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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
   
 
     
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE G.V.V. PER LA 
GESTIONE DELLA STRUTTURA  DI ACCOGLIENZA "IL GERMOGLIO" ANNI 2015-- 
2016 - 2017.  SPESA ANNO 2015 EURO 114.800,00 INTERAMENTE FINANZIATA.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.   
 

L'Amministrazione Comunale, ha approvato con provvedimento del Consiglio Comunale 
del 10 marzo 1997 (mecc. 1997 00493/19), esecutiva dal 4 aprile 1997, la deliberazione avente 
per oggetto “Rapporti con il Volontariato organizzato e con il volontariato civico” che definisce 
in modo più puntuale le relazioni esistenti tra Ente Pubblico e Associazioni, sulla scia degli 
adempimenti previsti dalla normativa nazionale (L. 266/91) e regionale (L.R. 38/94), relativi al 
coinvolgimento delle Associazioni nelle fasi di programmazione di nuovi interventi e 
promozione del loro sviluppo, anche attraverso adeguate forme di sostegno finanziario. 

In merito a quest'ultimo punto, la succitata deliberazione prevede la possibilità per 
l'Amministrazione Comunale di stipulare convenzioni con Associazioni iscritte da almeno sei 
mesi nel registro regionale del Volontariato, specialmente nei casi in cui emerge l'intenzione 
dell'Ente di riconoscere il livello di integrazione raggiunto da parte delle attività 
dell'Associazione con le politiche dei servizi erogati. 

Nel quadro degli interventi socio-assistenziali della Città di Torino, particolare attenzione 
è stata prestata alle donne sole, anche adolescenti, gestanti e madri con figli, italiane e straniere 
in temporanea emergenza, con problematiche di fragilità sociale che vivono forme di 
emarginazione  ed esclusione e che necessitano di ospitalità temporanea. 

I fenomeni di vulnerabilità, fragilità/esclusione sociale e di impoverimento interessano 
sempre più  donne sole o con figli, da rendere a volte necessaria  l’accoglienza residenziale, 
compresa quella in emergenza, a causa dell’assenza o assoluta inadeguatezza/indisponibilità 
della rete parentale e primaria oppure sempre più frequentemente per l’allontanamento 
dall’abitazione per la propria protezione e/o dei figli da maltrattamenti intrafamiliari ed infine 
per  violenza e/o storie di avvio alla prostituzione e maltrattamenti (donne vittime della tratta). 

Di fronte a tali complessità è necessario intervenire con soluzioni flessibili ed articolate, 
capaci di rispondere a bisogni differenziati. 

L'Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano, con sede legale a Torino via 
Saccarelli 2, C.F. 97502440015, ha tra le proprie finalità istituzionali l'ascolto e l'accoglienza 
di persone in situazione di disagio e costituisce una delle realtà più importanti nella rete di 
servizi di accoglienza realizzata dall'Amministrazione con il Volontariato. 

Da molti anni  i Gruppi di Volontariato Vincenziano accolgono presso le proprie case di 
ospitalità  donne sole o con figli, anche minorenni, segnalate dai Servizi Sociali. Queste 
strutture permettono di osservare per un breve periodo le singole situazioni personali, 
individuando le emergenze ed i casi che necessitano di un successivo orientamento ad altre 
strutture di accoglienza  per l’elaborazione di un progetto d’intervento di medio periodo. 

Con deliberazione del 16 dicembre 2008 (mecc. 2008 09400/19) con oggetto “Progetto 
di accoglienza per le situazioni di fragilità sociale di genere”, la Giunta Comunale ha approvato 
un piano di ulteriore qualificazione ed implementazione della rete di accoglienze per gestanti, 
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madri con bambino e donne sole maltrattate con l’istituzione di un “call center” come punto di 
coordinamento della rete di accoglienze, nonché il potenziamento, l’articolazione e 
qualificazione delle ospitalità residenziali di pronto intervento in collaborazione con il privato 
sociale sia quello imprenditoriale che volontario. Con precedenti provvedimenti, in virtù del 
costante rapporto di collaborazione tra la Città ed i Gruppi di Volontariato Vincenziano, negli 
anni dal 2001 al dicembre 2014 la citata Associazione ha stipulato con la Città apposite 
convenzioni per la regolamentazione degli inserimenti in strutture di pronta accoglienza di 
minori, mamme con bambino e donne sole in carico alla Città (Centro denominato “Villa Fede” 
e struttura denominata “Il Germoglio”). 

