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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2013 
 
   Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, 
l’Assessore Giuliana TEDESCO.     
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DOWN ONLUS. APPROVAZIONE 
CONVENZIONE ANNO 2014. SPESA EURO 20.000,00 FINANZIATA CON FONDO 
REGIONALE DISABILI (LEGGE 104/92).  
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

La Legge n.328/2000 e la Legge Regionale n. 1/2004 valorizzano il ruolo del Terzo 
Settore ed in particolare il coinvolgimento delle Associazioni nella fase di programmazione di 
nuovi interventi e la promozione del loro sviluppo, anche attraverso le varie forme di sostegno 
riconoscibili dall’Ente Pubblico. 

La Città di Torino intende promuovere e rafforzare programmi e iniziative finalizzati alla 
definizione e costruzione di reti di cooperazione con il volontariato per l’avvio di azioni ed 
interventi rivolti alla cultura della condivisione, alla promozione della solidarietà e 
all’empowerment delle persone esposte a rischio di emarginazione, delle loro famiglie, degli 
operatori volontari con particolare riferimento alle problematiche della disabilità. 

Con riferimento ad Associazioni, non iscritte al Registro del Volontariato, attive nel 
settore socio-assistenziale con continuità ed in modo integrato con gli interventi degli Enti 
Locali, sia l’art. 86 dello Statuto della Città sia il vigente Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi, prevedono la possibilità di regolare con Convenzioni la concessione 
di contributi.  
 L’associazione DOWN, che si trasferisce dalla sede di V. Brione 40 nella nuova sede, in 
parte già ristrutturata a cura dell’associazione, di Via Saccarelli 20 Torino a far data dal 1° 
novembre 2013, da anni collabora con l’Amministrazione Comunale per quanto concerne la 
predisposizione d’interventi a favore delle persone con sindrome di Down e patologie simili, 
con particolare attenzione all’integrazione sociale e scolastica, dando vita ad iniziative che 
appaiono ben integrate con il lavoro svolto dagli operatori dei Servizi Socio Assistenziali. 

La peculiarità delle attività svolte, con particolare riferimento al sostegno delle persone 
con Sindrome di Down e patologie simili nel processo della loro crescita e la loro rilevanza a 
livello cittadino rendono opportuno regolare i rapporti intercorrenti con l’Associazione DOWN 
attraverso lo strumento della Convenzione che costituisce sia un riconoscimento del ruolo 
svolto a favore delle persone disabili e della complementarità con le politiche assistenziali 
dell’Amministrazione, sia una disciplina più puntuale dei reciproci impegni. 
Vista la richiesta presentata dall’Associazione, finalizzata a proseguire e sviluppare le iniziative 
ed i progetti ed in considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno procedere alla 
formalizzazione di una Convenzione (all. 2) per l’anno 2014 tra la Città di Torino – Direzione 
Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie - Servizio Disabili e 
l’Associazione DOWN onlus.  

A fronte del progetto inviato dall’Associazione DOWN onlus in data 21 ottobre 2013 (all. 
1) che presenta una spesa pari ad Euro 66.000,00, si approva un contributo pari ad Euro 
20.000,00 finanziato con i trasferimenti ricevuti dal Fondo Regionale Disabili da accertare sul 
Bilancio 2013. 

L’Associazione DOWN onlus si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 
convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2. (all. 3)  
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Lo schema di Convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento deliberativo, precisa le prestazioni dell’Associazione ad integrazione delle 
attività istituzionali svolte dalla Città e gli impegni reciproci.  

Il mancato rinnovo del servizio arrecherebbe un danno grave e certo all’Ente perché il 
servizio, svolto con il fondamentale apporto di volontari si può considerare riconducibile alle 
prestazioni essenziali definite dalla legislazione in materia socio-sanitaria.   

Ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all.4).   

