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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 novembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Federica PATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON I "GRUPPI DI VOLONTARIATO 
VINCENZIANO" PER LA GESTIONE  DELLA RESIDENZA "NUOVA AURORA" 
PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2019. SPESA ANNO 2017  EURO 147.000,00 
INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

La Legge 266/91 e la Legge Regionale 38/94 disciplinano principi e modalità di sostegno 
delle attività di volontariato svolte dalle Associazioni iscritte all’apposito registro e delineano 
caratteristiche e contenuto delle convenzioni tra le medesime e gli Enti pubblici. In attuazione 
di questa normativa, con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997 (mecc. 
1997 00493/019), esecutiva dal 4 aprile 1997, sono stati disciplinati i rapporti tra 
l’Amministrazione Comunale e le Organizzazioni di Volontariato, prevedendo, tra le forme 
possibili di sostegno, anche quello di natura finanziaria a supporto di specifiche iniziative, 
manifestazioni o progetti dalle stesse realizzate. 

Accanto al tradizionale strumento del contributo, la sopra citata normativa e 
deliberazione quadro prevede la possibilità, per l'Amministrazione Comunale, di stipulare 
Convenzioni con Associazioni iscritte al Registro del Volontariato, laddove la Città intenda 
riconoscere l’importanza del lavoro svolto dall’associazione in relazione ai bisogni espressi dal 
territorio, la continuità ed il livello di integrazione raggiunto da parte di una Organizzazione di 
Volontariato con le Politiche ed i servizi erogati a livello istituzionale.  

L’Amministrazione Comunale di Torino, sollecitata da richieste di accoglienza nei 
confronti dei minori stranieri non accompagnati, ha organizzato negli anni strutture messe a 
disposizione da Organizzazioni di Volontariato. Tali strutture sono riconducibili alla tipologia 
“accoglienza comunitaria” previste dalla recente normativa regionale, D.G.R. 18 dicembre 
2012 n. 25-5079.   

In particolare da molti anni i Gruppi di Volontariato Vincenziano operano in stretta 
collaborazione ed integrazione con il Servizio Minori - Ufficio Minori Stranieri accogliendo 
minori stranieri non accompagnati anche richiedenti protezione internazionale, presso la 
residenza “Nuova Aurora” attualmente collocata in via Saccarelli, 10 e precedentemente in via 
Vigone, 67 – Torino; per tale attività l'Amministrazione Comunale, con precedenti 
provvedimenti deliberativi ha autorizzato la stipula di apposite convenzioni a partire dall’anno 
2003 e fino a dicembre 2016, raggiungendo buoni risultati sia sul piano gestionale, sia per 
quanto concerne la realizzazione dei progetti educativi e di accompagnamento all'autonomia 
dei ragazzi. 

L’Associazione citata si è prevalentemente impegnata nell’accoglienza di minori 
richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale, anche attraverso l’adesione come Ente 
attuatore al Progetto Masnà avviato dalla Città dall’anno 2008 ad oggi; il citato progetto rientra 
tra le iniziative messe in atto e finanziate dal Ministero dell’Interno per la realizzazione del 
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) – categorie vulnerabili.  

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 07279/019) del 13 dicembre 
2013, esecutiva dal 27 dicembre 2013, l'Amministrazione Comunale ha approvato una 
Convenzione che disciplina i rapporti tra la Città e l’Associazione Gruppi di Volontariato 
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Vincenziano con sede legale in via Saccarelli, 2 – Torino - C.F. 97599250012, per il progetto 
denominato “NUOVA AURORA” relativo all’accoglienza residenziale presso la propria 
struttura di n. 10 minori stranieri non accompagnati, segnalati dal Servizio Minori - Ufficio 
Minori Stranieri, prevedendo una spesa complessiva di Euro 409.022,00 per il triennio 
2014/2016. 

In specifico, la struttura di accoglienza citata è stata autorizzata quale accoglienza 
comunitaria ex D.G.R. 25-5079, con provvedimento dirigenziale n. 401 adottato dall’Ufficio 
Vigilanza in data 8 giugno 2016. 

