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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 2015 
 
     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: Maurizio BRACCIALARGHE -  Stefano LO 
RUSSO - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
    
 
OGGETTO: PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. CONTRIBUTI AD 
ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO. SPESA DI EURO 215.800,00 DI CUI 
EURO 185.110,00 SUL BILANCIO 2015 ED EURO 30.690,00 SUL BILANCIO 2016.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Nell’ultimo decennio tutta la normativa italiana, soprattutto con la modifica del Titolo V 
della Costituzione, pone la famiglia al centro di un sistema di welfare basato sul concetto di 
sussidiarietà. 
 La Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali 
(Legge 328/2000) individua, tra i suoi scopi fondamentali, la promozione della solidarietà 
sociale con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di 
mutuo aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata. 
 Con la Legge Regionale n. 1/2004 la Regione Piemonte riconosce la famiglia quale 
ambito di formazione, cura delle persone e riferimento per ogni intervento riguardante la salute, 
l’educazione, lo sviluppo culturale e la sicurezza sociale di ciascun componente. 

La Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, nell’ambito di una 
valorizzazione delle suddette tematiche, ha promosso nel corso degli anni - avvalendosi della 
collaborazione di altre Direzioni della Città, delle ASL e delle diverse associazioni e agenzie 
del privato sociale - una serie di progetti che hanno permesso di riordinare e ampliare gli 
interventi in atto e promuovere nuove azioni. Attraverso l’attivazione nel 2010 del Centro 
“Relazioni e Famiglie” la Città ha voluto dare un luogo al sostegno alle relazioni famigliari, un 
punto di riferimento a Torino per tutte quelle realtà, pubbliche e private, che operano nei settori 
sociale, educativo, sanitario, agendo con un approccio multidisciplinare e interistituzionale in 
un’ottica di rete, con azioni di tipo preventivo. 

Il Centro, che vede coinvolti la Direzione Politiche Sociali – Servizio Promozione della 
Sussidiarietà e della Salute, Famiglia, il Settore Pari Opportunità, le ASL To1 e To2, la Rete dei 
Centri di ascolto ed i Consultori familiari privati e le 10 Circoscrizioni cittadine, attraverso una 
capillare mappatura ha contattato e coinvolto le numerosissime realtà private e associative 
(oltre un centinaio) che in vario modo sono attive sul territorio cittadino e che operano a 
sostegno della famiglia. 

Un lavoro prezioso che ha permesso di valorizzare le competenze di ogni realtà e di 
indirizzare i “bisogni” delle persone agli interlocutori più appropriati. 
 Tra i progetti che si collocano in una dimensione di più stretta collaborazione con gli 
impegni del Servizio proponente, nei confronti dei quali si intende intervenire con l’erogazione 
di un contributo a parziale copertura delle spese sostenute, vi sono le seguenti attività: 