Valutati positivamente i risultati e ritenendo importante dare continuità all’attività in 
corso,  si ritiene necessario rinnovare, per le attività di cui sopra,  il rapporto di collaborazione 
con l’Associazione  Gruppi di Volontariato Vincenziano per garantire la gestione  del “Progetto 
di accoglienza per le situazioni di fragilità sociale di genere” utilizzando, in virtù di apposita 
convenzione, la struttura denominata “Il Germoglio”. 

La struttura “ Il Germoglio” è rivolta all’accoglienza, anche in emergenza, per un numero 
massimo di 10 posti di donne sole, anche adolescenti, gestanti e madri con figli, italiane e 
straniere, con problematiche sociali  inviate dal Servizio Minori della Città. 

Nel corso degli ultimi anni le tipologie di situazioni accolte presso la struttura denominata 
“Il Germoglio” hanno rivelato  una soggettiva crescente complessità pertanto al fine di offrire 
un servizio maggiormente qualificato e più rispondente ai bisogni delle ospiti, l’Associazione 
ha implementato il numero di operatori. 
 Al fine di facilitare le modalità di accesso e garantire il più razionale utilizzo della 
struttura, viene identificata nel Servizio Minori – Direzione Politiche  Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie - la referenza dell'organizzazione per gli inserimenti, a cui tutti i servizi 
devono far pervenire le segnalazioni attraverso il call center o per gli inserimenti urgenti serali, 
notturni e festivi attraverso il Pronto Intervento Minori. 

Con nota del 18 novembre  2014, prot. n. 061559, l'Associazione Gruppi di Volontariato 
Vincenziano ha presentato per il triennio 2015-2017 un progetto di accoglienza e servizi, con 
relativo preventivo di spesa , conservato agli atti del Servizio,  valutato tenendo conto:  
- della tipologia delle prestazioni; 
- del numero delle persone  coinvolte; 
- del periodo di attività. 
 La spesa evidenziata, per l’attività sopra descritta, risulta così suddivisa: 
- Anno 2015 Euro  114.800,00 
- Anno 2016 Euro  114.800,00 
- Anno 2017    Euro  114.800,00 
 Si ritiene opportuno, in conformità con lo Statuto della Città e vista la deliberazione del 
Consiglio Comunale del 10 marzo 1997 (mecc. 1997 00493/19), approvare lo schema di 
convenzione, e l'erogazione di un rimborso spese per il periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 
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2017 di Euro 344.400,00 (oltre IVA se dovuta) di cui  Euro 114.800,00 per ciascun anno di 
attività, secondo le condizioni e le modalità di cui all'art. 2 dell'allegata convenzione (all. 1) che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento: in specifico il citato art. 2 prevede  
l’erogazione di una prima tranche di rimborso spese nella misura del 70% in conformità alla 
deliberazione sopra citata per poter sostenere i costi strutturali legati al progetto a far data dal 
1° gennaio 2015. L’impegno di spesa ed il rimborso della stessa viene demandato a successivi 
provvedimenti dirigenziali. Si specifica che il rimborso spese per gli anni successivi al primo 
avverrà compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili negli stanziamenti da approvarsi. 

Si prende atto che la suddetta Associazione, con comunicazione del 5 novembre 2013 
(all. 2) ha dichiarato di non essere assoggettata alla Legge 122/2010  art. 6 comma 2 in quanto 
trattasi di associazione di promozione sociale.  

E’ necessario garantire gli interventi programmati con il presente provvedimento al fine 
di adempiere agli obblighi di legge (L. 184/83 e s.m.i.); tali interventi si rendono inoltre 
necessari per evitare interventi di accoglienza residenziale in emergenza e/o a lungo termine 
presso strutture accreditate che comporterebbero una maggior spesa per la Città.  

