
Direzione Centrale Politiche Sociali 2013 07454/019 
Direzione Servizi Sociali 
Servizio Minori 
CT 
5    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 dicembre 2013 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI - Stefano LO RUSSO - Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTÀ DI TORINO E L'IPAB "CASA 
BENEFICA"  PER PROGETTO INTEGRATO ACCOGLIENZE RESIDENZIALI E 
ACCOMPAGNAMENTI ALL'AUTONOMIA DI GESTANTI E MADRI CON BAMBINO. 
PROROGA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 
  Con deliberazione  della Giunta Comunale (mecc. 1008283/19) del  7 dicembre 2010, 
esecutiva dal 25 dicembre 2010, la Città approvava un protocollo  d’intesa  con l’IPAB CASA 
BENEFICA  con sede legale in Torino, via Saluzzo n.44,  per la realizzazione di un progetto di 
collaborazione che prevedeva la messa a disposizione dei seguenti servizi: 
- una comunità alloggio  mamma /bambino con specifica competenza di osservazione e 
sostegno al minore, alla donna e alle sue capacità genitoriali  anche in situazioni di 
maltrattamento e violenza  all’adulto e  “violenza assistita” da parte dei figli;  
- un gruppo appartamento a “media valenza educativa”  per le situazioni di fragilità sociale 
comprese quelle già in carico alla comunità alloggio di cui sopra; 
- un appartamento per l’autonomia di nuclei mamma /bambino utilizzato anche  da persone già 
ospiti della comunità o del gruppo appartamento; 
- due appartamenti per accoglienza abitativa temporanea  di tipo housing  sociale; 
- servizi complementari per gli ospiti che fruiscono  degli interventi residenziali di cui sopra: 
luogo neutro, micronido, baby parking, counseling e sostegno psicologico, soggiorni marini. 
 Nell’ambito del progetto complessivo  l’IPAB  metteva a disposizione gratuitamente  n. 
3 alloggi per l’autonomia e l’housing  sociale, nonché i servizi complementari di luogo neutro, 
sostegno psicologico e soggiorni marini. Inoltre, compartecipava  alla spesa relativamente al 
micronido e al baby parking. 
 Il protocollo sopra citato  era stato approvato  in conformità con quanto previsto  dalla 
seguente normativa di riferimento: 
- Legge  Quadro 328/2000 all’art. 1 commi 3, 4 e 5, che  individua gli Enti Locali quali 
titolari della programmazione  e organizzazione  del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali alla cui gestione e offerta  provvedono sia  soggetti pubblici  che altri organismi, in 
specifico del terzo settore.  Inoltre, all’art. 3 comma 2 sono state  previste forme di 
concertazione e cooperazione tra i soggetti che partecipano con proprie risorse alla 
realizzazione della rete;   
- Legge Regionale 8 gennaio 2004 n. 1: ”Norme per la realizzazione del sistema regionale 
integrato  di interventi e servizi sociali” applicativa della Legge 328/2000,  agli artt. 2  comma 
2 e 10 comma 1 riconosce il ruolo attivo,  nella programmazione  organizzazione e gestione  del 
sistema, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Per l’effettivo utilizzo dei 
servizi messi a disposizione con il protocollo si è proceduto alla stipula di appositi contratti in 
analogia ai contratti di accreditamento. 
 La Regione Piemonte, con DGR 25-5079 del 18.12.2012 (revoca DGR 41-12003 del 
15/03/2004) ha approvato  nuove tipologie e requisiti strutturali  e gestionali delle strutture 
residenziali e semiresidenziali per minori e genitori con figli; 
 La Città di Torino, in ottemperanza alla DGR citata, con deliberazione della Giunta 
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Comunale (mecc. 1302950/019) del 20 giugno 2013  ha  approvato una proroga degli accordi 
contrattuali di accreditamento in essere  nelle more dell’adeguamento delle strutture alla nuova 
normativa regionale;  
la Città con lo stesso provvedimento ha promosso una revisione dell’Albo fornitori sezione D 
”Servizi residenziali e semiresidenziali per minori e genitori con figli”. 

Visto quanto sopra, nelle more dell’adeguamento delle strutture, comprese quelle 
dell’IPAB “Casa Benefica”, alla nuova normativa regionale, nonché della revisione del sistema 
di accreditamento della Città di Torino, si propone  si prorogare il protocollo d’intesa con  
L’IPAB “Casa Benefica” con sede legale in Torino – Via Saluzzo, 44 per un periodo di mesi  
sei  - gennaio –giugno 2014,  alle medesime condizioni del  protocollo in scadenza  a suo tempo 
 approvato (artt. 2 e 3 del citato protocollo). 
 Si prende atto che l’IPAB CASA BENEFICA con comunicazione del  9/12/2013, prot. n. 
61925  ha dichiarato la propria disponibilità alla proroga del protocollo per un periodo  di mesi 
sei, alle medesime condizioni di cui al protocollo in scadenza.  
 Si prende atto che con dichiarazione  presentata dall’IPAB in data 3 /12/2010  l’Ente  si 
attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 
comma 2 (all. 1). 
 Per la realizzazione degli interventi previsti dal protocollo d’intesa,  la spesa a carico 
della Città  trova capienza  negli impegni di spesa annuali   relativi agli inserimenti di minori e 
madri con figli  in strutture residenziali e semiresidenziali. 
 Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione   
dell’impatto  economico di cui alla circolare del 19/12/2012 prot.  n. 16398, in applicazione  
della deliberazione della Giunta Comunale  (mecc. 1205288/128) come da dichiarazione 
allegata (all.  2). 
  Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione  “amministrazione aperta”.  
 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; 



2013 07454/019 4 
 
 
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 espresse in narrativa, che si richiamano integralmente, la 

proroga fino a giugno 2014  del protocollo d’intesa  tra la Città  e l’IPAB “Casa Benefica” 
con sede legale in Torino, via Saluzzo, 44 - in scadenza al 31/12/2013 a suo tempo 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc  1008283/019) del 7 dicembre 
2010, esecutiva dal 25 dicembre 2010; 

2) di prendere atto che la spesa  a carico della Città  trova capienza  negli impegni di spesa 
annuali   relativi agli inserimenti di minori e madri con figli  in strutture residenziali e 
semiresidenziali e finanziati da fondi regionali; 

3) di demandare ad eventuali  successive  determinazioni dirigenziali, in relazione 
all’esperienza,  modifiche  e/o integrazioni al   protocollo d’intesa  di cui al punto 1 nel 
periodo di vigenza dello stesso, migliorative a livello gestionale e/o organizzativo oppure 
determinate da  nuove norme /disposizioni di riferimento;  

4) 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 Direttore della Direzione Servizi Sociali 
          Rita Turino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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  
23 dicembre 2013. 
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