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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 marzo 2016 
 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Stefano LO RUSSO - 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI.   
       
 
OGGETTO: POLITICHE EDUCATIVE. LINEE GUIDA IN ATTUAZIONE  DEL 
REGOLAMENTO DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DI ALTRI 
BENEFICI ECONOMICI ORDINARI. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessora Pellerino.  
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2015 
06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, è stato approvato il nuovo Regolamento delle 
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici - n. 373 - entrato in vigore il 1 gennaio 
2016 e il cui testo va a sostituire integralmente il Regolamento n. 206. 

Con la rielaborazione del Regolamento dei Contributi, la Città, accanto ai prescritti 
adeguamenti normativi ha inteso rinnovare nella forma e nella sostanza i principi costituzionali 
della solidarietà e della sussidiarietà, attraverso la costruzione di meccanismi operativi che 
consentano al Comune e alle diverse associazioni e organizzazioni operanti e presenti nel 
territorio nei vari ambiti (culturale, educativo, sociale, aggregativi, sportivo, di cura e 
valorizzazione dell’ambiente urbano), di collaborare in modo sistematico per contrastare le 
tendenze verso la frammentazione e disgregazione del senso di appartenenza alla comunità 
locale, al fine di consentire a tutti i cittadini di sviluppare le proprie potenzialità e ricomporre il 
rapporto tra il Comune e cittadini tra pubblico e privato, secondo i principi di trasparenza, 
equità, efficienza e solidarietà sociale. 

Tra le novità introdotte dal Regolamento n. 373, l’art 6 prevede l’obbligo in capo  ai 
Servizi e Circoscrizioni di pubblicare, con riferimento ai contributi ordinari, con cadenza 
annuale e comunque entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, sul sito internet della Città e 
delle singole Circoscrizioni le linee guida annuali contenenti priorità e attività ricorrenti da 
svolgere tramite il coinvolgimento di associazioni e/o organismi no-profit, nonché il 
riferimento percentuale riservato ai contributi ordinari, in relazione allo stanziamento 
complessivo del servizio interessato. 

L’art. 3 del richiamato Regolamento definisce i contributi ordinari “le somme di denaro 
erogate a sostegno di attività ordinaria, legate ad eventi di interesse cittadino individuati sulla 
base di calendarizzazione annuali”. 

Inoltre, l’art. 5 stabilisce che la Città, per la concessione dei contributi ordinari, si 
uniforma ai seguenti criteri: 
- livello di coinvolgimento del territorio; 
- livello di coerenza con le linee programmatiche dell’Amministrazione; 
- originalità e innovazione delle attività e iniziative per le quali è richiesto il finanziamento; 
- quantità di lavoro svolto, o da svolgersi direttamente da parte del richiedente per lo 

svolgimento dell’attività programmata e relative modalità di svolgimento; 
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte dei volontari per lo svolgimento 

dell’attività programmata; 
- gratuità o meno delle attività programmate; 
- livello di promozione di una crescente integrazione tra culture diverse. 

Il contributo ordinario non potrà superare l’80% del preventivo di spesa, salvo casi 
eccezionali, adeguatamente motivati. 
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Il suddetto Regolamento contempla, tra le tipologie di contributi ordinari, anche il 
patrocinio, definito come “riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un’iniziativa, 
evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione del 
Comune”. Alla luce di quanto sopra rappresentato, si rende ora necessario approvare le linee 
guida per poter procedere alle concessioni ed erogazioni dei contributi ordinari, nel corso 
dell’anno 2016 a favore di associazioni e/o organismi no-profit, al fine di favorire l’autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in 
ossequio al principio di sussidiarietà, di cui all’art. 118 della Costituzione. 

Tali linee guida, come disposto dagli artt. 6 e 16 del Regolamento dei Contributi, saranno 
pubblicate, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento stesso, sul sito internet della 
Città.  

In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale in data 
16 ottobre 2012 (mecc. 2012 02588/128) e dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298 
dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio, si allega la dichiarazione di non 
ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.    

