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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 dicembre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, l’Assessora Francesca Paola LEON e l’Assessore Alberto 
UNIA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: PROMOZIONE GENITORIALITÀ SOCIALE E SOSTEGNO ALLE RETI DI 
SOLIDARIETÀ TRA FAMIGLIE E ALL'AFFIDAMENTO FAMILIARE. BENEFICIARI 
CONTRIBUTI DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE 
GIUNTA COMUNALE 26 SETTEMBRE 2017 MECC. 2017 03769/019. SPESA DI EURO 
42.500,00 COPERTA CON FONDI REGIONALI.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

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

Dalla Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, sottoscritta a New York e 
ratificata in Italia con la Legge n° 176 del 27 maggio 1991, alla Legge 184 del 1983, 
successivamente modificata dalla Legge 149/2001, si stabilisce il diritto del minore di vivere, 
crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia, e in tal senso la Città ha attivato, 
nel corso degli anni, molti interventi atti a sostenere i nuclei in difficoltà e favorire la 
permanenza dei minori nelle loro famiglie di origine. 
 Quando questo non è possibile o sufficiente, così come vuole la legge, si attua 
l’affidamento familiare, su cui la Città di Torino vanta una lunga tradizione: dal 1976, anno 
della prima deliberazione istitutiva dell’affidamento familiare, la Città ha maturato una grande 
esperienza in materia e ha assunto, nel corso del tempo, ulteriori provvedimenti individuando 
nuove tipologie di affido, quali l’affidamento a parenti (1980), l’affidamento diurno (1986), la 
prosecuzione dell’affido oltre i 18 anni (1990), le famiglie-comunità (1994), il “progetto 
neonati” (1995), progetti di autonomia per adolescenti (2001), l’affidamento di famiglia ad altra 
famiglia (2003). La Casa dell’Affidamento di Torino, attiva dal 2000, è il riferimento operativo 
e progettuale per tutte le Famiglie, le Associazioni e gli operatori che sul territorio si occupano 
di affidamento familiare e luogo di riferimento per le attività di informazione, promozione, 
accoglienza e sostegno. La necessità di una campagna permanente e diffusa di sensibilizzazione 
all’affidamento familiare è ribadita dalla Deliberazione di Giunta Comunale del 7 dicembre 
2004, (mecc. 2004 11052/019) che formalizzava l’impegno della Città a prevedere 
l’affidamento di minori, come strumento di risposta prioritaria a bisogni temporaneamente non 
risolvibili all’interno del nucleo di origine, e ad attivare, contestualmente, azioni di supporto 
alle famiglie di origine, anche attraverso “famiglie d’appoggio”, importante forma di 
solidarietà fra famiglie che mira a fornire alla famiglia in difficoltà un sostegno concreto, sia 
fattivo che emotivo, nella vita di tutti i giorni e a facilitare l’integrazione della famiglia nella 
comunità, per consentire al bambino di stare nella propria casa o di tornarvi al più presto. 

Sulla base delle linee di sviluppo sopra descritte, la Casa dell’Affidamento intende 
promuovere e sostenere 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. 

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, entrato in vigore il 
1 gennaio 2016. 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, 
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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, 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 4 aprile 2017 (mecc. 2017 01233/019) sono 
state approvate le linee guida negli ambiti di competenza dell’Assessore alla Salute, Politiche 
Sociali e Abitative, che relativamente all’Area Famiglie hanno previsto la pubblicazione in 
corso d’anno di specifici avvisi pubblici in relazione all’azione di 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. 

Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale del 26 settembre 2017 
(mecc. 2017 03769/019)è stato approvato l’Avviso specifico per la promozione di proposte 
progettuali, ai sensi del Regolamento Comunale n. 373 nell’ambito del sostegno alle 
responsabilità genitoriali e alla genitorialità sociale, con scadenza di presentazione delle 
istanze, fissata alle ore 12:00 del 31 ottobre 2017.  

