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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 giugno 2017 
 
 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: CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI, 
INAS-CISL, INCA-CGIL, ITAL-UIL PER FACILITAZIONE DELL'ACCESSO AI SERVIZI 
SOCIALI. PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017. SPESA EURO 101.150,00. PARZIALE 
FINANZIAMENTO CON FONDI INPS.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 dicembre 2017 (mecc. 2016 
06736/019), immediatamente eseguibile, sono state rinnovate fino al 30 giugno 2017 le 
convenzioni con i patronati ACLI, INAS-CISL, INCA-CGIL e ITAL-UIL per prestazioni 
fornite presso i servizi sociali territoriali. 

Tali 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 2017, le convenzioni sono state stipulate al fine di consentire la prosecuzione 
delle attività dei Patronati, in considerazione della D.G.R. n. 19-3087, con la quale la Regione 
Piemonte, preso atto delle Sentenze del Consiglio di Stato nn. 2454, 2458 e 2459 del 
29 febbraio 2016 che hanno annullato alcune norme del D.P.C.M. 159/2013 e considerato 
opportuno attendere decisioni a livello nazionale, prima di adottare nuove Linee guida regionali 
sull’applicazione dell’ISEE, ha ritenuto necessario prorogare il periodo transitorio previsto 
dalla D.G.R. n. 10-881 sino al 31 dicembre 2016.  

Successivamente, con la D.G.R. n. 35-4509 del 29 dicembre 2016, la Regione Piemonte 
ha nuovamente prorogato il periodo transitorio fino all’adozione del previsto provvedimento 
della Giunta Regionale contenente linee guida, volte ad assicurare una omogenea applicazione 
dello strumento ISEE sul territorio regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. 

Inoltre, con la D.G.R. 29-3944 del 19 settembre 2016 di revisione della residenzialità 
psichiatrica, la Regione Piemonte ha deliberato di adottare, di concerto con ANCI, uno 
strumento regionale che, tenendo conto della particolare fragilità dei nuclei famigliari dei 
pazienti in carico ai servizi di salute mentale, sia finalizzato all’analisi della capacità 
contributiva mediante l’applicazione omogenea dell’ISEE. 

Pertanto, nelle more dell’adozione dei provvedimenti necessari per l’applicazione 
omogenea dell’ISEE, al fine di garantire agli utenti, supporto e consulenza per affrontare le 
novità sopra descritte, si ritiene necessario avvalersi ancora, fino al 31 dicembre 2017, della 
collaborazione dei patronati presso i servizi sociali territoriali. 

Alla luce di quanto sopra esposto, ottenuto il consenso da parte di tutti i patronati 
coinvolti, occorre provvedere alla stipulazione di nuove Convenzioni tra il Comune  di Torino 
e i Patronati ACLI, INAS-CISL, INCA-CGIL e ITAL-UIL, prevedendo la distribuzione delle 
ore sia presso i Servizi Sociali sia presso le sedi della Direzione, in base alle diverse esigenze 
che si manifesteranno nel periodo oggetto della convenzione. 

Le Convenzioni, che si allegano in copia e formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento deliberativo (all. 1), precisano le prestazioni fornite dai succitati 
Patronati ed il tipo di collaborazione con i Servizi Sociali di territorio, i Servizi Centrali, il 
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Servizio Adulti in Difficoltà ed il Centro per le Relazioni e le Famiglie, nonché l’entità della 
spesa ammessa a contributo. 

Nello schema seguente vengono riassunte le modalità di intervento previste nelle singole 
sedi dei Servizi: 

 
Servizio Ore concordate Patronato 

Servizio Sociale terr. 1/Serv. Centrali 312 INAS-CISL 
Servizio Sociale terr. 2/Serv. Centrali 416 INAS-CISL 
Servizio Sociale terr. 3/Serv. Centrali 416 ACLI Torino 
Servizio Sociale terr. 4/Serv. Centrali 416 ACLI Torino 
Servizio Sociale terr. 5/Serv. Centrali 442 ITAL-UIL 
Servizio Sociale terr.  6/Serv. Centrali 442 ITAL-UIL 
Servizio Sociale terr.  7/Serv. Centrali 390 INCA-CGIL 
Servizio Sociale terr.  8/Serv. Centrali 312 INAS-CISL 
Servizio Sociale terr.  9/Serv. Centrali 286 INCA-CGIL 
Servizio Sociale terr. 10/Serv. Centrali 312 ACLI Torino 
Adulti in difficoltà (via Bruino, 4 e via 
Bologna, 11) 1144 ITAL-UIL 
Centro per le Relazioni e le Famiglie 78 INCA-CGIL 

 
per il numero di ore complessivo per i singoli Patronati di seguito indicato: 