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; 

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare le “Linee guida per concessioni ed erogazioni contributi ordinari - anno 

2016”  a favore di associazioni e/o organismi no-profit, per la realizzazione di attività e 
iniziative sul territorio della Città (all. 1); 

2) di riservare ai contributi ordinari minimo il 60% dello stanziamento complessivo del 
Bilancio 2016 destinato ai contributi;   

3) di richiamare il Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri 
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benefici,  e in particolare, gli artt. 3 e 5 che definiscono i contributi ordinari  e i criteri per la 
 concessione dei contributi ordinari; 
4) di dare atto che, in conformità con il Regolamento delle modalità di erogazione dei 

contributi e di altri benefici,  i contributi ordinari non supereranno l’80% del preventivo 
di spesa, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati; 

5) di dare mandato alla Dirigente del Servizio, in osservanza agli artt. 6  e 16 del 
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici, di provvedere 
alla pubblicazione delle predette linee guida sul sito internet della Città; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti immediati sul 
bilancio; 

8) 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’Assessora alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area 
Umberto Magnoni 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 13 firmato in originale: 
 
 

LA VICESINDACO      LA VICESEGRETARIO GENERALE 
 Elide Tisi         Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
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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 5 aprile 2016 al 19 aprile 2016; 

 
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 dal 15 aprile 2016. 
 
 
     





 
 


 
 
 
Direzione Cultura Educazione Gioventù 
Area Servizi Educativi 
Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni 
 


 
 
 


Indirizzo – Via Bazzi, 4 10152 Torino - tel. +39.011.442.7426 - fax +39.011.442.7490 
e-mail: cinzio.tolomei@comune.torino.it 


 


 
 
 
OGGETTO: Deliberazione “  POLITICHE EDUCATIVE. LINEE GUIDA IN ATTUAZIONE  
DEL REGOLAMENTO DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DI 
ALTRI BENEFICI ECONOMICI ORDINARI. APPROVAZIONE. .   
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. N. 13884; 
 
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012, prot. N. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 
45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva 
valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri 
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città 
 
 
 
 
 


IL DIRIGENTE 
Dott. Umberto MAGNONI 


(firmato in originale)  








ALLEGATO n. 1  
n. mecc 2016 00878/007 


 
CITTA’ DI TORINO 
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUT I E DI 
ALTRI BENEFICI ECONOMICI PER ATTIVITÀ LEGATE AI SER VIZI 
EDUCATIVI PE L’ANNO 2016  
 
L’Area Servizi Educativi intende concedere contributi e vantaggi economici ordinari ad associazioni 
ed enti pubblici e privati senza fine di lucro, per attività e iniziative da realizzarsi sul proprio 
territorio nel corso dell’anno 2016. 
Per l’attribuzione dei contributi, in ossequio ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità 
dell’azione amministrativa, si osservano i criteri generali contenuti nel Regolamento delle 
modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici, approvato con deliberazione del 
consiglio comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 
settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016 e le linee guida annuali, approvate con 
deliberazione della Giunta Comunale del ………………….. (n. mecc. …………..) e dichiarata 
immediatamente eseguibile  
 
Finalità dell’avviso 
La concessione di contributi e di altri benefici economici è fondata sul principio di sussidiarietà, di 
cui all’art. 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, 
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. 
Possono partecipare 
a) associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e che siano 
iscritte nell'apposito registro; 
b) i comitati, formalmente costituiti che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio 
comunale; 
c) altri soggetti no profit con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgano la loro attività 
sul territorio comunale; 
d) organismi no profit, anche se non hanno sede sul territorio comunale, purché per attività o 
iniziative che riguardano la comunità locale. 
Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che 
costituiscano articolazione di partiti politici, nonché i soggetti che abbiano pendenze di carattere 
amministrativo nei confronti della Città o progetti che prevedano la partecipazione di partiti politici. 
 
