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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 novembre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DONNE & FUTURO ONLUS PER 
L`EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO E PER LA MESSA A 
DISPOSIZIONE DI UN IMMOBILE A TITOLO DI CONTRIBUTO IN SERVIZI.  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Schellino  
di concerto con l’Assessore Rolando.   

 
La Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale del 13 dicembre 2005 

(mecc. 2005 11968/007) ha approvato un progetto finalizzato all’accoglienza di donne sole, 
vittime di violenza, denominato “Accogliere le donne”. Con successiva deliberazione della 
Giunta Comunale dell’11 dicembre 2007 (mecc. 2007 09199/130) è stato approvato il Progetto 
“Accogliere le donne - Realizzazione di Centri Antiviolenza” che prevedeva la rimodulazione 
e l’ampliamento del precedente. 

Tale progetto, in capo al Settore Pari Opportunità della Divisione Gioventù, era rivolto a 
donne sole, vittime di violenza, in quanto quelle con figli fruivano e fruiscono di risorse di 
accoglienza e ascolto loro riservate, la cui titolarità compete al Servizio Minori della Direzione 
Servizi Sociali.  

La deliberazione, da ultimo citata, autorizzava la Divisione Servizi Sociali e Rapporti con 
le Aziende Sanitarie, a stipulare con l’Associazione Donne & Futuro, uno degli enti attuatori 
del progetto “Accogliere le donne”, una convenzione per la messa a disposizione gratuita di 
alloggio ad indirizzo riservato, a titolo di contributo in servizi, per l’accoglienza di donne 
vittime di violenza senza minori dal 20 dicembre 2007, al 30 novembre 2011. 

Con deliberazione del 16 dicembre 2008 (mecc. 2008 09400/019) e successivi 
provvedimenti di attuazione, la Giunta Comunale ha approvato il “Progetto di accoglienza per 
le situazioni di fragilità ed esclusione sociale di genere”.  

Tale progetto aveva, come obiettivo, quello di potenziare e coordinare gli interventi di 
ascolto, e ulteriormente qualificare e implementare la rete di accoglienza in emergenza per 
gestanti, madri con figli e donne sole maltrattate, prevedendo l’istituzione di un “Call Center 
Madre/Bambino”.  

Con suddetto atto la Città ha inteso, in coerenza con quanto poi previsto dalla L.R. n. 16 
del 29 maggio 2009, mettere a sistema in modo unitario, e in rete con il privato sociale 
volontario, le progettualità di ascolto ed accoglienza sia per le donne sole, che con figli, e nello 
specifico quelle vittime di maltrattamenti e violenza.  

A tale proposito, a seguito di riorganizzazione, a far data dal 1° aprile 2010 si è realizzato 
il trasferimento di competenze per l’accoglienza di donne sole, vittime di violenza, dalla 
Divisione Gioventù e Politiche di Genere alla Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le ASL 
- Servizio Minori, riconducendo ad un unico Servizio la competenza degli interventi nei 
confronti delle donne vittime di maltrattamento, in coerenza con quanto previsto dalle norme 
regionali.  

Tenuto conto di quanto sopra, della rilevanza del fenomeno legato alla violenza nei 
confronti delle donne, dei risultati positivi raggiunti dal Progetto “Accogliere le Donne” e preso 
atto del progetto presentato dall’Associazione Donne & Futuro, pervenuto in data 
16 gennaio 2014 al n. di protocollo 2401 (all. 5) e dell’istanza di convenzione pervenuta in data 
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20 gennaio 2014 al n. di protocollo 2970, con deliberazione della Giunta Comunale del 
25 marzo 2014 (mecc. 2014 01383/019) la Città ha ritenuto necessario dare continuità agli 
interventi di accoglienza, presso il medesimo alloggio ad indirizzo riservato, attraverso il 
rinnovo della convenzione fino al 30 settembre 2017 al citato Ente, aderente al CCVD. 