 
RETE DEI CENTRI DI ASCOLTO PER FAMIGLIE 

E CONSULTORI FAMILIARI PRIVATI 
 I nuovi processi di impoverimento che stanno investendo il sistema di welfare 
complessivo torinese sono prevalentemente legati alla perdita di occupazione; l’onda lunga 
della crisi coinvolge sempre più nuclei familiari precedentemente non toccati da rischi di 
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esclusione sociale e di impoverimento; nuclei che hanno inizialmente reagito con proprie 
risorse economiche e sociali ai primi impatti della crisi, ma che con il suo perdurare, non 
riescono più a far fronte alla nuova condizione di impoverimento, indebitamento, e rischio di 
caduta in povertà assoluta e di esclusione, che si caratterizza come impossibilità/incapacità di 
agire con risorse e regole socialmente accettate. 
 In tali contesti di forte fragilità le abilità sociali risultano compromesse da condizioni che 
ne rendono difficile l’esercizio. 
 E’ inoltre opportuno considerare che sempre più frequentemente l’Autorità Giudiziaria 
minorile o, in casi di separazione e divorzio, il Tribunale Ordinario si attiva a richiamare 
interventi finalizzati a favorire le relazioni e i rapporti tra i figli e il genitore non affidatario, tali 
interventi a cura degli operatori dei Servizi Sociali e delle cooperative 
convenzionate/accreditate possono essere produttivamente anche attivati a cura delle 
associazioni, in particolare per quanto riguarda l’esercizio di visita indispensabile per 
mantenere vive le reciproche relazioni genitori/figli. 
 Poste queste premesse, è necessario confermare l’importante azione realizzata dai 
consultori privati sulle materie della formazione, ascolto e sostegno alle famiglie e ai genitori 
separati, costituendo un importante e riconosciuto tassello della rete dei servizi sociali, 
compensando ed integrando il lavoro delle strutture pubbliche. Dopo aver approvato la 
costituzione della Rete dei Centri di Ascolto per famiglie e Consultori Familiari privati; oltre ai 
numerosi incontri atti a favorire il reciproco scambio di informazione, risorse e competenze 
all’interno di un’ampia gamma di progetti e iniziative, le sei Associazioni coinvolte hanno 
redatto una Carta costitutiva della Rete stessa, per dare ufficialità agli obiettivi comuni e alle 
modalità di lavoro. 
 Le possibili considerazioni che scaturiscono da tale contesto richiamano sempre di più 
l’esigenza, dunque, di rafforzare il rapporto di cooperazione con le organizzazioni del privato 
sociale quale interlocutore, capace e qualificato, a concorrere alla tenuta del sistema di welfare 
pubblico, con particolare attenzione alle irrinunciabili misure a sostegno delle attività di 
prevenzione all’insorgere di più marcate manifestazioni di disagio. 
 Le seguenti Associazioni facenti parte della Rete in oggetto hanno pertanto formulato 
specifici progetti che ben si integrano con le esigenze sociali sopra descritte; in particolare 
l’Associazione Spazio Genitori - capofila della suddetta Rete dei Centri di Ascolto per famiglie 
e Consultori Familiari privati, già partner riconosciuta nel Protocollo di Intenti approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2009 02591/019) del 5 maggio 2009, per la 
gestione comune dell’attività di consulenza e mediazione familiare presso il Centro per le 
Relazioni e le Famiglie - presenta nel piano finanziario anche le voci di spesa inerenti lo 
svolgimento delle suddette attività. 
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Progetti completamente realizzati nel 2015 

all organizzazione progetto preventivo contributo 
 

01 
AS.FA. - Associazione Famiglia 
Via Foà 77 - Torino 
CF 80095620011 

Consultorio familiare AS.FA. 
13.200,00 7.000,00 

 
02 

Punto Familia 
Via Casalis 72 - Torino 
CF/P.IVA 05951770014  

Formazione permanente 
famiglia con particolare 
attenzione a genitorialità e 
mutuo aiuto 

47.000,00 27.000,00 

 
03 

Consultorio Familiare Torino Sud 
Via Nizza 20/A bis - Torino 
CF 80100310012 

Progetto Famiglia - Spazio di 
Ascolto e Formazione 17.000,00 9.000,00 

 
04 

Centro Consulenza Familiare 
C.so Matteotti 11 - Torino 
CF 80102460013 

Attività di Consulenza 2015 
10.253,00 8.000,00 

da imputare sul Bilancio 2015 (100%) 51.000,00 
 

Progetti avviati e prevalentemente realizzati nel 2015, da concludersi nel 2016 
all organizzazione progetto preventivo contributo 

05 

MAMRE 
Strada Maddalene 366 - Torino 
CF 97614960017 

La cura dell’altro è relazione – 
Fase 5. Sostegno psicologico, 
consulenze, mediazione 
culturale 

22.000,00 14.000,00 

 
06 

Spazio Genitori 
Via Saint Bon 68 - Torino 
CF 97576620013 

Spazio Genitori e prestazioni 
della “RETE” 55.910,00 37.300,00 

da imputare sul Bilancio 2015 (70%) 35.910,00 
da imputare sul Bilancio 2016 (30%) 15.390,00 

 
GENITORI E FIGLI - GRUPPO ABELE 

 L’attenzione ad iniziative di prevenzione, formazione, ricerche e spazi di accoglienza sui 
temi della famiglia e sul sostegno alla genitorialità sono state una costante dell’attività del 
Gruppo Abele. 
 Il progetto Genitori e Figli prevede percorsi formativi, di ascolto, orientamento e 
sostegno rivolti a genitori per aggiornarsi e riflettere sui modelli educativi, alla luce dei 
cambiamenti sempre più veloci che caratterizzano la vita di bambini, giovani e famiglie. 
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 Obiettivo principale è quello di favorire il miglioramento delle modalità relazionali e dei 
legami familiari, affinché le famiglie possano affrontare con maggior consapevolezza e risorse 
gli eventi critici che le stesse possono incontrare. 
 Particolare rilievo assume l’esigenza di connettere in maniera proficua tale iniziativa con 
altre attività avviate dalla Città in collaborazione con il privato sociale, segnatamente il progetto 
“ARIA” ed il progetto “Ey, dimmi”. 
 

