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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 febbraio 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, l’Assessore 
Marco GIUSTA e l’Assessora Francesca Paola LEON. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
   
  
 
OGGETTO: PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA E 
COABITAZIONE ASSISTITA DI PERSONE CON DISABILITA'. RINNOVO 
CONVENZIONE ANNO 2018 PER LE ASSOCIAZIONI A.I.R. DOWN, SENZA MURI E 
LA VIRGOLA. SPESA DI EURO 16.000,00 SORRETTA DA FINANZIAMENTO 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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REGIONALE.  
 

Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

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. 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. 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 del 4 aprile 2017 (mecc. 2017  01233/019) 
sono state approvate le linee guida generali negli ambiti di competenza dell’Assessore alla 
Salute, Politiche Sociali e Abitative ed è stata prevista la possibilità di pubblicazione durante 
l’anno 2017 di ulteriori avvisi relativi a tematiche specifiche. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 maggio 2016 (mecc. 2016 02249/019) 
è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione di istanze progettuali finalizzate 
all’attivazione di esperienze di accompagnamento all’autonomia e coabitazione assistita di 
persone con disabilità. In riferimento all’avviso pubblicato sono pervenuti progetti che 
promuovono nuovi spazi di sperimentazione di forme di coabitazione solidali il più possibile 
autonome o con varie gradazioni di sostegno rivolte a persone con disabilità, presentati da 
associazioni di volontariato, di promozione sociale e da associazioni di cui all’art. 36 e seguenti 
del Codice Civile. Tale avviso prevedeva inoltre che le associazioni potessero articolare le 
attività ed i relativi piani finanziari anche su una durata biennale. 

A questo riguardo appare necessario richiamare la delibera dell’ANAC n.  32 del 
20/01/2016, avente ad oggetto “Linee guida per l’affidamento di servizi a Enti del terzo settore 
ed alle Cooperative sociali”, che detta, tra l'altro, i requisiti essenziali delle Convenzioni con le 
Associazioni di volontariato (cfr. par.  6.2) e delinea, tra le finalità da perseguire con la 
collaborazione dei soggetti del terzo settore, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della 
Costituzione, il raggiungimento di obiettivi sociali determinati, quali il miglioramento della 
qualità̀ della vita, le pari opportunità̀, la non discriminazione e il godimento dei diritti di 
cittadinanza, la prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno 
e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e 
condizioni di non autonomia. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 dicembre  2016 (mecc. 2016 
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05977/019) è stata approvata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) e dell’art. 3, comma 1, del 
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373, la 
concessione dei sostegni economici annuali o biennali alle sette associazioni che avevano 
presentato istanza, progetto e piano finanziario riferito ai progetti di accompagnamento 
all’autonomia e coabitazione assistita di persone con disabilità riferiti alle attività programmate 
per gli anni 2017 e 2018. Le Associazioni A.I.R. DOWN, SENZA MURI e LA VIRGOLA 
hanno presentato il  progetto ed il piano finanziario per la prima annualità di attività che si è 
regolarmente svolta nel 2017.  
 Vista la relazione sui progetti e sulle attività svolte, viste le richieste presentate dalle 
Associazioni A.I.R. DOWN,  SENZA MURI e LA VIRGOLA (all. 1, all. 2 e all. 3), finalizzate 
a proseguire le attività anche per  l’anno 2018 a pari condizioni di costo, si ritiene necessario e 
opportuno  proporre la  prosecuzione per l’anno 2018 dei progetti già approvati  con la 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 05977/019) del 20 dicembre 2016, 
riconoscendo alle associazioni elencate nella tabella i rimborsi spese così distinti: 
N. Associazioni di 

