
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 2015 00467/019 
Area Servizi SocioSanitari, Outsourcing e Tutele 
Servizio Disabili 
GP 
0/A    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 febbraio 2015 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Ilda CURTI - Stefano LO RUSSO - 
Giuliana TEDESCO.   
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

 
       
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO UILDM - SEZIONE DI TORINO. 
APPROVAZIONE CONVENZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE 266/91. ANNO 2015.  
SPESA COMPLESSIVA EURO 35.000,00.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 



2015 00467/019 2 
 
 
 

Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997 (mecc. 1997 00493/019) 
“Rapporti con il volontariato organizzato e il volontariato civico”, l’Amministrazione 
Comunale ha voluto definire in modo più puntuale le relazioni esistenti tra Ente pubblico e le 
Organizzazioni di Volontariato, sulla scia degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale 
(Legge 266/91) e regionale (L.R.38/94), relativa al coinvolgimento delle associazioni nelle fasi 
di programmazione di nuovi interventi e promozione del loro sviluppo, prevedendo tra le altre 
forme possibili di sostegno, anche quello di natura finanziaria. 

Con riferimento a quest’ultimo punto, accanto al tradizionale strumento del contributo 
alle Associazioni, disciplinato dal Regolamento per l’erogazione dei contributi, approvato dal 
Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 con deliberazione (mecc. 1994 07324/001) 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificata con la deliberazione del Consiglio 
Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007, la 
sopra citata normativa e deliberazione quadro prevede la possibilità, per l'Amministrazione 
Comunale, di stipulare convenzioni con Associazioni iscritte al Registro del Volontariato, 
laddove emerge l’intenzione dell’Ente di riconoscere la continuità, il livello di integrazione 
raggiunto da parte di un’organizzazione di volontariato con le politiche ed i servizi erogati a 
livello istituzionale. 

L’Associazione UILDM – ONLUS Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, con  
sede in via Cimabue n. 2 a Torino, da anni collabora con l’Amministrazione Comunale per 
quanto concerne la predisposizione di interventi a favore delle persone con disabilità fisico 
motorie della Città, dando vita ad iniziative che appaiono ben integrate con il lavoro svolto dal 
Servizio “Passepartout” – Servizi integrati per la disabilità motoria - e dai Servizi socio 
assistenziali territoriali.  

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 006285/019) del 04 dicembre 
2013 è stata approvata una Convenzione con l’Associazione UILDM per l’anno 2014 che 
riconosceva l’utilità e la qualità delle attività svolte e accordava un sostegno economico.  

Considerato il buon andamento delle attività finora svolte e vista l’istanza datata 10 
novembre 2014 presentata dall’Associazione finalizzata a proseguire e sviluppare le iniziative 
e le attività dettagliate nel progetto allegato (all. 1), tra cui si evidenziano: la ricerca e la 
sperimentazione di ausili informatici, il laboratorio sperimentale di formazione e 
addestramento all’utilizzo delle tecniche multimediali con particolare riferimento ad attività 
editoriali, resoconti giornalistici, interviste, attività audio visive, tecniche di ripresa, montaggio, 
gestione sito web (ivi comprese le rubriche ad alto contenuto innovativo: forum, youtube, blog, 
gestione di data base..), lo spazio ascolto, i servizi di accompagnamento e di sostegno alla 
domiciliarità, le gite sociali e la sensibilizzazione nelle scuole. 

Preso atto che l’Associazione “UILDM – Sezione di Torino” è associazione di 
volontariato ai sensi della Legge n. 266/91 e L.R. 38/94, iscritta al registro regionale del 
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volontariato con DPGR 13 marzo 1997 n. 93/97, appare opportuno regolare i rapporti tra 
l’Associazione e la Città stipulando una apposita Convenzione per un periodo annuale. 

L’attività è svolta presso la sede dell’associazione e presso i locali di via San Marino 10, 
messi a disposizione sulla base di una programmazione di utilizzo gestita dal Servizio 
Passepartout del Servizio Disabili. 

Lo Schema di Convenzione (all. 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento deliberativo, precisa le prestazioni dell’Associazione ad integrazione 
delle attività istituzionali svolte dalla Città, nonché le tipologie e gli oneri rimborsati 
dall’Amministrazione Comunale a fronte del preventivo presentato dall’Associazione, per una 
spesa pari ad Euro 35.000,00 per l’anno 2015 con imputazione della spesa al capitolo 86500/2. 
    