Vista l’elevata presenza sul nostro territorio di minori stranieri non accompagnati che 
rappresentano ormai una componente costante dei flussi migratori verso l’Italia, stante 
l’obbligo dell’Ente Locale di provvedere alla protezione e tutela dei succitati minori (Linee 
guida per i MSNA emanate dalla D.G. dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione - 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rappresentano la cornice di riferimento 
dell’attività amministrativa in materia, mentre la presenza è regolata in particolare dagli artt. 19, 
32 commi 1-1-bis, ter, quater del T.U. come modificato dalla Legge 189/2000 e dall'art. 22 del 
Regolamento attuativo come modificato dal D.P.R. 334/2004), è necessario che la Città possa 
continuare ad usufruire dei posti messi a disposizione dalla residenza “Nuova Aurora”. Tale 
struttura, come risulta dal progetto presentato con nota del 14 novembre 2016 prot. n. 5613 e 
conservato agli atti del Servizio scrivente, risponde alle esigenze di protezione e tutela dei 
Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA), garantendo oltre all’accoglienza e la cura della 
persona, anche il supporto relazionale ed educativo in misura adeguata alle caratteristiche di 
questi minori. 

In specifico, l’Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano, anche per la 
progettualità 2017-2019, ha aderito come Ente attuatore al Progetto Ministeriale riservando 4 
posti di accoglienza, nell’ambito dei 10 posti messi a disposizione della Città, in favore di 
minori richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale autorizzati dallo SPRAR. 

Il progetto citato e il relativo preventivo economico (all. A), differenziato per ciascun 
anno di attività, da approvarsi con apposita Convenzione (all. 1) evidenzia per le attività sopra 
descritte per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, una spesa annua calcolata in 
Euro 179.500,00 con richiesta di rimborso pari a Euro 147.000,00. 

Alla luce di quanto sopra richiamato e in considerazione dei bisogni espressi da minori 
stranieri non accompagnati, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, che 
giungono sul territorio cittadino, risulta necessario avvalersi della suddetta struttura di 
accoglienza, approvando lo schema di Convenzione di cui all’allegato n. 1, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il periodo gennaio 2017 – dicembre 
2019, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) del Regolamento della Città di Torino n 373 
(Modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici) approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), dell’art. 22 Legge 
328/00, così come mutuato dall’art. 18 Legge Regionale 1/2004, essendo attività da svolgersi in 
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osservanza di obblighi di legge, rientrando pertanto nella tipologia prevista dal dettato dell’art. 
163 comma 2 del D. Lgs. 267/00. 

Con lo stesso provvedimento occorre  riconoscere l'erogazione di un rimborso spese per 
la prima annualità  pari a Euro 147.000,00 secondo le condizioni e le modalità di cui all'art. 2 
dell’ allegato schema di Convenzione. 

Si prende atto che la suddetta organizzazione, con comunicazione del 15 febbraio 2016 
(all. 2) ha dichiarato di non essere assoggettata a quanto previsto dal Decreto Legge n. 78 
convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 poiché trattasi di ONLUS. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico di cui alla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16398, in 
applicazione della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 05288/128) come da 
dichiarazione allegata (all. 3). 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”.  

Considerato che è stato acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lettera E Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

La spesa di Euro 147.000,00 riferita all’anno 2017 sarà impegnata sul Bilancio 2017 
attingendo a finanziamenti ministeriali da assegnarsi alla Città a seguito di progetti per minori 
in corso di approvazione. Anche per gli anni successivi al primo  la spesa sarà finanziata dai 
fondi ministerial (capitolo 86500/18 collegato al cap. 4850). 

A tale proposito si specifica che a seguito di deliberazione Giunta Comunale del 
13 ottobre 2016 (mecc. 2016 04599/019), esecutiva dal 3 novembre 2016, la Città ha 
partecipato al Bando del Ministero dell’Interno di cui al D.M. del 10 agosto 2016, presentando 
apposita istanza e documentazione a firma del rappresentante legale della Città entro i termini 
previsti (30 ottobre 2016) per il progetto relativo al triennio 2017-2019.   

