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CITTÀ DI TORINO
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

19 maggio 2016

 	Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori:



Ilda CURTI
Enzo LAVOLTA
Stefano LO RUSSO
Domenico MANGONE Gianguido PASSONI
Giuliana TEDESCO







	Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE –Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO.





	
	Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI.

      

OGGETTO: APPROVAZIONE. AVVISO PUBBLICO PER LA SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA E COABITAZIONE ASSISTITA DI PERSONE CON DISABILITA'. SPESA FINANZIATA CON TRASFERIMENTI REGIONALI. 

Proposta della Vicesindaco Tisi.   

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, è stato approvato il nuovo Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici – n. 373. Tale Regolamento fonda la concessione di contributi economici da parte della Città di Torino sul principio di sussidiarietà sancito all’art. 118 della Costituzione ed è finalizzato a favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. Le norme in esso statuite si ispirano ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell’azione amministrativa, nonché ai principi generali in tema di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 marzo 2016 (mecc. 2016 01189/019), sono state approvate le Linee guida, previste dal regolamento, negli ambiti di competenza dell’Assessore alla Salute, Politiche Sociali ed Abitative. 
Il paragrafo 3.b dell’allegato 1 della citata deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2016 01189/019) prevedeva la possibilità, nell’ambito delle Azioni per le persone con disabilità, di indire specifici bandi finalizzati all’inclusione sociale di persone con disabilità, con particolare attenzione alla sperimentazione di percorsi di accompagnamento all’autonomia.  
Va evidenziato che all’interno dello scenario del sistema degli interventi domiciliari e dei servizi semiresidenziali e residenziali, si è in questi anni ulteriormente sviluppato il percorso di rivisitazione delle risorse esistenti orientandole anche verso l’attivazione di nuove forme progettuali che prevedano la collaborazione attiva di famiglie ed Associazioni. 
La priorità nella programmazione degli interventi è sempre consentire alle persone disabili di restare nel proprio contesto di vita, circondati dai propri cari, ed a tal fine si è continuato ad investire nell’offerta di servizi e sostegni domiciliari e semiresidenziali. Ma sono in crescita anche le richieste di inserimenti in presidi residenziali: a fine 2015 risultano in funzione 53 comunità alloggio, 29 gruppi appartamento, 40 servizi di autonomia, 5 comunità di tipo familiare, 15 case famiglia. Il modello di offerta che da tempo, in attuazione dei LEA nazionali e regionali, la Città in accordo con le AA.SS.LL. ha scelto, fondato sullo sviluppo di servizi e presidi residenziali che riproducono, per quanto è possibile, relazioni e stili di vita familiari, viene pienamente confermato e rilanciato. 
Sono state anche avviate sperimentazioni di percorsi di vita indipendente e di coabitazioni solidali dedicati alla disabilità motoria.
Ma sempre più famiglie ed Associazioni chiedono di poter sperimentare forme diverse di avvicinamento alla residenzialità, sia attraverso “ricoveri di sollievo” in strutture accreditate, strutturati come percorsi di autonomia dal contesto familiare, sia mediante l’elaborazione di strategie e proposte per far fronte in modo più variegato ad una pluralità di bisogni che necessitano di una gamma di alternative: vita semi indipendente con supervisione di assistente familiare o affidatario, condominio solidale, social housing, alloggi messi a disposizione da famiglie e/o da Associazioni…. Proprio per approfondire queste tematiche, partendo dall’esistente e ragionando sulla ricerca di soluzioni flessibili e personalizzate di autonomia, si è costituito nel marzo 2014, come emanazione operativa del Gruppo Partecipato Disabili promosso come momento di confronto e partecipazione tra le realtà associative, il terzo settore e la Città, il gruppo di lavoro “soluzioni abitative alternative alla comunità”, che continua tuttora ad analizzare opportunità abitative proposte da famiglie ed Associazioni, chiedendo alla Città una “cornice di riferimento”, che dia spazio alla creatività, ma in un contesto di regolazione pubblica.
Si ritiene pertanto opportuno approvare l’Avviso pubblico allegato per promuovere la presentazione di istanze progettuali finalizzate ad aprire un nuovo spazio di sperimentazione di forme di coabitazione solidali il più possibile autonome o con varie gradazioni di sostegno rivolte a persone con disabilità.
L’Avviso specifica i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti e i criteri per la valutazione dei progetti, e dettaglia le modalità di presentazione dell’istanza e le regole per l’ammissibilità delle spese.
I progetti presentati dalle organizzazioni no profit, diverse da associazioni di volontariato o di promozione sociale, potranno essere valutati al fine di regolare i rapporti reciproci con eventuali convenzioni che prevedano il carattere continuativo dei contributi, ai sensi dell’art. 86, comma terzo, dello Statuto della Città e secondo le regole di cui al richiamato Regolamento 373 e della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 01189/019). 
I progetti presentati dalle Associazioni di volontariato o di promozione sociale potranno essere valutati al fine di regolare i rapporti reciproci con eventuali convenzioni che prevedano rimborsi spese ai sensi delle Leggi 266/91 “Legge quadro sul volontariato” e 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” e normative regionali di attuazione.
L’Amministrazione, sulla base delle istanze progettuali pervenute, si riserva di riconoscere ai richiedenti eventuali sostegni economici regolati con i citati atti convenzionali a seguito di istruttoria resa da Commissione appositamente nominata. 
	In specifico potranno essere riconosciuti contributi o rimborsi spese, le cui voci verranno identificate nel successivo provvedimento di approvazione, ad un massimo di cinque progetti e con un massimale complessivo per il presente avviso di 50.000,00 Euro annui, fatta salva la disponibilità delle risorse attribuite con l’approvazione del Bilancio. La spesa relativa è interamente finanziata con trasferimenti regionali approvati con determinazione dirigenziale della Regione n. 1093 del 29 dicembre 2015. In seguito all’approvazione dello stesso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare eventuali progetti ulteriori non rientranti nei primi cinque.
         
