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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Il percorso di accreditamento sociale dei servizi residenziali e semiresidenziali dedicati ai 
minori e alle loro famiglie, iniziato con l’impianto definito dalla deliberazione della Giunta 
Comunale del 1° luglio 1999 (mecc. 1999 05525/019), esecutiva dal 22 luglio 1999 e s.m.i., ha 
visto continuità e revisione progressiva con gli sviluppi progettuali di cui alla deliberazione 
della Giunta Comunale del 29 dicembre 2008 (mecc. 2008 09393/019), esecutiva dal 20 
gennaio 2009, “Legge Nazionale 149/2001: "Diritto del minore ad una famiglia". 
Individuazione criteri per l’appropriatezza di inserimenti e permanenze in strutture residenziali 
– sostegni territoriali e domiciliari. Protocollo d’intesa tra Comune di Torino e AA.SS.LL 
cittadine” e alla deliberazione della Giunta Comunale del 1° agosto 2014 (mecc. 2014 
03520/019), esecutiva dal 17 agosto 2014, “Conferma accreditamento sociale e albo fornitori 
di servizi dedicati a minori e genitori con bambini. Conferma accordi contrattuali per i servizi 
residenziali e semiresidenziali. Riconoscimento Indice F.O.I. per i servizi residenziali. Periodo 
febbraio 2014 - marzo 2015”. 

Tale revisione trova la sua ragione nella necessaria e costante lettura e rielaborazione dei 
mutamenti dei bisogni che il contesto sociale esprime, che indicano di individuare risposte 
rimodulate e appropriate anche in situazioni di urgenza e emergenza, oltre naturalmente alla 
necessità di essere aderente ai contenuti di rinnovate normative, in particolare la D.G.R. del 18 
dicembre 2012 (25-5079), avente a oggetto “Approvazione della tipologia e dei requisiti 
strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori. Revoca della 
DGR n. 41-12003 del 15.3.2004”.  

Riferendosi in particolare agli elementi sociali, accanto alle situazioni di fragilità e 
debolezza espressa dai nuclei familiari con minori, si evidenziano i mutamenti connessi sia a 
eventi senza esatta possibilità di previsione (es. flussi migratori), sia a una maggior emersione 
di situazioni critiche legate a fenomeni quali ad esempio la violenza di genere e l’indebolimento 
delle reti familiari, con dedicata attenzione agli effetti dell’attuale crisi socio-economica che 
riflette, con evidenza, tra gli altri sul tema dell’abitare, incidendo ulteriormente su situazioni già 
provate da fragilità. 

L’articolata e ampia gamma di interventi già predisposti a favore dei nuclei familiari con 
minori si è strutturata progressivamente a partire dal principio fondante di consentire ai minori 
di crescere nel proprio contesto di riferimento (ex Legge 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del 
minore ad una famiglia”, come modificata dalla Legge 149/2001), impostando strategie e 
ricercando adeguate metodologie anche innovative, che vedano al centro le famiglie di origine. 

Si viene pertanto a valutare l'inserimento di minori in strutture residenziali quale 
intervento da disporre in via residuale, solo laddove le azioni di prevenzione, 
accompagnamento e sostegno alla famiglia di origine, anche allargata, nonché la ricerca di 
soluzioni di accoglienza in affido familiare (residenziale, diurno, a tempo parziale, a famiglie 
o singoli) non siano praticabili, nel superiore interesse del minore ed esclusivamente nel 
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rispetto dei tempi massimi di permanenza previsti. 

Solo l’adozione di una prospettiva, in un sistema condiviso, regolato, modulato e 
modulabile, che includa risposte organizzate in grado di accogliere il bisogno nel suo continuo 
divenire, può favorire l'intrecciarsi delle necessarie connessioni progettuali  nella   continuità 
dei  percorsi di vita delle persone interessate. 

Ne discende, in modo metodologicamente corretto, l’impostazione che preveda e 
accolga, nella dovuta e progressiva revisione del percorso di accreditamento, tutte le diverse 
tipologie di risposta e di intervento, dal sostegno professionale individualizzato e di gruppo, 
alle forme educative/aggregative di territorio, agli spazi di incontro protetto genitori/figli, ai 
progetti di accoglienza diurna e residenziale, in un continuum di azioni significanti e coerenti, 
che si esprime qualificatamente con la presenza delle competenze ed esperienze maturate dai 
protagonisti del Terzo Settore (nelle sue varie identità) secondo gli assunti del principio di 
sussidiarietà. 