Considerata la particolare tipologia di servizio, veniva approvata l’applicazione di un 
canone ricognitorio annuo pari ad Euro 100,00 allo scopo di evitare un aggravio eccessivo di 
costi a carico dell’Associazione, che sarebbe in contrasto con la natura del servizio, rendendolo 
di fatto di difficile realizzazione. 

In continuità con quanto stabilito nella precedente convenzione, si prevedeva che le spese 
telefoniche e quelle per la manutenzione ordinaria edile ed impiantistica fossero a carico 
dell’Associazione, mentre venivano addebitate, alla Civica Amministrazione, le spese per le 
utenze e per la manutenzione straordinaria edile e impiantistica. 

L’immobile in questione, assegnato alla Direzione Servizi Sociali, è di proprietà 
dell’A.T.C., locato alla Città con contratto scaduto il 30 settembre 2017, in coincidenza con la 
scadenza del rinnovo sopra richiamato. 

Attraverso diverse comunicazioni e incontri, nei mesi precedenti è stata espressa 
formalmente la necessità e volontà, da parte della Direzione Patrimonio della Città, di 
superamento del sistema di gestione degli affitti passivi. 

Tra i vari immobili coinvolti in questa riorganizzazione amministrativa, rientra anche 
l’alloggio in questione, per il quale la Direzione Patrimonio, su indicazione della Direzione 
Servizi Sociali, al fine di evitare l’interruzione di tale primario servizio, ha richiesto con nota 
prot. n. 134/6974 del 26 settembre 2017 alla proprietà (A.T.C.) di assentire alla messa a 
disposizione dei locali a far data dal 1° ottobre 2017, confermando le condizioni economiche 
previste dal contratto precedente, scaduto il 30 settembre 2017. 

Con precedente determinazione dirigenziale, i cui estremi non vengono citati per le 
ragioni di riservatezza sopra richiamate, la Direzione Patrimonio approvava l’impegno di fondi 
per la copertura, a titolo di indennità di occupazione dell’immobile, per il periodo 1° ottobre 
2017 –30 settembre 2018. 

Nelle more della ridefinizione dei rapporti con la proprietà che, nell’ottica del 
superamento del sistema degli affitti passivi, dovrà portare alla stipulazione di un contratto di 
locazione diretto, tra la proprietà stessa (A.T.C.) e l’Associazione, al fine di non interrompere 
la continuità del servizio, in questo periodo transitorio, occorre confermare - per il periodo 1° 
ottobre 2017 – 31 dicembre 2017 - la messa a disposizione all’Associazione Donne & Futuro, 
così come tutte le condizioni contrattuali già previste dal disciplinare approvato con la citata 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 01383/019) - scaduto il 30.09.2017 - e non 
determinando a carico del bilancio comunale oneri maggiori rispetto a quanto già stabilito dal 
provvedimento deliberativo (mecc. 0709199/130) del 11 dicembre 2007. 

Tale intendimento è stato comunicato nel corso nella riunione del Gruppo di Lavoro 
Interassessorile del 5 ottobre 2017. 
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L’esperienza ormai consolidata nei molti anni di impegno specifico e la progressiva 
costruzione da parte dell’Associazione Donne & Futuro Onlus di un sistema di accoglienze che 
va dalla pronta emergenza, alla Casa Rifugio fino all’autonomia hanno di fatto reso tale 
pluralità di offerte un tassello significativo nell’ambito del più articolato sistema delle 
opportunità rivolte alle donne vittime di violenza. 

Suddetto periodo transitorio dovrà consentire l’approdo ad una compiuta evoluzione del 
progetto gestionale, nell’ottica di una progressiva autonomia, in raccordo con i Centri 
Antiviolenza e con gli altri soggetti dedicati che, come sottolineato dall’Associazione Donne 
& Futuro con note del 19 ottobre e del 30 ottobre 2017, porterà dal 1° gennaio 2018 
all’introduzione del Progetto “Help Indipendenza” attraverso le seguenti azioni progettuali: 
- previsione di due spazi distinti, ognuno dei quali disporrà di entrata, saloncino, 2 camere, 

cucina e bagno da destinarsi all’accoglienza di secondo livello/autonomia. In uno spazio 
potrà essere accolto un nucleo fino a 4 persone, nell’altro 5 donne sole, o viceversa. Nel 
singolo spazio non è prevista la contemporanea presenza di donne sole e donne con 
minori. In tal modo, si potranno accogliere complessivamente 9 persone, esclusi minori 
0-3 anni. Al Comune di Torino saranno riservati 2 posti per l’accoglienza di donne sole 
su indicazione dei Servizi Sociali di afferenza della Città , secondo modalità da definirsi; 

