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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 settembre 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: PROGETTO "+SPAZIO4 2015". EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI 
EURO 47.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE LA CASA DELLE RANE. FINANZIAMENTO 
COMPAGNIA DI SAN PAOLO, PROGETTO "+SPAZIO + TEMPO. SAN DONATO 
RIPENSA/PROGETTA/INVENTA".  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Il centro polifunzionale +SPAZIO4, nasce nell’ambito di +spazio +tempo San Donato 
ripensa/progetta/inventa, realizzato d’intesa tra Città di Torino, Circoscrizione 4 e Compagnia 
di San Paolo. A partire dall’ottobre 2011 i locali di Via Saccarelli 18, un tempo sede 
dell’anagrafe e della sala consiliare circoscrizionale, sono tornati in attività, con un denso 
programma di eventi e iniziative a disposizione del quartiere. 

Dopo l’esperienza di gestione congiunta del centro polifunzionale +SPAZIO4 da parte di 
un gruppo di associazioni nel biennio 2011–2013, l’Associazione La Casa delle Rane Onlus si 
costituisce nel 2013 come associazione di secondo livello per iniziativa di cinque associazioni 
(Associazione di volontariato AltreMenti, Associazione culturale Archimente, Associazione 
Banca del Tempo di Torino IV circoscrizione, Associazione Per un Mondo Nuovo, 
COMPAGNIA3001). L’Associazione La Casa delle Rane Onlus è attualmente il soggetto 
gestore di +SPAZIO4, in convenzione con la Circoscrizione 4 fino al 30 settembre 2016. 

La nuova formula associativa ha lo scopo di facilitare l’ingresso di nuove realtà del 
territorio, di rendere più efficace l’attività di fund raising attraverso la partecipazione a bandi e 
a richieste di fondi a privati, di centralizzare gli oneri burocratici in un unico soggetto. 

+SPAZIO4, insieme alla Casa del quartiere di San Salvario, alla Cascina Roccafranca, 
alla Casa nel parco di via Artom, ai Bagni pubblici di Via Agliè e di Via Cherasco, al Cecchi 
Point Hub multiculturale (e ai due nuove progetti Casa di quartiere Vallette e Bossoli 83), fa 
parte della rete cittadina delle Case del quartiere. La costituzione di una rete tra queste realtà è 
stata promossa dalla Città e dalla Compagnia di San Paolo e la gestione delle Case del quartiere 
è co-finanziata nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra Città di Torino, Compagnia di San Paolo 
e Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo per lo sviluppo e la qualificazione dei programmi 
di welfare. Il Servizio Arredo Urbano Rigenerazione Urbana e Integrazione segue, d’intesa con 
la Compagnia di San Paolo, le iniziative della rete delle Case del quartiere svolgendo una 
funzione di co-progettazione, supporto e monitoraggio delle attività. 

Nel centro +SPAZIO4 si realizzano iniziative culturali, sportelli gratuiti al cittadino, 
manifestazioni e attività rivolte agli abitanti del quartiere S. Donato. Le azioni previste nella 
progettazione 2015 sono in parte il proseguimento esperienze/attività già in atto, in parte 
rappresentano nuovi sviluppi. 

Il progetto prevede: 
- una rivisitazione degli spazi utilizzati, senza modifiche strutturali, ma con una 
ridefinizione del disegno interno; 
- l’ampliamento dell’offerta di sportelli gratuiti e dei servizi connessi; 
- l’accompagnamento alle forme auto-organizzative di gruppi di residenti; 
- il potenziamento delle attività in tema di “invecchiamento attivo” (ginnastica dolce, 
alfabetizzazione informatica, gruppi di conversazione, organizzazione di eventi). 
E’ previsto un autofinanziamento del 57%, grazie alla concessione in uso di spazi per 
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attività e all’attivazione di azioni di fundraising e crowdfunding. 