I soggetti interessati possono presentare un progetto che deve riguardare un ambito tematico 
contenuto nelle seguenti  linee guida : 
le linee guida derivano dalle politiche educative e dagli obiettivi strategici che contraddistinguono le 
politiche stesse e che prevedono un’educazione aperta alla disponibilità al cambiamento, una 
didattica che rilanci il desiderio di conoscenza come ricerca generativa, una didattica che sappia 
creare sguardi, rappresentazioni, visioni del futuro, che insegni a usare il rammendo per creare 
capacità cooperative. 
La partecipazione è anzitutto la coscienza della propria capacità che sa trasformarsi in abilità per 
tutti: educare alla partecipazione bambine e bambini,  ragazze e ragazzi i cui contributi potranno 







costruire nuove forme di democrazia deliberativa ma anche contribuire con le loro proposte a 
costruire la ricerca di nuova conoscenza. 
Il limite: è l'educazione ad accettare la perfettibilità del mondo e quindi educare a migliorarlo, 
insegnare il rispetto delle regole, stili di vita sostenibili, senza rinunciare a realizzare i propri sogni. 
Educazione che vede la città come ecosistema formativo” per sottolineare il necessario legame 
che deve esserci tra l'agire quotidiano della scuola e il territorio; nel mondo globalizzato le città 
diventano la dimensione emergente e possono rappresentare un ecosistema formativo se le 
connessioni tra i diversi soggetti formativi trovano la porosità necessaria e lo spazio, secondo 
quanto  preconizzato dai fondatori della rete delle Città Educative. 
 
Saranno pertanto sostenuti progetti rivolti a:  
 
Sviluppare l'innovazione metodologica e didattica 
Potenziare i servizi educativi per le famiglie e il tempo libero dei ragazzi 
Garantire standard educativi per bambini disabili e ragazzi svantaggiati 
Promuovere lo sviluppo coordinato di attività di promozione di Torino quale città universitaria 
Facilitare l'integrazione tra istruzione, formazione e mondo del lavoro   
Garantire standard educativi volti all’accoglienza e al contrasto alla dispersione scolastica (detta 
linea sarà oggetto di apposito bando) 
Supportare iniziative e progetti di sostegno allo studio volti a favorire il successo scolastico – 
formativo. 
Promuovere e sostenere il protagonismo e i percorsi di autonomia degli adolescenti 
Implementare e sostenere l'attività di educazione alimentare in relazione con il sistema della 
refezione scolastica della Città di Torino 
Attivare iniziative per la promozione della cultura dell'infanzia  
Promuovere iniziative a sostegno della creatività e dei linguaggi espressivi per bambini e minori  
Valorizzare l’identità e la memoria collettiva sotto l’aspetto pedagogico che considera l’insieme 
delle tracce del passato che un gruppo sociale eredita, trattiene, elabora e trasmette da una 
generazione all’altra in rapporto alla cultura materiale della propria storia e alle tradizioni.  
 
Criteri per la concessione dei contributi 
L’Amministrazione per la concessione dei contributi considererà i criteri, previsti dall’art. 5 del 
regolamento contributi, di seguito riportati: 


- max 25 punti per livello di coinvolgimento del territorio così ripartiti: 
max. 10 punti per il numero di circoscrizioni coinvolte nell’iniziativa 
max. 10 punti per il livello di partecipazione dell’utenza che si intende coinvolgere 
max. 5 punti per la collaborazione al progetto di altri soggetti pubblici o del privato sociale 
- max 25 punti per il livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione così 
ripartiti; 
 max. 15 punti per il livello di diffusione di buone pratiche  e di educazione alla cittadinanza 
attiva 
max 10 punti per la non sovrapposizione con attività già poste in essere dall’Ente 
- max 25 punti originalità e innovazione delle attività e iniziative per le quali è richiesto il 
finanziamento così ripartiti: 
max. 15 punti per la qualità e l’innovazione della proposta 
max. 10 punti per la varietà della proposta anche in relazione all’utenza interessata ed il tempo 
di realizzazione della stessa 
- max 10 punti per il lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto 
richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata, e relative modalità di svolgimento; 