Il proseguimento del lavoro deve dunque consolidare in modo sempre più strutturato e 
organico il protagonismo di tutte le realtà che fanno della tutela del minore la loro mission e che 
contribuiscono a rendere il sistema sociale sempre più “comunità”. 

Il percorso di accreditamento cittadino, avviato a partire dalle forme di accoglienza 
residenziale, si è progressivamente sviluppato, comprendendo forme progettuali diurne e 
territoriali orientate secondo una logica non solo riparatrice bensì di promozione e prevenzione 
(deliberazione della Giunta Comunale del 29 dicembre 2008, mecc. 2008 09393/019, esecutiva 
dal 20 gennaio 2009), quali le progettualità riferite agli interventi educativi professionali 
individualizzati, strumento di rafforzamento delle capacità genitoriali, affiancando la famiglia 
e sostenendola al fine di evitare l’allontanamento temporaneo del minore.  

Nonostante l’incremento significativo degli interventi di cui sopra, occorre purtroppo 
registrare un parallelo aumento sia del ricorso a inserimenti residenziali, anche in emergenza, 
sia dei giorni di permanenza presso strutture di tipo comunitario di minori e genitori con 
bambino, privilegiando comunque contesti quali le case famiglia e le accoglienze presso 
famiglie affidatarie. Il diffuso incrementato bisogno è anche rilevabile dal maggior utilizzo 
delle strutture residenziali in Torino e fuori Torino da parte degli Enti Gestori extracittadini. 

L’emanazione della D.G.R. 41-642 “Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso 
straordinario di cittadini extracomunitari (Intesa CU n. 77 del 10/07/2014). Approvazione 
deroga temporanea al numero massimo di minori accolti presso le strutture residenziali per 
minori, individuate con DGR 25-5079 del 18/12/2012” risponde al continuo aumento delle 
richieste, soprattutto in emergenza. 

L'attuale architettura dei servizi vede così una gamma diversificata di tali interventi sia 
individualizzati sia territoriali, regolata in regime di appalto e di accreditamento con scadenze 
temporali diversificate che, proprio nella prospettiva di miglior definizione di azioni che 
possano accompagnare i progetti di vita dei minori e delle loro famiglie (dall’intervento 
individualizzato domiciliare a quello di gruppo territoriale, alla possibile necessità di 
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inserimento residenziale e viceversa, con anche l’ampio contributo dell’associazionismo), 
richiedono di essere progressivamente armonizzate, vedendo quale centralità dell’azione gli  
interventi educativi professionali che, in coerenza al quadro su tracciato, devono essere 
prioritariamente definiti e condivisi all'interno del nucleo familiare di riferimento del minore. 

Per quanto su illustrato, occorre ora, quale finalità del proseguo del lavoro di 
accreditamento, connettere i diversi dispositivi operativi attivi secondo una logica di interventi 
integrati, interagenti e modulabili, che assecondino i bisogni nel loro divenire, anche 
comprendendo la rivisitazione degli aspetti caratterizzanti ciascuna tipologia di risposta e le 
modalità di individuazione dei vari fornitori nella fase sia progettuale sia di  realizzazione. 

Tutto ciò richiede anche di essere armonizzato con gli esiti che l’applicazione completa 
della D.G.R. del 18 dicembre 2012 (25-5079) produrrà, unitamente alle risultanze dell’avviato 
percorso regionale dei Tavoli Territoriali – Patto per il Sociale – che vede specifico gruppo di 
lavoro dedicato alle “Politiche familiari” e alla “Integrazione sociosanitaria”. 

Allo stato dell’arte, si ritiene di richiamare i criteri già esistenti per l’individuazione dei 
gestori e, nel contempo, affinarne le modalità di applicazione, anche attraverso strumenti di 
rilevazione e verifica, specifici e condivisi. 