La spesa relativa al primo anno di attività  pari ad Euro 114.800,00  è finanziata come 
segue: 

per Euro  14.572,000 coperta da contributo del Ministero dell’Interno introitato al codice 
risorsa  2010080 del Bilancio 2014 (cap. 4850); 

per Euro 52.330,00  coperta da contributo Regionale  introitato al cod. risorsa 2020170   
  del Bilancio 2014 (cap. 9700); 

per Euro 47.898,00  coperta da contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri -  
Dipartimento delle Pari Opportunità -  conservato nei residui (imp. n. 13-13798). 

Per i periodi di attività successivi al primo, la spesa potrà essere rivista in relazione a 
eventuali variazioni concordate con l’Amministrazione e conseguenti anche alle mutate 
esigenze, gli importi saranno definiti entro i limiti degli stanziamenti dei bilanci approvati. 

Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione 
alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 05288/128) del 16 ottobre 2012 (all. 3). 
   
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione della 
sezione “amministrazione aperta”. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
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 
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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 espresse in narrativa, lo schema di convenzione che 

costituisce parte integrante e sostanziale  del presente provvedimento, con cui si 
intendono   disciplinare i rapporti tra la Città e l'Associazione Gruppi di Volontariato 
Vincenziano con sede legale a Torino, via Saccarelli 2, C.F. 97502440015, relativi alla 
gestione del Centro di pronta accoglienza per donne sole, anche adolescenti,  gestanti e 
madri con figli, italiane e straniere in temporanea emergenza, con problematiche di 
fragilità sociale, segnalate dal Servizio Minori della Città, “il Germoglio” di via Giolitti, 
21 A, per il periodo 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2017, prevedendo un rimborso spese 
complessivo di Euro 344.400,00 (oltre IVA se dovuta)  corrispondente ad Euro 
114.800,00 per ciascun anno di attività; 

2) di demandare a successivi atti  dirigenziali l’impegno della somma  relativa all’anno 2015 
e  subordinare la stipula della convenzione all'esecutività della determinazione 
dirigenziale di impegno spesa per l’anno 2015, per un importo di Euro 114.800,00 che  
troverà imputazione sui finanziamenti ministeriali e regionali; per gli anni successivi al 
primo la spesa è subordinata alle risorse finanziarie disponibili da impegnarsi secondo i 
criteri e le procedure indicate all’art. 8 della convenzione (tale clausola prevede in 
relazione alle risorse finanziarie disponibili, sia la possibilità di ridurre il contributo, sia 
la possibilità di recedere dalla convenzione); 

3) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

p. Il Dirigente Servizio Minori 
Il Dirigente Servizio Promozione Sussidiarietà 

e della Salute, Famiglia 
Patrizia Ingoglia 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

   IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Gianguido Passoni                Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 15 dicembre 2014 al 29 dicembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 25 dicembre 2014. 
    















CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO - DIVISIONE  SERVI ZI SOCIALI E 
RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE - SETTORE MINORI E I GRUPPI DI 
VOLONTARIATO VINCENZIANO - TORINO.  
 
Premesso che: 


• l'Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano, fondata nel 1617, organizzata sul 
territorio di Torino in 57 gruppi è operante dal 1853 e legalmente riconosciuta dal 20 
aprile 1990 con atto notarile; 


• il Gruppo di Volontariato Vincenziano – Centro di Accoglienza – ha tra le proprie 
finalità istituzionali l'ascolto e l'accoglienza di persone in particolare situazione di 
disagio; 


• sono intercorsi accordi tra il Comune di Torino e la predetta Associazione al fine di 
definire modalità di collaborazione in relazione all'utilizzo e alla gestione del Centro di 
pronta accoglienza, denominato Il Germoglio, per donne sole, anche adolescenti, 
gestanti madri con  bambini , italiane e straniere, ubicato al quarto piano dello stabile di 
via Giolitti n. 21, rispetto ai quali negli anni passati sono stati concessi contributi 
finanziari a parziale sostegno; 


 
preso atto che: 


