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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 marzo 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: FACILITAZIONE DELL'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI. ESTENSIONE 
DELLA CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO E IL PATRONATO  ITAL-UIL 
PER IL PERIODO 01/04/2016 - 30/09/2016. SPESA EURO 14.500,00.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta della Vicesindaco Tisi.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 dicembre 2014 (mecc. 2014 06686/019) 
venivano approvate le convenzioni fra la Città di Torino ed i Patronati ACLI, INAS-CISL, 
INCA-CGIL e ITAL-UIL relativamente a prestazioni erogate in collaborazione con i Servizi 
Sociali territoriali di alcune Circoscrizioni e del Servizio Adulti in difficoltà. 

Le convenzioni, stipulate a partire dal 2008, hanno lo scopo di favorire l’accesso da parte 
degli aventi diritto alle prestazioni del Servizio Sociale, nel rispetto della normativa vigente, 
con particolare riferimento agli obiettivi generali di tutela dei cittadini e di integrazione con la 
Pubblica Amministrazione come definiti dalla Legge n. 152 del 2001 “Nuova disciplina per gli 
istituti di patronato e di assistenza sociale”. 

Per l’anno 2015, considerato che la Legge di Stabilità prevedeva l’utilizzo dell’ISEE 
quale indicatore per l’accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie e di conseguenza che 
l’utilizzo della DSE quale strumento per la valutazione della situazione economica sarebbe 
stato progressivamente dismesso, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
2014 06686/019) del 16 dicembre 2014, immediatamente eseguibile, si è ritenuto opportuno 
stipulare nuove convenzioni con scadenza 30 settembre 2015.  

Successivamente, nell’attesa dell’emanazione dei regolamenti attuativi dell’ISEE da 
parte della Regione Piemonte, con deliberazione del 29 settembre 2015 (mecc. 
2015 04404/019), immediatamente eseguibile, si è provveduto ad approvare una nuova 
convenzione fino al 31 dicembre 2015.  

Per l’anno 2016 considerato che: 
- la Regione Piemonte, ente incaricato ad emanare gli atti deliberativi per fornire 

indicazioni direttive volte ad assicurare un’omogenea applicazione dell’ISEE nel territorio 
regionale, con D.G.R. n. 16-2186 del 5 ottobre 2015, ha approvato un’ulteriore proroga del 
periodo transitorio previsto dalla D.G.R. 10-881 al 31 dicembre 2015; 

- si era in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato sulla legittimità di norme 
fondamentali del nuovo decreto; 

- la Città di Torino, in attesa delle indicazioni conclusive della Regione Piemonte, con 
deliberazione Giunta Comunale (mecc. 2015 07076/019) del 15 dicembre 2015, ha esteso fino 
al 30 settembre 2016 l’utilizzo delle modalità vigenti; 

- i nuovi criteri in fase di definizione, utili per il calcolo per l’accesso alle prestazioni 
sociali in relazione al nuovo strumento di valutazione della situazione economica sono ancora 
oggetto di un’applicazione sperimentale, stante anche quanto previsto dall’art. 12 comma 6 del 
D.P.C.M. sull’ISEE; 

- era necessario continuare nell’aggiornamento della base dati attualmente utilizzata che 
consentisse l’applicazione del nuovo ISEE e la previsione degli effetti sulla spesa 
dell’applicazione dei nuovi criteri; 
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si è ritenuto necessario avvalersi ancora, fino al 30 settembre 2016, della collaborazione 
dei Patronati, per fornire sia ai Servizi stessi (decentrati e centrali) che agli utenti supporto e 
consulenza per affrontare le novità sopra descritte. 

Pertanto, con deliberazione del 22 dicembre 2015 (mecc. 2015 07221/019), 
immediatamente eseguibile, è stata approvata una nuova convenzione con i Patronati ACLI, 
INAS-CISL, INCA-CGIL e ITAL-UIL fino al 30 settembre 2016, prevedendo la distribuzione 
delle ore sia presso i Servizi Sociali di territorio, sia presso le sedi dei Servizi Centrali, il 
Servizio Adulti in Difficoltà e il Centro per le Relazioni e le Famiglie, in base alle diverse 
esigenze che si manifestassero nel periodo oggetto della convenzione. 

In data 29 febbraio 2016, il Consiglio di Stato con le sentenze nn. 838, 841 e 842 si è 
pronunciato confermando quanto stabilito dal Tar Lazio in merito ai criteri di calcolo del nuovo 
ISEE riferiti alle persone con disabilità; di conseguenza l’Assessorato alle Politiche Sociali 
della Regione Piemonte ha espresso l’intenzione di chiedere al proprio Ente l’approvazione di 
una proroga fino al 31 dicembre 2016 del periodo transitorio previsto dalla D.G.R. 10-881 del 
12 gennaio 2015. 

I provvedimenti sopra citati hanno pertanto causato, anziché una riduzione delle attività 
previste per il personale dei Patronati presso i servizi territoriali, un loro maggiore impegno che 
non consente un’ulteriore contrazione della loro attività per intervenire a supporto dell’Ufficio 
Assegni alle Famiglie, facente parte del Servizio Centrale Prevenzione alle Fragilità Sociali e 
Sostegno agli Adulti in difficoltà.  