In particolare si richiamano i criteri, già definiti dalla deliberazione della Giunta 
Comunale del 29 dicembre 2008, che concorrono alla scelta del gestore relativamente al singolo 
caso: 

- la vicinanza all’ambiente di vita del minore; 
- la disponibilità all’intervento al momento della richiesta; 
- l’eventuale opzione/preferenza della famiglia e del minore; 
- l’offerta di servizio e la “mission” dell’Organizzazione in relazione ai bisogni e 
condizione del minore e della famiglia; 
- la rotazione tra i fornitori, fatto salvo il principio di finalizzazione dell’intervento di cui 
al punto precedente; 
- il costo dell’intervento. 
L’elemento “costo intervento” non rileva in quanto tutte le Organizzazioni si attestano 

sulle stesse quote orarie e mensili. 
Pertanto, il già richiamato proseguo del lavoro di accreditamento dovrà, alla luce delle 

verifiche effettuate e dei nuovi obiettivi da perseguire, rivedere conseguentemente i criteri di 
qualità e di scelta del fornitore, le loro modalità di applicazione, nonché la composizione delle 
quote orarie e mensili previste per pervenire a un sistema di tariffazione, anche sulla base delle 
indicazioni regionali, che comprenda tutte le varie voci di costo. 

All’interno delle tipologie di intervento educativo professionale, si rileva come 
l’accompagnamento alle dimissioni, laddove necessarie, dalle forme di accoglienza 
residenziale (c.d. “post dimissioni”), attualmente in regime di accreditamento, debba essere 
coerentemente svolto, per motivi di continuità educativa, dal gestore della struttura presso la 
quale il minore/genitore con bambino sono stati inseriti. Pertanto, salvo situazioni con 
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specificità molto particolari che richiedano progettualità a diverso registro metodologico e 
realizzativo, si ritiene di adottare e applicare tale ulteriore criterio. 

Nell’ambito del  percorso di revisione dell’accreditamento, si è avviato di concerto con le 
Rappresentanze dei Fornitori un processo di riorganizzazione e riprogettazione delle  risposte, 
monitorando e affiancando il percorso di adeguamento alla D.G.R. 25-5079 da parte delle 
strutture, con particolare riferimento a quelle ubicate nel territorio torinese, iniziando altresì a 
individuare ulteriori elementi fondanti il sistema di accreditamento quali: 

- ulteriori requisiti di qualità rispetto a quelli richiesti dall’autorizzazione al 
funzionamento; 
- carta del servizio; 
- progetto del servizio/struttura con approfondimenti relativi alla mission; 
- schema contrattuale tipo. 
Per quanto sopra illustrato e con particolare evidenza all'attività condotta nell’anno 2014, 

muovendo nella necessaria logica di consolidamento di un sistema multidimensionale di 
risposta ai bisogni socio-educativi delle famiglie con minori, verificato l’appropriato livello dei 
servizi in essere, oltre alla presenza dell’autorizzazione al funzionamento per le strutture per le 
quali la stessa è prevista, risulta conseguente confermare fino a tutto il 30 novembre 2015 
l’attuale impianto di accreditamento delle diverse tipologie di strutture e servizi per minori e 
genitori con figli, ovvero: strutture diurne (centri educativi e aggregativi per minori), 
residenziali (per minori e per genitore/bambino), servizi educativi professionali 
individualizzati, spazi di incontro protetto genitori/figli (luogo neutro). 

In particolare, per quanto attiene l’attuale gestione del servizio di luogo neutro, sito in via 
Monfalcone 172 p. t., in scadenza al 28 febbraio 2015, occorre altresì confermare, per il periodo 
1° marzo 2015 – 30 novembre 2015, la messa a disposizione a titolo gratuito dei locali alle 
stesse condizioni già approvate con deliberazione della Giunta Comunale del 17 dicembre 2013 
(mecc. 2013 07495/019), esecutiva dal 2 gennaio 2014, alla Cooperativa Sociale P.G. Frassati 
Società Cooperativa Sociale Onlus  (C.F. 02165980018), avente sede legale in Torino, Str. 
della Pellerina 22/7. 
 Si riportano i dati tecnici relativi alle utenze dei locali sopra indicati: 

