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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 dicembre 2016 
 
   Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONFERIMENTO DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 
2016 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ALL'INTERNO DELLA CASA 
CIRCONDARIALE "LORUSSO E CUTUGNO" E DELL'ISTITUTO PENALE MINORILE 
"FERRANTE APORTI".  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

La Garante dei diritti delle persone private della libertà opera all’interno degli Istituti 
penitenziari di Torino per incentivare, fra gli altri, i rapporti con la comunità esterna, al fine di 
valorizzare un modello di detenzione integrato con il territorio, favorendo in particolare 
iniziative trattamentali quali: lavoro, formazione professionale, istruzione scolastica, attività 
culturali ricreative e sportive.  

Al fine di dare continuità all’azione della Garante, a sostegno dei progetti e delle attività 
all’interno dei luoghi di restrizione presenti in Città, ben si inserisce l’attività di erogazione di 
contributi economici da parte della civica Amministrazione. 

Pertanto con deliberazione del 30 marzo 2016 (mecc. 2016 01406/002), esecutiva dal 
15 aprile 2016, la Giunta Comunale ha approvato le linee guida per l'individuazione dei 
beneficiari dei contributi, per l'anno 2016, per la realizzazione di progetti all'interno della Casa 
Circondariale “Lorusso e Cutugno” e dell'Istituto Penale Minorile “Ferrante Aporti”. Con lo 
stesso provvedimento sono stati approvati gli avvisi di indizione della procedura pubblica per la 
selezione dei progetti cui assegnare i contributi. 

La suddetta deliberazione della Giunta Comunale prevede di destinare al progetto riferito 
all’Istituto Penale Minorile Ferrante Aporti, il 20% ed al progetto riferito alla Casa 
Circondariale “Lorusso e Cutugno” l’80% dello stanziamento di bilancio di competenza di 
questo Servizio destinato all’erogazione di contributi, che ammonta ad Euro 10.000,00. 

In data 18 aprile gli Avvisi pubblici di selezione venivano pubblicati sul sito web della 
Città, con scadenza per la presentazione dei progetti il giorno 6 giugno 2016. 

Nei termini di scadenza previsti dagli avvisi di selezione, sono pervenute all'Ufficio 
Garante quattro istanze per la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” e due istanze per 
l'Istituto Penale Minorile “Ferrante Aporti”. 

Con determinazione dirigenziale n. 157 del 15 settembre 2016 (mecc. 2016 43377/002) 
si è provveduto alla costituzione delle commissioni di valutazione, rispettivamente per la Casa 
Circondariale “Lorusso e Cutugno” e per l'IPM “Ferrante Aporti”. 

La Commissione di valutazione dei progetti riferiti alla Casa Circondariale “Lorusso e 
Cutugno” ha esaminato le istanze pervenute, entro il termine previsto dall’avviso, da 
Assemblea Teatro-Centro di Produzione Teatrale, Associazione Gruppo Abele Onlus, O.R.S.O. 
Soc. Coop. Soc. e Fondazione Casa di Carità e Mestieri Onlus. 
Le istanze sono state tutte ammesse. 

In esito alla valutazione dei progetti ed all’attribuzione dei punteggi, secondo i criteri 
previsti nell’avviso di selezione, risulta che il punteggio più alto è quello ottenuto dal progetto 
presentato dalla Soc. Coop. Soc. Orso (all. 1), che ha totalizzato 38 punti. 

La Commissione di valutazione dei progetti riferiti all’IPM “Ferrante Aporti” ha 
esaminato le istanze pervenute, entro il termine previsto dall’avviso, dall’Associazione Acmos 
e da Terzo Tempo – Educazione Cultura e Sport s.c.s.s.d. Onlus. 
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La Commissione ha rilevato irregolarità nella sottoscrizione dell’istanza 
dell’Associazione Acmos, che pertanto non è stata ritenuta ammissibile. 