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lettera e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare per le motivazioni citate in narrativa che qui espressamente si richiamano, lo 

schema della Convenzione per l’anno 2014 tra la Città di Torino e l’Associazione DOWN 
onlus, con sede in via Saccarelli 20 (ex via Brione n. 40) Torino, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto e regola i rapporti intercorrenti tra la Città e 
l’Associazione per la realizzazione del progetto presentato. La Convenzione avrà durata 
annuale e potrà essere rinnovata mediante assunzione di nuovo provvedimento 
deliberativo; 

2) di approvare, a fronte del preventivo presentato per le specifiche attività il contributo di 
Euro 20.000,00 all’Associazione DOWN ONLUS – Progetto “ Una Casa per volare”. La 
devoluzione dei contributi è in armonia con i criteri generali individuati dal 
“Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi”, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/001) esecutiva dal 23 
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gennaio 1995 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 
2007 (mecc. 0704877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

3) di prendere atto della dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante 
dell'Associazione con cui si attesta il rispetto dell'art. 6 comma 2 Legge 122/2010; 

4) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e 
l’accertamento della relativa entrata; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        

 
 

               Il Vicesindaco 
        Elide Tisi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
                  Maurizio Pia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
       

Verbale n. 58  firmato in originale: 
 
IL VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
     Elide Tisi                                     Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
10 dicembre 2013.                                   





ALLEGATO N. 2 
 
CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZION E DI 
VOLONTARIATO "DOWN ONLUS", CON SEDE OPERATIVA IN VI A SACCARELI 20 
(EX VIA BRIONE, 40) - TORINO – PER CONCORSO ALLA GE STIONE DI ATTIVITA' E 
INIZIATIVE A FAVORE DELLE PERSONE CON SINDROME DI D OWN. 
 
 
Premesso: 
- Che l'Associazione di Volontariato "DOWN ONLUS", con sede in via Saccarelli 20 (ex via 
Brione 40) Torino, a far data dal 1/11/2013, tra le proprie finalità, si occupa di persone con 
Sindrome di Down e patologie simili, propone progetti e attività mirati e finalizzati al 
mantenimento e allo sviluppo di autonomie, offre una risposta più complessiva alle famiglie dei 
disabili, si propone come sostegno operativo per i volontari e per tutti coloro che collaborano con 
l'Associazione; 
 
- Che è iscritta al n. 2891/96 del Registro Comunale delle Associazioni dal 11/03/96; 
 
- Che l’art. 86 dello Statuto della Città prevede che i contributi ad associazioni a carattere 
continuativo possono essere regolati con apposite Convenzioni; 
 
- Che l'Associazione DOWN ONLUS collabora da anni con l'Amministrazione nella 
predisposizione di interventi a favore di persone con sindrome di Down; 
 
Premesso quanto sopra, tra il Comune di Torino, C.F. 00514490010 nella persona del dott. 
Maurizio PIA, Dirigente Servizio Disabili – Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie e l’Associazione DOWN ONLUS, con sede in via Saccarelli 20 (ex via Brione, 
40) Torino CF 97544800010, legalmente rappresentata da FERRERO ELVIO nato a Torino il 
22/01/64 e residente a Gerbole di Rivalta (TO) Via Medici 4 10040 – C.F. FRRLVE64A22L219Y, 
si conviene e si stipula quanto segue: 


Art. 1 
FINALITA' 


 
Il Comune di Torino e l'Associazione DOWN onlus cooperano per favorire, come previsto dalla 
normativa vigente, la piena integrazione delle attività svolte dall’Associazione a favore delle 
persone con Sindrome di Down e patologie simili, con gli obiettivi generali perseguiti dalla 
Pubblica Amministrazione e con i servizi erogati dalle strutture comunali. 
In particolare la cooperazione tra Amministrazione Comunale e Associazione DOWN ONLUS, è 
mirata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
•  Costruzione di una rete tra famiglie con disabili e territorio, intercettando bisogni, favorendo e 
organizzando azioni di sostegno e integrazione dei singoli ragazzi disabili, prevenendo situazioni di 
disagio ed emarginazione. 
•  Realizzazione di laboratori e gruppi di accoglienza di bambini, ragazzi e giovani sia scolarizzati 
che non più scolarizzati al fine di offrire percorsi personalizzati di autonomia personale e sociale, 
sviluppo di capacità cognitive ed emotive - relazionali, acquisizione di abilità, regole e 
comportamenti per l’avviamento lavorativo 
•  Sostegno ed accompagnamento delle famiglie nelle fasi di avvio e di transizione, nei momenti di 
criticità e di passaggio nel ciclo di vita, offrendo occasioni di supporto e confronto rispetto al ruolo 
genitoriale, ai problemi della coppia e realizzando attività ludiche e di incontro per prevenire 
l’instaurarsi di situazioni di disagio e isolamento 