- riscaldamento: codice PDR 09951208683224 matr. 0007618651 
- acqua: matricola 160501312, Codice utente 0010131393 
- presa antincendio: codice utente 0010125601, presa n. 0010072703 
- energia elettrica: contatore matricola 1331, codice POD IT020E00672061, codice 
utente mercato libero 1050064443, contratto mercato libero n. 21065293. 
Eventuali linee telefoniche e connessioni internet saranno a carico della Cooperativa. 
Per quanto si riferisce al servizio di luogo neutro, gestito dalla Coop. Sociale CEMEA  

del Piemonte s.c.s con sede legale in  via  Paolo Sacchi 26 – Torino (P. Iva n. 05077930013), la 
stessa mantiene la disponibilità a svolgere il servizio in locali propri, senza oneri aggiuntivi 
rispetto all’offerta economica a suo tempo presentata in sede di partecipazione al bando, come 
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da costo orario attualmente praticato, rimanendo l’impegno dell’Amministrazione Comunale 
alla messa a disposizione di locali idonei allo svolgimento di detto servizio come previsto dal 
bando di gara. 

A completamento dell’attuale sistema di risorse attive, risulta necessario confermare, per 
lo stesso arco temporale (1° aprile 2015 – 30 novembre 2015, il protocollo d’intesa tra la Città 
e l’IPAB “Casa Benefica” (approvato con deliberazione della Giunta Comunale, mecc. 2014 
04979/019, del 28 ottobre 2014, esecutiva dal 13 novembre 2014) relativamente ai servizi resi 
per progetti integrati di accoglienza residenziale e accompagnamenti all’autonomia in favore di 
gestanti e madri con bambino. 

Per le stesse ragioni, si ritiene opportuno sospendere la valutazione di nuove istanze. 
Per quanto concerne i corrispettivi economici, la Città di Torino, visti gli esiti della 

rinegoziazione delle rette effettuata con i Rappresentanti dei Fornitori in data 8 luglio 2014, 
relativamente all’applicazione dell’art. 8 comma 8 D.L. 66/2014, convertito con modifiche 
nella Legge 23/06/2014 n. 89, in termini di riduzione della spesa del 5%, prende atto che la 
riduzione inciderebbe sulla soglia dei minimi salariali e, pertanto, come già approvato con la 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 03520/019) del 1° agosto 2014, conferma di 
non poter applicare quanto previsto dallo stesso; ciò anche in considerazione dell’ulteriore 
difficoltà di applicazione della Legge 23/06/2014 n. 89 dal momento che l’incidenza di utilizzo 
dei servizi accreditati non è determinabile a priori; pertanto non può essere previsto un impegno 
annuale di spesa per ciascun servizio ma può solo essere determinato sulla base delle risposte 
a bisogni indifferibili e urgenti a tutela dei minori, anche in ottemperanza ai provvedimenti 
emessi dall’Autorità Giudiziaria oppure ai sensi dell’art. 403 del Codice Civile.  

La Città di Torino, in considerazione della tipologia degli interventi realizzati dai gestori 
dei servizi residenziali e degli interventi professionali individualizzati e all’incidenza degli 
oneri legati al personale, riconosce un aumento delle rette giornaliere e del costo orario 
individualizzato pari all’indice F.O.I. riferito al mese di scadenza degli attuali accordi di 
accreditamento in corso (marzo 2015), in applicazione dell’art. 115 del D.Lgs.163-2006 e della 
circolare del 10 giugno 2009 della Città di Torino - Servizio Centrale Contratti e Appalti ed 
Economato.  

Per quanto concerne i Pensionati Integrati, le tariffe e gli impegni contrattuali fra le parti, 
in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2007 (mecc. 2007 
07715/019) che demanda a determinazioni dirigenziali eventuali modifiche migliorative da 
apportare agli accordi di accreditamento, sono regolati da specifici accordi integrativi. Ciò in 
virtù della particolarità dei servizi offerti, notevolmente differenti da quelli tipici delle altre 
strutture residenziali per il livello di autonomia garantita alle persone accolte.  

Si rinvia ad apposito atto dirigenziale l’adeguamento delle rette giornaliere delle strutture 
residenziali accreditate, con decorrenza dal 1° aprile 2015, con riconoscimento dell’indice FOI 
alla data di scadenza degli accordi in essere. 

