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OGGETTO:C2 - ART. 42 COMMA 2 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA ANNO 2005. CONTRIBUTI 
AD ASSOCIAZIONI. EURO 13.000,00=.  
 
Il Presidente Juri Bossuto, di concerto con il Coordinatore della IV Commissione Giovanni Fiorio Plà, riferisce: 
Con provvedimento deliberativo n. mecc. 2004 10807/85 del 02 dicembre 2004, il Consiglio di Circoscrizione 2 
Santa-Rita Mirafiori Nord ha espresso valutazione positiva in merito a progetti presentati da enti e associazioni 
comprendenti azioni specifiche di solidarietà e di aiuto a sostegno delle persone anziane residenti al proprio 
domicilio in condizioni di autonomia ridotta. Tale provvedimento ha individuato, a supporto dei progetti presentati e 
a parziale copertura delle spese, una serie di enti e associazioni beneficiarie di contributi per un ammontare 
complessivo di Euro 14.300,00=. 
Atteso che tali progetti rispondono qualitativamente alle specifiche di intervento adottate dalla Circoscrizione 
nell'ambito del "Progetto Domiciliarità Leggera" si intende proseguire, per l'anno 2005, nella promozione di 
interventi esaminando iniziative proposte da enti e associazioni radicate nel territorio. 
Nello specifico, sono state presentate le seguenti iniziative: 
§ l'Associazione "Centro Auser Provinciale" ha presentato il progetto "Servizi alla Persona" che prevede il trasporto 
solidale per anziani in situazioni di difficoltà residenti nella Circoscrizione 2 (reddito di poco superiore ai livelli di 
accesso ai servizi, situazioni di "povertà grigia" che possono emergere in caso di malattia o di salute non ottimale). 
Si propone pertanto di individuare tale Associazione, quale beneficiaria di un contributo di Euro 5.500,00= al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dell'iniziativa per un importo di 
Euro 6.449,00=. 
L'Associazione "Servizio Emergenza Anziani (SEA)" ha presentato il progetto "Domiciliarità leggera", che prevede, 
quali destinatari, anziani della Circoscrizione 2 che versano in condizioni di difficoltà sia finanziaria che di 
abbandono, con l'obiettivo di fornire opportunità di accompagnamento a richiesta, e attività di segreteria per 
l'organizzazione degli interventi (ricevimento richieste, ricerca del volontario, conferma del servizio, contatti 
propedeutici con gli anziani per la programmazione e normalizzazione del rapporto di sostegno). 
Si propone pertanto di individuare tale Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 7.500,00= al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dell'iniziativa per un importo di 
Euro 7.996,50=.  
 
I predetti contributi rientrano nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento 
approvato, e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 94 7324/01 del Consiglio Comunale del 19 
dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995. 
 
Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la riduzione proporzionale del 
contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa percentuale di copertura del contributo rispetto al 
preventivo. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della IV Commissione svoltasi in data 12 aprile 2005. 
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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti Associazioni quale beneficiarie di contributi 
per un importo complessivo di Euro 13.000,00=: 
· L'Associazione "Centro Auser Provinciale" con sede legale in Torino, Via Delle Orfane 5/a, codice fiscale 
97597650018, per un importo di Euro 5.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
· L'Associazione "Servizio Emergenza Anziani (SEA)" con sede legale in Torino, Via Corte d'Appello 22, codice 
fiscale 97599270010, per un importo di Euro 7.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
Ai suddetti Enti ed Associazioni si richiede in fase di verifica una valutazione tecnica in rapporto agli obiettivi 
individuati dai singoli progetti e una rendicontazione sull'utilizzo del contributo. 
I predetti contributi rientrano nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento 



approvato, facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 94 7324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 
1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995.  
Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la riduzione proporzionale del 
contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa percentuale di copertura del contributo rispetto al 
preventivo. 
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione dei contributi ed il relativo impegno di spesa 
per un importo complessivo di Euro 13.000,00=;  
3. di dichiarare, considerata 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 alle iniziative. 
 


