MECC. N. 2016 05076/088

CITTA’ DI TORINO

Provvedimento della Giunta Circoscrizionale n. 5
La Giunta Circoscrizionale n. 5 convocata nelle prescritte forme, il 30 novembre 2016 alle ore
14,30 presenti nella sede della Circoscrizione in Via Stradella n. 186, oltre al Presidente
NOVELLO Marco, i Consiglieri:

ALU’ Orazio
Vicepresidente
Coordinatore
MONACHINO Martina
Coordinatore
MASERA Alberto
Coordinatore
ARENA Alice
Coordinatore

I Commissione
Bilancio e programmazione-Patrimonio-EconomatoOrganizzazione uffici-Lavoro-Attività produttive
II Commissione
Cultura-Istruzione-Sport, Turismo e Tempo Libero-Gioventù
III Commissione
Sanità-Servizi Sociali-Integrazione-Quartieri
IV Commissione
Pianificazione territoriale locale – Lavori Pubblici- AmbienteMobilità

In totale, oltre al Presidente, risultano presenti n. 4 Coordinatori.
Nessun Coordinatore risulta assente.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Fabio DI MARCO

ha adottato

il presente provvedimento così indicato all’ordine del giorno:

C. 5 - ART. 42 COMMA 2. INIZIATIVA "AIUTO INTERGENERAZIONALE" .
DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "NON PIU' DA SOLI -EDERA" .
APPROVAZIONE SPESA EURO 1.311,00=.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - B.GO VITTORI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA/CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 5 - ART. 42 COMMA 2. INIZIATIVA "AIUTO INTERGENERAZIONALE" .
DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "NON PIU' DA SOLI -EDERA" .
APPROVAZIONE SPESA EURO 1.311,00=.
Il Presidente Marco NOVELLO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione di
Lavoro Permanente Alberto MASERA, riferisce.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 201406210/049),
esecutiva dal 28 settembre 2015, ha approvato il nuovo “Regolamento delle modalità di
erogazione dei contributi e di altri benefici economici” n. 373, in vigore dal 01/01/2016;sulla
base delle nuove disposizioni regolamentari, per procedere all’individuazione dei soggetti
beneficiari delle contribuzioni, è necessaria l’approvazione di linee guida annuali.
In data 20 gennaio 2016 il Consiglio Circoscrizionale approvava con deliberazione n. mecc.
2016/ 000119/088 le proprie linee guida per l’anno 2016 e pubblicate all’albo pretorio on-line
della Città dal 22/01/2016 al 08/03/2016, in attuazione degli artt. 6 e 16 del citato Regolamento.
La Circoscrizione 5 da sempre ha mostrato particolare attenzione alle esigenze della popolazione
anziana.
La comunità locale, nelle sue diverse forme associative, si è dimostrata competente e attiva
nell’affiancare l’agire professionale degli operatori sociali, consentendo la realizzazione di
molteplici iniziative valutate positivamente dai cittadini.
I bisogni individuati connessi alla facilitazione della quotidianità per garantire la permanenza al
domicilio delle persone anziane in questi anni di intervento sono stati confermati e ulteriormente
approfonditi, determinando una sempre più articolata offerta di interventi nell’ambito della cura
della persona e della casa, del sostegno per l’espletamento di pratiche burocratiche e
commissioni, dell’accompagnamento e della compagnia, della socializzazione e dello svago.
Si sono rivelati particolarmente utili ai fini del contrasto alla solitudine, del sostegno individuale e
del monitoraggio sulle situazioni di fragilità, gli interventi proposti dall’Associazione "NON PIU'
DA SOLI -EDERA" che da alcuni anni opera a favore degli anziani della Circoscrizione segnalati
dai Servizi Sociali, impegnando giovani volontari e consentendo in tal modo vicinanza e scambio
intergenerazionale.
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Nel corso di questi anni sono state seguiti anziani, generalmente soli o privi di una rete familiare
e sociale sufficientemente adeguata, ai quali è stato offerto sostegno nella vita quotidiana; la
presenza continuativa dei volontari permette inoltre di rilevare i segnali di cambiamento delle
condizioni psicofisiche degli anziani coinvolti e di attivare quindi tempestivamente gli interventi
adeguati.
Anche per l’anno 2016 l’Associazione "NON PIU' DA SOLI -EDERA" propone il progetto
"AIUTO INTERGENERAZIONALE" con la finalità di offrire oltre a un supporto nella vita
quotidiana anche di individuare le possibili soluzioni a diversi bisogni inespressi anche tramite la
messa in rete e il coinvolgimento di tutte le opportunità offerte dalla Città di Torino.
L’Associazione pone particolare attenzione affinché sia sempre lo stesso giovane volontario a
seguire la persona anziana con l’obiettivo di sviluppare rapporti duraturi instaurando così un
clima di fiducia reciproca.
Il costo preventivato per l’intero progetto è complessivamente di Euro 4.300,00=, con richiesta
(istanza del 7 marzo 2016 prot. 2937, comprensiva della dichiarazione attestante il rispetto del
disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 così come convertito nella legge 122/2010) di un
contributo di Euro 3.440,00= (pari all’80% della spesa preventivata), a fronte del quale si ritiene
di riconoscere un contributo di Euro 1.311,00= (pari a circa il 31% delle spese preventivate).
Considerati la necessità e il valore del progetto e l’impegno dell’Associazione a presentare idonea
rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, accertata la sussistenza
della pubblica utilità della spesa e la conformità del suddetto contributo alla disciplina stabilita
dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino e alla Deliberazione di approvazione delle linee
guida per la concessione di contributi ordinari per l’anno 2016 n. mecc. 2016/000119/088 del
20/01/2016 in esecuzione al nuovo Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione di contributi
e altri benefici economici, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data
14/09/2015, esecutiva dal 28/09/2015 e in vigore dal 01/01/2016 si ritiene quindi di individuare,
quale beneficiaria di contributo finanziario di Euro 1.311,00= al lordo di eventuali ritenute di
legge, a fronte di un preventivo di Euro 4.300,00= e di una richiesta di contributo di Euro
3.440,00= per il progetto “Aiuto intergenerazionale” l'Associazione “Non più soli - Edera” con
sede legale in Torino, via Canova 5, C.F. 97599890015.
Si ritiene valido il progetto presentato, le cui azioni si inquadrano nel principio di sussidiarietà
orizzontale (art. 118 comma 4 Costituzione) per l’erogazione mediata da parte di privati o
associazioni di servizi di interesse pubblico a carattere di prevenzione dell’isolamento, del
supporto alla fragilità che può caratterizzare l’età anziana tramite la risoluzione di problemi
quotidiani per favorire la permanenza a domicilio e contenere il rischio di istituzionalizzazione.
Tale proposta progettuale con relative modalità di fruizione è stata presentata e discussa nella
riunione della III Commissione di Lavoro Permanente del 07 novembre 2016.