Tale avviso prevede ambiti di intervento mirati a rafforzare in modo complementare e 
sinergico le azioni di comunicazione e sensibilizzazione sull’affidamento familiare nell’ambito 
della campagna diffusa e permanente, promossa dalla Casa dell’Affidamento di Torino, nonché 
interventi specifici di approfondimento e ricerca, supporto tecnico, organizzativo e logistico, 
oltre ad attività di carattere inclusivo, culturale e artistico rivolte a bambini e ragazzi seguiti dai 
Servizi della Città. 

In riferimento all’avviso pubblicato, sono pervenuti progetti che danno continuità e 
sviluppo ad esperienze e attività avviate e progetti innovativi che coinvolgono nuove realtà 
associative. 

La Commissione di valutazione tecnica, nominata con la determinazione del Direttore 
della Direzione Servizi Sociali del 20 novembre 2017 (mecc. 2017 44793/019), è composta da 
tre rappresentanti della Direzione Servizi Sociali, Area Politiche Sociali. 

In una prima fase di verifica, esclusivamente formale, della documentazione presentata, 
è emerso quanto segue: 

- le istanze progettuali complessivamente pervenute sono n. 10; 
- non risulta ammissibile alla fase istruttoria e valutativa l’istanza presentata dalla 

Cooperativa Sociale Edu-CARE  (via Manzoni 15 – Torino), in quanto soggetto 
non ammissibile ai sensi del succitato Avviso Pubblico. 

La Commissione ha visionato le n. 9 istanze ammesse e ha proceduto alla lettura e 
valutazione dei progetti, come risulta dai verbali conservati agli atti del Servizio Minori 
(riunioni del 20 novembre 2017, 23 novembre 2017 e 27 novembre 2017). 
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Gli esiti dei lavori della Commissione hanno portato a valutare positivamente, in quanto 
pertinenti alle specifiche aree di intervento della Casa dell’Affidamento di Torino, e coerenti 
con gli ambiti di azione previsti dall’Avviso, tutti i progetti presentati, che vedranno la 
conclusione nel 2018. 

Con il presente provvedimento si propone, pertanto, il riconoscimento dei sostegni 
economici a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione delle proposte 
progettuali presentate, determinando l’entità degli stessi in relazione ai criteri previsti dai sopra 
citati: Regolamento n. 373, Linee Guida 2017 e specifico Avviso, come di seguito riportato: 
1) Associazione Anfaa - Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie, 

via Artisti 36 Torino, C.F. 80097780011, che opera con l’obiettivo di tutelare i minori 
rimasti privi - temporaneamente o definitivamente - delle indispensabili cure materiali, o 
morali, da parte dei genitori biologici, promuovendo, in primo luogo, gli interventi diretti 
ad assicurare alle famiglie d’origine i necessari servizi sociali e assistenziali. La proposta 
progettuale presentata prevede la realizzazione di momenti seminariali di 
approfondimento sui temi degli affidamenti di minori stranieri non accompagnati, degli 
affidamenti di lunga durata e dei profili fiscali e contributivi degli affidamenti familiari. 
A fronte di una spesa preventivata di Euro 5.969,00 e una richiesta di Euro 4.150,00 si 
ritiene di concedere un contributo di Euro 4.000,00, per la realizzazione delle azioni 
proposte (all. 1); 

2) Associazione  Museo Nazionale del Cinema - ANMC - via Montebello 15D 
C.F. 80088860012, attiva, da anni, nel panorama delle iniziative cinematografiche e 
culturali torinesi con numerosi progetti e diverse attività dedicate all’inclusione sociale e 
alle diverse abilità (CinemAutismo, collaborazioni con InGenio Bottega d’Arti e Mestieri, 
Festival delle Arti dentro e fuori dal Carcere,…). La proposta progettuale presentata 
prevede la realizzazione di un laboratorio di narrazione multimediale per adulti e ragazzi 
che hanno vissuto l’esperienza dell’affidamento familiare e la realizzazione di una 
rassegna cinematografica tematica. A fronte di una spesa preventivata di Euro 8.500,00 
e una richiesta di Euro 6.400,00 si ritiene di concedere un contributo per l’importo di 
Euro 5.000,00, per la realizzazione delle azioni proposte (all. 2); 