- la partecipazione dell’Associazione Donne & Futuro Onlus al Bando per l’accesso ai 
finanziamenti destinati dalla Regione Piemonte per le soluzioni finalizzate 
all’accoglienza di secondo livello con l’obiettivo di sostenere, in caso di aggiudicazione 
del finanziamento, alcuni costi del nuovo progetto “Help Indipendenza” a far data dal 1 
gennaio 2018. 
Gli eventuali impegni finanziari da parte della Città per il nuovo progetto potranno 

pertanto essere definiti solo a seguito degli esiti del suddetto Bando di finanziamento della 
Regione Piemonte (D.G.R. n. 14-5548 del 29 agosto 2017). 

L’evoluzione e la progressiva autonomia progettuale comporterà, patrimonialmente, 
come sopra richiamato, la stipulazione diretta del contratto di affitto tra la proprietà (A.T.C.) e 
l’Associazione Donne & Futuro Onlus alle stesse condizioni che A.T.C. applicherebbe alla 
Città. La proroga della messa a disposizione, oggetto del presente provvedimento, risulta 
pertanto necessaria agli Uffici competenti della Città per avviare e concludere le trattative con 
A.T.C., finalizzate al raggiungimento di tale obiettivo. 

Inoltre, nella nota del 19 ottobre sopra richiamata e allegata al presente atto, 
l’Associazione Donne & Futuro Onlus richiedeva alla Direzione Servizi Sociali l’erogazione di 
un contributo straordinario pari ad Euro 3.500,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge se 
dovute, per il periodo di servizio transitorio 1 ottobre 2017-31 dicembre 2017. 

Si precisa che, in tutti questi anni di rapporto convenzionale con la Città, la Direzione 
Servizi Sociali ha erogato contributi all’Associazione, da ultimo un rimborso spese pari ad 
Euro 21.600,00 approvato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 05459/019) 
per il periodo aprile 2016-settembre 2017. 
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In aderenza alla richiesta sopra richiamata, e al fine della prosecuzione del progetto fino 
a tutto il 31 dicembre 2017, la Direzione Servizi Sociali prevede l’erogazione di un contributo 
straordinario di Euro 3.500,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge se dovute, in favore 
dell’Associazione “Donne & Futuro” O.n.l.u.s. pari al 100% del richiesto, motivandone 
l’erogazione ai sensi degli art. 7 e 8 del “Regolamento delle modalità di erogazione di contributi 
e di altri benefici economici” (n. 373), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 
14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in quanto somme 
necessarie per garantire la completa gestione del servizio di tutela della donne vittime di 
violenza. Detta spesa trova copertura su fondi comunali.  

I soggetti beneficiari rispondono ai criteri stabiliti dall’art. 4 del Regolamento n. 373 e 
hanno prodotto le dichiarazioni di cui all’art. 6, comma 2, della Legge 122/2010.  

Inoltre, in sede di presentazione del consuntivo, previa verifica delle entrate, qualora le 
spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente applicando la stessa percentuale individuata in sede di preventivo.  

La proroga della convenzione e il riconoscimento del contributo economico rientrano 
nell’ambito di quanto previsto dal predetto Regolamento (n. 373), che 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. 14 del predetto Regolamento prevede la facoltà per la Città di sostenere progetti e 
iniziative attinenti alle tematiche previste dall’art. 1 dello stesso, anche attraverso servizi e altre 
agevolazioni, dandone comunque atto nei necessari provvedimenti, con evidenza del vantaggio 
economico attribuito.  

