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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 settembre 2020 
 
      
 Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: Marco 
GIUSTA - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA 
PROMOZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE N. 373 NELL'AMBITO DEL SOSTEGNO ALL'AFFIDAMENTO FAMILIARE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI  
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON  
Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO  
Alberto UNIA 
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Proposta della Vicesindaca Schellino.    
 

La Casa dell’Affidamento della Città di Torino, luogo di riferimento per tutte le famiglie, le 
Associazioni e gli operatori che sul territorio si occupano di affidamento familiare, svolge 
un’attività fondamentale all’interno dei molteplici interventi predisposti progressivamente dalla 
Città a favore dei nuclei familiari con minori, basati sul principio fondante di consentire ai minori 
di crescere nel proprio contesto di riferimento (ex Legge n. 184/1983 “Diritto del minore ad una 
famiglia”, come modificata dalla Legge n. 149/2001), ponendo al centro dell’azione le famiglie 
di origine.  

La Casa dell’Affidamento cura la “campagna diffusa e permanente”, volta a promuovere le 
risorse spontanee della comunità e a diffondere una cultura di solidarietà, mutuo aiuto tra persone 
e famiglie, partecipazione, a favorire la cura nei contesti di vita dei bambini in difficoltà e delle 
loro famiglie e l’accoglienza temporanea eterofamiliare, nonché la promozione e 
l’accompagnamento del volontariato familiare. Nel corso degli anni oltre a svolgere le storiche 
attività di informazione, promozione, accoglienza e sostegno, ha inoltre assunto – in seguito al 
percorso di riordino dei servizi sociali – la piena titolarità dei percorsi di accompagnamento degli 
affidi familiari a lungo termine e degli affidi presso Famiglie Comunità. 

In coerenza con le azioni e con gli interventi a valenza territoriale avviati dalla Casa 
dell’Affidamento in stretto raccordo progettuale e operativo con il terzo settore, si rende 
indispensabile rafforzare gli investimenti progettuali in termini di connessione di risorse e di reti 
sul territorio, assicurando una gamma diversificata di risposte alle esigenze in costante 
mutamento ed evoluzione di famiglie e bambini, promuovendo una cultura diffusa sui temi 
dell’accoglienza e della solidarietà. 

Sulla base di quanto sopra descritto e considerata l’attuale situazione legata all’emergenza 
sanitaria, con il presente atto si intende approvare specifico Avviso, ai sensi del Regolamento 
della Città di Torino n. 373 “Modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici” e 
sulla base della deliberazione della Giunta Comunale del 26 maggio 2020 (mecc. 2020 
01186/019) di approvazione delle Linee Guida 2020 per attività afferenti le aree Salute, Politiche 
Sociali e Abitative, relativo all’azione “rafforzamento e consolidamento della comunità locale, 
quale primo luogo accogliente, educante e solidale, nonché azioni di sviluppo e sostegno delle 
relazioni familiari e delle responsabilità genitoriali” prevista all’interno dell’ambito “Famiglie - 
Sostegno alla genitorialità e all’inclusione”. 

In particolare si intende promuovere la presentazione, da parte dei soggetti ammissibili, di 
progetti finalizzati alla sensibilizzazione e promozione dell’affidamento familiare e alla 
realizzazione di percorsi di inclusione a sostegno dei percorsi di crescita personale e relazionale, 
anche in continuità con le progettualità sostenute nelle annualità precedenti.  

L’anno 2020 ha visto il verificarsi di condizioni di carattere straordinario dovute alla 
situazione di emergenza epidemiologica in atto, pertanto lo svolgimento o la riattivazione delle 
attività progettuali hanno comportato e comporteranno nei prossimi mesi necessariamente un 
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profondo ripensamento dell’operatività degli enti, nonché l’adozione di specifiche misure a tutela 
della salute di operatori, volontari, beneficiari. 

A fronte di tale contesto lo schema di Avviso Pubblico che con il presente atto si intende 
approvare è prioritariamente rivolto al sostegno di proposte progettuali che siano aderenti alle 
attuali disposizioni normative in materia di sicurezza e di contrasto al Covid-19. Nel caso di 
partecipazione da parte di enti che abbiano già collaborato con la Casa dell’Affidamento nella 
scorsa edizione del bando, saranno tenute in considerazione unicamente le istanze presentate dai 
soggetti le cui progettualità risultino concluse, o che comunque possano avviare nell’anno 2020 
le eventuali nuove attività proposte. 

L’Amministrazione, sulla base delle istanze progettuali pervenute, si riserva di riconoscere 
ai richiedenti l’eventuale contributo e di determinare l’entità dello stesso, nell’ambito delle risorse 
disponibili e a seguito di istruttoria resa da Commissione appositamente nominata. 

Il presente provvedimento non è pertinente ai fini delle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico.    

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, lo 

schema di Avviso Pubblico (all. 1), che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, finalizzato a promuovere la presentazione di proposte progettuali da parte di 
enti e associazioni del terzo settore, cui riconoscere contributi ai sensi del Regolamento 
della Città di Torino n. 373, sui temi della sensibilizzazione e promozione dell’affidamento 
familiare e alla realizzazione di percorsi di inclusione a sostegno dei percorsi di crescita 
personale e relazionale, da avviarsi nel 2020 e concludersi entro il 30 settembre 2021; 

2) di demandare alla Direttrice della Divisione Servizi Sociali la nomina di apposita 
Commissione per la valutazione dei progetti presentati ai sensi dell’allegato 1; 
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3) di demandare a successivo provvedimento deliberativo l’individuazione dei progetti e la 

quantificazione della relativa spesa, in esito alle procedure previste dall’Avviso Pubblico 
di  cui al punto 1), nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, demandando a 
successivi atti dirigenziali l’impegno della relativa spesa e la devoluzione dei contributi; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente ai fini delle disposizioni in 
materia di valutazione di impatto economico; 

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.    
 
 

La Vicesindaca 
Sonia Schellino 

 
La Direttrice 

Monica Lo Cascio 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente dell’Area 

Marina Merana 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

   LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
       Sonia Schellino           Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 
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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 17 settembre 2020 al 1 ottobre 2020; 

 
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 27 settembre 2020. 
    


