
Divisione Decentramento, Giovani e Servizi 2017 05063/070 
GG 
0/B   

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 novembre 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO «FALCHERA ATTIVA». CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE 
DI PROMOZIONE SOCIALE «COMITATO PER LO SVILUPPO DELLA FALCHERA». 
SPESA EURO 9. 700,00 SUL BILANCIO 2017.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

Il quartiere Falchera è uno degli ambiti di forte attenzione da parte della Città nelle 
politiche integrate sulle periferie. Falchera rientra nelle aree investite dal progetto AxTO, 
approvato con deliberazione del 23 agosto 2016 (mecc. 2016 03789/070). 

Il quartiere è anche interessato da azioni del Piano Città previsto ai sensi dell'articolo 12 
del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, contenente “Misure urgenti per la crescita del Paese” 
(convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134). 

Nell’ambito della proposta presentata dal Comune di Torino a seguito del Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'8 febbraio 2013, le cui finalità riguardano la 
valorizzazione dell’ambito urbano nord di Torino, in particolare del quartiere Falchera, attraverso 
la promozione della mobilità sostenibile e del miglioramento dell’accessibilità e della dotazione 
infrastrutturale, oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e della sostenibilità energetica 
di immobili di edilizia residenziale, è stata prevista anche l’opera “Laghetti Falchera – recupero 
e riqualificazione ambientale: realizzazione di un parco agricolo di livello comunale”. 

Il quartiere è anche interessato dal programma CO-CITY (deliberazione 
mecc 2017 00433/070 del 7 febbraio 2017), finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del 
programma UIA, in particolare per la sperimentazione di patti di collaborazione per 
l’amministrazione condivisa con i cittadini per l’ex mensa scolastica di via degli Abeti. 

Questa straordinaria presenza di iniziative e fondi è anche superiore alle attività e 
inziative del precedente decennio, nel quale attraverso il Progetto Speciale Periferie la Città ha 
favorito la costituzione dei cosiddetti Tavoli Sociali (Falchera, Corso Taranto, Via Artom, etc.), 
sede di partecipazione della società civile e dell’associazionismo locale, di cui la costituzione 
del Comitato per lo Sviluppo della Falchera è certamente un esito positivo. 

In quel periodo i Tavoli Sociali hanno funzionato in prevalenza attraverso la devoluzioni 
di contributi da parte della Città. Con il passare degli anni i contributi si sono azzerati, anche in 
relazione al fatto che gli investimenti strutturali permessi dai programmi di rigenerazione 
urbana si sono fortemente assottigliati. In tutta questa fase il Comitato ha comunque mantenuto 
una minima presenza di presidio sociale, di mantenimento delle reti sociali locali e di  
“sportello” nella facilitazione delle istanze dei cittadini verso le diverse istituzioni pubbliche, 
anche grazie all’assegnazione da parte della Circoscrizione 6 degli spazi di piazza Astengo 6.  

Con le nuove straordinarie iniziative e i nuovi investimenti strutturali (si veda il Piano 
Città) il numero di cittadini che si rivolge alle attività del Comitato si è, nell’ultimo anno, 
notevolmente incrementato, determinando la necessità di una risposta, in termini di attività, assai 
superiore. In particolare l’operazione della riqualificazione dei laghetti, dopo lo sgombero degli 
orti abusivi, ha determinato la possibilità di assegnazione degli orti individuali con la necessità di 
mediare tra i diversi richiedenti e di costruire le regole tra gli assegnatari, soprattutto per la 
gestione delle parti e dei servizi comuni. Inoltre apre la porta a diverse possibili futuri progetti di 
valorizzazione sociale  degli orti. Questa attività, da farsi  in collaborazione con la Circoscrizione 
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6, impiega in modo notevole i membri dell’associazione. Il Comitato svolge anche il ruolo di 
cerniera tra altre iniziative di soggetti pubblici e il territorio (contrasto alla dispersione scolastica, 
iniziative varie rivolte alla fascia adolescenziale).  

Per queste ragioni le sole risorse provenienti dall’autofinanziamento non permettono di 
sostenere questo incremento di attività. Il Comitato, al fine di mantenere adeguato il livello di 
presidio sociale, ha presentato un programma e una richiesta di contributo, a parziale copertura 
delle spese che ammontato a Euro 17.800,00. Il contributo richiesto è di Euro 14.240,00. 