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 espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo 

schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento,  per il triennio 1/1/2017-31/12/2019, diretto a disciplinare i rapporti tra la 
Città e l'Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano con sede legale a Torino, via 
Saccarelli, 2 - C.F. 97599250012, relativo alla gestione dell’accoglienza comunitaria 
“Nuova Aurora” per minori stranieri non accompagnati, richiedenti asilo e/o titolari di 
protezione internazionale, prevedendo un contributo a titolo di rimborso spese annuale  
pari ad Euro 147.000,00 e triennale di Euro 441.000,00 secondo le condizioni e le 
modalità di cui all'art. 2 della Convenzione citata;  

2) di approvare, conformemente a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta 
Comunale del 22 settembre 2016 (mecc. 2016 04192/024) l’erogazione del contributo a 
titolo di rimborso spese alla sopra citata Organizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lettera c) del Regolamento della città di Torino n 373 (Modalità di erogazione di 
contributi e di altri benefici economici) approvato con deliberazione Consiglio Comunale 
del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), dell’art. 22 Legge 328/00, così come 
mutuato dall’art. 18 Legge Regionale 1/2004, essendo attività da svolgersi in osservanza 
di obblighi di legge, rientrando pertanto nella tipologia prevista dal dettato dell’art. 163 
comma 2 del D. Lgs. 267/00;  

3) di dare atto che l’onere della spesa di Euro 147.000,00 per l’anno 2017 di cui al presente 
provvedimento sarà finanziata dai fondi ministeriali citati in narrativa da accertarsi al cap. 
4850 con imputazione al corrispondente capitolo di spesa del Bilancio 2017. Si prende 
atto che il contributo a titolo di rimborso spese è subordinato all’assegnazione del 
finanziamento ministeriale; 

4) di demandare a successivo atto dirigenziale l'impegno della spesa relativo all’anno 2017 
e il contestuale accertamento per il 2017; 

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.    

 
 

L’Assessora alla Salute 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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La Dirigente di Servizio 
Patrizia Ingoglia 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 28 novembre 2016 al 12 dicembre 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 dall’8 dicembre 2016. 
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Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Servizio Minori


Torino,


OGGETTO:
presupposti
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per la valutazione di impatto economico.
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2Ol2 n. mecc. 052881129,


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi , Personale e Patrimonio del 30 ottobre
2012 prot.13884,


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi , Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012 prot.16298,


Effettuate le valutazioni necessarie,


Si_dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. Z
delle disposizioni approvate con determinazione n.59 ( mecc. 20l245155fi66) datata 17
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione delf impatto
economico delle nuove raalizzazioni che comportaoo futuri oneri, diretti o indiretti, a érico
della Città.


Dott.ssa


cAPt.1.§Le E§§G?Xa, §t:tto sPO}j
cittò coadidolc


c.so Regina Margherita 137 - 10122 Torino - tel. +39.011.442.5438 - fax +39.011.4425130
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                   Allegato n. 1 
CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO – DIREZIONE POLITI CHE SOCIALI  
E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE - SERVIZIO MINO RI E GRUPPI DI 
VOLONTARIATO VINCENZIANO con sede in via Saccarelli  n. 2 - TORINO 
 
Premesso: 
- che l'Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano, fondata nel 1617, organizzata sul 
territorio di Torino in 54 gruppi è operante dal 1853 e legalmente riconosciuta dal 20 aprile 
1990 con atto notarile; 
- che il Gruppo di Volontariato Vincenziano ha tra le proprie finalità istituzionali l'ascolto e 
l'accoglienza di persone in particolare situazione di disagio; 
- che il Gruppo è iscritto nel Registro Regionale del Volontariato con Decreto n. prog. 
031/30.4 del 26.01.1999; 
- che sono intercorsi accordi tra il Comune di Torino e la predetta Associazione al fine di 
definire modalità di collaborazione in relazione al progetto Comunità Nuova Aurora, rispetto 
al quale negli anni sono stati concessi contributi finanziari a parziale sostegno delle attività; 
- che, in considerazione di quanto sopra esposto, ai sensi della L. 266/91, dell'art. 9 della 
Legge della Regione Piemonte 29 agosto 1994, n. 38 e della Deliberazione della Giunta 
Comunale del 10 marzo 1997 n. mecc. 9700493/19,  dell’art. 1, comma 2, lettera c) del 
Regolamento della Città di Torino n 373 (Modalità di erogazione di contributi e di altri 
benefici economici) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 
2015 (mecc. 2014 06210/049),  occorre procedere alla formalizzazione di apposita 
convenzione per regolare i singoli aspetti dell'accordo.                                                                                                                                                       