3) Associazione Condividere - Comunità Papa Giovanni XXIII, via Giulio 12 San Giorgio 
Canavese, C.F. 97727550010, che si propone di sviluppare e promuovere iniziative di 
sensibilizzazione e di formazione, a favore della collettività, per diffondere la cultura 
dell’accoglienza e della solidarietà, anche attraverso incontri di formazione gratuita, 
convegni, seminari, feste, attività educative e di assistenza sociale su tematiche di 
rilevanza sociale. La proposta progettuale presentata prevede la realizzazione di gruppi di 
auto mutuo aiuto tra famiglie affidatarie e adottive, la produzione di materiale 
informativo, l’organizzazione di eventi di divulgazione e sensibilizzazione. A fronte di 
una spesa preventivata di Euro 9.938,00 richiede un contributo di Euro 7.950,00, nonché 
un contributo in servizi consistente nell’utilizzo non esclusivo di spazi per la 
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realizzazione delle attività proposte, si ritiene di riconoscere un  contributo economico di 
Euro 5.000,00, per la realizzazione delle sole azioni riferite all’affidamento familiare, 
demandando a successivo provvedimento deliberativo l’eventuale utilizzo di spazi a 
titolo di contributo in servizi (all. 3); 

4) Associazione Wanderlust Teatro, via Saluzzo 72, C.F. 97808280016, che si pone come 
finalità e attività la pratica, la diffusione e la promozione della cultura teatrale, con 
l’intento di proporre progetti in ambito artistico performativo, con attenzione particolare 
per le tematiche sociali. La proposta progettuale presentata prevede la realizzazione di 
percorsi teatrali per ragazzi e giovani che hanno vissuto l’esperienza dell’affido, nonché 
il supporto artistico, gestionale e organizzativo alla festa dell’Affido 2017. A fronte di 
una spesa preventivata di Euro 13.448,00 richiede un contributo di Euro 10.308,00, si 
ritiene di concedere un contributo di Euro 10.000,00, per la realizzazione delle azioni 
proposte (all. 4); 

5) A.p.s. Luovodicolombo, via Montemagno 29, Torino, C.F. 97686420015, che ha come 
scopo quello di favorire una ri-acquisizione del pieno diritto di cittadinanza da parte delle 
persone in condizioni di svantaggio (in particolare, con problemi di salute mentale, 
disabilità, o dipendenze) spostando la centralità degli interventi dalla patologia alla 
persona, alle sue capacità e potenzialità di cambiamento. La proposta progettuale 
presentata prevede la realizzazione di azioni mirate e diffuse sul tema dell’affidamento 
familiare, finalizzate al reperimento di risorse familiari e non dedicate all’accoglienza di 
minori. A fronte di una spesa preventivata di Euro 15.750,00 richiede un contributo di 
Euro 12.600,00 si ritiene di concedere un contributo per l’importo di Euro 5.000,00, per 
la realizzazione delle azioni proposte (all. 5); 

6) Associazione Psicologi in Contatto, Via Federica Campana 25 Torino, C.F. 97822960015, 
che opera a livello sociale per favorire l’attivazione di processi di empowerment 
individuale e comunitario. La proposta progettuale presentata prevede la realizzazione di 
azioni di comunicazione, sensibilizzazione e formazione sul tema della genitorialità 
sociale, anche coinvolgendo le comunità straniere del territorio in collaborazione con 
l’Associazione ASAI e l’Ufficio per la Pastorale Migranti. A fronte di una spesa 
preventivata di Euro 9.860,00 richiede un contributo di Euro 7.888,00 si ritiene di 
concedere per l’importo di Euro 3.500 per la realizzazione delle sole azioni relative alla 
sensibilizzazione e formazione (all. 6); 