Pertanto, la descritta proroga della messa a disposizione a canone ricognitorio (Euro 100 
annui, o frazione di esso per i mesi di effettivo possesso) si configura quale vantaggio 
economico quantificabile in Euro 800,00, corrispondente al canone di affitto che la proprietà 
(A.T.C.) applica alla Città, al netto della quota a carico dell’Associazione pari ad Euro 25,00, 
come da art. 5 del disciplinare. La predetta agevolazione è conforme a quanto previsto dall’art. 
86, comma 3, dello Statuto della Città e rientra nei criteri generali di erogazione dei contributi, 
come previsto dal Regolamento Comunale n. 373, citato. 

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

Si attesta, inoltre, la non sussistenza di situazioni pendenti di morosità nei confronti della 
Città.                

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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, per le motivazioni espresse in narrativa, la messa a disposizione a titolo di 
contributo in servizi  all’Associazione Donne & Futuro - ONLUS con sede in Torino in 
Via G. Passalacqua 6 B (Cod. Fiscale 97579810017), fino a tutto il 31 dicembre 2017, al 
fine di proseguire l’accoglienza, in via temporanea, di donne sole, vittime di violenza, 
presso un alloggio di proprietà A.T.C., locato alla Città, assegnato alla Direzione Servizi 
Sociali, il cui indirizzo, sia il Comune sia l’Associazione, hanno l’obbligo di mantenere 
segreto, al fine di tutelare l’incolumità e la riservatezza delle ospiti; 

2) di approvare il disciplinare allegato al presente atto nel quale trovano formalizzazione i 
diritti e i doveri delle parti (all. 1); 

3) di prevedere, per la prosecuzione del progetto per il periodo 1° ottobre 
2017-31 dicembre 2017, un contributo straordinario di Euro 3.500,00, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, se dovute, e come da richiesta allegata (all. 4), in favore 
dell’Associazione “Donne & Futuro” O.n.l.u.s. con sede in Torino in 
Via G. Passalacqua 6B, C.F. 97579810017, P.IVA 07939470014, pari al 100% del 
richiesto, motivandone l’erogazione ai sensi degli art. 7 e 8 del “Regolamento delle 
modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici” (n. 373), approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), 
esecutiva dal 28 settembre 2015, in quanto somme necessarie per garantire la completa 
gestione del servizio di tutela della donne vittime di violenza. Suddetta spesa trova 
copertura su fondi comunali; 

4) di stabilire che il rapporto convenzionale con l’Associazione “Donne & Futuro” 
terminerà il 31 dicembre 2017;  

5) di approvare l’applicazione di un canone pari ad Euro 25,00 (venticinque/00) 
corrispondente ad un quarto del canone ricognitorio annuo pari ad Euro 100,00 
(cento/00), proporzionato, pertanto, ai mesi di effettivo possesso; tale somma sarà da 
versare da parte dell’Associazione anticipatamente e in unica soluzione;  

6) di prendere atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della 
deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012, (mecc. 2012 04257/008) come 
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da presa d’atto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, notificata il 26 
ottobre u.s.; 

7) di prendere atto che, non determinandosi a carico del bilancio comunale oneri maggiori 
rispetto a quanto già stabilito dal provvedimento deliberativo (mecc. 2007 09199/130) del 
11 dicembre 2007, il presente atto non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come 
risulta dal documento allegato (all. 3); 

8) di prendere atto della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante 
dell’Associazione Donne & Futuro - ONLUS con cui si attesta la non applicazione, alla 
stessa, di quanto previsto dall’art. 6, comma 2, Legge 122/2010 (all. 2); 

9) di prendere 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 Concessioni della 
Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie; 

10) di demandare a successivi atti dirigenziali i relativi impegni di spesa e accertamenti di 
entrata, di cui al presente provvedimento; 

11) 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 
 

L’Assessore al Bilancio e Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Area Politiche Sociali 

Marina Merana 
 

Il Dirigente 
Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 70 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 4 dicembre 2017 al 18 dicembre 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 14 dicembre 2017. 
 
 

 
 
      


	La Dirigente
	Area Politiche Sociali
	Marina Merana






































