• l'Organizzazione sopra nominata è regolarmente iscritta al Registro regionale del 
Volontariato con D.G.R. 2885 / 93 del 27 luglio 1993; 


• non sono in corso procedure di revoca e che l'Associazione opera prevalentemente nel 
settore socio assistenziale; 


 
occorre ora procedere alla formalizzazione di apposita convenzione per regolare i singoli 
aspetti dell'accordo, in considerazione di quanto sopra esposto, ai sensi della L. 266/91, 
dell'art. 9 della Legge della Regione Piemonte 29 agosto 1994, n. 38 e della Deliberazione 
della Giunta Comunale del 10 marzo 1997 n. mecc. 9700493/19 
 


TRA 
 
l'Ente Pubblico COMUNE DI TORINO – Direzione Politiche Sociali  e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie – Servizio Minori con sede in Torino, nella persona del Dirigente Patrizia 
Ingoglia, domiciliato  ai fini della presente convenzione in Torino, via C.I. Giulio n. 22 


 
E 


 
l'Organizzazione di Volontariato denominata GRUPPI DI VOLONTARIATO 
VINCENZIANO, con sede in Torino, Via Saccarelli, 2 C.F. 97502440015 nella persona della 
Presidente, MARINA PONZETTO , nata  a Castellamonte  ( TO) il 18/06/1942 domiciliata in 
Torino, Corso Rosselli 105 ,  a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie. 


 







ART. 1 
      IMPEGNI DELLE PARTI 
La presente Convenzione regola i rapporti che s’instaurano tra il Comune di Torino – 
Direzione  Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio  Minori, 
contraente, e l'Associazione sopra indicata per il servizio di accoglienza presso la struttura 
denominata: 


 
IL GERMOGLIO – via Giolitti n. 21 – TORINO 
Pronta accoglienza di donne sole, anche adolescenti sole gestanti e madri con figli, italiane e 
straniere in temporanea emergenza, con problematiche di fragilità sociale ma non di etilismo, 
tossicodipendenza o psichiatria, segnalate dal Settore Minori della Città per un numero 
massimo di 3650 giorni (10 posti per 365 giorni annui).   


 
Al fine di facilitare le modalità di accesso e garantire il più razionale utilizzo della struttura, 
viene identificata nel Servizio Minori  - Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie -  la referenza dell'organizzazione per gli inserimenti, a cui tutti i servizi devono far 
pervenire le segnalazioni. 
Ai fini della presente convenzione sono pertanto considerati «segnalati dai servizi sociali» i 
casi formalmente inviati dal Servizio Minori  o quelli comunque riconosciuti di competenza 
dall'Amministrazione su richiesta in emergenza da parte delle FF.OO. previa consultazione 
del Pronto Intervento Minori e dal Call Center. 
Al fine di consentire tale verifica il Responsabile della struttura si impegna a trasmettere al 
Servizio Minori il relativo verbale di consegna. 
L'Ente contraente si impegna a garantire presso la struttura   “ Il Germoglio”: 
pronta accoglienza residenziale ed accompagnamento delle utenti per il tempo strettamente 
necessario all’osservazione delle situazioni personali che permetta di valutare l’effettiva 
necessità di interventi ulteriori e di concordare con i servizi di riferimento l’invio ad una 
struttura più idonea della rete delle comunità dove elaborare un progetto individualizzato di 
reinserimento sociale. In relazione alla finalità esposta, la durata dell’ospitalità non supera, di 
norma, i tre mesi prorogabili fino a sei .  
Tutto il personale volontario operante nell'Organizzazione è regolarmente assicurato ai sensi 
dell'art. 4 della Legge 11/8/91 n. 266 e decreti ministeriali attuativi. Il rapporto con il 
personale dipendente è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative 
previdenziali e fiscali in materia. 
 


