Divisione Servizi Sociali
Servizio Anziani e Tutele
Tel 31509

2018 02660/019

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 148
approvata il 26 giugno 2018
DETERMINAZIONE: PROG. «EMERGENZA CALDO» - PERIODO 01/07/2018 30/09/2018 APPROV. PROG. DELLE ASSOC. DI VOLONTARIATO IN ESEC. DEL. N.
MECC. 2018 01840/019 - PREST. DOMIC. RESE DAI FORNIT. ACCREDITATI (CIG
09236002D4). IMP. DI SP. EURO 164.687,69
Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 maggio 2018 n. mecc. 01840/019 è stato
approvato lo schema di avviso pubblico per la realizzazione del progetto “Emergenza Caldo” e
con determinazione dirigenziale n. 2018 42428/019 del 22 maggio 2018 è stata autorizzata
l’indizione della procedura.
Il progetto coprirà l’arco temporale che va dal 1° luglio 2018 al 30 settembre 2018.
L’avviso, destinato alle Associazioni di volontariato, aveva come scopo la selezione di
progetti diretti a contrastare gli effetti negativi sugli anziani fragili in relazione agli eventi
climatici, “Emergenza Caldo”, da realizzarsi secondo le linee guida ministeriali e del programma
regionale di cui alla D.G.R. n. 2-5947.
Tali progetti, riguardanti interventi da realizzarsi in uno dei territori individuati con
riferimento ai Distretti sanitari in essere, dovevano essere redatti e sottoscritti congiuntamente
dai fornitori accreditati di prestazioni domiciliari operanti sul territorio cittadino (Gara 12/2011
determinazione dirigenziale del 26 maggio 2011 - mecc. 2011 03151/019), presidi residenziali
per anziani e altri servizi/presidi sociosanitari o socioassistenziali autorizzati o in convenzione
con Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio cittadino o in Comuni confinanti con la
Città.
Era prevista una spesa totale massima di Euro 200.000,00 ripartita come segue:
il 50% da erogare alle Associazioni di volontariato aderenti, a titolo di rimborso spese,
comprensivo delle spese degli eventuali interventi denominati “affidi leggeri”, per i quali
l’Amministrazione provvederà ad erogare il rimborso spese direttamente al volontario;
il 50% da erogare per le prestazioni fornite dai fornitori accreditati di prestazioni
domiciliari, comprese quelle fornite in sinergia con i presidi residenziali per anziani autorizzati.
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La suddivisione, effettuata in proporzione alla percentuale di incidenza della popolazione
anziana residente su ogni territorio considerato, era la seguente:
TERRITORI/DISTRETTI

CIRCOSCRIZIONI
CORRISPONDENTI
Territorio/Distretto Sud Est Circoscrizioni 1- 8
(comprensiva di ex 9)
Territorio/Distretto Sud
Circoscrizioni 2
Ovest
(comprensiva ex 10) - 3

BUDGET
ASSOC.NI
€ 23.000,00

BUDGET
FORNITORI
€ 23.000,00

€ 32.000,00

€.32.000,00

Territorio/Distretto Nord
Ovest

Circoscrizioni 4 - 5

€ 24.000,00

€ 24.000,00

Territorio/Distretto Nord
Est

Circoscrizioni 6 - 7

€ 21.000,00

€ 21.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

TOTALE

Con lo stesso atto la Giunta Comunale demandava a successivi provvedimenti dirigenziali
l’approvazione degli impegni di spesa, l’individuazione delle organizzazioni con cui stipulare le
convenzioni nonché gli adempimenti amministrativi necessari alla realizzazione del progetto.
Con determinazione n. 2018 42679/019 del 7 giugno 2017 è stata nominata dal Direttore
della Divisione Servizi Sociali, un’apposita Commissione di valutazione.
In data 8 giugno 2018 alle ore 12,30 la Commissione di valutazione ha preso atto delle 6
istanze di partecipazione pervenute, così come esplicitato nel verbale conservato agli atti del
Servizio scrivente.
Dall’esame della documentazione la Commissione ha giudicato l’ammissibilità di tutte le
istanze pervenute secondo i criteri definiti nello schema di avviso, per le compagini riportate nel
prospetto allegato. (all.1)
Nelle sedute del l’11 e 12 giugno 2018 la Commissione ha analizzato nel dettaglio tutti i
progetti presentati ed i relativi preventivi di spesa come risulta dai verbali conservati agli atti del
Servizio scrivente.
Nella seduta del 20 giugno 2018, la Commissione ha proceduto all’assegnazione dei
punteggi di ciascuna compagine come segue:
- Distretto Sud Est: 1° in graduatoria Associazione S.E.A. – Servizio Emergenza Anziani: punti
90,50
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Distretto Sud Est: 2° in graduatoria Associazione Un Progetto al Femminile : punti 88,40
Distretto Sud Ovest: Associazione La Virgola Onlus: punti 94,50
Distretto Nord Ovest: Associazione Radio Soccorso Sociale punti 63,75
Distretto Nord Est: 1° in graduatoria Associazione AUSER Volontariato Torino: punti 95,30
Distretto Nord Est: 2° in graduatoria Associazione VBS – Volontari per un Borgo Solidale
ONLUS: punti 77,0