L’attività di tale ufficio è inerente alla concessione delle misure di contrasto alla povertà 
e per il sostegno alle famiglie numerose istituite dagli artt. 65 e 66 della Legge n. 448 del 23 
dicembre 1998 e s.m.i. denominate, rispettivamente, “Assegno per il nucleo familiare” (per 
famiglie con almeno tre figli minori di età) ed “Assegno di maternità” (per madri che non hanno 
ricevuto prestazioni di maternità dall’INPS o dal datore di lavoro). Entrambi gli assegni sono 
concessi in particolari condizioni economiche rilevate con l’I.S.E.E. e liquidati dall’INPS. 

Per presentare la richiesta i cittadini possono avvalersi della normativa vigente 
sull’autocertificazione assumendosi la responsabilità sulla veridicità di quanto dichiarato; i 
cittadini che versano in particolari condizioni di fragilità sociale necessitano pertanto, per la 
compilazione della documentazione, di particolare supporto al fine di evitare errori od 
omissioni che potrebbero pregiudicare l’esito dell’istruttoria. Per tali motivazioni l’Ufficio 
svolge una costante attività di informazione e orientamento rivolta alle famiglie, assicurata 
anche  attraverso un apposito numero verde e mediante lo sportello di ricevimento presso la 
sede di Via Bruino 4. 

L’attività di tale Ufficio ha visto un notevole incremento delle richieste a seguito 
dell’estensione del diritto di accesso all’assegno INPS ai cittadini stranieri lungo soggiornanti 
sancito dalla entrata in vigore della Legge europea 6 agosto 2013, n. 97 recante “Disposizioni 
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – 
Legge europea 2013”, pubblicata in G.U. n. 194 il 20 agosto 2013.  
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Inoltre l’introduzione della nuova normativa ISEE, ha comportato nuove e più onerose 

modalità anche nel funzionamento dell’ufficio assegni alle famiglie implicando una revisione 
ed un riallineamento dei sistemi informativi per la gestione dei flussi con INPS, ha causato 
ulteriori aggravi di lavoro per l’Ufficio, con un significativo rallentamento nelle procedure di 
lavorazione e di trasmissione delle domande, rallentamento che sta comportando particolare 
disagio per la cittadinanza.  

Per fronteggiare questa situazione di accumulo di richieste in lavorazione e ridurre i 
tempi di attesa per la definizione delle pratiche, e per favorire un adeguato servizio di 
accoglienza dei cittadini che in molti casi sono tenuti ad integrare la domanda iniziale, in 
conformità con quanto previsto dagli artt. 2 e 7 della convenzione stessa, si ritiene opportuno 
provvedere all’estensione della convenzione attualmente in corso con il patronato ITAL-UIL di 
ulteriori 850 ore da assegnare al Servizio Adulti in difficoltà con sede in Via Bruino, 4 , per il 
periodo 1° aprile 2016 – 30 settembre 2016, apportando le seguenti modifiche alla convenzione 
stessa: 

- art. 3: 
- dopo il 4° capoverso aggiungere: “Inoltre, con decorrenza 1° aprile 2016 presterà 

servizio per fornire informazioni e supporto ai cittadini anche relativamente alla possibilità di 
accesso agli assegni di maternità e collaborare all’istruttoria delle relative istanze.” 

- 5° capoverso, dopo “…Via Bologna 11” aggiungere: “ ore 850 presso il Servizio Adulti 
in difficoltà di Via Bruino, 4. 

- art. 5: 
- al punto 4 sostituire “euro 28.500,00” con “euro 43.000,00”. 
In ordine a quanto stabilito dalla convenzione, la cui validità è relativa al periodo 1° 

gennaio 2016 – 30 settembre 2016, si prevede l’erogazione di un ulteriore contributo dell’entità 
di Euro 14.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge. 

Per l’erogazione del presente contributo non si applicano le norme del Regolamento per 
le modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/019), 
esecutiva dal 28 settembre 2015, in quanto conforme a quanto stabilito all’art. 1, comma 2 
lettera c), del suddetto Regolamento. 

Il Patronato ITAL UIL si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 del 
31/05/2010, convertito nella Legge 122 del 30/07/2010, art. 2 c. 6, come da dichiarazione 
allegata (all. 1). 

La maggiore spesa di Euro 14.500,00 sarà finanziata sul bilancio 2016 con fondi 
comunali. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati alla 

Valutazione di Impatto Economico (all. 2). 
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Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

      
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 86 dello Statuto 

Comunale e dell’art. 2 comma c) Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi e di altri benefici economici n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 28 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/019), esecutiva dal 28 settembre 
2015, l’estensione della convenzione attualmente in corso con il patronato ITAL-UIL; 

2) di approvare le modifiche agli artt. 3 e 5 della convenzione attualmente in corso così 
come descritti in narrativa; 

3) di approvare l’erogazione di un contributo a titolo di rimborso di Euro 14.500,00 al 
Patronato ITAL-UIL (Via Bologna 11, Torino, C.F. 80089050019); 

4) di demandare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione del contributi e 
l’impegno della relativa spesa; 

5) 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.         

 
 

La Vicesindaco 
Elide Tisi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Marina Merana 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
 Elide Tisi          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 5 aprile 2016 al 19 aprile 2016; 

 
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 15 aprile 2016. 
 
    