ART. 2 
RAPPORTI FINANZIARI 


Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'ente contraente, ai sensi 
dell'art.5 della L 266/91 e dell'art 86 del vigente Statuto della Città di Torino in accordo con le 
quanto previsto dalla deliberazione del C.C.   del 10 marzo 1997 ( mecc. 9700493/19), 
esecutiva dal 4 aprile 1997) avente per oggetto “ Rapporti con il Volontariato  organizzato  e 







con il volontariato civico”, provvede annualmente al rimborso  delle spese sostenute ed 
identificate come segue: 
 


a) spese derivanti dal funzionamento della struttura ospitante: servizi, utenze, oneri per 
le attrezzature, beni mobili, materiale vario (arredi, cancelleria), e loro manutenzione 
indicati preventivamente in € 18.000,00 per l'anno 2015; in € 18.000,00 per l'anno 
2016; in € 18.000,00. per l'anno 2017; 


 
b) oneri relativi al sostegno degli ospiti e alla vita di relazione, indicati preventivamente  


in  € 24.000,00 per l'anno 2015; in € 24.000,00  per l'anno 2016; in  €  24.000,00.  
per  l'anno 2017; 


 
c) oneri relativi alle tasse e alle Assicurazioni previste dalla normativa vigente ,indicati 
preventivamente  2.800,00  per l'anno 2015; in € 2.800,00  per l'anno 2016; in per  in € 
2.800,00  l'anno 2017 


 
d) oneri derivanti il personale dipendente o libero professionale indicato nella 
convenzione in regola con le norme di legge, indicati preventivamente in  € 70.0 00,00 
per l'anno 2015; in  € 70.000,00 per l'anno 2016; in € 70.000,00 per  l'anno 2017; 


 
La liquidazione dei suddetti oneri avverrà, con provvedimento dirigenziale, nei limiti 
dell'effettivamente speso su presentazione di rendiconto e relative pezze giustificative. 
Verrà accordata annualmente una prima tranche pari al 70% della spesa riconosciuta per 
l’anno di competenza, mentre in considerazione delle caratteristiche dell’attività, si 
provvederà alla liquidazione totale del saldo. Nel caso le presenze siano inferiori al minimo di  
2920  annuali si provvederà alla riduzione  del rimborso spese in base alle presenze effettive 
degli ospiti, limitatamente agli oneri relativi al sostegno degli ospiti e alla vita di relazione. Ai 
sensi della Deliberazione Consiglio Comunale del 10 marzo 1997 (mecc. 9700043/019) 
relativamente alle modalità di liquidazione delle spese, le spese di sostegno degli ospiti e  vita 
di relazione, possono essere rendicontate con autocertificazione che indichi il numero di 
presenze nel periodo poiché la presenza degli ospiti attesta il costo giornaliero sostenuto, che 
è stato previamente valutato congruo. 
Per gli anni successivi al primo il preventivo di spesa potrà essere rivisto in relazione ad 
eventuali maggiori spese concordate  con l’Amministrazione conseguenti anche alle mutate 
esigenze. 


 
ART. 3 


        VERIFICHE E CONTROLLI 
L'Ente contraente si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività in 
svolgimento anche sotto il profilo della qualità, alla presenza dei responsabili del progetto. Il 
personale dell’Ente contraente può in ogni momento accedere ai locali oggetto della 
convenzione, dandone comunicazione all’Associazione.  







Eventuali osservazioni devono essere comunicate all'Associazione per iscritto entro 15 giorni 
dalla verifica affinché l'Associazione adotti i necessari provvedimenti in merito. 
Per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili 
con l'ordinamento vigente, l'Ente contraente ha la facoltà di recedere dalla convenzione 
dandone comunicazione all'Associazione, e viceversa. 
La comunicazione relativa alla volontà di recedere da parte di entrambi i contraenti dovrà 
essere data con almeno 60 giorni di preavviso. 
L'accesso di personale dell'ente contraente ai locali messi a disposizione dall'Associazione e 
l'uso di attrezzature o documentazione ivi presenti sono concordate tra i responsabili 
dell'Organizzazione e i responsabili dei servizi dell'Ente contraente. 
L'Ente contraente garantisce la tempestiva presenza ed intervento per quanto di propria 
competenza istituzionale anche in sede di controllo e verifica. 
        


