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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 settembre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Roberto FINARDI. 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
       
 
OGGETTO: PROMOZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE N. 373 NELL`AMBITO DEL SOSTEGNO ALLE 
RESPONSABILITA` GENITORIALI E ALLA GENITORIALITA` SOCIALE. 
COLLABORAZIONE CON  LA RETE DEI CONSULTORI PRIVATI IN CONTINUITA` 
CON LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. 2009 02591/019, 
FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

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

La Città di Torino ha individuato tra i propri obiettivi strategici il sostegno alle famiglie, 
strutturando azioni e interventi volti al rafforzamento delle relazioni personali, familiari, 
sociali, lavorative e delle responsabilità genitoriali, e alla promozione del benessere del nucleo 
familiare. 

In tale contesto il "Centro per le relazioni e le famiglie", istituito dalla Città ai sensi 
dell'art. 42 della Legge n. 1/2004 della Regione Piemonte e sito in via Bruino 4, attivo con la 
collaborazione delle Aziende Sanitarie cittadine e in collegamento con le realtà pubbliche e 
private, aperto a tutte le cittadine e cittadini residenti a Torino, è un luogo di riferimento, 
raccordo e collegamento tra  le istituzioni e le molteplici attività e progettualità presenti sul 
territorio a favore delle famiglie, nonchè contesto favorente lo sviluppo di rete di progetti di 
aggregazione, socializzazione, mutualità, per contribuire alla crescita del benessere della 
comunità, in un’ottica sussidiaria. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2005 10761/019) del 6 dicembre 2005 
l’Amministrazione Comunale ha riconosciuto la  “Rete dei Centri di Ascolto per famiglie e 
Consultori Famigliari privati” e con successiva deliberazione della Giunta Comunale (mecc.  
2009 02591/019) ha approvato uno specifico Protocollo di intenti finalizzato alla 
collaborazione nella gestione del Centro per le Relazioni e le famiglie, e previsto il 
trasferimento di fondi nella misura massima di Euro 25.000,00 a favore della Rete citata 
nell’ambito dei fondi regionali annualmente destinati al sostegno delle attività dei Centri per le 
Famiglie. Al fine di garantire la continuità delle collaborazioni in essere per l’anno in corso 
assicurate dagli enti della Rete dei Consultori e dei Centri di Ascolto Privati sui temi della 
consulenza e della mediazione familiare presso il Centro per le Relazioni e le Famiglie si 
conferma il trasferimento fondi a favore dei soggetti componenti la sopra citata Rete, in 
esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2009 02591/019) e del 
Protocollo di intenti con essa approvato, individuando le organizzazioni della Rete 
(Associazione Spazio Genitori, Associazione Punto Familia, Centro Consulenza Familiare, 
Associazione As – Fa, Associazione Mamre, Consultorio Familiare Torino Sud) quali 
beneficiarie di un trasferimento per complessivi Euro 20.000,00 per il tramite 
dell’Associazione Spazio Genitori – via Saint Bon 68 – CF 97576620013, organizzazione 
capofila della Rete (comunicazione del 3 aprile 2009, conservata agli atti del Servizio). Si da 
atto che la spesa derivante è sorretta da contributo regionale da accertare, assegnato al Bilancio 
2017 con determinazione regionale n. 476 del 5/06/2017 

Relativamente a tali collaborazioni, nel corso degli ultimi mesi, anche sulla base degli 
esiti dei lavori del Tavolo regionale connessi alle previsioni di cui alla D.G.R. n. 25 – 1255 del 
30.03.2015 e alla successiva D.G.R. n. 89 – 3827 del 4 agosto 2016 (“Linee guida inerenti 
finalità e funzioni dei Centri per le famiglie in Piemonte. Approvazione ai sensi della D.G.R. n. 
25 – 1255 del 30.03.2015”), nell’ambito di un percorso di confronto partecipato con gli enti 
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della Rete, è stata condivisa la necessità di ampliare le risorse di comunità offerte alla 
cittadinanza, a fronte della crescente complessità e articolazione della domanda, evolvendo 
anche le modalità di collaborazione in essere su alcuni ambiti specifici.  

Con successivo provvedimento verranno pertanto individuate nuove modalità operative 
a partire dal 2018 sul tema dell’orientamento e consulenza relazionale/famigliare al singolo o 
alla coppia genitoriale, consultazione e la mediazione familiare, sostegno alla genitorialità 
finalizzate ad attivare collaborazioni ai sensi dell’art. 9 dell’allegato alla D.G.R. 79/06 
“Accordi di collaborazione a seguito di istruttorie pubbliche per la coprogettazione”. 

Parallelamente, un filone di intervento specifico che si innesta pienamente nell’ambito 
delle priorità sopra delineate relativamente al sostegno della genitorialità, e in particolare della 
genitorialità sociale, afferisce all’attività della Casa dell’Affidamento di Torino. 