volontariato o di 
promozione sociale 

Costo Complessivo 
Annuale 

Rimborso spese 
annuale proposto 

Durata 
Convenzione 

3 AIR DOWN 
Via Quintino Sella, 17 
– 10024 Moncalieri – 
C.F. 94040190012 

Euro  13.780,00 Euro     5.000,00 Annuale 

2 SENZA MURI  
C.so Francia, 23 – 
10138 Torino – C.F. 
97762910012  

Euro    7.032,00 Euro     4.000,00 Annuale 

4 LA VIRGOLA 
Via Rubino, 88 – 10137 
Torino – C.F. 
97736750015 

Euro  10.000,00 Euro     7.000,00 Annuale 

 Totale  Euro  16.000,00  
 

La spesa di Euro 16.000,00 è finanziata con contributo regionale assegnato con D.D.R. 
1319 del 20 dicembre 2017 (all. 4).   
 Inoltre in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale 
(mecc. 2017 00883/024) del 17 marzo 2017 esecutiva dal 15 aprile 2017 si è provveduto ad 
effettuare i controlli relativi al pagamento dei tributi locali per le associazioni oggetto del 
presente provvedimento.  

Per le associazioni A.I.R. DOWN,  LA VIRGOLA e SENZA MURI  il  controllo non ha 
evidenziato nessuna "ingiunzione di pagamento" ; tale esito permette la 



2018 00664/019 4 
 
 
concessione  dei  rimborsi spese sopradescritti. 

Le Organizzazioni elencate si attengono a quanto disposto dall’art. 6, comma 2, del 
Decreto Legge n. 78, convertito nella Legge 122/2010 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. Si attesta altresì che è stata 
verificata l’iscrizione delle associazioni di volontariato e di promozione sociale richiedenti 
negli specifici registri previsti dalla normativa regionale. 

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 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc.  2012  05288/128).    

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. 1, comma 2, lett. c) e dell’art. 3, comma 1, del Regolamento 

delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373, il rinnovo 
per l’anno 2018 dei progetti di accompagnamento all’autonomia e coabitazione assistita 
di persone con disabilità già approvati  con deliberazione della Giunta Comunale  (mecc. 
2016 05977/019) del 20 dicembre 2016, così come previsto dall’art. 8 della convenzione 
in essere che prevede il rinnovo per eguale periodo mediante assunzione di nuovo atto 
deliberativo,  riconoscendo per l’anno 2018 alle associazioni elencate nella tabella i 
rimborsi spese così distinti:  
N. Associazioni di Costo Complessivo Rimborso spese Durata 
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volontariato o di 
promozione sociale 

Annuale annuale 
proposto 

Convenzione 

3 AIR DOWN 
Via Quintino Sella, 17 – 
10024 Moncalieri – C.F. 
94040190012 

Euro  13.780,00 Euro     5.000,00 Annuale 

2 SENZA MURI  
C.so Francia, 23 – 10138 
Torino – C.F. 
97762910012  

Euro    7.032,00 Euro     4.000,00 Annuale 

4 LA VIRGOLA 
Via Rubino, 88 – 10137 
Torino – C.F. 
97736750015 

Euro  10.000,00 Euro     7.000,00 Annuale 

 Totale  Euro  16.000,00  
 
2) di dare atto che i rapporti tra la Città e le associazioni richiedenti verranno regolati con gli 

appositi atti convenzionali i cui schemi, formulati in ragione della diversa natura giuridica 
delle organizzazioni, sono stati approvati con la deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2016 02249/019). La durata delle convenzioni sarà per l’anno 2018, in continuità 
con la precedente, subordinandone la stipulazione all’esecutività della determinazione 
dirigenziale che impegna la relativa spesa;  

3) la spesa di Euro 16.000,00 è finanziata con contributo regionale assegnato con D.D.R. 
1319 del 20 dicembre 2017; 

4) la liquidazione avverrà con le modalità regolate dalle convenzioni e secondo i criteri 
previsti dall’art. 4 del succitato Regolamento per le convenzioni che regolano contributi, 
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 dalle Organizzazioni; 

5) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali, la devoluzione dei contributi e dei 
rimborsi spese approvati, indicando nelle convenzioni il dettaglio delle voci di spesa e dei 
relativi importi ammessi a rimborso, e gli impegni di spesa di cui al presente 
provvedimento; 

6) 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.        
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L’Assessora alla Salute 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

La Dirigente di Servizio 
Paola Chironna 

 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 10 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 5 marzo 2018 al 19 marzo 2018; 
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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 15 marzo 2018. 
 

  














































































