Eventuali richieste di adeguamento delle rette da parte di fornitori che gestiscono 
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strutture non accreditate potranno essere valutate tenendo conto delle rette riconosciute alle 
strutture accreditate della stessa tipologia. 

Pertanto, fino alla definizione di un rinnovato modello di accreditamento che tenga conto 
di tutti gli aspetti multifattoriali su nominati e che si andranno progressivamente a determinare 
e verificare, viene confermato a tutto il 30 novembre 2015 l’attuale regime che, sulla base degli 
accordi contrattuali con i gestori di strutture residenziali per minori e genitori con figli e di 
centri educativi per minori, compresi quelli integrativi per la messa a disposizione di posti di 
pronto intervento (di cui alla deliberazione della Giunta Comunale, mecc. 2006 10611/019, e 
successive proroghe) e quelli con i fornitori di servizi di sostegno educativo, riabilitativo, 
territoriale, compresi nella sottosezione D3 “Sostegni territoriali e domiciliari” (di cui alla 
deliberazione Giunta Comunale del 2 febbraio 2010, mecc. 2010 00321/019, e successive 
proroghe) nonché degli spazi di incontro protetto genitori/figli (luogo neutro) consenta di 
garantire: 

- la continuità degli interventi in atto; 
- l'attivazione di interventi che si rendano necessari; 
- la prosecuzione degli indispensabili interventi presso i presidi non accreditati anche 
fuori Regione e presso i presidi con regimi autorizzativi nell’ambito degli interventi socio 
sanitari e sanitari. 
Per quanto attiene i centri aggregativi per minori si rinvia alla Convenzione approvata 

con deliberazione della Giunta Comunale del 17 settembre 2013 (mecc. 2013 04139/019), 
esecutiva dal 1° ottobre 2013, con scadenza al 30 settembre 2016. 

Viene confermato pertanto quanto già stabilito con i precedenti provvedimenti relativi al 
processo di accreditamento. 

Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città, in riferimento ai 
locali siti in via Monfalcone 172 p. t., di cui il Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori 
ha preso atto come da notifica del 6 febbraio 2015. 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di impatto economico 
ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 
05288/128) (all. 1). 

   
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; 
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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, secondo quanto descritto in narrativa e qui integralmente richiamato: 

- la conferma dell’accreditamento, fino al 30 novembre 2015, delle attuali tipologie di 
servizi e interventi per minori e genitori con figli, ovvero strutture diurne (centri educativi 
e aggregativi per minori), residenziali (per minori e per mamma/bambino), servizi 
educativi professionali individualizzati alternativi all’inserimento in comunità, spazi di 
incontro protetto genitori/figli (luogo neutro) 
- la conferma della messa a disposizione a titolo gratuito, fino al 30 novembre 2015, alle 
stesse condizioni già approvate con deliberazione della Giunta Comunale del 17 
dicembre 2013 (mecc. 2013 07495/019), esecutiva dal 2 gennaio 2014, dei locali di 
proprietà comunale, di competenza della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie, siti al piano terreno di Via Monfalcone 172, alla Cooperativa Sociale 
P.G. Frassati Società Cooperativa Sociale Onlus (C.F. 02165980018), avente sede legale 
in Torino, Str. Della Pellerina 22/7, censiti al NCEU Foglio 1342, mappale 274, indicati 
nella planimetria allegata (all. 2) e presenti nell’inventario dei Beni Immobili della Città; 
la manutenzione ordinaria dei locali resta a carico del gestore, la manutenzione 
straordinaria dei locali, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché 
tutte le spese per utenze riferite agli spazi messi a disposizione, con esclusione di 
eventuali linee telefoniche e connessione internet, restano a carico della Città in 
continuità con le condizioni dell’attuale affidamento. Le spese trovano copertura nei 
fondi impegnati dai Servizi competenti; 
- la conferma degli attuali accordi di accreditamento, compresi gli accordi integrativi con 
i gestori di strutture residenziali e di centri educativi per minori, fino al 30 novembre 
2015; 
- la continuità degli interventi in atto; 
- l’attivazione di interventi che si rendano necessari; 
- la prosecuzione degli indispensabili interventi presso i presidi non accreditati anche 
fuori  
Regione e presso i presidi con regimi autorizzativi nell’ambito degli interventi socio 
sanitari;  
- la conferma, per lo stesso arco temporale (1° aprile 2015 – 30 novembre 2015), del 
protocollo d’intesa tra la Città e l’IPAB “Casa Benefica” (approvato con deliberazione 
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della Giunta Comunale, mecc. 2014 04979/019, del 28 ottobre 2014, esecutiva dal 13 
novembre 2014) relativamente ai servizi resi per progetti integrati di accoglienza 
residenziale e accompagnamenti all’autonomia in favore di gestanti e madri con 
bambino; 
-la sospensione della valutazione di nuove istanze di accreditamento; 