•  Strutturazione di attività occupazionali di laboratorio, sia di sviluppo sia di consolidamento e  
mantenimento di autonomia personale e sociale e delle capacità cognitive-relazionali-psicomotorie; 
•  Avviamento di percorsi di conoscenza e sensibilizzazione nelle scuole, dai nidi per l’infanzia ai 
licei; 
•  Organizzazione di corsi gratuiti di formazione/informazione e approfondimento sulla Sindrome 
di Down per insegnanti, affidatari, fratelli, volontari e genitori, aperti a tutta la popolazione; 
•  Collaborazione con professionisti e consulenti esterni per la formazione e la supervisione degli 
operatori e dei propri soci coinvolgendo nuovi volontari giovani ed adulti. 
 


Art. 2 
ATTIVITA' PRESTATE 


 
Le Attività dell’Associazione sono rivolte principalmente alle famiglie con figli disabili di età 
compresa tra sei mesi e quaranta anni . Per raggiungere un buon livello di integrazione autonomia e 
benessere delle persone disabili è fondamentale un intervento integrato tra la vita famigliare, le 
attività della scuola e quelle del tempo libero. In questo senso è molto importante avere un filtro che 
faciliti e coordini l’intervento scuola – famiglia con le opportunità offerte dal territorio. 
Alcune situazioni evidenziano che la famiglia non si pone il problema dell’autonomia personale e 
sociale, la formazione il lavoro, il tempo libero, e che caratterizzerà la vita della persona disabile 
quando diventerà adulta. 
Inoltre mentre nei primi anni di vita la differenza tra il disabile e gli altri bambini può essere meno 
evidente, con la crescita tale distanza aumenta, si evidenzia il problema del suo sembrare 
eternamente bambino , spesso anche da un punto di vista fisico. 
Le scelte sono rimandate ed affrontate tardi ( istruzione, lavoro, tempo libero, socializzazione ed 
integrazione in tutti gli ambienti esterni) ed i tempi lunghi finiscono per consolidare comportamenti 
deresponsabilizzanti, tipici dell’infanzia. 
Occorre quindi garantire un intervento personalizzato che aiuti fin dall’infanzia, a strutturare la vita 
delle persone con disabilità per armonizzare i processi di crescita ed apprendimento fuori dalla 
famiglia. 
Il ruolo dell’associazione è in questo spesso decisivo, perché sollecita e spesso struttura e permette 
un intervento precoce sul bambino, per stimolare l’azione delle famiglie, per favorire lo sviluppo 
delle capacità e l’integrazione delle persone , agevolando la creazione di una rete di contatti tra le 
famiglie ed il territorio . 
 
Le attività ed i servizi offerti sono le seguenti: 
 
In termini operativi l’associazione si occupa di: 


• Sostenere  e accompagnare le famiglie nelle fasi di transizione, nei momenti di criticità e di 
passaggio nel ciclo di vita, offrendo occasioni di formazione, supporto e confronto rispetto 
al ruolo genitoriale, ai problemi della coppia e della crescita dei figli; realizzando attività e 
incontro per prevenire l’instaurarsi di situazioni di disagio e isolamento. 


• Incontrare gli studenti e gli insegnanti, in particolare nelle scuole frequentate dai ragazzi 
Down, per sensibilizzazione ed informare e fornire supporto e consulenza. 


• Oraganizzare corsi anche gratuiti, di formazione/informazione e approfondimento sulla 
Sindrome di Down per insegnanti, volontari e genitori aperti a tutta la cittadinanza; 


• Sviluppare la collaborazione con professionisti e consulenti esterni per la formazione e la 
supervisione degli operatori e dei propri soci coinvolgendo volontari giovani ed adulti; 
collaborare con altre realtà associative del territorio, su singoli progetti. 