Poiché l’art. 9 del bando stabiliva che sarebbero state ammesse le compagini che avessero
raggiunto il punteggio minimo di 65 punti, la compagine avente come referente l’Associazione
Radio Soccorso Sociale è stata esclusa dal progetto.
Conseguentemente, considerato quanto previsto all’ultimo punto dello stesso articolo 9, è
stata chiesta alla Compagine che ha ottenuto il miglior 2° posto in graduatoria, vale a dire la
Compagine avente come referente l’Associazione Un Progetto al Femminile la disponibilità ad
operare sul Distretto Nord Ovest, la quale ha dato la propria disponibilità con comunicazione del
21 giugno 2018 (prot. n. 31514) di cui si allega copia (All. 2)
Inoltre, poiché nello stesso articolo veniva previsto che: “ Nel caso di più compagini ritenute
idonee in uno stesso distretto, verrà stilata una graduatoria alla quale attingere nel caso la prima
compagine avesse esaurito le prestazioni offerte o alcune di esse, in relazione all’utenza
segnalata, il secondo in graduatoria sarà autorizzato, previa approvazione degli opportuni
provvedimenti, ad intervenire sul proprio distretto o su altri distretti che non abbiano secondi in
graduatoria.” è stato chiesto alla compagine dell’Associazione VBS – Volontari per un Borgo
Solidale la disponibilità ad operare sul territorio prescelto qualora la compagine
dell’Associazione Auser esaurisse le prestazioni proposte nel proprio progetto.
Considerando che dai preventivi presentati dalle 4 compagini prime in graduatoria risulta
un risparmio di € 35.312,31 rispetto al budget totale destinato alle Associazioni, e
riparametrando il costo delle attività in un arco temporale inferiore a quello previsto per l’intero
progetto, è stato proposto un rimborso spese totale di € 6.400,00.
Tuttavia, con comunicazione inviata con posta elettronica in data 25 giugno 2018 di cui si
allega copia (all. 3), la Compagine interpellata ha espresso la propria indisponibilità ad attivare le
prestazioni richieste.
Alla luce di quanto sopra illustrato, occorre procedere ad approvare la spesa così ripartita:
- € 37.087,69 da erogare alle seguenti Associazioni di volontariato aderenti, a titolo di
rimborso spese secondo i preventivi di spesa riportati nell’allegato A dei verbali dell’11 e 12
giugno 2018 di cui si allega copia (all. 4):
- € 16.981,00 all’Associazione S.E.A. – Servizio Emergenza Anziani – sede Legale Via Cassini,
14 – 10129 Torino – C. F. 97540920010 - iscritta nel Registro Regionale del Volontariato in
data 26/11/1992
- € 9.295,60 all’Associazione di volontariato La Virgola Onlus – sede Legale Via Rubino, 88/a
– 10137 Torino – C. F. 97736750015 - iscritta nel Registro Regionale del Volontariato in data
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15/02/2011
- € 7.295,97 all’Associazione AUSER Volontariato Torino - sede legale Via Salbertrand,
57/25 – 10146 Torino CF 97673810012, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato in
data 21/12/2006.
- € 3.515,12 all’Associazione Un Progetto al Femminile – sede Legale Piazza Giovanni XXIII,
26 – 10137 Torino – C. .F. 97574280018 – iscritta al Registro Regionale del Volontariato in
data 16/07/1997.
La suddetta spesa sarà finanziata con fondi derivanti dalle spese gestionali riconosciute da
INPS per il progetto HCP 2017 assegnati con determinazione INPS n. 206 del 25 maggio 2017
da accertare (all. 5); detti fondi saranno versati a seguito di presentazione di rendicontazione
sulle prestazioni fornite.
Oltre agli importi sopra riportati, saranno finanziati n° 46 “affidi leggeri” per € 27.600,00
per i quali l’Amministrazione provvederà ad erogare il rimborso spese direttamente al volontario;
la prenotazione dell’impegno di spesa sarà effettuata su fondi già impegnati con determinazione
n. 2017 05743/019 (Imp. 2018 2170).
Inoltre è previsto un finanziamento di € 100.000,00 da erogare ai fornitori accreditati di
prestazioni domiciliari sociali e sanitarie di cui alla Sezione C dell’Albo dei Fornitori individuati
con determinazione dirigenziale del 26 maggio 2011 (mecc. 2011 03151/019) per le prestazioni
fornite, comprese quelle in sinergia con i presidi residenziali per anziani autorizzati; la
prenotazione dell’impegno di spesa sarà effettuata su fondi già impegnati con determinazione n.
2018 1811/019 (imp. n. 2018 9785).
Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione dell’obbligazione di spesa
verso terzi nonché alla relativa liquidazione.
Successivamente si provvederà a sottoscrivere con le Associazioni di volontariato aderenti
al progetto e beneficiarie del rimborso spese, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 della
Legge 266/1991 e sue successive modifiche e dall’art. 9 della L.R. 38/1994, gli schemi di
convenzione, la cui bozza è stata approvata con la sopra citata deliberazione n. 2018 1840/019
Alle Associazioni sarà riconosciuto, a titolo di acconto, il 60% delle spese previste al
netto delle spese per gli “affidi leggeri”, previa presentazione di istanza da parte
dell’Associazione firmataria della convenzione, il saldo del 40% sarà erogato a chiusura
dell’attività e previa presentazione di rendicontazione delle reali spese sostenute.
Le prestazioni relative agli interventi domiciliari e le attività fornite in sinergia con i presidi
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residenziali per anziani autorizzati saranno rese dai fornitori accreditati di prestazioni domiciliari
operanti sul territorio cittadino individuati con la Gara 12/2011 già citata in precedenza.
Le prestazioni denominate nel bando come “sperimentali” e non ancora codificate nel
tariffario, risultanti dai preventivi presentati e riportati nell’allegato A dei verbali dell’11 e 12
giugno 2018 (all. 4), saranno considerate come ulteriori prestazioni accessorie.
Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D. Lgs
118/2011, così come integrati e corretti dal D. Lgs 126/2014.
Si dichiara che al presente atto non si applicano le disposizioni del “Regolamento delle
modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici” n. 373 in quanto rientra nelle
condizioni di cui all’art. 1 comma 2 lett. c) del sopracitato regolamento (somme erogate a titolo di
rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino
finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti),
ma è regolato dalle norme di cui alla L. 266/1991, alla Legge Regionale n. 38/1994 e alla
Deliberazione del Consiglio Comunale del 10/03/1997 mecc. n. 97 00493/19, esecutiva dal 4
aprile 1997.
Si da atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. E
legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.
In relazione al D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge 122 del 30 luglio 2010,
art. 6 comma 2, si dichiara che questo non si applica alle succitate Associazioni in quanto iscritte
al Registro Regionale del Volontariato e pertanto ONLUS di diritto come risulta dalle
dichiarazioni allegate (all. 6).
Si da atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.
Si attesta che dai controlli effettuati dagli Uffici competenti, le Associazioni referenti
risultano in regola con i pagamenti della loro situazione debitoria nei confronti della Città di
Torino.
Il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione dell’impatto
economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione alla
deliberazione della Giunta Comunale del 16/10/2012 n. mecc 05288/128, come risulta dalla
dichiarazione allegata (all. 7) .
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Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet
“Amministrazione aperta”.
La documentazione è conservata agli atti del Settore scrivente

