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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 dicembre 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO 
ALL'AUTONOMIA E COABITAZIONE ASSISTITA DI PERSONE CON DISABILITA'. 
APPROVAZIONE DEI PIANI DI ATTIVITA' E DEI SOSTEGNI FINANZIARI. SPESA DI 
EURO 101.200,00 (PARZIALMENTE FINANZIATA DA F.P.V. DERIVANTE DA 
AVANZO VINCOLATO).  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 
2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, è stato approvato il nuovo Regolamento 
delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici – n. 373. Tale 
Regolamento fonda la concessione di contributi economici da parte della città di Torino sul 
principio di sussidiarietà sancito all’art. 118 della Costituzione ed è finalizzato a favorire 
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse 
generale. L’art 6 del predetto Regolamento prevede, per le concessioni ed erogazioni dei 
contributi ordinari, che i Servizi e le Circoscrizioni pubblichino, con cadenza annuale e 
comunque entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, le linee guida annuali contenenti priorità 
e attività ricorrenti da svolgere tramite il coinvolgimento degli enti e delle associazioni di cui 
all’art. 4 del Regolamento stesso. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 marzo 2016 (mecc. 2016 01189/019) 
sono state approvate le linee guida generali negli ambiti di competenza dell’Assessore alla 
Salute, Politiche Sociali e Abitative ed è stata prevista la possibilità di pubblicazione durante 
l’anno 2016 di ulteriori avvisi relativi a tematiche specifiche. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 maggio 2016 (mecc. 2016 02249/019) 
è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione di istanze progettuali finalizzate 
all’attivazione di esperienze di accompagnamento all’autonomia e coabitazione assistita di 
persone con disabilità. 

In riferimento all’avviso pubblicato sono pervenuti progetti che promuovono nuovi spazi 
di sperimentazione di forme di coabitazione solidali il più possibile autonome o con varie 
gradazioni di sostegno rivolte a persone con disabilità, presentati da associazioni di 
volontariato, di promozione sociale e da associazioni di cui all’art. 36 e seguenti del Codice 
civile. 

La Commissione di valutazione tecnica, nominata con la determinazione del Direttore 
della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie del 25 luglio 2016 
(mecc. 2016 42893/019), e composta da tre rappresentanti della Direzione Politiche Sociali e 
rapporti con le Aziende Sanitarie, ha proceduto alla lettura ed alla valutazione delle 
progettazioni presentate sulla base dei criteri di valutazione indicati al punto 3 dell’Avviso 
pubblico ed ha pertanto attribuito i relativi punteggi come risulta dai verbali conservati agli atti 
del Servizio Disabili.    

La Commissione dà atto che i progetti presentati superano di due i cinque progetti 
massimi per cui era stato pubblicato l’avviso e che ha ritenuto di procedere alla valutazione di 
tutti i sette progetti rimettendo alla Giunta Comunale le opportune valutazioni.  

Conseguentemente, a fronte dei preventivi di spesa presentati e dei contributi o rimborsi 
spese richiesti per lo svolgimento delle attività programmate, propone di riconoscere alle 
associazioni i sostegni economici di seguito indicati e di regolare i rapporti tra la Città e le 
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associazioni richiedenti con gli appositi atti convenzionali i cui schemi, formulati in ragione 
della diversa natura giuridica delle organizzazioni, sono stati approvati con la deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 2016 02249/019). 

Come previsto e specificato nella deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc  2016 02249/019) con la quale si è approvato l’avviso pubblico per la sperimentazione 
di progetti di accompagnamento all’autonomia e coabitazione assistita per persone con 
disabilità, la quale prevedeva la possibilità di valutare ulteriori progetti non rientranti nei primi 
cinque qualora, le risorse disponibili a Bilancio lo consentissero, l’Amministrazione 
considerate le risorse a Bilancio si avvale della facoltà richiamata e ritiene opportuno 
riconoscere contributi economici e rimborsi spese a tutti i progetti presentati. 

 
N. Associazioni ex art. 4 

Regolamento 373 
Costo Complessivo 
Annuale 

Contributo 
annuale proposto 

Durata 
Convenzione 

1 I BUFFONI DI 
CORTE 

Euro 25.000,00      
(nel progetto indicati Euro 
50.000,00) 

Euro 11.200,00 Biennale 

 
N. Associazioni di 

volontariato o di 
promozione sociale 

Costo Complessivo 
Annuale 

Rimborso spese 
annuale proposto 

Durata 
Convenzione 

2 SENZA MURI Euro    7.032,00 Euro     4.000,00 Annuale 
3 AIR DOWN Euro  13.780,00 Euro     5.000,00 Annuale 
4 LA VIRGOLA Euro  10.000,00 Euro     7.000,00 Annuale 
 Totale  Euro  16.000,00  

 
N. Associazioni di 

volontariato o di 
promozione sociale 

Costo Complessivo 
Annuale 

Rimborso spese 
annuale proposto 

Durata 
Convenzione 

5 CEPIM Euro   19.181,80 Euro   11.200,00 Biennale 
6 SI PUO’ FARE Euro   21.173,00      (nel 

progetto indicati Euro 
42.346,00 biennale)  

Euro     9.000,00 Biennale 

7 LA PERLA Euro  43.900,00 Euro   11.200,00 Biennale 
 Totale  Euro  31.400,00  

 
Considerato che la spesa relativa è parzialmente finanziata da F.P.V. derivante da fondi 

confluiti nell’avanzo vincolato e applicati al Bilancio 2016, si ritiene opportuno procedere 
conformemente alle proposte della Commissione ed approvare i sostegni economici proposti 
per i periodi biennali o annuali indicati dalle associazioni nei piani di attività e meglio 
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dettagliati nel dispositivo. 