Progetto avviato e prevalentemente realizzato nel 2015, da concludersi nel 2016 
all organizzazione progetto preventivo contributo 

 
07 

Gruppo Abele 
Corso Trapani 95 - Torino 
CF 80089730016 

Accoglienza Genitori e Figli  
51.097,00 

 
10.000,00 

da imputare sul Bilancio 2015 (70%) 7.000,00 
da imputare sul Bilancio 2016 (30%) 3.000,00 

 
 

RETE DI SUPPORTO PER FAMIGLIE FRAGILI 
 I fenomeni di fragilità, esclusione e povertà, che comporta non solo deprivazione 
materiale, ma anche culturale, relazionale, valoriale, interessano un numero sempre maggiore 
di nuclei familiari, con importanti conseguenze sia sull’accesso e il mantenimento dei beni 
primari, in particolare la casa, sia indebolendone le competenze genitoriali, che richiedono una 
rete di supporto e sostegno a partire da risposte per riuscire a soddisfare i bisogni essenziali. 
 
 

Progetti completamente realizzati nel 2015 
all organizzazione Progetto preventivo contributo 

 
08 

Regina della Pace 
Corso Duca degli Abruzzi 80 - TO 
CF 97551470012 

Progetto 1000 – prima parte  
26.431,00 

 
8.000,00 

 
09 

Centro di Aiuto alla Vita 
Via Gioberti 7 - Torino 
CF 97530040019 

Pro bambini nati da donne in 
difficoltà economiche e relative 
famiglie 

 
13.200,00 

 
2.500,00 

 
10 

Centro di Aiuto alla Vita 
Via Sesia 20 - Torino 
CF 901005100017 

Fornitura latte artificiale e di 
latte fresco per bambini fino al 
compimento del primo anno 

 
10.000,00 

 
2.000,00 

 
11 

GVV - S. Agostino Vescovo 
Via Santa Chiara 9 - Torino 
CF 97587750015 

Iniziative sostenute nell’anno 
2015 – Sostegno delle famiglie 
in difficoltà 

34.000,00 2.500,00 
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12 

Banco Alimentare 
Via Roma 24 ter - Moncalieri TO 
CF 97551700012 

Progetto Siticibo Ristorazione 
16.500,00 15.000,00 

 
13 

Protesi Dentaria Gratuita 
Via Negarville 8/28 - Torino 
CF 97526860016 

Prestazioni odontoiatriche di 
tipo protesico a cittadini in grave 
situazione economica 

102.700,00 20.000,00 

14 

Croce Rossa Italiana 
Comitato Provinciale di Torino 
Via Bologna 171 - Torino 
CF/P.IVA 11053700016 

Iniziativa di attività 
socio-assistenziale in favore di 
nuclei familiari e persone 
disagiate (anno 2015) 

34.000,00 8.500,00 

15 
Frati Minori Piemonte 
Via S. Antonio da Padova 7 – TO 
CF 97703270013 

io CENTRO… io ASCOLTO 
12.576,00 4.000,00 

da imputare sul Bilancio 2015 (100%) 62.500,00 
 

Progetti avviati e prevalentemente realizzati nel 2015, da concludersi nel 2016 
all organizzazione Progetto preventivo contributo 

 
16 

Centro di Aiuto alla Vita 
Via Sansovino 83 - Torino 
CF 97605850011 

Latte-Neonati  
10.000,00 

 
3.000,00 

 
17 

Terza Settimana 
Via Luserna di Rorà 11 - Torino 
CF 97741890012 

Social Market Kids 
10.000,00 7.000,00 

18 
Banco Farmaceutico Torino 
Via Brunetta 11 – Torino 
CF 97760910014 

Recupero farmaci validi – dal 
contrasto alla povertà sanitaria 
alla creazione di reti 