L'Associazione UILDM si attiene a quanto disposto dal D.L. n. 78 convertito nella Legge 
122/2010 art. 6 comma 2 (all. 4). 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3). 

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

Gli allegati sono conservati 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 lo schema di Convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto, diretto a disciplinare i rapporti tra la Città di Torino e l’Associazione di 
volontariato “UILDM – Sezione di Torino”, con sede in Via Cimabue n. 2 a Torino C.F. 
80093930016, per la realizzazione del progetto presentato per l’anno 2015, prevedendo 
una spesa annua di Euro 35.000,00. Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 266/91 la 
registrazione della Convenzione non comporta oneri di spesa; 

2) di approvare, a fronte del preventivo presentato per le specifiche attività il rimborso spese 
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di Euro 35.000,00 all’Associazione UILDM;  
3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno della relativa spesa sul 

Bilancio 2015; 
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 Dirigente di Servizio 
Maurizio Pia 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 6  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 16 febbraio 2015 al 2 marzo 2015. 

 
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 26 febbraio 2015. 
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ALLEGATO 2 
 
 
CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
"U.I.L.D.M. SEZIONE DI TORINO UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA 
MUSCOLARE", CON SEDE OPERATIVA IN VIA CIMABUE, 2 - TORINO – “PER LO 
SVILUPPO E PROMOZIONE DELLA CULTURA SULLE NUOVE AUTONOMIE NELLE 
DISABILITÀ FISICO MOTORIE GRAVI E GRAVISSIME”. 
 
Premesso: 
- Che l'Associazione di Volontariato "U.I.L.D.M. - Sezione di Torino", con sede in via Cimabue 


n. 2 - Torino, ha tra le proprie finalità, la promozione di azioni per garantire servizi e prestazioni 
indispensabili alla cura e tutela sociale delle persone affette da distrofia muscolare, proponendo 
progetti e attività mirate e finalizzate al mantenimento e allo sviluppo di autonomie,  


 


- Che l’associazione è iscritta al registro regionale del volontariato con DPGR 13 marzo 1997 n. 
931/97 ed è Ente Giuridico riconosciuto con DPR n. 391del 1/5/70; 


 


- Che l’associazione è iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. 1128  dal 25 
giugno 2013 


 
- Che la legge  266/91 e la legge regionale 38/94 disciplinano caratteristiche e contenuto delle 


convenzioni tra Enti pubblici e Associazioni iscritte al registro del volontariato; 
 


- Che la delibera C.C. n. 9700493/19 del 10/3/97 evidenzia la necessità di stipulare convenzioni 
con associazioni di volontariato, laddove siano presenti forti elementi d’integrazione con le 
politiche della Pubblica Amministrazione; 


 


- Che l'Associazione UILDM collabora da anni con l'Amministrazione nella predisposizione 
d’interventi a favore di persone con disabilità fisico – motorie; 


 


- In considerazione di quanto sopra esposto, e ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 29 agosto 
1994 n. 38, occorre procedere alla formalizzazione di apposita Convenzione per regolare i 
rapporti tra le parti; 


 
- Premesso quanto sopra, tra il Comune di Torino C.F.00514490010, rappresentato  dal Dott. 


Maurizio PIA, nato a Torino il 27/03/1959, Dirigente Servizio Disabili – Direzione Politiche 
Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie e l'Associazione UILDM – Sezione di Torino – 
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, con sede in via Cimabue, 2 - Torino C.F. 
80093930016, legalmente rappresentata da Santagata Giacinto, nato a San Paolo di Civitate 
(FG) il 09/03/1949, residente a Avigliana (TO), via Moncenisio n. 62, in qualità di Legale 
Rappresentante dell'Associazione stessa, si conviene e si stipula quanto segue: 


 
 


Art. 1 
FINALITA'  


 
 Il Comune di Torino e l'Associazione cooperano per favorire, come previsto dalla normativa 
vigente, l'integrazione dei servizi rivolti alle persone disabili con particolare riferimento ai contenuti 
espressi dalla deliberazione del C.C. n. 9700493/19 del 10/3/97, avente per oggetto "Rapporti con il 
volontariato organizzato e il volontariato civico", nella quale si promuove la piena integrazione 
delle attività svolte dal volontariato con gli obiettivi generali perseguiti dalla Pubblica 
Amministrazione. 
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In particolare la cooperazione tra Amministrazione Comunale e Associazione UILDM, è 
mirata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 
• Favorire le strategie di incoraggiamento al corretto approccio delle opportunità offerte dalle 


nuove tecnologie informatiche e multimediali, quale presupposto irrinunciabile per il 
raggiungimento di obiettivi di autonomia della comunicazione, della formazione e 
dell’inserimento sociale delle persone con grave disabilità fisico motoria, 