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 espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, come previsto dalla precedente deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 01189/019), l’Avviso pubblico allegato (all. 1 - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) finalizzato a promuovere la presentazione di istanze progettuali per la sperimentazione di forme di coabitazione solidale il più possibile autonome o con varie gradazioni di sostegno rivolte a persone con disabilità; 
2)	di dare atto che i progetti verranno valutati da una Commissione appositamente costituita, al fine della regolazione con eventuali convenzioni delle attività programmate e dei sostegni economici riconosciuti, nell’ambito delle risorse disponibili;
3)	di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico sul sito internet della Città di Torino;
4)	di approvare gli allegati Schemi di convenzioni:
	Convenzione per regolare la concessione di contributi ai sensi dell’art. 86, comma terzo, dello Statuto della Città e secondo le regole di cui al richiamato Regolamento 373 e della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 01189/019) (all. 2/A),

Convenzione per regolare il riconoscimento di rimborsi spese ai sensi delle Leggi 266/91 “Legge quadro sul volontariato” e 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” e normative regionali di attuazione (all. 2/B);
5)	di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’accertamento e l’impegno della spesa ed a successivi provvedimenti deliberativi l’approvazione di sostegni economici ad ulteriori progetti valutati positivamente dalla Commissione in relazione alle risorse reperite a Bilancio;
6)	ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente provvedimento non risulta compreso tra quelli soggetti alla valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3);
7)	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.     
   


La Vicesindaco
Elide Tisi



Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente di Servizio 
Maurizio Pia



Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. La Direttrice Finanziaria
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano



Verbale n. 24 firmato in originale:

   IL SINDACO						     LA VICESEGRETARIO GENERALE
Piero Franco Rodolfo Fassino						    Carla Piccolini    
___________________________________________________________________________ 


La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 24 maggio 2016.



             