- max 5 punti per la quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo 
svolgimento dell'attività programmata; 
- max 5 punti per la gratuità o meno delle attività programmate; 
- max 5 punti livello di promozione di una crescente integrazione tra culture diverse 


 
Limite massimo di contributo concedibile 
La quota che si intende coprire con il contributo della Città non potrà comunque superare l’80% del 
preventivo di spesa, in conformità con quanto stabilito dall’art. 7 del regolamento dei contributi. 
I contributi saranno erogati compatibilmente con la  disponibilità delle risorse finanziarie, a 
seguito di approvazione del bilancio comunale. 
 
Criteri e modalità di concessione del contributo 
Una apposita commissione tecnica, nominata dal Dirigente dell’Area Servizi Educativi, valuterà le 
proposte pervenute e giudicate ammissibili ed attribuirà i relativi punteggi, secondo i criteri sopra 
indicati. 
L’individuazione dei beneficiari e la quantificazione dei contributi economici da erogare saranno 
approvati con apposito provvedimento della Giunta Comunale su proposta dell’Assessora alle 
Politiche Educative in base alle risorse disponibili. 
 
Presentazione dell’istanza 
I soggetti interessati dovranno presentare domanda entro e non oltre il giorno……….. secondo le 
indicazioni di cui all’art. 7 del Regolamento n. 373 sopra citato, ed allegando in particolare: 


- istanza sottoscritta dal legale rappresentante; 
-  atto costitutivo e statuto dell’Associazione, se non già depositati presso gli uffici della Città 


e/o se già depositati, gli eventuali aggiornamenti; soggetto proponente; 
- copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del legale 


rappresentante; 
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale rappresentante redatta ai sensi 


degli art. 45 e 47 del D.P.r. 445 del 28.12.2000 in tema di partecipazione agli organi 
collegiali dell’Ente resa ai sensi della L. 122/2000 


- la relazione progettuale 
- il preventivo economico riportante spese ed entrate 


L’Amministrazione potrà richiedere ai soggetti presentatori del progetto di integrare la 
documentazione prodotta e/o di provvedere alla compilazione di appositi moduli. 
La presentazione del progetto non impegna in alcun modo l’Amministrazione a concedere il 
contributo richiesto. 
 
Modalità di presentazione della domanda 
La documentazione di cui sopra dovrà esser inviata in busta chiusa, contenente la denominazione 
e l’indirizzo del soggetto proponente, nonché la dicitura: “Progetto per la concessione di 
contributo ordinario – anno 2016” e dovrà essere fatto pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Area 
Servizi Educativi  - via Bazzi 4- 10122 TORINO entro le ore 12,00 del giorno ……………………… 
secondo le seguenti modalità: 


1) a mezzo di raccomandata postale o posta celere all’Ufficio Protocollo dell’Area Servizi 
Educativi 


2) con data certa” direttamente all’Ufficio Protocollo del Servizio. 
 
Casi di non ammissibilità 







Sarà considerata non ammissibile che a seguito di verifica risulti: 
- presentata oltre il termine stabilito 
- non sottoscritta dal legale rappresentante 
- non corredata dalla copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante 
- presentata da un soggetto non avente diritto al beneficio 
-  


Trattamento dati personali 
Il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti in relazione alle prestazioni dei progetti 
oggetto del presente Avviso avverrà nel rispetto di quanto disposto dal decreto Legislativo n. 
196/2003 (Codice Privacy). 
 
Varie 
Per quanto non specificatamente indicato nel presente avviso si fa riferimento al “Regolamento 
delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici” (Regolamento n. 373) 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (n. mecc. 2014 
06210/049) esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016. 
 
 
 
 
 


Il Dirigente 
Area Servizi Educativi 


Umberto Magnoni  
Firmato in originale 


 
 
Torino  
 