7) Associazione Gruppo Abele onlus, corso Trapani 95, Torino, C.F. 80089730016, che 
risponde ai bisogni di persone e famiglie fragili e in situazione di emarginazione 
attraverso diverse attività di accoglienza, supporto e interventi di tutela (es. educativa 
domiciliare). La proposta progettuale presentata prevede la realizzazione di percorsi di 
psicomotricità per bambini, o coppie genitore/figlio, per migliorare le competenze 
genitoriali. A fronte di una spesa preventivata di Euro 13.050,00 richiede un contributo 
di Euro 10.440,00, si ritiene di concedere un contributo di Euro 5.000,00 per la 
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realizzazione delle azioni previste a sostegno della genitorialità fragile, con particolare 
riferimento alle famiglie coinvolte nell’ambito del progetto PIPPI. (all. 7); 

8) Associazione Accademia dello Spettacolo, via Villar 25, Torino, C.F. 97607820012, che 
propone attività artistiche e musicali rivolte a bambini, ragazzi e giovani per 
accompagnare i percorsi di crescita, soprattutto quando vi sono situazioni di fragilità 
personale o relazionale. La proposta progettuale presentata prevede la realizzazione di 
laboratori artistici a cadenza settimanale e l’organizzazione di un soggiorno estivo 
residenziale. A fronte di una spesa preventivata di Euro 11.300,00 richiede un contributo 
di Euro 9.000,00 si ritiene di concedere un contributo di Euro 5.000,00 per la 
realizzazione delle azioni previste, con particolare riferimento al soggiorno estivo in cui 
potranno essere coinvolti bambini e ragazzi in affido familiare o coinvolti nell’ambito del 
progetto PIPPI. (all. 8); 

9) SOS Villaggi dei Bambini, Organizzazione impegnata in Italia e nel mondo, nel sostegno 
di bambini privi di cure familiari, o a rischio di perderle, che ha proposto una 
collaborazione, a titolo gratuito, per la realizzazione del progetto “Famiglie Affidatarie 
Interculturali per Torino – Progetto SOS Villaggi dei Bambini per l’innovazione 
dell’accoglienza”. Nell’ambito dell’Avviso è prevista la possibilità di accogliere 
opportunità di sviluppi progettuali a titolo gratuito, per cui si propone la connessione in 
ottica di sistema della proposta progettuale di SOS Villaggi dei Bambini con le azioni e 
gli interventi attivi presso la Casa dell’Affidamento di Torino, nell’ambito di uno 
specifico Protocollo di collaborazione che sarà oggetto di successivo atto deliberativo. 
Con il presente provvedimento occorre individuare le organizzazioni di cui sopra, quali 

beneficiarie di contributo per complessivi Euro 42.500,00 per l’importo a fianco di ciascuna 
indicato, al lordo delle eventuali ritenute di legge. 

La spesa è coperta con fondi da introitare, in parte già accertati e in parte da accertare sui 
bilanci di competenza, derivanti da finanziamenti regionali (D. D. Regione Piemonte n. 476 del 
5 giugno 2017 – all. 9). 
 La liquidazione dei contributi avverrà con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri 
previsti dall’art. 9 del succitato Regolamento n. 373; è previsto, in seguito a presentazione di 
apposita istanza da parte dell’organizzazione beneficiaria, un anticipo pari al 70% dell’importo 
complessivamente riconosciuto e il restante saldo del 30% 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. 

La concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e alle modalità 
e criteri generali individuati dal 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. 
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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, conservate 
agli atti del Servizio proponente. 

Conformemente alle modalità e condizioni previste dalla Deliberazione della Giunta 
Comunale del 22 settembre 2016 (mecc. 2016 04192/024), occorre riconoscere i progetti e le 
attività previste dalle istanze ammesse, come sopra rappresentate, tenuto anche conto della 
rilevanza e dell’impatto positivo che queste hanno sulle persone fragili e in difficoltà.   

Con successivi provvedimenti dirigenziali, si provvederà all’impegno della spesa e alla 
devoluzione dei contributi. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 della Legge 122/2010, il 
sostegno economico non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, pubblicità 
o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il 
sostegno economico rientra, invece, a pieno titolo, fra 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 o Associazioni nell’ambito 
delle politiche di supporto alle persone in difficoltà. 

