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CITTA' DI TORINO 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2 
DEL 24 NOVEMBRE 2003 
OGGETTO: C. 2 - ART. 42 COMMA 2. "PROGETTO DOMICILIARITÀ LEGGERA": PIANO OPERATIVO 
2003 - 2004. EURO 51.276,00= 
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il coordinatore della Commissione IV Giovanni FIORIO PLA', 
riferisce: 
La deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 305506/19 del 15/07/03 avente per oggetto il "Progetto 
domiciliarità leggera 2003 - 2004" definisce le linee di indirizzo e le modalità per la progettazione degli interventi di 
sostegno alle persone anziane che vivono al proprio domicilio. In particolare, la deliberazione citata evidenzia la 
necessità di differenziare gli interventi domiciliari a favore degli anziani in relazione alle differenti condizioni 
(grado di autosufficienza, presenza o meno di una rete familiare di supporto ecc.), al fine di garantire da una parte 
interventi professionali specifici per le situazioni più rilevanti e sviluppare dall'altra la rete di solidarietà e di 
supporto per gli interventi a valenza preventiva. La delibera assegna alle Circoscrizioni la competenza della 
costruzione della rete locale di protezione, definisce tale ambito "Domiciliarità leggera", ne delinea gli indirizzi, 
prevede la redazione di un Piano operativo e assegna i fondi, ripartiti secondo l'incidenza percentuale di popolazione 
anziana ultrasessantenne e l'indice di deprivazione.  
Alla Circoscrizione 2 è stato assegnato un primo finanziamento di Euro 51.276,00= di cui Euro 25.638,00= per 
l'anno 2003 ed Euro 25.638,00 per il primo semestre del 2004. Un ulteriore finanziamento alla Circoscrizione è 
previsto non appena approvato il Bilancio 2004. 
Il Piano di zona dei Servizi Sociali, deliberato dalla Circoscrizione 2 con delibera n.2002 114585/85 del 12/12/2002 
ha evidenziato, nel percorso partecipato del "Tavolo Anziani", le azioni possibili per lo sviluppo di una rete di 
protezione locale orientata a soddisfare i bisogni degli anziani e a valorizzare il volontariato con base locale, in 
coerenza con gli indirizzi della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 305506/19 del 15/07/03. 
Il Piano Operativo allegato, costituisce parte integrante della presente deliberazione, e definisce il piano di azioni 
specifiche che si intendono realizzare nel corso degli anni 2003 e 2004 nella Circoscrizione 2 e che discendono dalle 
azioni indicate nel Piano di zona circoscrizionale- Tavolo Anziani. 
Queste azioni specifiche sono state costruite con le associazioni di volontariato e del terzo settore che hanno 
partecipato al tavolo di lavoro appena menzionato. 
Relativamente al 2003 e per le azioni 1 e 2 si sono invitati con nota scritta tutti i componenti del tavolo anziani a 
partecipare alla realizzazione di tali azioni attraverso la presentazione di specifici progetti. 
 
Hanno presentato progetti con relative richieste di contributo:  
l'Associazione Auser Via Delle Orfane 5/A Torino (azione 1 e azione 2),  
l'Associazione SEA Via Balla 25 Torino (azione 2) e, 
la Parrocchia Santo Natale del Signore Via Boston 37 Torino (azione 1). 
I progetti prevedono la realizzazione dell'attività da novembre 2003 a dicembre 2004. 
Si propone di individuare le sottoelencate Associazioni quali beneficiarie di contributi così ripartiti: 
- Euro 9.900,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge all'Associazione SEA Monviso- Via Corte d'Appello 22 - 
10122 Torino - c.f. 97599270010, per la realizzazione delle attività dell'azione 2, da novembre 2003 a dicembre 
2004, a parziale copertura della spesa presunta di Euro 12.319,00=; 
- Euro 7.700,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge all'Associazione Auser - Via Delle Orfane 5/a - 10122 
Torino - c.f. 97537650018, per la realizzazione delle attività dell'azione 2, da novembre 2003 a dicembre 2004, a 
parziale copertura della spese presunta di Euro 8.900,00=; 
- Euro 1.038,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge alla Parrocchia Santo Natale del Signore Via Boston 37 - 
10137 Torino - c.f. 97522100011, per la realizzazione delle attività dell'azione 1, da novembre 2003 a dicembre 
2004, a parziale copertura della spesa presunta di Euro 1.130,00=. 
I suddetti contributi rientrano nei criteri stabiliti dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 94 7324/01 G.M. 31/03/92 del 19 dicembre 1994, 
esecutiva dal 23 gennaio 1995. Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese, detratte le eventuali entrate 
effettivamente percepite, sia inferiore alla differenza tra spese ed entrate presunte, si applicherà la riduzione 
proporzionale del contributo applicando la stessa percentuale di copertura del contributo rispetto alla differenza tra 
spese ed entrate presunte; 
Si è valutato di non ammettere la richiesta di contributo dell'Associazione Auser, per l'azione 1, in quanto tale azione 
intende valorizzare e sostenere l'operatività di Enti e Associazioni a dimensione micro-locale e l'Associazione Auser 
non presenta, ad oggi, caratteristiche di presenza e radicamento sul territorio della Circoscrizione 2. 
Relativamente all'azione 3 si provvederà ad affidare lo specifico servizio ad una Cooperativa sociale di tipo B. 