La Casa dell’Affidamento è luogo di riferimento per tutte le famiglie, le Associazioni e 
gli operatori che sul territorio si occupano di affidamento familiare, con particolare riferimento 
alle attività di informazione, promozione, accoglienza e sostegno; cura inoltre  la “campagna 
diffusa  e permanente”, che attraverso specifiche azioni di comunicazione e sensibilizzazione 
mira a promuovere le risorse spontanee della comunità, diffondendo una cultura di solidarietà, 
mutuo aiuto tra persone e famiglie, partecipazione, che favorisca la cura nei contesti di vita dei 
bambini in difficoltà e delle loro famiglie e l’accoglienza temporanea eterofamiliare, nonché la 
promozione e l’accompagnamento del volontariato familiare. 

Sulla base di quanto sopra descritto, con il presente atto si intende approvare specifico 
Avviso, ai sensi del Regolamento della città di Torino n. 373 “Modalità di erogazione di 
contributi e di altri benefici economici” e sulla base della deliberazione Giunta Comunale del 
4 aprile 2017 (mecc. 2017 01233/019), esecutiva dal 20 aprile 2017, relativo all’ambito 
“rafforzamento e consolidamento della comunità locale, quale primo luogo accogliente, 
educante e solidale, nonché azioni di sviluppo e sostegno delle relazioni familiari e delle 
responsabilità genitoriali”. 

In particolare, si intende promuovere la presentazione da parte dei soggetti ammissibili di 
progetti finalizzati a valorizzare le competenze e le responsabilità genitoriali, con particolare 
riferimento alla genitorialità sociale e alle attività di  promozione e sostegno dell’affidamento 
familiare. L’Amministrazione, sulla base delle istanze progettuali pervenute, si riserva di 
riconoscere ai richiedenti l’eventuale contributo e di determinare l’entità dello stesso, 
nell’ambito delle risorse disponibili e a seguito di istruttoria resa da Commissione 
appositamente nominata. 

Il presente provvedimento è conforme 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, 
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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 garantire, per le motivazioni espresse in narrativa che qui espressamente si richiamano, 

il mantenimento delle collaborazioni in essere per l’anno in corso assicurate presso il 
Centro per le Relazioni e le Famiglie dagli enti della Rete dei Consultori e dei Centri di 
Ascolto Privati sui temi della consulenza e della mediazione familiare, confermando, in 
esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2009 02591/019) e del 
Protocollo di intenti con essa approvato, il trasferimento fondi a favore dei soggetti 
componenti la sopra citata Rete (Associazione Spazio Genitori, Associazione Punto 
Familia, Centro Consulenza Familiare, Associazione As – Fa, Associazione Mamre, 
Consultorio Familiare Torino Sud), per complessivi Euro 20.000,00 per il tramite 
dell’Associazione Spazio Genitori – via Saint Bon 68 – CF 97576620013, individuata 
quale organizzazione capofila della Rete. Si da atto che tale spesa  è sorretta da contributo 
regionale da accertare, assegnato al Bilancio 2017 con determinazione regionale n. 476 
del 5/06/2017. Con successivo/i provvedimento/i dirigenziale/i si provvederà 
all’accertamento e l’impegno della relativa spesa. 
Verificato che i beneficiari del suddetto trasferimento, ai sensi dell’art. 4 c. 3 del 
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 2017 00883/024) del 30 marzo 2017, non hanno pendenze di 
carattere amministrativo nei confronti della Città, si intende concedere il sopradescritto 
trasferimento fondi; si prende inoltre atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai 
sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) della Legge 190/2012, conservata agli atti del 
Servizio; 

2) di demandare a successivo provvedimento l’attivazione di collaborazioni ai sensi dell’art. 
9 dell’allegato alla D.G.R. 79/06 “Accordi di collaborazione a seguito di istruttorie 
pubbliche per la coprogettazione”, per individuare nuove modalità operative a partire dal 
2018 sul tema dell’orientamento e consulenza relazionale/famigliare al singolo o alla 
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coppia genitoriale, consultazione e la mediazione familiare, sostegno alla genitorialità; 
3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, 

l’Avviso Pubblico (all. 1), che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, finalizzato a promuovere la presentazione di proposte progettuali da parte 
di enti  e associazioni del Terzo Settore, da sostenere con contributi o altre forme di 
sostegno, ai sensi del Regolamento della Città di Torino n. 373, sui temi della 
valorizzazione delle responsabilità genitoriali e della genitorialità sociale e del sostegno 
alle attività di  promozione e sostegno dell’affidamento familiare;  

4) di demandare a successivo provvedimento deliberativo l’individuazione dei progetti e la 
quantificazione della relativa spesa, in esito alle procedure previste dall’Avviso Pubblico 
di cui al punto 3), nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, demandando a 
successivi atti dirigenziali l’impegno della relativa spesa e la devoluzione dei contributi;  

5) di demandare al Direttore della Direzione Servizi Sociali la nomina di apposita 
Commissione per la valutazione dei progetti presentati ai sensi dell’allegato 1; 

6) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico (all. 2) 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); 

7) 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 Area 
Marina Marana 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 
 
 
 

Verbale n. 54 firmato in originale: 
 

       IL VICESINDACO          IL VICESEGRETARIO GENERALE 
        Guido Montanari              Flavio Roux         
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 2 ottobre 2017 al 16 ottobre 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 12 ottobre 2017. 
 

 
 
 
   












































