• Sostenere l’attività di ricerca e messa a disposizione di ausili informatici 
• Promuovere la cultura di approccio etico verso le nuove tecnologie presenti sul mercato, 
• Sostenere la rete di collaborazione tra le associazioni di volontariato, agenzie formative servizi 


per l’impiego e di tutte le organizzazioni impegnate in attività di ricerca allo sviluppo di 
soluzioni informatiche ed elettroniche per migliorare l’indipendenza e la qualità della vita delle 
persone con gravi e gravissime disabilità motorie 


• Mantenere l’attività di consulenza e orientamento, diretto al cittadino, alle famiglie e alle 
organizzazioni, sulla scelta degli ausili. 


• Sperimentare una attività di consulenza sulla normativa socio – sanitaria e previdenziale. 
• Mantenere le attività di aggregazione e per il tempo libero 
• Proseguire nella gestione delle attività consolidate quali: Pronto intervento domiciliare in 


emergenza, Servizio di accompagnamento e mobilità (I° e II° cintura), Prenotazione visite 
specialistiche, Sensibilizzazione nelle scuole superiori 


 
 


Art. 2 
ATTIVITA' PRESTATE 


 
L’associazione UILDM è stata riconosciuta dalla Città di Torino quale partner qualificato a 
sostenere le iniziative pubbliche e del privato sociale sui temi dell’autonomia delle persone disabili.  
La collaborazione intercorsa ha permesso di ampliare decisamente tanto il proprio campo di azione 
quanto il fabbisogno di competenze e capacità tecnico operative che vanno oramai considerate 
indifferibili pur senza rinunciare al presupposto di solidarietà realizzata attraverso il diretto 
coinvolgimento di giovani con disabilità.  
Le nostre attività si rivolgono agli allievi disabili iscritti annualmente ai corsi di didattica 
informatica del Servizio Passepartout, ai bambini con grave disabilità, alle reti parentali, a tutti i 
cittadini, alle loro famiglie nonché ai servizi e alle organizzazioni impegnate in iniziative di 
sostegno alla domiciliarità. Complessivamente il progetto intende sostenere e sviluppare le seguenti 
attività: 


o assistenza domiciliare nelle situazioni di emergenza nelle fasce orarie, o nei giorni, a 
minore copertura. Alle emergenze si offre risposta con interventi a cura di infermieri 
o assistenti personali. Vengono affrontate anche emergenze logistiche 


o prestito d’uso e consulenza per utilizzo di ausili specifici quali respiratori, 
carrozzelle, montascale, ausili informatici. 


o laboratorio sperimentale di formazione e addestramento all’utilizzo delle tecniche 
multimediali con particolare riferimento ad attività editoriali, resoconti giornalistici, 
interviste, attività audio visive, tecniche di ripresa, riduzione montaggio, gestione 
sito web ivi comprese le rubriche ad alto contenuto innovativo: forum, youtube, 
blog, gestione di data base, campagne promozionali sitografiche, progettazione 
grafica, videografica, impaginazioni, ideazione master, ecc;  


o integrazione tra ausilioteche virtuali per favorire la più ampia diffusione delle 
conoscenze, delle tecnologie informatiche  


o potenziamento delle attività di didattica informatica attraverso l’acquisto di ausili / 
prodotti standard  
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o continuare l’attività denominata “sostegno e soccorso informatico” che prevede 
un’assistenza tecnica, alle persone disabili e ai familiari, attraverso interventi anche a 
domicilio per garantire il continuo utilizzo degli ausili e superare i problemi 
quotidiani di gestione e o adattamento dei prodotti tecnologici anche attraverso lo 
sportello di counselling e orientamento per un corretto approccio al mondo delle 
tecnologie informatiche.  


o mantenere i rapporti di collaborazione con le scuole e i circoli didattici che hanno già 
aderito alla prima fasi di sperimentazione del progetto. 


o acquisto del materiale didattico e di consumo (testi, cd, dvd, schede di memoria, 
chiavi USB – pen driver, carta, fotocopie,  ecc.) 