Con il presente provvedimento si intende pertanto: approvare il Piano operativo del Progetto Domiciliarità leggera 
della Circoscrizione 2, redatto dai Servizi Sociali sulla base del lavoro di progettazione integrata svolto nel Tavolo 
Anziani del Piano di Zona e approvare l'erogazione dei contributi alle associazioni ammesse. 
Il Piano Operativo è stata presentato in IV commissione nella convocazione del 29/09/2003. 
 
Tutto ciò premesso 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
- visto il Regolamento del Decentramento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996, il quale, tra l'altro, all'art.42 
Comma 2 dispone in merito alle "Competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali cui appartiene, l'attività 
in oggetto; 
- dato atto che i pareri di cui all'art.49 del Nuovo Testo Unico approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e all'art.61 
del sopracitato Regolamento del Decentramento sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica e sulla correttezza amministrativa dell'atto 
- favorevole sulla regolarità contabile 
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1. di approvare il piano operativo allegato, che costituisce parte integrante della presentedeliberazione, per il 
"Progetto Domiciliarità leggera" per l'anno 2003 - 2004; 
2. di utilizzare le risorse finanziarie destinate alla Circoscrizione 2 dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 
mecc. 305506/19 del 15/07/03 così disponendo: 
- ANNO 2003 realizzazione azioni 1 e 2 tramite erogazioni di contributi per Euro 18.638,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; realizzazione azione 3 tramite affidamento a terzi per Euro 7.000,00= oltre IVA se 
dovuta; 
- ANNO 2004 realizzazione azioni 1 e 2 indicativamente Euro 8.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge da 
assegnare ad altre Associazioni che presentino progetti, con richiesta di contributo; azione 3 indicativamente Euro 
11.000,00= oltre IVA se dovuta per affidamento a terzi; azione 4 indicativamente Euro 1.138,00= oltre IVA se 
dovuta per affidamento a terzi; azione 5 indicativamente Euro 2.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge da 
assegnare a contributo; azione 6 indicativamente Euro 3.000,00= in parte per affidamento a terzi e in parte da 
assegnare a contributo; 
3. di individuare i seguenti beneficiari di contributi così ripartiti: 
- Euro 9.900,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge all'Associazione SEA Monviso- Via Corte d'Appello 22 - 
10122 Torino - c.f. 97599270010, per la realizzazione delle attività dell'azione 2, da novembre 2003 a dicembre 
2004 
- Euro 7.700,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge all'Associazione Auser - Via Delle Orfane 5/a - 10122 
Torino - c.f. 97537650018, per la realizzazione delle attività dell'azione 2, da novembre 2003 a dicembre 2004 
- Euro 1.038,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge alla Parrocchia Santo Natale del Signore Via Boston 37 - 
10137 Torino - c.f. 97522100011, per la realizzazione delle attività dell'azione 1, da novembre 2003 a dicembre 
2004. 
I suddetti contributi rientrano nei criteri stabiliti dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 94 7324/01 G.M. 31/03/92 del 19 dicembre 1994, 
esecutiva dal 23 gennaio 1995. Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese, detratte le eventuali entrate 
effettivamente percepite, sia inferiore alla differenza tra spese ed entrate presunte, si applicherà la riduzione 
proporzionale del contributo applicando la stessa percentuale di copertura del contributo rispetto alla differenza tra 
spese ed entrate presunte. 
Si rinvia a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione dei contributi e il relativo impegno di spesa per un 
importo di Euro 18.638,00=; 
 
4. di rinviare a successive determinazioni dirigenziali gli affidamenti e i relativi impegni di spesa, nonchè di 
riservare a successivi atti deliberativi l'individuazione dei beneficiari dei contributi ancora da definire; 
5. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, comma 4 
del D lgs.267 del 18/08/2000. 
 