 
TRA 


 
l'Ente Pubblico COMUNE DI TORINO – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie – Servizio Minori  con sede in Torino - Corso Regina Margherita n. 137, 
nella persona del Dirigente Dott.ssa  Patrizia Ingoglia  domiciliata ai fini della presente 
convenzione in Torino Via Giulio 22 


E 
 
l'Organizzazione di Volontariato denominata GRUPPI DI VOLONTARIATO 
VINCENZIANO, con sede legale in Torino Via Saccarelli n. 2 C.F.  97599250012 nella 
persona del presidente, Paolo Miglietta, nato  a Torino il 17.06.1956, a ciò autorizzato in forza 
delle norme statutarie. 
Preso atto che l'Organizzazione sopra nominata è regolarmente iscritta al Registro regionale 
del Volontariato con D.G.R. n. prog. 031/30.4 del 26.01.1999, che non sono in procedura di 
revoca, che opera prevalentemente nel Settore Socio Assistenziale e che è iscritta alla Prima 
Sezione del Registro delle Associazioni  e degli Enti che svolgono attività a favore degli 
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immigrati, ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 31 Agosto 1999, n. 394, con il numero di iscrizione 
A/11/2000/TO. 
 


ART. 1 
OGGETTO 


 
La presente Convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Torino - 
Direzione  Politiche Sociali – Servizio Minori  e l'Organizzazione sopra indicata, così come 
da Deliberazione G.C.  mecc. n. 2016-……………, dichiarata immediatamente eseguibile, 
per l'accoglienza presso l’accoglienza comunitaria “Nuova Aurora” per un numero massimo 
di giorni 2190 annui (365 giorni X 6 posti)  di minori stranieri di genere maschile non 
accompagnati,in situazione di difficoltà ma non con problematiche di devianza o 
tossicodipendenza, e di 1460 giorni ( 365 X 4 posti) di  minori richiedenti asilo e/o titolari di 
protezione sussidiaria, umanitaria e rifugiati  – categorie vulnerabili   del Sistema di 
protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati ( SPRAR). 
L'Ente contraente si impegna, su richiesta del Servizio Minori, ad accogliere, qualora sia 
necessario, per almeno sei mesi dal compimento della maggiore età, i ragazzi già in tutela al  
Comune e regolarmente soggiornanti o in possesso della ricevuta dell’istanza di rinnovo del 
permesso di soggiorno, per il reale raggiungimento dell'autonomia.  
Al fine di facilitare le modalità di accesso e garantire il più razionale utilizzo della struttura, 
viene identificata nell’Ufficio Minori Stranieri del Servizio Minori- Direzione Politiche  
Sociali  e rapporti con le Aziende Sanitarie - la referenza per gli inserimenti. 
L'Ente contraente si impegna a fornire accoglienza residenziale ed accompagnamento 
educativo dei minori secondo i progetti concordati con l'Ufficio Minori Stranieri, che dovrà 
garantire contatti periodici finalizzati alla verifica degli obiettivi del progetto individuale. 
I Responsabili della struttura si impegnano a ricevere in affidamento il minore straniero non 
accompagnato, in tutela al Comune di Torino, previa emissione di apposito atto ratificato dal 
Giudice Tutelare. 
Per lo svolgimento delle attività o prestazioni di cui sopra l'Organizzazione garantisce la 
disponibilità di 2 unità di personale di cui uno residente, di volontari aderenti e volontari di 
servizio civile, selezionati e preparati per gli interventi cui sono destinati. 
Tutto il personale operante  è regolarmente assicurato dall’Associazione. Il rapporto con il 
personale dipendente è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative 
previdenziali e fiscali in materia. 
L’Associazione, con riferimento alle attività oggetto della convenzione, si impegna a stipulare 
apposita polizza assicurativa per le attività e gli  interventi descritti nel progetto  a favore dei 
propri aderenti e volontari, nonché per i minori accolti. 
Tale polizza deve prevedere l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo 
svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi 
evento, danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando il Comune da qualsiasi 
responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi. 
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Tutto il personale volontario operante nell'Organizzazione è regolarmente assicurato ai sensi 
dell'art. 4 della Legge 11/8/91 n. 266 e decreti ministeriali attuativi.  
L’Associazione si impegna inoltre a rispettare le norme igienico sanitarie e di sicurezza / 
conformità degli impianti delle strutture di accoglienza, conservando agli atti le relative 
certificazioni. 