 
Patronato Ore complessive 

ACLI 1144 
INAS-CISL 1040 
INCA-CGIL 754 
ITAL-UIL 2028 

 
In ordine a quanto stabilito dalle convenzioni, la cui validità è relativa al periodo 1° luglio 

2017 – 31 dicembre 2017, si prevede l’erogazione di un contributo dell’entità indicata di 
seguito: 

- Patronato ACLI (sede nazionale: Via Marcora 18/20, Roma; sede provinciale: Via 
Perrone 3 bis/a, Torino, C.F. 80066650583) - Euro 22.850,00; 
- Patronato INAS-CISL (sede nazionale: Viale Regina Margherita 83/D, Roma; sede 
regionale: Via Sant’Anselmo 11, Torino, P.IVA 07117601000) - Euro 22.200,00; 
- Patronato INCA-CGIL (Via Pedrotti 5, Torino, C.F. 80086100015) - Euro 16.100,00; 
- Patronato ITAL-UIL (Via Bologna 11, Torino, C.F. 80089050019) - Euro 40.000,00; 
per un totale di Euro 101.150,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
La spesa è integralmente finanziata sul Bilancio 2017 per Euro 78.900,00 con fondi 

riconosciuti dall’INPS per le spese gestionali del progetto HCP 2014,  da rendicontare e da 
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accertare, assegnati con determinazione n. 685 del 24 novembre 2016 e per Euro 22.250,00 con 
fondi comunali. 

Successivamente si provvederà ad impegnare la spesa con provvedimento dirigenziale. 
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 c. 2 lett. c) del 
suddetto Regolamento. 

I quattro patronati si attengono a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, 
convertito nella Legge 122 del 30/07/2010, art. 2 comma 6. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010 il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche,  
pubblicità o rappresentanze, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico per l’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118 comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da enti od 
associazioni nell’ambito del pubblico interesse per l’efficace sviluppo e valorizzazione del 
territorio.  

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. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico, come da dichiarazione allegata (all. 2).    

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. 86 dello Statuto Comunale e dell’art. 1 comma 2 lettera c) 
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del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi n. 373 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 settembre 2015 (mecc. 2014 
06210/019), esecutiva dal 28 settembre 2015, lo schema delle convenzioni allegate, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dirette a 
disciplinare per il periodo 1° luglio 2017 – 31 dicembre 2017 i rapporti tra la Città di 
Torino e, rispettivamente: 
- Patronato ACLI (sede nazionale: Via Marcora 18/20, Roma; sede provinciale: Via 
Perrone 3 bis/a, Torino, C.F. 80066650583), contributo di Euro 22.850,00; 
- Patronato INAS-CISL (sede nazionale: Viale Regina Margherita 83/D, Roma; sede 
regionale: Via Sant’Anselmo 11, Torino, P.IVA 07117601000), contributo di Euro 
22.200,00; 
- Patronato INCA-CGIL (Via Pedrotti 5, Torino, C.F. 80086100015), contributo di Euro 
16.100,00; 
- Patronato ITAL-UIL (Via Bologna 11, Torino, C.F. 80089050019), contributo di Euro 
40.000,00; 
per un totale di Euro 101.150,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge; la spesa sarà è 
integralmente finanziata sul Bilancio 2017 per Euro 78.900,00 con fondi riconosciuti 
dall’INPS e per Euro 22.250,00 con fondi comunali; 

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

3) 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. 

 
La Dirigente  

Servizio Anziani e Tutele  
Maria Adelaide Brach Prever 
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Il Dirigente  

Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e 
Sostegno agli Adulti in Difficoltà 

Uberto Moreggia 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 39  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 3 luglio 2017 al 17 luglio 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 13 luglio 2017. 
 
 
 



2017 02480/019 7 
 
 

 
 
    


	Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Federica PATTI.
	Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.
	Proposta dell'Assessora Schellino.
	Servizio
	Patronato
	L’Assessora alla Salute
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
	La Dirigente
	Il Dirigente
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	Verbale n. 39  firmato in originale:
	ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ























































