52.000,00 5.000,00 

19 
Homeless not Dogless 
Via San Quintino 38 - Torino 
CF 97737930012 

Nessuno rinuncia a un amico 
16.500,00 12.000,00 

20 
City Angels Italia – sez. di Torino 
Via Gaidano 79 – Torino 
CF 97514930151 

Scalda un amico 
7.000,00 4.000,00 

21 
Articolo 47 – Liberi dal debito 
V.le Borsellino e Falcone 11 – BA 
CF 93430240726 

Regoliamo i conti? 
20.302,00 10.000,00 

da imputare sul Bilancio 2015 (70%) 28.700,00 
da imputare sul Bilancio 2016 (30%) 12.300,00 
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 Le richieste di contributo sono state formulate secondo quanto richiesto dal 
“Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” n. 206 approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/001) esecutiva dal 23 
gennaio 1995 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 
(mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
 Come risulta dalle dichiarazioni allegate, si attengono a quanto disposto dalla Legge 
122/2010, art. 6, comma 2, il Punto Familia e la Parrocchia S. Agostino Vescovo; si attesta che 
il suddetto Decreto Legge non si applica all’associazione Articolo 47 – Liberi dal debito, in 
quanto Associazione di Promozione Sociale iscritta nell’apposito Registro, e alle restanti 
organizzazioni in quanto ONLUS. 
 Le organizzazioni Punto Familia e Articolo 47 – Liberi dal debito sono iscritte al Registro 
Comunale delle Associazioni; la Parrocchia S. Agostino Vescovo e le restanti associazioni, in 
quanto ONLUS, non sono vincolate all’iscrizione presso il suddetto Registro. 
 Con il presente provvedimento occorre, pertanto, individuare le organizzazioni di cui 
sopra, quali beneficiarie di contributi per complessivi Euro 215.800,00, per l’importo a fianco 
di ciascuna indicato al lordo delle eventuali ritenute di legge, riservando a successivo atto 
dirigenziale l’impegno della relativa spesa e la devoluzione degli stessi. 
 La spesa è sorretta con fondi del Bilancio comunale da imputare per Euro 185.110,00 sul 
Bilancio 2015 e per Euro 30.690,00 sul Bilancio 2016. 
 La liquidazione dei contributi avverrà, con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri 
previsti dall’art. 4 del succitato Regolamento, a fronte della presentazione di regolare 
rendiconto delle spese effettuate e relativa documentazione; il saldo verrà liquidato interamente 
o in misura proporzionale, secondo la documentazione prodotta. 
 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 della Legge 122/2010, il 
sostegno economico non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, pubblicità 
o rappresentanza né ha come obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il 
sostegno economico rientra invece a pieno titolo fra le azioni che, anche alla luce del principio 
di sussidiarietà ex art. 118, comma 4, della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per 
valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti o Associazioni nell’ambito delle 
politiche di supporto alle persone in difficoltà. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico, come da dichiarazione allegata. 

  
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 
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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 individuare, a seguito della presentazione di regolari istanze (all. dall’1 al 21, parte 

integrante del presente atto deliberativo), quali beneficiarie di contributi per complessivi 
Euro 215.800,00 le organizzazioni elencate, per l’importo a fianco di ciascuna indicato al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, da imputare per Euro 185.110,00 sul Bilancio 2015 
e per Euro 30.690,00 sul Bilancio 2016, come di seguito suddivisi: 