Tutto ciò premesso,
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LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

-

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 374 (mecc. 2015/2280/094) del 17 dicembre 2015, il quale fra l’altro all’art.
42 comma 2 dispone in merito alle “competenze proprie” attribuite ai Consigli
Circoscrizionali a cui appartiene l’attività in oggetto.

-

Visto che all’art. 28, comma 3 del medesimo Regolamento n. 374 vengono attribuite alla
Giunta Circoscrizionale funzioni esecutive degli indirizzi consiliari e degli atti di
programmazione delle Circoscrizioni, cui appartiene l’attività in oggetto;

-

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs
18/8/2000 n. 267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

-

favorevole sulla regolarità tecnica

-

favorevole sulla regolarità contabile.

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1.

Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa che qui espressamente si
richiamano, il progetto presentato dall’Associazione “NON PIU’DA SOLI - EDERA”,
via Canova,5 – 10126 Torino – C.F.97599890015.
Tale contributo rientra nelle linee guida per la concessione di contributi ordinari per
l’anno 2016 n. mecc. 2016/000119/088 del 20/01/2016 in esecuzione al nuovo
Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione di contributi e altri benefici economici,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 14/09/2015, esecutiva dal
28/09/2015 e in vigore dal 01/01/2016 e pubblicate all’albo pretorio on-line della Città dal
22/01/2016 al 08/03/2016, in attuazione degli artt. 6 e 16 del Regolamento per le modalità
di contributi e altri benefici economici (n. 373).

2.

Di individuare quale beneficiaria di contributo l'Associazione “NON PIU’DA SOLI EDERA”, via Canova,5 – 10126 Torino – C.F.97599890015, quale beneficiaria di un
contributo di Euro 1.311,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, pari a circa il 31%
delle spese preventivate a fronte di un preventivo di spesa pari a Euro 4.300,00= e di una
richiesta di contributo di Euro 3.440,00= (pari all’80% della spesa preventivata) per il
progetto denominato progetto “Aiuto intergenerazionale” e previa presentazione di idonea
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rendicontazione; tale contributo è corrisposto a sostegno di attività svolte da un soggetto
terzo e rientranti nei compiti dell’Ente Locale e nell’interesse della sua collettività.
L’assegnazione finanziaria del contributo sarà definita a seguito della verifica delle
risorse effettivamente disponibili a seguito della cessazione degli effetti della
Deliberazione G.C.2016/04192/024 del 22/09/2016 di sospensione di validità del P.E.G.
3.

Di dare atto che il contributo rientra nei criteri previsti dalla Deliberazione di
approvazione delle linee guida per la concessione di contributi ordinari per l’anno 2016 n.
mecc. 2016/000119/088 del 20/01/2016 in esecuzione al nuovo regolamento n. 373 delle
modalità di erogazione di contributi e altri benefici economici, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale in data 14/09/2015, esecutiva dal 28/09/2015 e in
vigore dal 01/01/2016.

4.

Di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’erogazione del contributo e il
relativo impegno di spesa e che sarà assunto previa definizione dell’assegnazione
finanziaria di cui al punto 2. In sede di presentazione del consuntivo, qualora le spese
sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto
proporzionalmente applicando la stessa percentuale individuata in sede di preventivo.

5.

Di prendere atto che l’associazione “Non più da soli - Edera” ha prodotto
certificazione in merito al rispetto dell’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010 così come
convertito nella Legge 122/2010, che si allega in copia.

6.

Di dare atto che il provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di
Valutazione dell’Impatto Economico come risulta dal documento allegato.

7.

Di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9
lettera e della legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio.

8.

Di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4 , del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L. 267/2000.