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del
Direttore della Direzione ai Dirigenti dei Servizi
DETERMINA
1) di individuare, in base a quanto previsto dalla deliberazione Giunta Comunale del 22 maggio
2018 n. mecc. 2018 1840/019 in esito dei lavori della commissione e sulla base delle esigenze
rilevate, per le motivazioni e con le modalità descritte in narrativa, le organizzazioni con cui
stipulare le convenzioni per l’attivazione del Progetto “Emergenza caldo” ed i relativi
distretti/circoscrizioni :
- Associazione S.E.A. – Servizio Emergenza Anziani – Sede Legale Via Cassini, 14 – 10129
Torino – C. F. 97540920010 - iscritta nel Registro Regionale del Volontariato in data
26/11/1992 – Distretto Sud Est – circ. 1- 8 comprensiva di ex 9
- Associazione di volontariato La Virgola Onlus – Sede Legale Via Rubino, 88/a – 10137
Torino – C. F. 97736750015 - iscritta nel Registro Regionale del Volontariato in data
15/02/2011 – Distretto Sud Ovest – circ. 2 – 3
- Associazione AUSER Volontariato Torino - sede legale Via Salbertrand, 57/25 – 10146
Torino CF 97673810012, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato in data 21/12/2006 –
Distretto Nord Est – circ. 6 - 7
- Associazione Un Progetto al Femminile – sede Legale Piazza Giovanni XXIII, 26 – 10137
Torino – C. .F. 97574280018 – iscritta al Registro Regionale del Volontariato in data
16/07/1997 – Distretto Nord Ovest – circ. 4 - 5
2) di approvare la spesa di € 164.687,69 così suddivisa:
- fino a un massimo di € 37.087,69 da erogare a titolo di rimborso spese alle seguenti
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Associazioni di volontariato aderenti:
€ 16.981,00 all’Associazione S.E.A. – Servizio Emergenza Anziani – sede Legale Via Cassini,
14 – 10129 Torino – C. F. 97540920010 (cod. cred. 69166 H)
€ 9.295,60 all’Associazione di volontariato La Virgola Onlus – sede Legale Via Rubino, 88/a
– 10137 Torino – C. F. 97736750015 - (cod. cred. 172271 Y)
€ 7.295,97 all’Associazione AUSER Volontariato Torino - sede legale Via Salbertrand, 57/25
– 10146 Torino CF 97673810012, - (cod. cred. 146253 P)
€ 3.515,12 all’Associazione Un Progetto al Femminile – sede Legale Piazza Giovanni XXIII,
26 – 10137 Torino – C. .F. 97574280018 – iscritta al Registro Regionale del Volontariato in
data 16/07/1997.
€ 27.600,00 corripondenti a n° 46“affidi leggeri” per i quali l’Amministrazione provvederà
ad erogare il rimborso spese direttamente al volontario;