Valutato inoltre che le Associazioni AIR DOWN, SENZA MURI e LA VIRGOLA hanno 
presentato un progetto di durata annuale, mentre le altre quattro organizzazioni hanno 
documentato piani di attività che prevedono una durata biennale, ne consegue che la spesa 
complessiva per il primo anno di attività risulta pari ad Euro 58.600,00 e per il secondo anno è 
pari ad Euro 42.600,00. 

Le Organizzazioni elencate in allegato si attengono a quanto disposto dall’art. 6, comma 
2, del Decreto Legge n. 78, convertito nella Legge 122/2010 come risulta dalle dichiarazioni 
conservate agli atti del Servizio. 

A seguito di verifiche effettuate d’ufficio, si attesta che le Associazioni sopra elencate 
sono iscritte al Registro delle Associazioni della città di Torino. Si attesta altresì che è stata 
verificata l’iscrizione delle associazioni di volontariato e di promozione sociale richiedenti 
negli specifici registri previsti dalla normativa regionale. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.  

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla 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;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) e dell’art. 3, comma 1, del Regolamento 

delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373, sulla base 
delle valutazioni espresse e delle proposte formulate dalla Commissione nominata con 
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determinazione del 25 luglio 2016 (mecc. 2016 42893/019), a fronte dei preventivi di 
spesa presentati e dei contributi o rimborsi spese richiesti (all. 1), la concessione dei 
sostegni economici annuali o biennali alle associazioni di seguito elencate riferiti alle 
attività programmate per gli anni 2017 e 2018 di accompagnamento all’autonomia e 
coabitazione assistita di persone con disabilità: 
N. Associazioni ex art. 4 

Regolamento 373 
Contributo 
approvato per 
anno 2017  

Contributo 
approvato per 
anno 2018 

Contributo 
complessivo 
approvato 

1 I BUFFONI DI CORTE Euro 11.200,00 Euro 11.200,00 Euro  22.400,00 
 

N. Associazioni di 
volontariato o di 
promozione sociale 

Rimborso spese 
approvato per 
anno 2017 

Rimborso spese 
approvato per 
anno 2018 

Rimborso spese 
complessivo 
approvato 

2 SENZA MURI Euro    4.000,00  Euro  4.000,00 
3 AIR DOWN Euro    5.000,00  Euro  5.000,00 
4 LA VIRGOLA Euro    7.000,00  Euro  7.000,00 
5 CEPIM Euro  11.200,00 Euro  11.200,00 Euro  22.400,00 
6 SI PUÒ FARE Euro    9.000,00 Euro    9.000,00 Euro  18.000,00 
7 LA PERLA Euro  11.200,00 Euro  11.200,00 Euro  22.400,00 
 Totale Euro 47.400,00 Euro 31.400,00 Euro 78.800,00 

 
 Totale  Complessivo Euro  

58.600,00 
Euro  42.600,00 Euro 101.200,00 

 
2) di dare atto che i rapporti tra la Città e le associazioni richiedenti verranno regolati con gli 

appositi atti convenzionali i cui schemi, formulati in ragione della diversa natura giuridica 
delle organizzazioni, sono stati approvati con la deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2016 02249/019). La durata delle convenzioni sarà di un anno per le Associazioni 
AIR DOWN, SENZA MURI e LA VIRGOLA, che hanno presentato un progetto su base 
annuale; mentre per le altre quattro organizzazioni che hanno proposto una 
programmazione biennale la durata sarà di due anni. Per tutte la validità della 
convenzione decorrerà dalla sottoscrizione delle medesime;  

3) la spesa complessiva di Euro 101.200,00 è parzialmente finanziata per Euro 78.800,00 da 
F.P.V. derivante da fondi confluiti nell’avanzo vincolato e applicati al Bilancio 2016, con 
imputazione: 

a) per Euro 47.400,00 al Cap. 87450/1 del Bilancio 2017; 
per Euro 11.200,00 al Cap. 86500/2 del Bilancio 2017; 

b) per Euro 31.400,00 al Cap. 87450/1 del Bilancio 2018; 
per Euro 11.200,00 al Cap. 86500/2 del Bilancio 2018; 
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4) la liquidazione avverrà con le modalità regolate dalle convenzioni e secondo i criteri 

previsti dall’art. 4 del succitato Regolamento per le convenzioni che regolano contributi, 
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; 

5) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali, la devoluzione dei contributi e dei 
rimborsi spese approvati, indicando nelle convenzioni il dettaglio delle voci di spesa e dei 
relativi importi ammessi a rimborso, e gli impegni di spesa di cui al presente 
provvedimento; 

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.          

 
 

L’Assessora alla Salute 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Maurizio Pia 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 63 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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 27 dicembre 2016 al 10 gennaio 2017; 

 
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 6 gennaio 2017. 
 
 
 

 
 
 
    


	Annuale
	Biennale
	Euro 11.200,00























































