 Euro 113.500,00 per progetti interamente realizzati nel 2015,  da imputare 
esclusivamente sul Bilancio 2015: 
AS.FA. – Associazione Famiglia (via Foà, 77 – Torino – CF 80095620011) Euro 
7.000,00; 
Punto Familia (via Casalis, 72 – Torino – CF/P.IVA 05951770014) Euro 27.000,00; 
Consultorio Familiare Torino Sud (via Nizza, 20 bis/a – Torino – CF 80100310012) Euro 
9.000,00; 
Centro Consulenza Familiare (c.so Matteotti, 11 – Torino – CF 80102460013) Euro 
8.000,00; 
Regina della Pace (corso Duca degli Abruzzi, 80 – Torino – CF 97551470012) Euro 
8.000,00; 
Centro di Aiuto alla Vita (via Gioberti, 7 – Torino – CF 97530040019) Euro 2.500,00; 
Centro di Aiuto alla Vita (via Sesia, 20 – Torino – CF 901005100017) Euro 2.000,00; 
GVV - Parrocchia S. Agostino Vescovo (via Santa Chiara, 9 – Torino – CF 
97587750015) Euro 2.500,00; 
Banco Alimentare (via Roma, 24 ter – Moncalieri – CF 97551700012) Euro 15.000,00; 
Protesi Dentaria Gratuita (via Negarville, 8/28 – Torino – CF 97526860016) Euro 
20.000,00; 
Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Torino (via Bologna, 171 – Torino – 
CF/P.IVA 11053700016) Euro 8.500,00; 
Frati Minori Piemonte (Via S. Antonio da Padova 7 – Torino – CF 97703270013) Euro 
4.000,00; 
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Euro 102.300,00 per progetti avviati e prevalentemente realizzati nel 2015, da 
concludersi nel 2016, da imputare per Euro 71.610,00 (acconto 70%) sul Bilancio 2015 
e per Euro 30.690,00 (saldo 30%) sul Bilancio 2016: 
MAMRE (strada Maddalene, 366 – Torino – CF 97614960017) Euro 14.000,00; 
Spazio Genitori (via Saint Bon 68 – Torino – CF 97576620013) Euro 37.300,00; 
Gruppo Abele (corso Trapani, 95 – Torino – CF 80089730016) Euro 10.000,00; 
Centro di Aiuto alla Vita (via Sansovino, 83 – Torino – CF 97605850011) Euro 3.000,00; 
Terza Settimana (via Luserna di Rorà ,11 – Torino – CF 97741890012) Euro 7.000,00; 
Banco Farmaceutico Torino (Via Brunetta 11 – Torino – CF 97760910014) Euro 
5.000,00; 
Homeless not Dogless (Via San Quintino 38 – Torino – CF 97737930012) Euro 
12.000,00; 
City Angels Italia – sez. di Torino (Via Gaidano 79 – Torino – CF 97514930151) Euro 
4.000,00; 

 Articolo 47 – Liberi dal debito (V.le Borsellino e Falcone 11 – BA – CF 93430240726) 
Euro 10.000,00. 

 La concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e alle 
modalità e criteri generali individuati dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi” (n. 206) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 
dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/001) esecutiva dal 23 gennaio 1995 e modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

 La spesa è sorretta con fondi del Bilancio comunale. 
 Come risulta dalle dichiarazioni allegate, si attengono a quanto disposto dalla Legge 

122/2010, art. 6, comma 2, il Punto Familia e la Parrocchia S. Agostino Vescovo; si 
attesta che il suddetto Decreto Legge non si applica alle restanti organizzazioni in quanto 
ONLUS. 

 L’organizzazione Punto Familia è iscritta al Registro Comunale delle Associazioni; la 
Parrocchia S. Agostino Vescovo e le restanti associazioni, in quanto ONLUS, non sono 
vincolate all’iscrizione presso il suddetto Registro. 

 La liquidazione dei contributi avverrà, con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri 
previsti dall’art. 4 del succitato Regolamento, a fronte della presentazione di regolare 
rendiconto delle spese effettuate e relativa documentazione; il saldo verrà liquidato 
interamente o in misura proporzionale, secondo la documentazione prodotta dalle 
Organizzazioni; 

2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale, l’impegno della spesa e la 
relativa devoluzione; 

3) di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
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valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 22); 
4) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, comma 9, 

lettera “E” della Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio; 
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 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 
Servizio Prevenzione alle Fragilità 

Sociali 
e Sostegno agli Adulti in Difficoltà 

Uberto Moreggia 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Promozione della Sussidiarietà 

e della Salute, Famiglia 
Patrizia Ingoglia 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 63 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 15 dicembre 2015 al 29 dicembre 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 25 dicembre 2015. 
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ALL. 01-21 
 
OGGETTO: PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. CONTRIBUTI AD 
ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO. SPESA DI EURO 215.800,00 DI CUI 
185.110,00 SUL BILANCIO 2015 ED EURO 30.690,00 SUL BILANCIO 2016. 
 
all organizzazione progetto preventivo contributo 
 


01 
AS.FA. - Associazione Famiglia 
Via Foà 77 - Torino 
CF 80095620011 


Consultorio familiare AS.FA. 
13.200,00 7.000,00 


 
02 


Punto Familia 
Via Casalis 72 - Torino 
CF/P.IVA 05951770014  


Formazione permanente famiglia 
con particolare attenzione a 
genitorialità e mutuo aiuto 


47.000,00 27.000,00 


 
03 


Consultorio Familiare Torino Sud 
Via Nizza 20/A bis - Torino 
CF 80100310012 


Progetto Famiglia - Spazio di 
Ascolto e Formazione 17.000,00 9.000,00 


 
04 


Centro Consulenza Familiare 
C.so Matteotti 11 - Torino 
CF 80102460013 


Attività di Consulenza 2015 
10.253,00 8.000,00 


05 
MAMRE 
Strada Maddalene 366 - Torino 
CF 97614960017 


La cura dell’altro è relazione – 
Fase 5. Sostegno psicologico, 
consulenze, mediazione culturale 


