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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Stefania GIANNUZZI - Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
    
    
 
OGGETTO: MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. VALIDAZIONE DEI PIANI 
DI ATTIVITA' ED APPROVAZIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI. SPESA DI EURO 
111.625,00 PARZIALMENTE FINANZIATA DA TRASFERIMENTI REGIONALI.  

Roberto FINARDI 
Federica PATTI  
Paola PISANO 
 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 
  Con  deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2001 01825/019) del 27 febbraio 2001, 
si approvava l’avvio del progetto “Motore di Ricerca: Comunità Attiva”  finalizzato alla 
promozione della qualità della vita della cittadinanza e all’inclusione sociale delle persone con 
disabilità mediante la realizzazione di interventi sociali atti a contribuire al rafforzamento di 
una comunità attiva e solidale.   Il progetto ha permesso a molte persone con disabilità di 
inserirsi in molteplici e variegate attività artistiche, espressive, ludiche, musicali, teatrali, 
sportive, ricreative, ecc. offerte da un crescente numero di associazioni di Torino e provincia.
  
 Le linee guida, e le conseguenti metodologie operative del progetto Motore di Ricerca: 
comunità attiva, risultano finalizzate a stimolare occasioni di inclusione sociale superando ogni 
forma di autoreferenzialità istituzionale tramite forme di contaminazione valoriali ed operative 
degli attori formali ed informali del territorio cittadino. Incrementare le esperienze di vita nei 
molteplici contesti della società civile, contribuisce anche a superare la concezione di delega a 
personale specialistico per arricchire le reti informali di sostegno e coinvolgere le diverse realtà 
aggregative, culturali e sportive presenti sul territorio, anche in una nuova visione della 
disabilità. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 
2015 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. Le norme in esso statuite si ispirano ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità 
dell’azione amministrativa, nonché ai principi generali in tema di efficacia ed efficienza della 
pubblica amministrazione.  

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 (mecc. 2016 01189/019) del 15 marzo 2016  
sono state approvate le linee guida negli ambiti di competenza dell’Assessore alla Salute, 
Politiche Sociali e Abitative, e contestualmente il 1° avviso specifico per il Progetto MOTORE 
DI RICERCA: COMUNITA’ ATTIVA.   Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
201604910/019) è stata approvata la concessione di sostegni economici per la realizzazione dei 
piani di attività presentati dalle associazioni e valutati da apposita Commissione. 
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Con successiva deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 04695/019) del 25 
ottobre 2016 è stato approvato il 2° avviso specifico per il Progetto MOTORE DI RICERCA: 
COMUNITA’ ATTIVA. 

La Commissione di valutazione tecnica, nominata con le determinazioni del Direttore 
della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie (mecc. 2016 44747/019), 
è composta da tre rappresentanti della Direzione Politiche Sociali e rapporti con le Aziende 
Sanitarie e da due rappresentanti delle Circoscrizioni più coinvolte dai progetti di Motore di 
Ricerca. La Commissione ha proceduto a visionare e valutare le 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.   
Conseguentemente, a fronte dei preventivi di spesa presentati e dei contributi richiesti, propone 
di riconoscere alle Associazioni i sostegni economici di seguito indicati e l’utilizzo dei locali 
indicati nella planimetria allegata a titolo di contributo in servizi evidenziando il vantaggio 
economico stimato: 
   

Ente 
Costo 
complessivo 2016 
 -  Euro  

Contributo 
proposto  -  Euro 

1 ABILITUTTI 960,00 560,00 

2 ALADINO 6.000,00 4.560,00 

1 OUTSIDER                 4.000,00 3.040,00 

3 ANFFAS 21.500,00 14.025,00 

4 ERREMUSICA 7.950,00 3.332,00 

5 AIR DOWN 5.860,00 1.800,00 

6 ARTE DI VIVERE 15.000,00 10.125,00 

7 BALDANZA 11.000,00 8.550,00 

8 BALLO ANCH’IO 10.526,00 1.575,00 

9 LA GIRANDOLA 16.000,00 7.000,00 

  Ente 
Costo 
complessivo 2016 

 Contributo 
proposto Euro 
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Euro  

