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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 luglio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, la Sindaca Chiara APPENDINO.  
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
    
 
OGGETTO: LEGGE 285/97. DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. PIANO 
D`INTERVENTO. FUNZIONI ASSEGNATE AD ITER. PARZIALE MODIFICA ALLA 
DELIBERAZIONE G.C. MECC. 2017 04230/007.  
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Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
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Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Patti.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 novembre 1998 (mecc. 1998 09858/07), 
esecutiva dall’8 dicembre 1998, è stata approvata una prima ripartizione dei fondi previsti dalla 
Legge 285/1997. 

Con la medesima deliberazione venivano dettati i tempi e le modalità di attivazione dei 
progetti a cura delle singole Divisioni e Servizi coinvolti (Servizi Educativi, Servizi 
Socio-Assistenziali, Servizi Culturali), così come le Circoscrizioni per la parte loro spettante. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 novembre 2016 (mecc. 2016 04879/007), 
dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati confermati, per l’attuazione del Piano 
Territoriale d’Intervento della Città relativamente ai fondi assegnati per l’anno 2016, gli 
indirizzi e le azioni approvate con deliberazione del Consiglio Comunale del 2 novembre 1998 
(mecc. 1998 05420/07), esecutiva dal 16 novembre 1998. Il suddetto Piano era stato 
predisposto tenendo conto delle indicazioni di legge e degli obiettivi e dei criteri espressi dalla 
Regione. 

Con la citata deliberazione del 3 novembre 2016, si è provveduto, inoltre, ad approvare la 
ripartizione dei fondi per l’esercizio finanziario 2016, alle Direzioni, Servizi e Circoscrizioni 
coinvolte nell’attivazione di progetti ai sensi della Legge 285/97. Con la medesima 
deliberazione, è stato dato mandato al Dirigente referente per la Legge 285/97 per la Città di 
Torino di provvedere alla ripartizione dei fondi per i successivi esercizi finanziari, ferme 
restando le percentuali stabilite con la suddetta deliberazione. Con determinazione dirigenziale 
del  30 giugno 2017 (mecc. 2017 37106/007) è stata ripartita fra le Direzioni, Servizi e 
Circoscrizioni la somma di Euro 2.021.338,80, stabilita con Decreto Interministeriale di 
concerto fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero delle Finanze del 9 
maggio 2017. 

Con deliberazione del 17 ottobre 201 (mecc. 2017 04230/007), esecutiva dal 2 novembre 
2017,  è stato approvato il Piano d’Intervento della Città per la Direzione Servizi Educativi ed 
in particolare la destinazione dei fondi previsti dalla Legge 285/1997 per il Servizio Sistema 
Educativo Integrato 0-6 anni e per il Servizio Orientamento Adolescenti Inclusione.  

Nello stesso provvedimento, peraltro, tenuto conto che il Direttore della Direzione 
Servizi Educativi aveva delegato all’Istituzione Torinese per una educazione responsabile 
(ITER) l’organizzazione di alcune attività Legge 285/1997 e al Dirigente competente 
l’assunzione degli atti per il trasferimento dei fondi necessari, o all’impegno degli stessi e ai 
conseguenti affidamenti, si riteneva di assegnare fondi per la realizzazione dei sotto elencati 
progetti  ad ITER medesima: progetti riguardanti l’Ampliamento dei Gruppi Gioco in 
Ospedale, attività relative all’apertura dei cortili scolastici, progetti relativi al Laboratorio Città 
Sostenibile e progetti riguardanti l’ampliamento dei servizi delle ludoteche  

Successivamente, si è valutata l’opportunità di prevedere la possibilità che, con i fondi 
suddetti, possano essere finanziati ulteriori progetti di interesse, coerenti con il Piano 
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Territoriale d’Intervento della Città e con le finalità della Legge 285/97. 

In particolare, di grande rilevanza risultano  essere le iniziative che da tempo ITER 
promuove in ambito teatrale  quali “Scuola & teatro” che prevede la realizzazione di spettacoli 
teatrali a favore delle scuole torinesi in orario scolastico e “A Teatro in tre”, una rassegna 
teatrale a favore delle famiglie che si svolge in orario pomeridiano e serale nei fine settimana. 

Tali progettualità rientrano nell’ambito dell’Indirizzo 3 azione c (Azioni per la 
promozione delle opportunità di socializzazione positiva).  

Si ritiene pertanto di indicare quali ulteriore attività  che ITER potrà finanziare 
utilizzando i fondi ad essa assegnati provenienti dalla L. 285/1997,  progetti in ambito teatrale 
per la promozione del teatro nelle scuole e tra le famiglie torinesi.  
 Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc 
2012 05288/128)    

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 le motivazioni descritte in premessa che integralmente si richiamano, a 

parziale modifica della deliberazione (mecc. 2017 04230/007) del 17 ottobre 2017, le 
ulteriori progettualità inerenti attività teatrali a favore delle scuole torinesi e delle 
famiglie (indirizzo 3 azione c - Azioni per la promozione delle opportunità di 
socializzazione positiva)  prevedendo che i fondi attribuiti ad ITER, ai sensi di quanto 
previsto dalla succitata  deliberazione della Giunta Comunale (mecc 2017 04230/007) 
possano essere utilizzati anche per le suddette attività, fermo restando il budget 
complessivo; 

2) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di 
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valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. 
n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012, 
mecc. 2012 05288/128 (all. 1); 

3) 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 all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 

Vincenzo Simone 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

 
Verbale n. 37 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO                        IL SEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari           Mauro Penasso     
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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 9 luglio 2018 al 23 luglio 2018; 

 
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 19 luglio 2018. 
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OGGETTO: Deliberazione "LEGGE 285197. DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. PIANO


D'INTERVENTO. FLINZIONI ASSEGNATE AD ITER. PARZIALE MODIFICA ALLA
DELIBERAZIONE G.C. MECC . 2OI7 O423OIOO7"" .,


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2A12 mecc. n.052881128;


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


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