o gite sociali in strutture accessibili 
Le attività sin qui realizzate dall’associazione, in collaborazione con la Città di Torino, l’Università 
di Torino, l’Ente Nazionale Sordomuti e le associazioni aderenti alla rete Prisma per le relazioni 
d’aiuto, hanno fatto emergere pressanti richieste da parte dei giovani volontari disabili di un 
impegno più diretto della nostra associazione su questi specifici argomenti:  


1. informazione e comunicazione: copertura giornalistica a mezzo foto, video, audio e report 
giornalistici su eventi pubblici quali convegni, seminari, conferenze stampa, nonché attività 
istituzionali. Messa a disposizione di un  format radiofonico sui temi sociali della salute e 
della disabilità in collaborazione con radio 110, radio web dell’Università degli studi di 
Torino, per organizzare la messa in onda di 3 strisce settimanali di 45 minuti cadauna 
predisposta per la gestione on air di rassegna stampa, lettura e commento in studio, inchiesta 
e dibattito interattivo con il pubblico, confronto in diretta studio e telefonico con esperti del 
mondo delle istituzioni, del terzo settore, della salute. Avvio di un nuovo format audio “in 
chiaro” richiesto da Radio GRP, con cadenza settimanale, sullo stesso tema a cui abbiamo 
dato conferma della nostra disponibilità.  


2. parole per i sordi quale rubrica video interpretata a favore della comunità dei sordi: il format 
via internet permette a tutte le persone con disabilità sensoriale di essere informata, con pari 
opportunità su tutte le notizie, informazioni, iniziative di loro interesse. Anche il video 
giornale LIS “le parole per i sordi” ha brillantemente superato la positiva sperimentazione 
svolta, nell'ultimo biennio, con la redazione Città Aperta, della Città di Torino- 
Informadisabile; 


3. allestimento di eventi culturali, ricreativi, promozionali e progettuali a sostegno delle 
attività, del volontariato, di educazione alla salute anche attraverso la produzione di 
materiali multimediali (spot, video, ecc). 


4. proseguimento dell’attività di ricerca e sperimentazione di ausili informatici finalizzati alla 
manutenzione e aggiornamento del catalogo attualmente disponibile con una particolare 
attenzione rivolta alla ricerca di programmi (etici) software già disponibili e sperimentati sia 
in quanto già presenti e validati dal mercato sia perché disponibili in “rete” in forma 
gratuita. 


5. manutenzione e aggiornamento sito banco ausili 
6. avvio dell’attività denominata “sostegno e soccorso informatico”: prevede un’assistenza 


tecnica, alle persone disabili e ai familiari, attraverso interventi anche a domicilio per 
garantire il continuo utilizzo degli ausili e superare i problemi quotidiani di gestione e o 
adattamento dei prodotti tecnologici 


7. coinvolgimento e formalizzazione dei rapporti di collaborazione stabile e organizzata con le 
scuole e i circoli didattici che hanno già aderito alla prima fasi di sperimentazione del 
progetto. 


  
  


Art. 3 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO E VERIFICA 
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L’attività si svolgerà di norma in orari d’ufficio o previo appuntamento presso i seguenti locali: 
UILDM via Cimabue n. 2 
SERVIZIO PASSEPARTOUT via San Marino 10 
 
Verifiche 
Tutte le attività sono soggette a specifiche verifiche periodiche su: 
     -    congruenza dei programmi dei laboratori 


- efficacia delle tecniche usate nei laboratori  
- congruenza dei programmi individualizzati 
- grado di coinvolgimento e di fruizione da parte dei cittadini e organizzazioni 
 


Strumenti delle verifiche: 
-  riunioni periodiche dei volontari ed esperti per la valutazione del grado di raggiungimento 


degli obiettivi e il conseguente eventuale riorientamento delle tecniche e l’ottimizzazione 
degli strumenti     


-  registrazione continua dei dati di frequenza alle attività 
 


Art. 4 
OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE 


 
Ai sensi dell'art.2 della legge 11 agosto 1991 n.266, l'Associazione opera con volontari che 


prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed 
esclusivamente per fini di solidarietà. 


Per meglio organizzare le attività, l'Associazione provvede ad individuare collaborazioni 
esterne qualificate. Il personale dipendente impegnato è regolato dai contratti di lavoro e dalle 
normative previdenziali e fiscali in materia ed è utilizzato esclusivamente nei limiti di cui all’art. 3 
L. 266/91. 


L'Associazione UILDM garantisce che tutti i volontari e il personale inserito nelle attività 
sia in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle 
prestazioni.  
Gli esperti 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 famigliare.  


