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OGGETTO:C2 - ART. 42 COMMA 2 - PROGETTO "PRO.V.A.R.CI2" - CONVENZIONE TRA LA 
CIRCOSCRIZIONE 2 E L`ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "UN PROGETTO AL FEMMINILE". 
RINNOVO DELLA CONVENZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO. EURO 11.627,00=.  
 
Il Presidente Juri Bossuto, di concerto con il Coordinatore della IV Commissione Giovanni Fiorio Plà, riferisce: 
Con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione mecc. 2004 10801/85 del 02 dicembre 2004 veniva individuata 
l'Associazione di Volontariato "Un progetto al femminile" quale beneficiaria di un contributo di Euro 24.550,00= a 
parziale copertura delle spese relative al Progetto "P.RO.V.A.R. CI 2" (PROssimità tra Volontari e Anziani in Rete - 
Circoscrizione 2) che prevede l'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 formalizzato tramite un accordo sottoscritto tra rappresentanti dell'Associazione, del Servizio Sociale e 
della persona destinataria. Contestualmente veniva approvato lo schema di Convenzione teso a disciplinare i rapporti 
tra la Circoscrizione e l'Associazione in oggetto.  
L'obiettivo perseguito dal Progetto prevede il rafforzamento della rete di protezione per le persone anziane in 
difficoltà che necessitano di monitoraggio e affiancamento ridotto rispetto alle prestazioni offerte dal Servizio 
Comunale, e/o che non sono in possesso dei requisiti attualmente necessari per accedere alle prestazioni del Servizio 
stesso. 
Nel corso delle verifiche periodiche sull'andamento generale del Progetto, i Servizi Sociali hanno verificato la 
flessibilità e l'adeguatezza del servizio svolto dall'Associazione, riconoscendo la validità del progetto 
"PRO.V.A.R.CI 2" in ordine alle politiche di intervento circoscrizionali relative agli interventi di sostegno alle 
persone anziane e verificata l'efficacia del monitoraggio svolto anche nei mesi estivi afferente anziani segnalati 
come fragili clinicamente e potenzialmente a rischio per eccessi di temperatura ambientale. Si ritiene pertanto 
opportuno proporre il proseguimento dell'iniziativa "Pro.v.a.r.ci2" mediante il rinnovo della Convenzione in atto e la 
concessione di un ulteriore contributo di Euro 11.627,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge a titolo di 
rimborso delle spese per l'impegno volontario prestato dai propri aderenti che ammontano ad Euro 12.650,00=. 
I l predetto contributo rientra 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. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella seduta della IV Commissione tenutasi in data 9 novembre 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  
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il rinnovo della Convenzione teso a disciplinare i rapporti 
tra la Circoscrizione 2 e l'Associazione "Un progetto al femminile" il cui schema è allegato al presente 
provvedimento e ne costituisce parte integrante; 
2. di individuare, l'Associazione "Un Progetto al Femminile" avente sede in Torino, p.zza Giovanni XXIII, 26 - cod. 
fiscale 97574280018 quale beneficiaria di un contributo di Euro 11.627,00= 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 n. mecc. 94 7324/01 del Consiglio Comunale del 19 
dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995; 
3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo ed il relativo impegno di spesa 
per un importo di Euro 11.627.00=; 
4. 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 . 
 