• Promuovere attività di laboratorio, a piccoli gruppi per ragazzi e giovani per il sostegno 
allo sviluppo cognitivo, psicologico, emotivo-relazionale, manuale e creativo. 







• Promuovere attività di gruppo per il sostegno allo sviluppo dell’autonomia personale, 
sociale con l’organizzazione di week end, soggiorni estivi ed invernali, sport, attività 
ludiche, uscite di gruppo, partecipazione a tornei, spettacoli, concerti.  


 
I PROGETTI “ UNA CASA PER VOLARE”  
 


o Attività del “gruppo Week-end” finalizzate all’acquisizione di una sempre maggior 
autonomia personale e sociale; i buoni risultati hanno reso necessario l’avvio di due gruppi 
già lo scorso anno; nel prossimo anno prevediamo l’adesione di 25 ragazzi per cui sarà 
necessario suddividere ulteriormente i due gruppi già esistenti. 


 
o Gruppo “Parla che ti passa” già avviato serve a stimolare il confronto su alcuni temi. 


Costruire un gruppo di confronto alla pari; i ragazzi diversamente abili al di fuori della 
situazione associativa hanno poche possibilità di confrontarsi; il confronto a scuola o negli 
ambienti lavorativi non è mai un confronto alla pari. Il gruppo permette a tutti i ragazzi di 
esprimere le loro emozioni, desideri e interessi, incrementare le loro capacità meta cognitive 
e di problem-solving; il confronto e la condivisione tra i partecipanti, stimolano la capacità 
di comprendere la mente altrui e di trovare nuove soluzioni ai problemi da affrontare. 
L’attività ha inoltro lo scopo di aumentare lo sviluppo di abilità relazioni e stimolare i 
partecipanti affinché arrivino a percepirsi come risorsa gli uni per gli altri per l’acquisizione 
di buone dinamiche emotivo-relazionali e di comportamenti adeguati per l’inserimento 
sociale. Dato l’alto numero di richieste di partecipazione, (20 ragazzi) nascerà un altro 
gruppo di “ragazzi più piccoli” che inizieranno un percorso basato non solo sul confronto 
verbale e su tematiche scelte dai ragazzi, (come il gruppo di più grandi), ma sarà 
accompagnato a crescere con l’uso di diversi linguaggi: mediazione corporea, il gioco 
motorio e simbolico, l’espressione grafica e corporea, la drammatizzazione, la musica. 


 
o Attività psicomotoria e cognitiva “Abil…mente” per i bambini disabili, da uno a tre anni 


sia individuale sia in piccoli gruppi; sarà svolta con il coinvolgimento dei genitori e 
finalizzata alla stimolazione degli apprendimenti dei piccoli; si propone un laboratorio volto 
a promuovere lo sviluppo delle competenze motorie, percettive, attentive, relazionali, 
ludiche e spaziali, che sono il pre-requisito essenziale all’emergere delle funzioni cognitive 
di base e alla strutturazione di qualsiasi apprendimento. Bambini coinvolti sei/dieci. 


 
o Attività psicomotoria e ludica “Tutti giù per terra ” per bambini dai tre ai sei anni; aperti 


alla partecipazione dei bambini del quartiere e dei compagni di scuola finalizzati alla 
socializzazione ed integrazione attraverso il gioco spontaneo e l’interazione. Bambini 
coinvolti dieci/quindici. 


 
o Attività psicorelazionali per bambini delle elementari, “Crescere con la fiaba” rivolte a 


bambini delle elementari. L’esperienza è già stata avviata lo scorso anno; si svolge nella 
scuola con il coinvolgimento di dieci bimbi della stessa classe. La finalità generale è quella 
di promuovere lo sviluppo cognitivo ed emotivo del bambino attraverso l’uso della fiaba 
come strumento terapeutico. Bambini coinvolti dieci. 


 
o Laboratorio meta cognitivo “Cosa dice la mia mente” per sviluppare e favorire i processi 


di astrazione, simbolizzazione e comprensione; metodologia e strumenti basati sul metodo 
Feuerstein rivolti agli adolescenti e agli adulti; sono attivi quattro gruppi, per un totale di 
quindici ragazzi. 


