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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: APPROVAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL`ORGANIZZAZIONE 
UAM  UMANIMALMENTE PER LE ATTIVITA` IN FAVORE DI BAMBINI E ADULTI 
CON DISABILITA`. SPESA DI EURO 15.000,00 DI CUI EURO 10.500,00 SUL BILANCIO 
2015 (FINANZIATA CON FONDI REGIONALI)  ED EURO 4.500,00 SUL BILANCIO 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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2016.  
 

Proposta del Vicesindaco Tisi.  
 

Le politiche e le azioni che la Città di Torino programma e realizza a favore di persone in 
condizione di fragilità sono fortemente interconnesse e rientrano nelle linee strategiche di 
sviluppo della tutela della salute e dell’inclusione sociale. 

I percorsi di promozione della salute presuppongono l’individuazione di politiche e 
strategie basate sull’agire integrato di molteplici risorse esistenti sul territorio, con la 
partecipazione delle istituzioni locali e degli attori sociali coinvolti nei diversi contesti.  

Un ambito di azione ritenuto prioritario, in quanto ampia letteratura scientifica e 
molteplici esperienze ne hanno dimostrato l’elevata efficacia, è la qualificazione degli 
interventi di riabilitazione e inclusione di bambini e adulti con patologie complesse, disabilità 
o diverse fragilità, attraverso il potenziamento delle relazioni con gli animali.  

Il rapporto dell’uomo con gli animali rappresenta un forte stimolo psicologico che 
coinvolge diversi aspetti della psiche umana: comportamento sociale e meccanismi di 
relazione, componenti caratteriali e aspetti cognitivi ed emozionali. La presenza di un animale 
induce la persona ad uscire dai suoi problemi, ad interessarsi ad un essere vivente e, tramite 
questo, anche agli altri. Come documentato in diversi lavori scientifici, da questa 
partecipazione scaturiscono molti effetti benefici diretti e indiretti.  

L’associazione UAM, costituitasi nel 2009, da diversi anni collabora con la Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Torino ed il Comune di Grugliasco, operando all’interno del Canile 
Sanitario Municipale di Grugliasco ed agisce con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita 
delle persone e di favorirne il benessere attraverso la relazione con gli animali. Gli obiettivi 
primari riguardano lo studio, la realizzazione e la diffusione delle AAA (Attività Assistite da 
Animali), delle EAA Educazione Assistita da Animali) e delle TAA (Terapie Assistite da 
Animali), definite comunemente con il termine “Pet-Therapy” con il coinvolgimento di diverse 
specie animali.  

L’ambito di intervento è quello delle persone affette da patologia psichiatrica ed in stato 
di disagio (persone con disabilità psichica e/o fisica da lievi a gravi, minori e adulti in difficoltà, 
anziani, malati terminali, ecc…), allo scopo di migliorarne la qualità di vita. 

Nei progetti sono coinvolti diversi animali, certificati dal punto di vista sanitario e del 
benessere psico-fisico dal veterinario comportamentalista UAM, dall’ Istituto Zooprofilattico 
di Piemonte Liguria e Valle D’Aosta e dalla Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino. 
L’equipe è composta da: esperti di pet therapy e qualità della vita, psicologi e psicoterapeuti, 
medici veterinari, educatori professionali, etologi, medici, educatori cinofili (pet partners), 
operatori di pet therapy.  

La progettualità analiticamente descritta nell’allegato al presente provvedimento, 
prevede l’attivazione di interventi di pet Therapy nell’ambito di strutture riabilitative e 
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comunitarie (in particolare presso il Centro Puzzle, eccellenza cittadina e primo centro in Italia 
che si occupa anche dei pazienti in stato vegetativo e in minima coscienza, con attività e 
interventi dedicati anche a minori (di età variabile tra i 3 e i 15 anni), nella Comunità per 
persone con disabilità di via San Marino 10, nonché l’avvio di specifici percorsi individuali 
dedicati ai bambini con gravi e gravissime disabilità fisico motorie dell’Associazione ZeroTre. 