22.000,00 14.000,00 


 
06 


Spazio Genitori 
Via Saint Bon 68 - Torino 
CF 97576620013 


Spazio Genitori e prestazioni 
della “RETE” 55.910,00 37.300,00 


 
07 


Gruppo Abele 
Corso Trapani 95 - Torino 
CF 80089730016 


Accoglienza Genitori e Figli  
51.097,00 


 
10.000,00 


 
08 


Regina della Pace 
Corso Duca degli Abruzzi 80 - TO 
CF 97551470012 


Progetto 1000 – prima parte  
26.431,00 


 
8.000,00 


 
09 


Centro di Aiuto alla Vita 
Via Gioberti 7 - Torino 
CF 97530040019 


Pro bambini nati da donne in 
difficoltà economiche e relative 
famiglie 


 
13.200,00 


 
2.500,00 


 
10 


Centro di Aiuto alla Vita 
Via Sesia 20 - Torino 
CF 901005100017 


Fornitura latte artificiale e di latte 
fresco per bambini fino al 
compimento del primo anno 


 
10.000,00 


 
2.000,00 


 
11 


GVV - S. Agostino Vescovo 
Via Santa Chiara 9 - Torino 
CF 97587750015 


Iniziative sostenute nell’anno 
2015 – Sostegno delle famiglie in 
difficoltà 


34.000,00 2.500,00 


 
12 


Banco Alimentare 
Via Roma 24 ter - Moncalieri TO 
CF 97551700012 


Progetto Siticibo Ristorazione 
16.500,00 15.000,00 







 
13 


Protesi Dentaria Gratuita 
Via Negarville 8/28 - Torino 
CF 97526860016 


Prestazioni odontoiatriche di tipo 
protesico a cittadini in grave 
situazione economica 


102.700,00 20.000,00 


14 


Croce Rossa Italiana 
Comitato Provinciale di Torino 
Via Bologna 171 - Torino 
CF/P.IVA 11053700016 


Iniziativa di attività socio-
assistenziale in favore di nuclei 
familiari e persone disagiate 
(anno 2015) 


34.000,00 8.500,00 


15 
Frati Minori Piemonte 
Via S. Antonio da Padova 7 – TO 
CF 97703270013 


io CENTRO… io ASCOLTO 
12.576,00 4.000,00 


 
16 


Centro di Aiuto alla Vita 
Via Sansovino 83 - Torino 
CF 97605850011 


Latte-Neonati  
10.000,00 


 
3.000,00 


 
17 


Terza Settimana 
Via Luserna di Rorà 11 - Torino 
CF 97741890012 


Social Market Kids 
10.000,00 7.000,00 


18 
Banco Farmaceutico Torino 
Via Brunetta 11 – Torino 
CF 97760910014 


Recupero farmaci validi – dal 
contrasto alla povertà sanitaria 
alla creazione di reti 


52.000,00 5.000,00 


19 
Homeless not Dogless 
Via San Quintino 38 - Torino 
CF 97737930012 


Nessuno rinuncia a un amico 
16.500,00 12.000,00 


20 
City Angels Italia – sez. di Torino 
Via Gaidano 79 – Torino 
CF 97514930151 


Scalda un amico 
7.000,00 4.000,00 


21 
Articolo 47 – Liberi dal debito 
V.le Borsellino e Falcone 11 – BA 
CF 93430240726 


Regoliamo i conti? 
20.302,00 10.000,00 


 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale degli allegati suddetti è conservata agli atti del Servizio Giunta 
Comunale – tel. 0114423087/0114422483 








ALL. 22 
 
 
 


CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 


E RAPPORTI CON  LE AZIENDE SANITARIE 
Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute, Famiglia 


Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà 
 


 
 
 
 
OGGETTO: Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 


economico deliberazione G.C. mecc. n. 2015-06352/019 


 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n 2012-05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. n. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. n. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 


SI DICHIARA 
 
che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 – mecc. n. 2012-45155/066 datata 17 dicembre 
2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle 
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 


Il Dirigente 
Patrizia Ingoglia 


 
 


Il Dirigente 
Uberto Moreggia 


 
 
gc 