 







o Progetto “Un mondo di Emozioni” rivolto ai bimbi di scuola elementare delle classi in cui 
sono inseriti i bimbi disabili, allo scopo di offrire attenzione alla vita emotiva dei nostri 
bambini, a cui viene sempre richiesto di apprendere concetti e nozioni, troppo spesso 
trascurando e ponendo poco valore ed attenzione alla loro vita emotiva; dall’esperienza 
sviluppata in questi anni, vogliamo evidenziare come le prestazioni cognitive dei bambini 
sono influenzate negativamente da un loro stato di malessere che ha a che fare con le loro 
emozioni ovvero con l’incapacità di esprimerle o al contrario, con difficoltà di regolazione 
di emozioni che spesso causano veri e propri disturbi della condotta. 


 
o Laboratorio di cucina “La mia merenda” per facilitare l’acquisizione di autonomie nella 


preparazione di cibi di facile consumo, utilizzo di schede preparatorie, scelta ed acquisto 
ingredienti, sequenze, tempi di realizzazione. 


 
o “Famiglie insieme” incontri su temi riferiti all’integrazione scolastica, lavorativa, alla vita 


affettiva e sessuale dei giovani, si svolgono in sede in orari serali e preservali in 
collaborazione con consulenti pubblici e privati. Gli incontri possono essere di tipo 
seminariale e/o residenziale per famiglie e volontari. In particolare sono previsti: 


 
- un corso di formazione dedicato a genitori, insegnanti e tecnici dedicato a bambini 


con disabilità di apprendimento e non in età 18 mesi – 7 anni, finalizzato 
all’apprendimento delle abilità necessarie per la scuola. Il corso si terrà nella 
primavera del 2014. 


- Consulenze alle famiglie ed ai giovani disabili dello “sportello sessualità” del 
comune di Torino, disponibile da gennaio ad operare presso la sede di via Saccarelli, 
facilitando l’accesso per i cittadini della zona Nord della città. 


 
 Riassumendo le frequenze riguardano: 
  Famiglie:  50 
  Persone con disabilità: 48 
  Volontari: 16 
  Consulenti. 5 
 


Tempi di realizzazione delle attività 
Le attività associative sono avviate in settembre e terminano in luglio dell’anno successivo. 
Essendo previsto il trasloco della sede associativa, alcune attività partiranno a gennaio. 
Le giornate e gli orari dedicati ai singoli laboratori sono organizzati all’inizio di ogni anno e 
mantengono una cadenza settimanale pomeridiana dalle ore 14 alle 19. 
Le attività per i bimbi più piccoli sono programmate al mattino. 
I gruppi di formazione, progettazione, supervisione e verifica si svolgono il lunedì o negli 
orari serali. I seminari con i volontari, gli operatori e le famiglie si svolgono durante i fine 
settimana o nelle ore serali. 


 
Art. 3. 


OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE 
 


•  L'Associazione Down onlus è composta di soci come da Statuto: soci ordinari che condividono le 
finalità associative e si impegnano a titolo volontario e gratuito a realizzarle, siano essi soci 
portatori di handicap e /o familiari degli stessi, che possono avvalersi dei servizi prestati 
dall’Associazione, soci tecnici con specifiche competenze, che condividono le finalità e gli scopi e 
che al fine di realizzarli ,possono operare all’interno dell’Associazione sia a titolo volontario sia a 
titolo di consulente, e soci collaboratori. 