Il progetto “+SPAZIO4 2015” costituisce il proseguimento e il consolidamento della 
progettazione avviata dal predetto progetto +spazio +tempo San Donato 
ripensa/progetta/inventa. D’intesa tra Città di Torino, Circoscrizione 4 e Compagnia di San 
Paolo si è pertanto deciso di sostenere economicamente il progetto utilizzando parte del 
finanziamento messo a disposizione dalla Compagnia di San Paolo per +spazio +tempo San 
Donato ripensa/progetta/inventa e già trasferito alla Città di Torino. 

Per la realizzazione del progetto “+SPAZIO4 2015” l’Associazione La Casa delle Rane 
Onlus ha presentato alla Città una richiesta di erogazione di un contributo. 

Considerato il valore di utilità sociale che le iniziative rivestono e la loro coerenza con gli 
obiettivi e le finalità istituzionali della Città (così come richiesto dall’art. 1 del vigente 
Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi della Città di Torino), si aderisce alla 
richiesta di sostegno economico individuando quale soggetto beneficiario l’Associazione La 
Casa delle Rane Onlus con sede in via Saccarelli 18 – 10144 Torino – C.F. 97773350018 per il 
57% delle spese preventivate in Euro 109.000,00 e pertanto per Euro 47.000,00 per la 
realizzazione del progetto “+SPAZIO4 2015”, detta spesa è finanziata con contributo della 
Compagnia di San Paolo interamente introitata la cui spesa è conservata nei residui. 

Il predetto soggetto ha reso attestazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Decreto Legge n. 
78 convertito nella Legge 122/2010.  

Inoltre si attesta che la predetta associazione è iscritta nel Registro Associazioni della 
Città di Torino con deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2014 00876/01) del 3 marzo 
2014. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 comma 9 della Legge 122/2010, il sostegno 
economico alle iniziative non ha come obiettivo un mero ritorno di immagine per 
l’amministrazione e rientra invece a pieno titolo tra le azioni che l’amministrazione mette in 
atto, in applicazione del principio di sussidiarietà, ex art. 118 comma 4 della Costituzione, per 
valorizzare l’attività di interesse generale svolta da enti o associazioni, nell’ambito delle 
politiche di sostegno ai processi di rigenerazione urbana. 

L’erogazione dei contributi è conforme ai criteri disciplinati dall’art. 86 dello Statuto 
della Città di Torino e dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1994 07324/01) del 19 dicembre 1994, 
esecutiva dal 23 gennaio 1995, e con le modifiche apportate con deliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc. 2007 04877/002) del 3 dicembre 2007, esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

In sede di presentazione dei rispettivi consuntivi, previa verifica tecnica e amministrativa, 
qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, si potrà procedere con 
determinazione dirigenziale alla riduzione del contributo e alla liquidazione del saldo in misura 
proporzionale, secondo le stesse percentuali indicate in fase di preventivo. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato. 
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Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio,   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, la concessione di un contributo di Euro 47.000,00 individuando quale 
beneficiario l’Associazione La Casa delle Rane Onlus con sede in via Saccarelli 18 – 
10144 Torino – C.F. 97773350018, per la realizzazione del progetto “+SPAZIO4 2015”, 
a parziale copertura dei costi preventivati in Euro 109.000,00 come da progetto 
presentato (all. 1). 

 Tale contributo risulta essere conforme ai criteri disciplinati dall’art. 86 dello Statuto 
della Città di Torino e dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, 
approvato con deliberazione (mecc. 1994 07324/001) del Consiglio Comunale il 19 
dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, e con le modifiche apportate con 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2007 04877/002) del 3 dicembre 2007, 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. In sede di presentazione dei rispettivi consuntivi, previa 
verifica tecnica e amministrativa, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, si potrà procedere con determinazione dirigenziale alla riduzione del 
contributo e alla liquidazione del saldo in misura proporzionale, secondo le stesse 
percentuali indicate in fase di preventivo; 

2) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

3) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della relativa spesa e la 
devoluzione del contributo stesso; 

4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
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dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.           

 
 

L’Assessore alla Rigenerazione Urbana, 
Tempi e Orari della Città 

Ilda Curti 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Valter Cavallaro 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 45 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 28 settembre 2015 al 12 ottobre 2015; 
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2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 ottobre 2015.     
















