10 L’ANCORA 10.640,00 6.000,00 

11 MANDALA 3.365,00 2.340,00 

12 SCRIBA LO-JN 1.300,00 850,00 

13 LA VIRGOLA 4.000,00 960,00 

14 DOJO DEI CILIEGI 9.000,00 3.500,00 

15 PENS@TE 500,00 400,00 

16 TUTTO TONDO 9.100,00 4.900,00 

17 FUTURINO 6.000,00 1.920,00 

18 
MAC - MOVIMENTO ARTE 
CREATIVITA’ 

2.000,00 800,00 

19 IL SAGITTARIO 9.400,00 6.384,00 

20 UAM 18.500,00 11.600,00 

21 LISANGA’ 2.920,00 1.890,00 

22 
MUSEO NAZIONALE DEL 
CINEMA 

17.030,00 5.400,00 

23 
UNITI PER CRESCERE INSIEME 
FONDAZIONE 

3.900,00 819,00 

 
  Ente Contributo in 

servizi proposto 
Stima vantaggio economico  

1 ALADINO 
cfr planimetria 

allegato 2  
12.432,00 annui 

2 ARTE DI VIVERE 
cfr planimetria 

allegato 3 
8.600,00 annui 
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  Ente 
Contributo in 
servizi proposto 

Stima vantaggio economico  

3 DISINCANTO 
cfr planimetria 

allegato 3 
3.822,00 annui 

4 
UNITA’ DI SOCCORSO 
INFORMATICO 

cfr planimetria 
allegato 3 

3.822,00 annui 

5 TRACCE D’ARTE 
cfr planimetria 

allegato 3 
5.447,00 annui 

6 BALDANZA 

Contributo in 
servizi. Utilizzo 
sala in via San 
Marino 10 due 

volte alla settimana 
più una volta al 
mese (440 ore) 

4.400,00 annui 

7 POLISPORTIVA U.I.C.I. 

Contributo in 
servizi. Utilizzo 
sala in via San 
Marino 10 una 

volta al mese (48 
ore) 

480,00 annui 

8 LARGE MOTIVE 

Contributo in 
servizi. Utilizzo 
sala in via San 

Marino 10  
(100 ore) 

1.000,00 annui 

9 
I GIOVANI DAI 60 ANNI IN 
SU’ 

Contributo in 
servizi. Utilizzo 
sala in via San 

Marino 10 tre volte 
alla settimana  

4.640,00 annui 

 
Si precisa che i vantaggi economici riconosciuti con la messa a disposizione a titolo di 

contributo in servizi dei locali indicati nella planimetria allegata sono stati stimati in analogia 
con il Regolamento per la concessione di locali circoscrizionali. La predetta agevolazione è 
conforme a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 dello Statuto della Città; rientra nei criteri 
generali dell’erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento comunale n. 373 
approvato con deliberazione del 28 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049) in merito alle 
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erogazioni di contributi in servizi ed agevolazioni.  Nella tabella soprastante sono proposti 
contributi in servizi anche per alcune associazioni che presentarono istanza di utilizzo locali 
nell’ambito del primo avviso. 

Per i contributi in servizi si precisa quanto segue. 
- Associazione Aladino:  immobile di P.za Massaua n. 18 (planimetria allegata). 
L’uso del cortile è condiviso con l’Ass. C.R.I. Croce Rossa Italiana ai sensi della deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 2016 04382/019) del 4 ottobre 2016.  
 Le utenze di acqua ed energia elettrica sono a carico della Città; la fornitura per il 
riscaldamento è sospesa nella parte messa a disposizione. I codici identificativi delle utenze 
sono i seguenti: Energia elettrica: contatore centralizzato POD IT020E00497177, codice utente 
1050061354, contratto 21062314, codice presa 101220170; acqua: contatore centralizzato 
matr. 96170219, codice utente 0010131231 (già 0010018374); presa antincendio codice utente 
0010018373; riscaldamento: impianto centralizzato a gas metano per riscaldamento e 
produzione acqua calda sanitaria matr. 0007631368, PDR 09951207765833. 
- Associazioni Arte Di Vivere, Disincanto, Unità Di Soccorso Informatico, Tracce D’arte 
(planimetria allegata). 

La manutenzione ordinaria dei locali è a carico delle Associazioni, mentre le opere di 
manutenzione straordinaria o comunque inerenti parti comuni dello stabile, nonché la 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sono a carico della Città. 

Sono quindi a carico delle Associazioni: 
- la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione e eventuali interventi di 

adeguamento alla normativa; 
- le utenze telefoniche, allaccio e consumi servizio internet; 
- le spese per la pulizia dei locali assegnati e la T.A.R.I. conformemente alle normativa in 

materia di Onlus. 
È a carico della Città la manutenzione straordinaria dei locali, le spese relative al 

riscaldamento e ai consumi elettrici e idrici. 
Il contributo in servizi oggetto del presente provvedimento non produce variazioni 

sull’orario di accensione dell’impianto di riscaldamento. 
A tal fine si riportano di seguito i codici identificativi di riferimento: 
- consumi idrici: codice utenza: 0010042830, antincendio n. 0010132175; 
- riscaldamento: Codice SAP: CE-0354-XITC01; 
- consumi elettrici: non vi sono contatori intestati alla Città. 