ART. 2 
RAPPORTI FINANZIARI 


 
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il Comune di Torino ai 
sensidell’art. 5 della legge 266/91 e della Deliberazione del Consiglio Comunale del 
10.03.1997 (mecc.9700493/019) e ai sensi, dell’art. 1, comma 2, lettera c) del Regolamento 
della Città di Torino n 373 (Modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici) 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 
2014 06210/049),  provvede al rimborso delle spese sostenute ed identificate come segue: 


a. oneri derivanti dal personale dipendente o libero professionale indicato nel progetto in 
regola con le norme di legge, comprese le spese di formazione/supervisione, indicati 
preventivamente in:  
spesa  di €. 80.000,00 con rimborso   di €. 60.000,00 per ciascun anno di attività 


b. spese relative al funzionamento della struttura ospitante: servizi, utenze, oneri per le  
attrezzature, beni mobili, materiale vario (arredi, cancelleria), e loro manutenzione  
indicati preventivamente in: 
spesa di €. 41.000,00 con rimborso di €. 39.000,00  per ciascun anno di attività 


c. oneri relativi al sostegno degli ospiti e alla vita di relazione, gestione delle attività, 
rimborso spese ai volontari  compresa la loro formazione indicati preventivamente in: 


      spesa di €. 49.500,00 con rimborso di €. 48.000,00 per ciascun anno di attività 
 


Per gli anni successivi al primo, con apposito atto deliberativo, l’entità della spesa da 
rimborsare potrà essere rivista, in relazione a eventuali modifiche concordate con 
l’Amministrazione conseguenti anche a mutate esigenze. 
La liquidazione dei suddetti oneri avverrà, con provvedimento dirigenziale, nei limiti 
dell'effettivamente speso su presentazione di rendiconto e relative pezze giustificative per 
quanto attiene le attività svolte con oneri a carico della Città. 
Le ulteriori spese verranno autocertificate con idonea dichiarazione. 
Verrà accordata annualmente una anticipazione della spesa pari al 70% della spesa 
riconosciuta per il periodo di competenza, mentre a seguito di verifica annuale, si provvederà 
alla liquidazione totale del saldo previa verifica dei giorni/minori di ospitalità effettiva. Nel 
caso le presenze siano inferiori al minimo di 2920 giorni  annuali, si provvederà alla 
riduzione   del rimborso spese in base alle presenze effettive degli ospiti, limitatamente agli 
oneri relativi al sostegno degli ospiti e alla vita di relazione.  
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ART. 3 
RISPETTO NORMATIVA 


 
L’Organizzazione si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di tutela dei diritti 
dell'utenza e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della 
presente convenzione, con particolare riferimento alle normative nazionali e regionali,   oltre a 
quanto previsto dalle  deliberazioni adottate e da adottarsi  dalla Città. 


 
ART. 4 


PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 il Comune di Torino 
riveste la qualifica di titolare di trattamento dati. 
Il Titolare del trattamento ha la piena titolarità delle informazioni contenute nelle banche dati 
e l’esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, di ricerca, 
rappresentazione ed organizzazione dei dati. 
Il Titolare nomina, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 
ciascuno degli Enti convenzionati quale responsabile del trattamento, preponendolo ai compiti 
di raccolta,registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione e modificazione, 
selezione, estrazione e raffronto, utilizzo e interconnessione, anche con l'ausilio di strumenti 
elettronici, dei dati personali necessari per il perseguimento delle finalità della presente 
Convenzione. 
L’Ente convenzionato individua gli incaricati del trattamento dei dati personali, dando loro 
istruzioni scritte. 
La comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati dovrà essere espressamente 
autorizzata dal Titolare, salvi gli obblighi di legge. 
Resta inteso che ciascun Ente convenzionato assume la qualifica di autonomo titolare del 
trattamento relativamente ai dati personali utilizzati per scopi diversi da quelli di cui alla 
presente convenzione. 
È comunque fatto divieto a ciascun Ente di utilizzare le informazioni assunte per fini diversi 
da quelli inerenti alla propria attività istituzionale, e da quelli consentiti dalla normativa 
vigente. 
Il titolare del Trattamento e ciascuno degli enti non assume alcuna responsabilità per 
eventuali trattamenti dei dati personali effettuati dagli altri Enti in maniera non conforme - o 
che possa dar luogo a violazioni - alla normativa stabilita dal Decreto Legislativo 30 giugno 
2003 n. 196. 