2) di non procedere, per quanto descritto in narrativa e qui integralmente richiamato, visti gli 
esiti della rinegoziazione delle rette già effettuata con i Rappresentanti dei Fornitori in 
data 8 luglio 2014, alla riduzione delle rette giornaliere pari al 5%, ai sensi dell’art. 8 
comma 8 del D.L. 66/2014, convertito con modifiche nella Legge 23/06/2014 n. 89, in 
quanto inciderebbe sulla soglia dei minimi salariali; 

3) di autorizzare l’adeguamento delle rette giornaliere delle strutture residenziali accreditate 
e del costo orario degli interventi professionali individualizzati pari all’indice F.O.I. 
riferito al mese di scadenza degli attuali accordi di accreditamento in corso (marzo 2015), 
in applicazione dell’art. 115 del D.Lgs.163-2006 e della circolare del 10 giugno 2009 
della Città di Torino - Servizio Centrale Contratti e Appalti ed Economato; 

4) di prendere atto che l’onere di spesa derivante dall’applicazione del presente 
provvedimento trova capienza nei fondi opportunamente impegnati con determinazione 
dirigenziale del 18 novembre 2014 (mecc. 2014 05640/019), esecutiva dal 28 novembre 
2014, e da impegnarsi sui capitoli 87300/10 e 87300/13 del Bilancio 2015 e da accertarsi 
sui capitoli 11045 e 14150 del Bilancio 2015, per adempiere ai compiti istituzionali 
previsti dalla normativa vigente (D.P.R. 616/73 L. 184/83 e s.m.i.), nel limite delle risorse 
disponibili e assegnate; 

5) il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012, come da presa d’atto del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 6 febbraio2015; 

6) di prendere atto della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del 
Cooperativa Sociale P.G. Frassati con cui si attesta la non applicazione alla stessa di 
quanto previsto dall’art. 6, comma 2 della Legge 122 del 2010 (all. 3); 

7) 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. 
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Il Dirigente di Servizio 
Patrizia Ingoglia 

 
 
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. 
 

 
 
   










Cooperativa sociale
P.G. Frassati


lÀ M Servizi alla persona
V\J


Spett.le Città di Torino
Direzione centrale e Politiche sociali


c.a Dr.ssa Adele Michea


adcle.michea@comune.torino.it


To rino,06/02/2015


Prot.n.167/RG/sv


Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010, n.78, convertito nella Legge 30/07/2010, n.122


Il sottoscritto ROBERTO GALASSI in qualità di legale rappresentante della COOPERATIVA SOCIALE P.G


FRASSATI S.C.S ONLUS, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità


degli atti, richiamata dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze
Pubbliche


AUESTA


o Che Si attiene a quanto disposto dal Decreto


legge n.78 convertito nella legge 122/2010, art.6 comma 2


Ovvero che il Decreto Legge n.78 convertito nella legge 122/2010, art.6 comma 2 non si applica a Noi,


Cooperativa Sociale PG Frassati s.c.s Onlus in quanto:


o Ente previsto nominativamente dal D.Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs.165 del 2001


o Università
o Ente fondazione di ricerca e organismo equiparato
o Camera di commercio
o Ente del servizio sanitario nazionale


o Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria


o Ente previdenziale ed assistenziale nazionale
X ONLUS


o Associazione di promozione sociale


o Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su
proposta del Ministero vigilante


o Società


Torino, 06/02/2015


Il presidente
Roberto Galassi
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