- fino a un massimo € 100.000,00 da erogare ai fornitori accreditati di prestazioni domiciliari
sociali e sanitarie di cui alla Sezione C dell’Albo dei Fornitori individuati con determinazione
dirigenziale del 26 maggio 2011 (mecc. 2011 03151/019) per le prestazioni fornite, comprese
quelle in sinergia con i presidi residenziali per anziani autorizzati (CIG 09236002D4);
3) di prenotare l’impegno di spesa di € 100.000,00 sui fondi già impegnati con determinazione n
n. 2018 1811/019 (imp. n. 2018 9785).come segue:
Importo

Anno
Bilancio

100.000,00

2018

Descrizione

capitolo

articolo

Capitolo UEB
articolo

Obbligazion

Coel

e

87300/14

019 31/12/2018

ne

12

Progra Titolo Macro
mma

03

aggregato

1

03

e Servizi socio-assistenziali decentrati – Prestazioni di servizi - Servizi di
aiuto domiciliare ed altri per utenti dei servizi assistenziali

Conto Finanziario n°

U.1.03.02.99.999

Scadenza Missio

Descrizione Conto Finanziario
Altri servizi N.A.C.

4) di prenotare l’impegno di spesa di € 27.600,00 sui fondi già impegnati con determinazione n.
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2017 05743/019 (Imp. 2018 2170). come segue:
Anno
Importo

27.600,00

Bilancio

2018

Capitolo
articolo Coel

87400/18

Scadenza
UEB

019

Progra

Obbli-

Missio- m-

gazione

ne

ma

31/12/2018

12

03

Tito- Macro
lo aggrega
to

1

04

Descrizione capitolo Servizi socio-assistenziali decentrati - Trasferimenti ed erogazioni Interventi assistenziali a favore di anziani
e articolo
Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.04.02.02.999

Altri assegni e sussidi assistenziali

5) di imputare la spesa di Euro 37.087,69 come segue:
Importo

Anno
Bilancio

37.087,69

2018

Capitolo UEB

Scadenza Missio

articolo

Obbligazion

Coel

e

87400/13

019

31/12/2018

ne

12

Program Titolo

Macro

ma

aggregato

07

1

Descrizione capitolo Servizi socio-assistenziali decentrati – Trasferimenti ed erogazioni Interventi per iniziative sociali
e articolo
Conto Finanziario n°

U.1.04.04.01.001

Descrizione Conto Finanziario
Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private

La suddetta spesa di € 37.087,69 sarà finanziata da fondi INPS da accertare e introitare come
segue:
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Anno

Capitolo e

Bilancio

articolo

37.087,69

2018

deDescrizione capitolo e

15000/24

UEB

Scadenza

TitoloTi Ti pologiaC Categoria

Obbligazione

019

31/12/2018

2

101

Enti diversi/Contributi per iniziative sociali

aarticolo
C Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

E.2.01.01.03.001

Trasferimenti correnti da INPS

6) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere
di regolarità tecnica favorevole;
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante a fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione Aperta”;

Torino, 26 giugno 2018

LA DIRIGENTE
dott.ssa M. Adelaide BRACH PREVER
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura
finanziaria.
IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott. Paolo LUBBIA

