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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2016 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e alla 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
 
 
     
 
OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E 
L'ASSOCIAZIONE "RETE DAFNE ONLUS". APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta della Vicesindaco Tisi 
e dell’Assessore Passoni.   

 
Con  deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2015 02569/019)  del 20 luglio 2015, 

la Città di Torino ha approvato la propria partecipazione, in qualità di socio fondatore, alla 
costituenda Associazione senza scopo di lucro ‘‘Rete Dafne ONLUS’’. 

L’atto costitutivo e lo Statuto della suddetta Associazione sono stati sottoscritti in data 6 
novembre 2015 e registrati a Torino – 3° Ufficio delle Entrate in data 2 dicembre 2015 al n. 
17801 serie 1T, C.F. 97800970010 - iscrizione Anagrafe delle Onlus n. 2016/001869 del 12 
gennaio 2016.  

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 25 gennaio 2016 (mecc. 2016 
07240/019), venivano approvate modifiche allo Statuto così come precisate nello stesso atto. 

L’Associazione, escluso ogni fine di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale e ha per scopo la promozione e la tutela dei diritti, l’informazione e il supporto delle 
vittime di reato, indipendentemente dalla tipologia del reato subito e dal genere, età, 
nazionalità, razza, religione, condizione socio-economica e sanitaria, in coerenza con quanto 
disposto dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 
2012. 

Altresì, attraverso la collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, le Forze dell’Ordine, il 
sistema dei Servizi Sociali e Sanitari, persegue la finalità di sostenere la persona vittima di reato 
e i suoi familiari, offrendo una rete di presidi e iniziative che garantiscano sostegno psicologico, 
informativo, di orientamento e accompagnamento ai servizi, nell’ottica di favorire la risposta 
alla domanda di giustizia che viene posta, in sintonia con la normativa europea in materia nel 
promuovere la cultura di attenzione alla vittima di reato e di prevenzione della vittimizzazione 
secondaria, in un’ottica di giustizia riparativa quale strumento per la ricomposizione del patto 
di cittadinanza infranto con il reato. 

L’attività e i servizi erogati rientrano nell’ambito di quanto previsto all’art. 4 (Assistenza 
ed aiuto alle vittime dei reati), comma 1, della Legge regionale n. 23 del 10 dicembre 2007, 
“Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata”, nel quale si 
prevede che la Regione promuova e sostenga gli interventi di assistenza e aiuto alle vittime dei 
reati e gli enti locali e i consorzi dei servizi sociali li progettino e realizzino mediante 
l'attivazione di servizi. 
  In considerazione della partecipazione della Città in qualità di socio fondatore e per 
garantire l’operatività dell’Associazione stessa sulla base delle competenze 
dell’Amministrazione Comunale e dell’esperienza sin qui maturata, risulta necessario 
approvare lo schema di Convenzione allegato (allegato 1 che costituisce parte integrante e 
sostanziale al presente atto) che, conforme all’articolo 11 del vigente Regolamento di 
organizzazione e ordinamento della dirigenza, che ha recepito la disciplina introdotta dalla 
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Legge 145/2002 sulla mobilità pubblico/privato (art. 23 bis comma 7 del D.Lgs. 165/2001), 
disciplina l’apporto della Città all’Associazione Rete Dafne Onlus resa per il tramite di: 
a) personale dipendente, per gli ambiti di attività del Centro Mediazione di Torino sito in via 
Stampatori 5 (istituito con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 1998 (mecc. 
1998 10804/19), messo a disposizione a titolo non oneroso per lo svolgimento delle attività 
dell’Associazione stessa, in particolare in materia di accoglienza, mediazione e 
accompagnamento delle persone vittime di reato ai servizi territoriali competenti, oltre a 
informazione/sensibilizzazione, formazione, progettazione, comunicazione e relativi aspetti 
amministrativi in capo alla Città e, in particolare: 
- n. 1 Responsabile Assistenza Sociale, appartenente alla Direzione Politiche Sociali e 

Rapporti con le Aziende Sanitarie, operante presso il Centro Mediazione della Città per 
un monte ore pari a 18 settimanali;  

- n. 1 Educatore,  appartenente alla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie, operante presso il Centro Mediazione della Città per un monte ore pari a 6 
settimanali;  

- n. 1 Responsabile Amministrativo, appartenente alla Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie, per un monte ore pari a 3 settimanali;  

b) personale esterno a completamento e integrazione delle attività e degli interventi di 
informazione e sensibilizzazione, accoglienza, mediazione e accompagnamento delle persone 
vittime di reato ai servizi territoriali competenti, sulla base del riconoscimento di contributo 
economico alla Città, così come previsto all’art. 4 dello schema di Convenzione allegato e 
finanziato dal contributo della Compagnia di San Paolo già introitato. 

Il presente provvedimento risulta conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 
05288/128).   