Si attesta che è stato verificato che i beneficiari dei suddetti contributi, ai sensi dell’art. 4, 
comma 3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della 
deliberazione del Consiglio Comunale del 30 marzo 2017 (mecc. 2017 00883/024), non hanno 
pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città. 

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). 
 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.      

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;   



2017 05802/019 8 
 
 

  
D E L I B E R A 

 
1) individuare, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del “Regolamento delle modalità di erogazione 
di contributi e di altri benefici economici - n. 373”, per le motivazioni esposte in narrativa e qui 
compiutamente richiamate, a seguito della presentazione di regolari istanze (dall’allegato 1 
all’allegato 8, parte integrante del presente atto deliberativo), quali beneficiarie di contributi per 
complessivi Euro 42.500,00, le organizzazioni elencate, per l’importo a fianco di ciascuna, 
indicato al lordo delle eventuali ritenute di legge, da imputare per Euro 29.750,00 sul 
Bilancio 2017 e per Euro 12.750,00 sul Bilancio 2018, come di seguito suddivisi: 

all. associazione contributo 

1 
Anfaa - Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie - 
via Artisti 36 Torino, C.F. 80097780011 

Euro    4.000,00 

2 
Associazione Museo Nazionale del Cinema - ANMC –  
via Montebello 15D - C.F. 80088860012 

Euro    5.000,00 

3 
Associazione Condividere - Comunità Papa Giovanni XXIII -  
via Giulio 12 San Giorgio Canavese - C.F. 97727550010 

Euro    5.000,00 

4 
Associazione Wanderlust Teatro, via Saluzzo 72, c.f. 
97808280016 

Euro  10.000,00 

5 
A.p.s. Luovodicolombo, via Montemagno 29, Torino,  
C.F. 97686420015 

Euro    5.000,00 

6 
Associazione Psicologi in Contatto, Via Federica Campana 25 
Torino, C.F. 97822960015 

Euro    3.500,00 

7 
Associazione Gruppo Abele onlus, corso Trapani 95, Torino,  
C.F. 80089730016 

Euro    5.000,00 

8 
Associazione Accademia dello Spettacolo, via Villar 25, Torino, 
C.F. 97607820012 

Euro    5.000,00 

La concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e alle 
modalità e criteri generali individuati dal “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. 
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, 
conservate agli atti del Servizio proponente. 
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La spesa è coperta con fondi da introitare, in parte già accertati e in parte da accertare sui 
bilanci di competenza, derivanti da finanziamenti regionali (D. D. Regione Piemonte n. 
476 del 5 giugno 2017). 
La liquidazione dei contributi avverrà con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri 
previsti dall’art. 9 del succitato Regolamento n. 373; è previsto, in seguito a presentazione 
di apposita istanza da parte dell’organizzazione beneficiaria, un anticipo pari al 70% 
dell’importo complessivamente riconosciuto e il restante saldo del 30% 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. 
Per quanto riguarda la proposta progettuale di SOS Villaggi dei Bambini, che si configura 
come collaborazione a titolo gratuito come descritto in narrativa, si demanda a successivo 
provvedimento deliberativo, la definizione dello specifico Protocollo di collaborazione;  

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

3) di dichiarare che 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); 

4) di dare 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; 

5) 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 
Sonia Schellino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Federica Giuliani 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 72  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 12 dicembre 2017 al 26 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 22 dicembre 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
    


	Dalla Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, sottoscritta a New York e ratificata in Italia con la Legge n  176 del 27 maggio 1991, alla Legge 184 del 1983, successivamente modificata dalla Legge 149/2001, si stabilisce il diritto del m...
	Sulla base delle linee di sviluppo sopra descritte, la Casa dell’Affidamento intende promuovere e sostenere le risorse spontanee della comunità, diffondendo una cultura di solidarietà, mutuo aiuto tra persone e famiglie, partecipazione, che favorisca ...






























































































































































































