Ha quindi proceduto alla valutazione del progetto presentato da Terzo Tempo, che è stato 
ritenuto coerente con quanto richiesto nell’avviso e al quale è sono stati assegnati 33 punti. 
Considerato che il contributo richiesto, a parziale copertura delle spese preventivate, era 
superiore allo stanziamento da conferire, visto che si trattava di unico partecipante, si è chiesto 
alla Società Cooperativa Terzo Tempo di valutare la possibilità di rimodulare il progetto in 
modo da poterlo realizzare limitatamente ai fondi disponibili. La Società ha rivisto il progetto 
ed il preventivo di spesa (all. 2). Essendo confermata la valutazione positiva anche di questo 
progetto, si può procedere all’attivazione del contributo: 
- di Euro 8.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, se dovute, a favore della Soc. 
Coop. Soc. Orso, con sede a Torino in via Bobbio, 21 A, a parziale copertura delle spese di 
realizzazione del progetto per la rifunzionalizzazione della biblioteca centrale della Casa 
Circondariale “Lorusso e Cutugno”; 
- di Euro 2.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, se dovute, a favore di 
Terzo Tempo – Educazione Cultura e Sport s.c.s.s.d. Onlus, con sede a Torino in Via Po, 7, a 
parziale copertura delle spese di realizzazione del progetto artistico-culturale presso l’Istituto 
Penale Minorile Ferrante Aporti. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, del D.L. 78/2010 convertito 
con modificazioni dalla Legge 122/2010, il sostegno economico alle iniziative non si configura 
come una mera spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come 
obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico alle iniziative 
rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai 
sensi dell’art. 118, comma 4, della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per 
valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti e Associazioni con l’effettuazione di 
servizi di rilevanza collettiva.  

Si dà atto che è stata acquisita la dichiarazione attestante l’osservanza del disposto 
dell’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, 
conservata agli atti del Servizio. 
 Si dà inoltre atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 
9, lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.  
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 1205288/128) 
si dà atto che non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto economico, come da 
dichiarazione allegata al presente provvedimento (all. 3). 
 
 
  
   

Tutto ciò premesso, 
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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 le motivazioni espresse in narrativa e qui si richiamano integralmente:  

a) un contributo a parziale copertura delle spese per la realizzazione del progetto per la 
rifunzionalizzazione della biblioteca centrale della Casa Circondariale “Lorusso e 
Cutugno”, per l’importo di Euro 8.000,00 al lordo della eventuale ritenuta di legge, 
individuando quale beneficiario la Società Cooperativa Sociale Orso, via Bobbio 
21/A, 10141 Torino, C.F. e P. IVA 05338190019;  

b) un contributo a parziale copertura delle spese per la realizzazione del progetto 
artistico-culturale all'interno dell'Istituto Penale Minorile “Ferrante Aporti”, per 
l’importo di Euro 2.000,00 al lordo della eventuale ritenuta di legge, individuando 
quale beneficiario la Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica Terzo 
Tempo – Educazione Cultura e Sport Onlus, via Po 7, 10124 Torino, C.F. e P.IVA 
07406960018. 

I suddetti contributi sono conformi ai requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 86, 
commi 3 e 4, dello Statuto della Città di Torino e dall’art. 6 del vigente “Regolamento per 
le modalità di erogazione dei contributi” n. 373, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale il 14 settembre 2105 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 
settembre 2015; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della suddetta spesa e la 
devoluzione dei contributi in oggetto; 

3) di dare atto, vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), che non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto 
economico, come da dichiarazione allegata al presente provvedimento; 

4) 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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.             
 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Carla Piccolini 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 60 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 14 dicembre 2016 al 28 dicembre 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 24 dicembre 2016. 
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Allegato 3 alla deliberazione  
 n. mecc. 2016 05265/002 


 
 
 
 
 
Oggetto: Deliberazione n. mecc. 2016 05265/002. Dichiarazione di non ricorrenza dei 
presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 
2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) 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. 
 
 
    In originale firmato 
 
    Il Direttore 
    (dr.ssa Carla Piccolini) 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



























































































