Il progetto prevede la supervisione di un dirigente veterinario dell'ASL TO1 che avrà il 
compito di valutare i requisiti sanitari, di capacità e di attitudine degli animali coinvolti; gli 
stessi verranno monitorati in itinere su parametri sanitari e comportamentali. 

Data la rilevanza dell’intervento proposto, con il presente atto si intende strutturare la 
collaborazione con la rete degli enti e delle realtà associative succitate attraverso il 
riconoscimento di un contributo all’Associazione UAM - Umanimalmente per le attività 
previste nell’annualità ottobre 2015 - ottobre 2016. 

Con il presente provvedimento occorre individuare l’Associazione UAM 
-Umanimalmente quale beneficiaria di un contributo di Euro 15.000,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, approvando il progetto presentato con relativo piano finanziario (all. 1), in 
conformità con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città ed in armonia con i criteri 
generali previsti dal Regolamento per l’erogazione dei contributi, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/001), esecutiva dal 23 
gennaio 1995, e successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 
dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007.  
 Come risulta dalla dichiarazione allegata, l’Associazione si attiene a quanto disposto 
dall’art. 6, comma 2, della Legge 122/2010; la stessa è iscritta al Registro Comunale delle 
Associazioni. 
La spesa è da imputare: 
- per Euro 10.500,00 sul Bilancio 2015 dal Fondo Regionale Disabili (Legge 104/92) che 

prevede, tra le azioni da sviluppare, il sostegno alle attività delle Organizzazioni senza 
scopo di lucro per lo sviluppo di azioni di welfare; 

- per Euro 4.500,00 sul Bilancio Comunale 2016. 
Con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà ad accertare ed introitare il 

finanziamento regionale, ad impegnare la spesa e a devolvere i contributi. 
La liquidazione avverrà, con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri previsti 

dall’art. 4 del “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, 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 
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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 (all. 2). 

  
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 individuare, a seguito della presentazione di regolare istanza, quale beneficiaria di 

contributi di Euro 15.00,0,00 l’Associazione UAM - Umanimalmente (via Buozzi 21- 
Grugliasco - CF 94059600018/P.IVA 10199750018) al lordo delle eventuali ritenute di 
legge, da imputare per Euro 10.500,00 sul Bilancio 2015 dal Fondo Regionale Disabili 
(Legge 104/92) e per Euro 4.500,00 sul Bilancio Comunale 2016. 
La concessione del contributo 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. 
Come risulta dalla dichiarazione allegata, l’Associazione si attiene a quanto disposto 
dall’art. 6, comma 2, della Legge 122/2010; la stessa è iscritta al Registro Comunale delle 
Associazioni. 
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La spesa è finanziata per Euro 10.500,00 da fondi da accertare ed introitare al 
Bilancio 2015 (di cui alla determinazione regionale di impegno n. 784 del 6 ottobre 2015) 
 a disposizione dalla Regione Piemonte - Fondo Regionale Disabili (Legge 104/92), che 
prevede, tra le azioni da sviluppare, il sostegno alle attività delle Organizzazioni senza 
scopo di lucro per lo sviluppo di azioni di welfare, e per Euro 4.500,00 da fondi del 
Bilancio Comunale.  
La liquidazione 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 successivi provvedimenti dirigenziali l’accertamento e l’introito del 
finanziamento regionale, la devoluzione dei contributi e gli impegni di spesa di cui al 
presente provvedimento; 

3) di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato; 

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 Disabili 

Maurizio Pia 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Promozione della Sussidiarietà  

e della Salute, Famiglia 
Patrizia Ingoglia 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




ALL. 2 
 
 
 


CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 


E RAPPORTI CON  LE AZIENDE SANITARIE 
Servizio Disabili 


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


economico deliberazione G.C. mecc. n. 2015-06713/019 


 
 
 
 
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 
Maurizio PIA 


 
 
 
 
gc 


























