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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

02 DICEMBRE 2004 

OGGETTO:C2 - ART. 42 COMMA 2 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO UN PROGETTO AL 
FEMMINILE - PROGETTO "PRO.V.A.R.CI2" - APPROVAZIONE CONVENZIONE CONTRIBUTO DI 
EURO 24.550,00=  

Il Presidente Juri Bossuto, di concerto con il Coordinatore della IV Commissione Giovanni Fiorio 
Plà, riferisce: 

In riferimento al progetto Domiciliarità Leggera di cui alla deliberazione del C.C. mecc. 2003 
05506/19 del 15 luglio 2003 ed al relativo Piano operativo della Circoscrizione 2, deliberato con 
provvedimento n. 2003 09959/85 del 19 novembre 2003, si intende dare continuità ed 
ampliare la rete di collaborazione fra i Servizi Sociali e la comunità locale avviato nel 2003. 
Si è rinnovato, pertanto, l'invito a tutte le realtà interessate presentare progetti relativi alle 
azioni 1 e 2 del piano operativo 2004/2005, così come descritte nell'allegato n.1. 

L'Associazione di Volontariato socio-culturale e di promozione umana "Un Progetto al 
Femminile" ha presentato il progetto "PRO.V.A.R.CI 2 (Prossimità tra volontari e anziani in rete 
- Circoscrizione 2)" che prevede: 
- di dare continuità al monitoraggio sociale avviato nel giugno 2004 con la realizzazione del 
"Progetto per la prevenzione di danni alla salute da eccessi di temperatura ambientale sulla 
popolazione anziana della Città di Torino" 
- rafforzare la rete di protezione per le persone anziane in condizione di vulnerabilità che non 
sono in possesso dei requisiti attualmente necessari per accedere alle prestazioni dei Servizi 
Sociali. 

L'intervento proposto consiste nell'affiancamento periodico e nel monitoraggio degli anziani 
segnalati dai Servizi Sociali tramite lo strumento dell'Affido Leggero", attività volontaria le cui 
caratteristiche sono definite da un progetto individualizzato e formalizzato tramite un accordo 
sottoscritto da rappresentanti dell'Associazione, del Servizio Sociale e dalla persona 
destinataria. 

In analogia a quanto previsto dalle deliberazioni del Consiglio Comunale che hanno istituito 
(delib. C.C. 8909689/19 del 28/09/1985) e successivamente modificato l'affidamento diurno di 
anziani e minori, l'Associazione propone il riconoscimento di un rimborso spese per l'impegno 
volontario prestato dai propri aderenti. 
Tale rimborso è quantificato in una somma inferiore rispetto a quella prevista per i rimborsi 
spese riconosciuti per affidamenti diurni (attualmente Euro 170,43) in quanto il progetto 
intende coprire utenti di fasce di popolazione con bisogni meno complessi rispetto a quelli che 
usufruiscono dell'affidamento diurno erogato dal Servizio Sociale 

Riconoscendo la validità e l'interesse del progetto "PRO.V.A.R.CI 2" in ordine alle linee di 
indirizzo circoscrizionali relative agli interventi di sostegno alle persone anziane, si ritiene 
necessario sperimentare in modo strutturato i rapporti di collaborazione fra l'Associazione ed i 
Servizi Sociali, monitorando l'andamento del progetto e verificando la sua efficacia. 

Pertanto, visti: 
- La deliberazione del C.C. mecc. 97004934/19 del 10 marzo 1997 che evidenzia la possibilità 
di stipulare convenzioni con le Associazioni di volontariato ove siano presenti forti elementi di 
integrazione con le politiche perseguite dall'Amministrazione; 
- La deliberazione C.C. mecc. 200305506/19 del 15 luglio 2003 che prevede la valorizzazione 
del volontariato con base locale anche tramite la stipula di rapporti convenzionali: 
- L' art. 9 della L.R. n. 38 del 29 agosto 1994; 
si intende regolare, con apposita convenzione, la sperimentazione del progetto: "PRO.V.A.R.CI 



2" e le collaborazioni fra Associazione e Servizi Sociali, definendo in modo articolato i singoli 
aspetti dell'accordo. 

A copertura delle spese si intende concedere un contributo di Euro 24.550,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge. 
Il predetto contributo rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato, e facente parte integrante della deliberazione mecc. 94 73240/01 
del Consigli Comunale del 19/12/1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nelle sedute della IV Commissione svoltesi in data 
12 ottobre 2004 e 01 dicembre 2004.  

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n.133 (n.mecc.96 00980/49) del 13/5/96 e n.175 (n.mecc. 96 04113/49) del 27/6/96, il 
quale, fra 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 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali" approvato con D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 

 
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 

 
1. di approvare lo schema di convenzione (all. 1) teso a disciplinare i rapporti tra la 
Circoscrizione 2 e l'Associazione "Un Progetto al Femminile" avente sede a Torino, Piazza 
Giovanni XXIII, 26 - cod. fiscale 97574280018 - allegato alla presente deliberazione di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, avente durata annuale a far tempo dalla 
determinazione dirigenziale di approvazione, prevedendo una spesa, tramite contributo, di 
Euro 24.550,00= , dando atto che la registrazione della medesima non comporta oneri di 
spesa ai sensi della Legge 266/91. 
2. la stipula della suddetta convenzione è subordinata all'adozione di apposita determinazione 
di impegno di spesa. 
3. di individuare l'Associazione "Un progetto al femminile" quale beneficiaria di un contributo di 
Euro 24.550,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. Il predetto contributo rientra nei 
criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto del Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 94 
7324/01 del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995. 
4. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'erogazione del contributo ed il relativo 
impegno di spesa. 
5. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al fine di 
fornire immediato supporto all' iniziativa . 

 