•  I dipendenti e i volontari nell’adempimento dei loro compiti dovranno agire nel pieno rispetto 
delle esigenze dell’utente mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite 
nei suoi confronti e del suo nucleo familiare. 
•  L'Associazione DOWN ONLUS di Torino si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa 
per le persone disabili frequentanti e per i propri aderenti che prestano le attività di volontariato 
oggetto della presente convenzione. 
L’assicurazione è relativa agli infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché alla 
responsabilità civile , per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, 
esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per il danno o incidenti, che anche in 
itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni. 
•  L'Associazione DOWN ONLUS fornirà il numero di volontari, di collaboratori ed il nominativo 
delle persone disabili frequentanti o partecipanti alle varie iniziative, ai competenti uffici della 
Direzione Centrale Politiche Sociali, impegnandosi ad aggiornarlo, dandone tempestivamente 
comunicazione, in caso di modifica degli stessi. Sarà cura dell'ufficio di competenza garantire la 
massima riservatezza riguardo ai dati in possesso riguardanti i volontari impegnati. 
•  Annualmente l’Associazione DOWN ONLUS aggiornerà i programmi di attività dandone 
comunicazione ai Servizi Territoriali interessati ed al Servizio Disabili della Direzione Centrale 
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie. 
•  L’Associazione si impegna ad integrare le proprie attività con i programmi e le iniziative dei 
Servizi Socio Assistenziali Comunali. 
•  Eventuali forme di contribuzione richieste dall’Associazione ai partecipanti alle attività proposte, 
concernono esclusivamente il rapporto tra gli utenti e l’Associazione stessa e devono essere 
dichiarate nei preventivi e consuntivi presentati all’Amministrazione. 
 
 


Art. 4 
OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 


 
•  La Città di Torno si impegna , tramite il Servizio Disabili della Direzione Centrale Politiche 
Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, a favorire il massimo raccordo con l'Associazione 
DOWN ONLUS, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1. 
•  Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, a fronte del preventivo di 
spesa inviato dall’Associazione pari ad Euro 66.000,00, l’Amministrazione erogherà un contributo 
di € 20.000,00. 
•  L’Amministrazione, nell’ambito delle collaborazioni e interazioni di progetti, propone la 
partecipazione ad iniziative cittadine orientate prioritariamente ad una connessione con il progetto 
“Motore di Ricerca: Comunità Attiva” ed, in tale ambito, alla partecipazione ad attività di “InGenio 
bottega d’arti e antichi mestieri” finalizzate alla vendita dei prodotti realizzati dai frequentanti le 
attività proposte dall’Associazione. 
•  Eventuali nuovi progetti e iniziative proposte dall’Associazione , diversi dalle attività oggetto 
della presente Convenzione, saranno valutati a parte dall’Amministrazione. 
 


Art. 5 
LOCALI 


 
Per lo svolgimento delle attività l’Associazione DOWN ONLUS utilizza locali siti in via Saccarelli 
20 (ex via Brione 40), parzialmente ristrutturati a sua cura. 
 
 
 
 







Art. 6 
MODALITA' RIMBORSO SPESE 


 
La liquidazione dei suddetti oneri avverrà nei limiti dell'effettivamente speso, su presentazione di 
rendiconto e relative pezze giustificative.  
Sulla base di quanto disposto dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, è 
prevista l’erogazione di una prima tranche pari al 70% della spesa riconosciuta, mentre il saldo sarà 
liquidato alla scadenza annuale della Convenzione e previa presentazione della rendicontazione 
delle spese effettivamente sostenute nel corso dell'anno. 
La documentazione giustificativa in originale potrà essere restituita, a richiesta, all'Associazione, 
previa apposizione del timbro "Ammesso a rimborso da parte del Comune di Torino" e non potrà 
essere esposta al rimborso in altre sedi. 
La rendicontazione dovrà pervenire agli Uffici della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti 
con le Aziende Sanitarie firmata dal Presidente dell'Associazione. 
 


Art. 7 
DURATA 


 
La presente Convenzione è stipulata per l’anno 2014 con decorrenza dalla data di esecutività della 
determinazione dirigenziale che impegna la relativa spesa ed è rinnovabile per eguale periodo 
mediante assunzione di nuovo atto deliberativo e rideterminazione degli oneri. 
Ognuna delle parti potrà recedere dalla Convenzione dandone comunicazione all’altra parte con 3 
mesi di preavviso. 
L’Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla convenzione per il perdurare di 
situazioni difformi dalla presente convenzione o incompatibili con l’ordinamento vigente. 
 


Art. 8 
NORME DI RINVIO 


 
Per tutto quanto da non previsto nella presente Convenzione, valgono le norme del Codice Civile. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Torino, 
 
 
 
 
              IL PRESIDENTE                 IL DIRIGENTE 
ASSOCIAZIONE DOWN ONLUS           SERVIZIO DISABILI 
             Elvio FERRERO               Dott. Maurizio PIA 
















































