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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
Respinta dal Consiglio Comunale in data 10 aprile 2018
OGGETTO: ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE (MECC. 2018 00761/024)
"BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020. APPROVAZIONE" - POSTE DI
BILANCIO SUL WELFARE.
Il Consiglio Comunale di Torino,
VISTA
la proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativa alla Previsione del Bilancio 2018;
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

la Città deve far fronte ogni anno a molti bisogni delle persone dovuti sia alla condizione
di povertà crescente sia ad una maggior fragilità sociale dovuta anche ai fenomeni di
invecchiamento della popolazione e all'aumento di complessità dei problemi unita spesso
a polverizzazione dei nuclei familiari;
diventa necessario accompagnare i cambiamenti sociali con investimenti e nuove
sperimentazioni atte a rendere il Welfare adeguato a rispondere anche alle nuove
domande;
nel Bilancio comunale del 2016 la somma destinata al Welfare era pari a 41.252.650 di
Euro poi passata a 40.975.836 di Euro nel previsionale 2017;
per il 2018 risulta un'ulteriore diminuzione delle risorse, portando gli stanziamenti del
bilancio comunale preventivo 2018 a 38.915.451 Euro;
a tale calo di risorse destinate alle Politiche Sociali è conseguita una compensazione da
trasferimenti per fondi vincolati pari a circa 62 milioni di Euro, oltre che misure nazionali
quali il REI che sostengono le famiglie torinesi;
l'Amministrazione ha assicurato che le risorse derivanti dalle operazioni sulle IPAB,
fondi vincolati ad implementare attività socio-assistenziali a favore delle fasce deboli
della popolazione, devono innanzitutto garantire i livelli di spesa preesistenti;
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IMPEGNA
La Sindaca e la Giunta a:
1)
garantire il ripristino degli stanziamenti sul Welfare derivanti da risorse interne al
Bilancio del Comune di Torino, quanto meno in linea con il 2017, anche con successive
variazioni di bilancio;
2)
destinare le risorse per ampliare attività in essere e/o avviare attività innovative;
3)
formulare proposte di utilizzo delle risorse derivanti da ex IPAB ad incremento delle
spese comunali per il Welfare.