Considerata la straordinarietà della situazione determinata dall’incremento delle azioni di 
riqualificazione urbana nel quartiere e il radicamento in un’area di forte disagio dell’Associazione 
Comitato per lo Sviluppo della Falchera, che può facilitare la realizzazione delle suddette azioni, si 
ritiene di promuovere il progetto sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione concedendo il 
contributo, anche se in maniera ridotta rispetto a quanto richiesto.  

A tal fine, si prevede l’erogazione di un contributo straordinario di Euro 9.700,00 a parziale 
copertura delle spese sostenute per le realizzazione del progetto citato, così come previsto 
dall’art. 8 del Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici 
n. 373, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 14 settembre 2015 
(mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015. Con il presente provvedimento si 
individua l’Associazione Comitato per lo Sviluppo della Falchera, iscritta all’Albo delle 
Associazioni dal 17 giugno 2003, quale beneficiaria di un contributo per complessivi Euro 
9.700,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, riservando a successivo atto dirigenziale 
l’impegno della relativa spesa e la devoluzione dello stesso. La spesa è sorretta con fondi del 
Bilancio comunale da imputare per Euro 9.700,00 sul Bilancio 2017. Si attesta la non sussistenza 
di situazioni pendenti di morosità nei confronti della Città. 
 La liquidazione avverrà con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri previsti dall’art. 9 
del succitato Regolamento n. 373; è previsto, in seguito a presentazione di apposita istanza da parte 
dell’organizzazione beneficiaria, un anticipo pari al 70% dell’importo complessivamente 
riconosciuto e il restante saldo del 30% a fronte della presentazione di regolare rendiconto delle spese 
effettuate e relativa documentazione; il saldo verrà liquidato interamente o in misura 
proporzionale, secondo la documentazione prodotta. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, della Legge 122/2010, il 
sostegno economico non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, pubblicità 
o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il 
sostegno economico rientra, invece, a pieno titolo fra le azioni che, anche alla luce del principio 
di sussidiarietà ex art. 118, comma 4, della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per 
valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti o Associazioni nell’ambito delle 
politiche di supporto alle persone in difficoltà. 

La disposizione di cui all’art. 6, comma 2, della Legge 122/2010, non si applica 
all’Associazione Comitato per lo Sviluppo della Falchera, in quanto associazione di 
promozione sociale. 
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Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico, come da dichiarazione allegata.   

Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera 
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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate, a 

seguito della presentazione di regolare istanza (all. 1), parte integrante del presente atto 
deliberativo, l’associazione Comitato per lo Sviluppo della Falchera (p.za Astengo 10– 
Torino – CF 97599850019) quale beneficiaria di un contributo per complessivi di 
Euro 9.700,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, da imputare sul Bilancio 2017, a 
parziale coperture delle spese sostenute per la realizzazione del programma sottoposto 
all’attenzione dell’Amministrazione. 
La concessione del contributo di cui al presente provvedimento, è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dal Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e 
di altri benefici economici n. 373, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 
del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015. 
La spesa è sorretta con fondi del Bilancio comunale. 
Come risulta dalla dichiarazione allegata, la disposizione di cui all’art. 6, comma 2, della 
Legge 122/2010, non si applica all’associazione Comitato per lo Sviluppo della Falchera 
in quanto Associazione di Promozione Sociale; la stessa è iscritta al Registro Comunale 
delle Associazioni. 
La liquidazione avverrà con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri previsti 
dall’art. 9 del succitato Regolamento n. 373; è prevista, in seguito a presentazione di 
apposita istanza da parte dell’organizzazione beneficiaria, l’erogazione di un anticipo 
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pari al 70% dell’importo complessivamente riconosciuto e il restante saldo del 30% a 
fronte della presentazione di regolare rendiconto delle spese effettuate e relativa 
documentazione; il saldo verrà liquidato interamente o in misura proporzionale, secondo 
la documentazione prodotta; 

2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione; 

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

4) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, comma 9, 
lettera “E” della Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio; 

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 al Decentramento, 
Beni Comuni e Diritti 

Marco Giusta 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 68 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 27 novembre 2017 all’11 dicembre 2017; 

 
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 7 dicembre 2017. 
 
 
 
 

  
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.































