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; 
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le motivazioni descritte in premessa che integralmente si richiamano, ai 

sensi dell’articolo 11 del vigente Regolamento di organizzazione e di ordinamento della 
dirigenza, nonché dell’art. 23 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 271, secondo comma del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’allegato schema di Convenzione (all. 1), 
che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra la Città di Torino e 
l’Associazione “Rete Dafne Onlus” di Torino - via Peano 3, 10129 Torino, codice fiscale 
97800970010; 

2) di autorizzare il Direttore Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 
 della Città di Torino a sottoscrivere l’atto di cui al punto 1); 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né oneri  
aggiuntivi a carico della Città; 

4) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione di eventuali atti 
conseguenti e necessari;. 

5) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico e non rientra tra quelli 
assoggettati alla disciplina disposta dalla Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012; 

6) 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 

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale, Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Promozione della Sussidiarietà, 

Salute, Famiglia 
Patrizia Ingoglia 
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Il Dirigente 

Servizio Assunzioni e  
Strutture Organizzative 

Enrico Donotti 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 
 IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE  
Gianguido Passoni                  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 7 giugno 2016 al 21 giugno 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 17 giugno 2016. 
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO 


E L’ASSOCIAZIONE “RETE DAFNE ONLUS”  
 
Con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di legge, 
 


 
TRA 


 
La Città di Torino (P.IVA/C.F. 00514490010) rappresentata dal Direttore Direzione Politiche 
Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie Monica Lo Cascio nata a Torino il 9 luglio 1963, C.F. 
LCSMNC63L49L219H, domiciliata ai fini della presente convenzione in Torino, Piazza Palazzo di 
Città 1 


 


E 
 


L’Associazione “Rete Dafne ONLUS” (C.F. 97800970010) rappresentata dal Legale 
Rappresentante Marcello Maddalena nato a Treviso il 20 ottobre 1941, C.F. 
MDDMCL41R20L407K, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale in 
Torino, Via Peano 3 


 
 


PREMESSO che: 
 


- la Città di Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale del 20 luglio 2015 mecc. n. 
02569/019 approvava la partecipazione della Città di Torino alla costituenda Associazione “Rete 
Dafne Onlus” in qualità di Socio fondatore, lo Statuto e l’Atto costitutivo; 
 
- con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale del 25 gennaio 2016 (mecc. n. 07240/019), 
venivano approvate alcune modifiche allo Statuto così come precisate nello stesso atto; 
 
- l’Associazione “Rete Dafne ONLUS” si è costituita in data 6 novembre 2015 avanti all’avv. Remo 
Maria Morone, notaio in Torino, Atto Costitutivo e Statuto registrati a Torino – 3° ufficio delle 
entrate in data 2 dicembre 2015 al n. 17801 serie 1T, iscrizione Anagrafe delle Onlus n 
2016/001869 del 12/01/2016; 
 
- l’Associazione, ai sensi degli artt. 1 e 3 del proprio Statuto, escluso ogni fine di lucro, persegue 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha per scopo la promozione e la tutela dei diritti, 
l’informazione e il supporto delle vittime di reato, indipendentemente dalla tipologia del reato 
subito e dal genere, età, nazionalità, razza, religione, condizione socio-economica e sanitaria, in 
coerenza con quanto disposto dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 25 ottobre 2012 che istituisce “norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle  
vittime di reato”;  
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- l’Associazione, ai sensi dell’art 3 del proprio Statuto, attraverso la collaborazione con l’autorità 
giudiziaria, le forze dell’ordine, il sistema dei servizi sociali e sanitari, persegue la finalità di 
sostenere la persona vittima di reato ed i suoi familiari offrendo una rete di presidi ed iniziative che 
garantiscono un supporto emozionale e psicologico, informativo, di orientamento ed 
accompagnamento ai servizi, nell’ottica di favorire la risposta alla domanda di giustizia che viene 
posta; in sintonia con la normativa europea in materia, promuove una cultura di attenzione alla 
vittima di reato e di prevenzione della vittimizzazione secondaria e si muove in un’ottica di 
giustizia riparativa quale strumento per la ricomposizione del patto di cittadinanza infranto con il 
reato; favorisce e promuove la riflessione culturale, la sensibilizzazione, l’informazione, il 
confronto tra buone prassi, la crescita di saperi e metodologie di lavoro; 
 
- l’attività e i servizi erogati dall’Associazione rientrano nell’ambito di quanto previsto all’art. 4 
(Assistenza ed aiuto alle vittime dei reati), comma 1, della Legge regionale n. 23 del 10 dicembre 
2007, “Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata”, e assolvono 
ai principi generali e alle finalità dello Statuto della Città di Torino di cui all’art. 2,  comma 1, 
lettere a) e d), volti a tutelare i principi costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità e alla 
libertà delle persone e a promuovere la sicurezza sociale e il contrasto a ogni forma discriminazione 
sociale. 
 