L'Associazione UILDM di Torino, s’impegna, ai sensi dell’art. 4 legge 266/91, 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. 


Annualmente l’Associazione UILDM aggiornerà i programmi d’attività dandone 
comunicazione ai Servizi Territoriali interessati ed al Servizio Disabili – Direzione Politiche Sociali 
e Rapporti con le Aziende Sanitarie attraverso il Servizio Passepartout. 


L’Associazione s’ impegna ad integrare le proprie attività con i programmi e le iniziative del 
Servizio Passepartout del Comune di Torino 


Eventuali forme di contribuzione richieste dall’Associazione ai partecipanti alle attività 
proposte, concernono esclusivamente il rapporto tra gli utenti e l’Associazione stessa. 
 
 


Art. 5 
OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
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Il Comune di Torino, s’impegna, attraverso il Servizio Disabili - Servizio Passepartout della 
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, a favorire il massimo raccordo con 
l'Associazione UILDM, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1. 


Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Amministrazione 
provvede annualmente, ai sensi dell'art. 5 della L. 266/91, al rimborso delle spese sostenute ed 
identificate come segue: 


 
a) spese di carattere generale: segreteria, utenze, materiale vario (cancelleria, trasporti,), indicati in 


€ 5.000,00; 
b) oneri derivanti da attività di divulgazione e sensibilizzazione, eventi promozionali e ricreativi 


per un impegno annuo, indicati in € 1.000,00; 
c) assicurazioni indicate in € 500,00; 
d) spese per personale impiegato in attività di coordinamento, formazione o supporto e 


qualificazione dell’attività dei volontari, quali consulenze per allestimento di materiali 
multimediali e le consulenze tecnico scientifiche (medico specialistiche) indicate in € 9.000,00; 


e) spese per gite sociali e attività per il tempo libero € 12.000,00; 
f) spese per materiale didattico e ausili informatici e per la mobilità € 4.500,00 
g) spese per rimborsi volontari € 3.000,00 
 
L’Amministrazione, nell’ambito delle collaborazioni e interazioni di progetti, propone la 
partecipazione ad iniziative del Coordinamento Servizi Integrati per la Disabilità Motoria - Servizio 
Passepartout del Comune di Torino 
Eventuali ulteriori progetti ed iniziative per i quali l’Associazione chiedesse un sostegno, diversi 
dalle attività oggetto della presente Convenzione, verranno valutati a parte dall’Amministrazione. 
 


Art. 6 
LOCALI 


 
Per lo svolgimento delle attività, l’Associazione UILDM utilizza i locali di via Cimabue n. 2 di cui 
ha disponibilità, e locali di via San Marino 10 secondo un calendario concordato con il Servizio 
Passepartout. 
 


Art. 7 
MODALITA' RIMBORSO SPESE 


 


La liquidazione dei suddetti oneri avverrà nei limiti dell'effettivamente speso, su 
presentazione di rendiconto e relative pezze giustificative. 


Sarà accordata annualmente una prima tranche pari al 70% della spesa riconosciuta, mentre 
il saldo sarà liquidato allo scadere della convenzione e previa presentazione della rendicontazione 
delle spese effettivamente sostenute nel corso dell’anno. 


L'Amministrazione s’impegna a rimborsare all'Associazione ogni spesa rientrante nelle 
tipologie di cui all'art. 5, nei limiti indicati e su presentazione di apposita documentazione 
giustificativa in originale, che non potrà essere esposta al rimborso in altre sedi. La documentazione 
in originale potrà essere restituita, all'Associazione su propria richiesta, previa apposizione del 
timbro "Ammesso a rimborso da parte del Comune di Torino". 


La rendicontazione dovrà pervenire agli Uffici del Servizio Disabili – Direzione Politiche 
Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie - Servizio Passepartout firmata dal Presidente 
dell'Associazione. 
 


Art. 8 
DURATA 
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La presente convenzione decorre dal primo del mese successivo alla data di esecutività della 
determinazione dirigenziale che impegna la relativa spesa ed avrà durata annuale, 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. 9 
NORME DI RINVIO 


 
La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell’art. 8 legge 266/91. 


Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Torino,  
 
 
      IL PRESIDENTE                        IL DIRIGENTE 
ASSOCIAZIONE UILDM             SERVIZIO DISABILI  
  
  Giacinto Santagata                                           Maurizio PIA 
 
 























