La Città si impegna a fornire, ove presenti, le certificazioni delle conformità delle opere 
e degli impianti relative alle vigenti norme. Le Associazioni tutte si obbligano a tenere 
l’Amministrazione indenne da molestie o pretese di terzi, e dovranno rispondere di ogni 
pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della messa a disposizione e 
manlevano la Città da qualsiasi responsabilità connessa con l’uso e la gestione dei locali stessi. 

Le Associazioni saranno responsabili del comportamento del proprio personale/volontari 
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 e saranno tenute all’osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza e 
assicurazione infortuni, nonché le norme dei contratti di lavoro e di categoria per quanto 
riguarda il trattamento giuridico ed economico. 

Funzionari dell’Amministrazione comunale potranno accedere ai locali messi a 
disposizione per accertamenti e operazioni nell’interesse dell’Amministrazione stessa. 

Le Associazioni si impegnano a non richiedere alcunché, a qualsivoglia titolo, per 
interventi migliorativi e di adeguamento normativo sui locali. 

Tali interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Tecnico 
competente. La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni 
causati a terzi verificatesi nel corso di eventuali lavori.  

Sono a carico delle Associazioni, quali gestori dei locali messi a disposizione, tutti gli 
adempimenti discendenti dagli obblighi del D.Lgs. 81/08, in particolare la redazione del 
Documento di Valutazione del Rischio in ottemperanza agli artt. 17 comma 1 lettera a) e 28 del 
Decreto Legislativo medesimo e l’adozione delle misure di prevenzione e protezione che si 
dovessero rendere necessarie per la tutela degli utenti e dei lavoratori/volontari nonché tutti gli 
obblighi discendenti dall’applicazione del D.M. 10 marzo 1998. 
 In particolare le Associazioni, per i locali di competenza, dovranno provvedere alla 
redazione del Piano di Gestione delle emergenze e di evacuazione per i locali messi a 
disposizione. Le Associazioni dovranno, entro 30 giorni dalla messa a disposizione, stipulare 
apposita assicurazione per la copertura dei rischi delle persone a qualunque titolo presenti 
presso i locali messi a disposizione nonché attenersi a quanto disposto dagli art. 2, 17 e 26 del 
D.Lgs. 81/2008 (ex 626/94). 

La Commissione inoltre propone, ai sensi dell’allegato 1 lett. d) della deliberazione della 
Giunta Comunale del 15 marzo 2016 (mecc. 2016 01189/019), che ha approvato le Linee Guida 
per l’erogazione dei contributi nell’anno 2016 per gli ambiti socio assistenziali e socio sanitari, 
per le Associazioni di seguito elencate (i cui sostegni economici sono già indicati nella tabella 
soprastante), di delimitare nell’ambito della proposta complessiva progettuale, voci di spesa o 
parti delle medesime corrispondenti  agli importi per ciascuna indicati: 
  COSTO 

COMPLESSIVO 
PROGETTO 

IMPORTO ATTIVITA’ 
DELIMITATO 

1 POLISPORTIVA U.I.C.I.  5.100,00 2.000,00 

2 LARGE  MOTIVE 20.500,00 2.000,00 

3 FUORIGIOCO  23.500,00 9.400,00 

4 A.S.D. MAGIC TORINO ULDM 13.400,00 5.550,00 
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5 RETE CULTURALE VIRGINIA 5.000,00 2.000,00 

Le Organizzazioni elencate in allegato si attengono a quanto disposto dal Decreto Legge 
n. 78, convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2  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. Alcune hanno presentato 
istanza e stanno attendendo il provvedimento di iscrizione. 

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 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione 
alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 5288/128). 

La spesa di Euro 78.137,50 corrispondenti all’acconto pari al 70% verrà imputata sul 
Bilancio 2016 ed è finanziata per Euro 11.461,20 con mezzi di Bilancio e per Euro 66.676,30 
con contributo regionale da introitarsi assegnato con D.D.R. 484 del 20 luglio 2016 e per Euro 
33.487,50 relativi al saldo pari al 30% dei sostegni economici approvati, da imputarsi sul 
Bilancio 2017 e finanziato con contributo regionale di riparto del Fondo nazionale per le 
politiche sociali da introitarsi, impegnato ed assegnato alla Città con D.D.R. 911 del 13 
dicembre 2016. 

Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi 
e di altri benefici economicie n. 373, nel provvedimento di erogazione del contributo potrà 
essere prevista la corresponsione di acconto nella misura massima del 70% a fronte di specifica 
valutazione del servizio rispetto all’iniziativa oggetto del beneficio.    

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 
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1) di approvare, ai sensi degli art. 3 e 14 del Regolamento comunale n. 373, sulla base delle 

valutazioni espresse  e delle proposte formulate dalla Commissione nominata con 
determinazione (mecc. 2016 44747/019), a fronte dei preventivi di spesa presentati e dei 
contributi richiesti (all. 1) per la realizzazione delle progettualità nei periodi in esse 
indicati, la concessione dei sostegni economici, al lordo delle eventuali ritenute di legge, 
alle associazioni di seguito elencate: 

 
Ente  Contributo 

proposto Euro 

ABILITUTTI 560,00 

ALADINO 4.560,00 

OUTSIDER 3.040,00 

ANFFAS 14.025,00 

ERREMUSICA 3.332,00 

AIR DOWN 1.800,00 

ARTE DI VIVERE 10.125,00 

BALDANZA 8.550,00 

BALLO ANCH’IO 1.575,00 

LA GIRANDOLA 7.000,00 

L’ANCORA 6.000,00 

MANDALA 2.340,00 

SCRIBA LO-JN 850,00 

LA VIRGOLA 960,00 
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DOJO DEI CILIEGI 3.500,00 

PENS@TE 400,00 

TUTTO TONDO 4.900,00 

Ente 
Contributo 
proposto Euro 

FUTURINO 1.920,00 

MAC-MOVIMENTO 
ARTECREATIVITA’ 

800,00 

IL SAGITTARIO 6.384,00 

UAM 11.600,00 

LISANGA’ 1.890,00 

MUSEO NAZIONALE DEL 
CINEMA 

5.400,00 

UNITI PER CRESCERE INSIEME  
FONDAZIONE 

819,00 

POLISPORTIVA U.I.C.I.  800,00 

LARGE  MOTIVE 800,00 

FUORIGIOCO  3.760,00 

A.S.D. MAGIC TORINO ULDM 2.775,00 

RETE CULTURALE VIRGINIA 800,00 

TOTALE  111.625,00 

 
e l’utilizzo dei locali indicati nelle planimetrie allegate (all. 2 e 3) a titolo di contributo in 
servizi ovvero l’uso periodico evidenziato nella tabella: 
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Ente Contributo in servizi proposto 

1 ALADINO cfr planimetria allegato 2 

2 ARTE DI VIVERE cfr planimetria allegato 3 

  
Ente Contributo in servizi proposto 

3 DISINCANTO cfr planimetria allegato 3 

4 
UNITA’ DI SOCCORSO 

INFORMATICO 
cfr planimetria allegato 3 

5 TRACCE D’ARTE cfr planimetria allegato 3 

6 BALDANZA 

Contributo in servizi.  
Utilizzo sala in via San Marino 

10 due volte alla settimana 
più una volta al mese (440 

ore) 

7 POLISPORTIVA U.I.C.I. 
Contributo in servizi.  

Utilizzo sala in via San Marino 
10 una volta al mese (48 ore) 

8 LARGE MOTIVE 
Contributo in servizi.  

Utilizzo sala in via San Marino 
10 (100 ore) 

9 
I GIOVANI DAI 60 

ANNI IN SU’ 

Contributo in servizi.  
Utilizzo sala in via San Marino 

10 tre volte alla settimana 
(464 ore) 

 
 La concessione dei contributi è in armonia con le norme ed i criteri generali individuati 

dal regolamento comunale n. 373 “Regolamento delle modalità di erogazione di 
contributi e di altri benefici economici”, dalla deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2001 01825/19) del 27 febbraio 2001, dalla deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2016 01189/019) del 15 marzo 2016 di approvazione delle Linee guida e dalla 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 04695/019) del 25 ottobre 2016 di 
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approvazione del 2° avviso specifico per il Progetto MOTORE DI RICERCA: 
COMUNITA’ ATTIVA.; 

2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali, la devoluzione dei contributi e gli 
impegni di spesa di cui al presente provvedimento; 

3) 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.           

 
 

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. 64 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
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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 29 dicembre 2016 al 12 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 dall’8 gennaio 2017. 
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