 
 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 


Art. 1 
 Oggetto della convenzione 


La presente convenzione disciplina l’apporto della Città di Torino (di seguito indicata “Città”) 
all’Associazione Rete Dafne Onlus (di seguito indicata “Associazione”) resa per il tramite di: 
 
a) personale dipendente, per gli ambiti di attività del Centro Mediazione di Torino sito in via 
Stampatori 5 (istituito con D.G.C. del 10 dicembre 1998 (mecc. 9810804/19)), messo a disposizione 
a titolo non oneroso per lo svolgimento delle attività dell’Associazione stessa, in particolare in 
materia di accoglienza, mediazione e accompagnamento delle persone vittime di reato ai servizi 
territoriali competenti, oltre a informazione/sensibilizzazione, formazione, progettazione, 
comunicazione e relativi aspetti amministrativi in capo alla Città; 
 
b) personale esterno a completamento ed integrazione delle attività e degli interventi di 
informazione e sensibilizzazione, accoglienza, mediazione ed accompagnamento delle persone 
vittime di reato ai servizi territoriali competenti, sulla base del riconoscimento di contributo 
economico alla Città, così come previsto all’art. 4 del presente atto. Tali attività prevedranno un 
impegno annuale massimo di 547 ore, quantificabile in una media mensile di  46 ore  a un costo 
orario di euro 27,00 al lordo della ritenuta d’acconto, comprensiva dell’eventuale Cassa e oltre 
l’IVA del 22%, così come previsto dall’avviso di selezione pubblica approvato con  la D.D. mecc. 
n. 2015-05143/019 del  28 ottobre 2015. 
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Art. 2 
Personale 


Coerentemente con l’art. 1 a) della presente convenzione, la Città mette a disposizione  
dell’Associazione, per le attività tecniche e amministrative, nel rispetto dello Statuto, dell’Atto 
Costitutivo (approvati con D.C.C. del 20 luglio 2015 mecc. n. 02569/019 e successiva 
modificazione dello Statuto approvate con D.C.C. del 25 gennaio 2016 mecc. 07240/019) e della 
struttura dell’Associazione stessa, il seguente personale dipendente: 
 


- n. 1 Responsabile Assistenza Sociale, appartenente alla Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie, operante presso il Centro Mediazione della Città per un 
monte ore pari a 18 settimanali;  


- n. 1 Educatore,  appartenente alla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie, operante presso il Centro Mediazione della Città per un monte ore pari a 6 
settimanali;  


- n. 1 Responsabile Amministrativo, appartenente alla Direzione Politiche Sociali e Rapporti 
con le Aziende Sanitarie, per un monte ore pari a 3 settimanali.  


 
Le attività di supporto all’Associazione che possono essere affidate ai dipendenti della Città devono 
rientrare nei compiti propri della qualifica rivestita dal dipendente, nel rispetto di quanto stabilito 
dall'art. 52 del D.Lgs.165/2001.  
Eventuali spese di missione dei dipendenti della Città messi a disposizione (quali spese di viaggio, 
vitto, alloggio, ecc.) sono a carico dell’Associazione.  
 
 


Art. 3 
Durata della convenzione 


La presente convenzione avrà la durata di anni 1 (uno), a decorrere dalla data di stipulazione. 
Anche in corso di validità possono essere apportate eventuali modifiche concordate dalle parti. 


 
 


Art. 4 
 Risorse Economiche 


La presente convenzione prevede che quale riconoscimento degli interventi e delle attività di 
informazione e sensibilizzazione, accoglienza, mediazione e accompagnamento delle persone 
vittime di reato ai servizi territoriali competenti, resi dal Centro Mediazione di Torino, di cui all’art. 
1 b), l’Associazione riconosca alla Città un contributo economico quantificato fino ad un massimo 
di euro 18.015,00. 
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Art. 5 


Definizione delle controversie 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione, si applicano le norme del 
Codice Civile. 
Per la risoluzione giudiziale di eventuali controversie si conviene di eleggere esclusivamente il Foro 
di Torino. 
 
 


Art. 6 
Oneri fiscali 


Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR 26 ottobre 
1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. 
E’ inoltre esente da bollo ai sensi degli artt. 16 e 27 bis della tabella allegata al DPR 26 ottobre 
1972, n. 642 e s.m.i.  
 
 
Il presente atto è sottoscritto dalle parti su supporto informatico non modificabile mediante 
apposizione al presente file della firma digitale delle parti, dotate di certificato in corso di validità. 
 
Torino, lì 
 
 


per la Città di Torino 
 
Il Direttore Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie 
Monica Lo Cascio     
 
 
 


per l’Associazione Rete Dafne Onlus 
 
Il Presidente 
Marcello Maddalena 


 