ART. 4 
MODALITA’ DI GESTIONE  E MONITORAGGIO POSTI 


Il Servizio Minori  del Comune di Torino si impegna all’invio di scheda di inserimento e di 
dimissione dal Centro di Accoglienza presso la segreteria dell’Associazione. 
A sua volta l’Associazione si impegna a presentare mensilmente elenco degli utenti  presenti 
presso il  proprio Centro di Accoglienza.  
Allo scopo di stabilire e mantenere un proficuo rapporto tra la Città di Torino e l'Associazione  
nonché verificare l'attuazione della presente convenzione, sono previsti momenti di 
monitoraggio  a cui partecipano di regola rappresentanti del Comune e dell'Associazione 
nonché i referenti della struttura di accoglienza.  
 


ART. 5 
STRUTTURA MESSA  A DISPOSIZIONE  E RISORSE UMANE 


Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione l’Associazione mette e 
disposizione la struttura denominata IL GERMOGLIO , via Giolitti n. 21- Torino. 
L’Associazione contraente per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione 
si impegna a garantire personale nella seguente misura: 
n. 1 coordinatore a tempo pieno dipendente – n. 3 operatori qualificati a tempo parziale (30 h. 
ciascuno) dipendenti - n. 18 volontari aderenti di cui  n. 1  Psicologo - Psicoterapeuta 
Supervisore , n. 1 Insegnante di Lingua italiana altri  selezionati e preparati per gli interventi 
cui sono destinati; 
 


ART. 6 
RISPETTO NORMATIVA 


L'Associazione si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di tutela dei diritti 
dell'utenza e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della 
presente convenzione, con particolare riferimento alla DGR 25 –5079 del 18 dicembre 2012. 
L’Associazione deve assicurare la tutela della riservatezza dei dati relativi agli utenti, 
relativamente a quanto prescritto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. 







Lgs. 196/03 e successive Circolari), rivestendo, per le funzioni strettamente connesse allo 
stretto svolgimento del servizio, il ruolo di responsabile del trattamento dei dati ai sensi 
dell’art. 29 del citato Codice; di conseguenza l’Aggiudicatario nomina gli incaricati del 
trattamento di dati personali e ne comunica i nominativi al Comune. 


 
ART. 7 


MODIFICHE ORGANIZZATIVE 
L'Associazione garantisce la tempestiva comunicazione all'Ente contraente di eventuali 
variazioni concernenti l'organizzazione del servizio. 
 


ART. 8 


DURATA 


La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2015 ed è 
rinnovabile per eguale periodo mediante assunzione di nuovo atto deliberativo e 
rideterminazione degli oneri finanziari. 
Nel corso di vigenza della presente convenzione sono possibili modifiche e integrazioni 
migliorative degli aspetti organizzativi e gestionali da assumersi, per quanto riguarda la Città, 
con Determinazione Dirigenziale. 
La Civica Amministrazione, nel caso in cui le risorse finanziarie da assegnare all’ attività 
oggetto della presente convenzione, risultassero insufficienti  o non disponibili,  si riserva la 
facoltà, previa assunzione di provvedimento dirigenziale motivato, di  modificare le 
condizioni della convenzione e i relativi impegni delle parti,oppure recedere dalla stessa,  con 
preavviso di giorni sessanta, senza che l'Associazione  contraente  possa pretendere 
risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare. 


 
ART. 9 


IMPOSTE 
La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell'art. 8 Legge 266/91. 
 


ART. 10 
         CONTROVERSIE 
Per tutte le controversie inerenti e conseguenti l'applicazione della convenzione è competente 
il foro di Torino. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Torino, 
 
Il Dirigente                                     La Presidente  
Servizio Minori                                         Gruppi Volontariato Vincenziano 
Dott.ssa  Patrizia INGOGLIA                                                    Dott.ssa Marina PONZETTO   