 
ART.5 


VERIFICHE E CONTROLLI 
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L'Ente contraente si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività in 
svolgimento anche sotto il profilo della qualità, alla presenza dei responsabili del progetto. 
L'Organizzazione garantisce la tempestiva comunicazione all' Amministrazione di eventuali 
variazioni concernenti l'organizzazione del servizio. 
Eventuali osservazioni devono essere comunicate all'Organizzazione per iscritto entro 15 
giorni dalla verifica affinché l'Organizzazione adotti i necessari provvedimenti in merito. 
Per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili 
con l'ordinamento vigente, l'Amministrazione ha la facoltà di recedere dalla convenzione 
dandone comunicazione all'Associazione e l'Associazione contraente ha la facoltà di recedere 
dalla convenzione dandone comunicazione all'Ente. 
La comunicazione relativa alla volontà di recedere da parte di entrambi i contraenti dovrà 
essere data con almeno 60 giorni di preavviso. 
L'Amministrazione garantisce la tempestiva presenza ed intervento per quanto di propria 
competenza istituzionale anche in sede di controllo e verifica. 
L'accesso di personale dell'Amministrazione alla struttura messa a disposizione 
dall'Organizzazione e l'uso di attrezzature o documentazione ivi presenti sono concordate tra i 
responsabili dell'Organizzazione e i responsabili dei servizi dell'Amministrazione stessa. 


 
ART. 6 


MODALITA’ DI GESTIONE  E MONITORAGGIO POSTI 
 


Il Servizio Minori – Ufficio Minori Stranieri,    si impegna all’invio di scheda di inserimento e 
di dimissione dalla struttura  residenziale “Nuova Aurora”.  
A sua volta l’Associazione si impegna a presentare mensilmente, entro il giorno 10 del mese 
successivo a quello di riferimento, l’elenco dei minori  accolti, con specifico riferimento ai 
giorni di effettiva presenza.  
Allo scopo di stabilire e mantenere un proficuo rapporto tra la Città di Torino e 
l'Organizzazione contraente, nonché verificare l'attuazione della presente convenzione, sono 
previsti momenti di monitoraggio  a cui partecipano di regola rappresentanti del Comune e 
dell’Associazione.  


ART. 7 
SEDE DELL’ATTIVITA’ 


 
Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione l'Organizzazione mette a 
disposizione la struttura  «Comunità Nuova Aurora» - Via Saccarelli n. 10  - Torino. 
 


ART. 8 
DURATA 


La presente convenzione ha la durata di anni tre  a decorrere dal 01/01/2017 e fino al 
31/12/2019 ed è rinnovabile per eguale periodo mediante assunzione di nuovo atto 
deliberativo e rideterminazione degli oneri finanziari. 
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Nel corso di vigenza della presente convenzione sono possibili modifiche e integrazioni 
migliorative degli aspetti organizzativi e gestionali da assumersi, per quanto riguarda la Città, 
con Determinazione Dirigenziale. 
La Civica Amministrazione, nel caso in cui le risorse finanziarie da assegnare alle attività 
oggetto della presente convenzione, risultassero insufficienti  o non disponibili,  si riserva la 
facoltà, previa assunzione di provvedimento dirigenziale motivato, di  modificare le 
condizioni della convenzione e i relativi impegni delle parti, oppure recedere dalla stessa,  con 
preavviso di giorni 90, senza che l'Organizzazione  contraente  possa pretendere risarcimento 
danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare. 
L’associazione per giustificati motivi può recedere dalla stessa, con preavviso di giorni 90 
senza che la Città possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso 
dichiara fin d'ora di rinunciare. 


 
ART. 9 


IMPOSTE 
La presente convenzione è esente da imposta di registro , ai sensi dell'art. 8 Legge 266/91. 
Per tutto quanto da essa non previsto valgono le norme del Codice Civile. 


 
ART. 10    


CONTROVERSIE 
Per tutte le controversie inerenti e conseguenti l'applicazione della convenzione è competente 
il foro di Torino. 
Letto, confermato e sottoscritto 
Torino, 
 


   Il Dirigente                           Il Presidente 
Servizio Minori      Gruppi Volontariato Vincenziano 
         Nuova Aurora 


    Dott.ssa Patrizia Ingoglia                       Paolo Miglietta          





