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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 aprile 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Marco GIUSTA - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX.       
 
OGGETTO: MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO ANNO 2018, AI SENSI REGOLAMENTO "MODALITÀ EROGAZIONE 
CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI" N. 373.  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2001 01825/019), esecutiva dal 
19 marzo 2001, si approvava l’avvio del progetto “Motore di Ricerca: Comunità Attiva” 
finalizzato alla promozione della qualità della vita della cittadinanza e all’inclusione sociale 
delle persone con disabilità mediante la realizzazione di interventi sociali atti a contribuire al 
rafforzamento di una comunità attiva e solidale. Negli anni, il progetto ha permesso a molte 
persone con disabilità di inserirsi in molteplici e variegate attività artistiche, espressive, 
ludiche, musicali, teatrali, sportive, ricreative, ecc. offerte da un crescente numero di 
associazioni di Torino e provincia. 

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.  

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 01092/019) del 27 marzo 2018 
sono state approvate le linee guida di cui all’art 6 del predetto Regolamento (allegato 1 della 
deliberazione di Giunta Comunale – mecc. 2018 01092/019) negli ambiti di competenza 
dell’Assessora alla Salute, Politiche Sociali e Abitative, che valgono come Avviso per la 
concessione ed erogazione, a seguito di procedura pubblica, dei contributi ordinari nel corso 
dell’anno 2018 a favore dei soggetti richiedenti. Nell’allegato 1 della stessa deliberazione, al 
paragrafo 3.b, riferito alle “Linee guida inerenti alle Persone con Disabilità - specifici bandi” è 
prevista la possibilità di indire specifico bando per il Progetto Motore di Ricerca: Comunità 
Attiva secondo le finalità e gli ambiti di cui alla deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2001 01825/019).  

Ritenendo fondamentale garantire la prosecuzione delle opportunità di integrazione, 
inclusione e socializzazione realizzate attraverso il Progetto “Motore di Ricerca: Comunità 
Attiva”, si intende pertanto procedere all’approvazione del relativo bando. 

Potranno essere presentati progetti che prevedono attività riferite a periodi di 
realizzazione nell’anno 2018, o attività riferite a periodi a scavalco, purché siano iniziate nel 
2018 e si concludano nel primo semestre del 2019. Si ritiene di fissare il termine di 35 giorni per 
la presentazione dei progetti, ritenuto congruo ai fini della diffusione dell’informazione e della 
predisposizione dei progetti da valutarsi da parte della Commissione che verrà appositamente 
costituita.  

L’Avviso, contenuto nell’allegato 1, che costituisce parte sostanziale e integrante della 
presente deliberazione, specifica i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti e i criteri 
per l’erogazione dei contributi, in conformità con quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del citato 
Regolamento Comunale n° 373, e dettaglia le modalità di presentazione dell’istanza (sia per la 
richiesta del contributo sia per la richiesta di uso dei locali), l’elenco delle spese ammissibili e 
la modulistica relativa alla successiva rendicontazione. Il contributo economico richiesto non 
potrà superare l’80% del preventivo di spesa, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati 
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(art. 7, del citato Regolamento).  

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 dalla Commissione 
appositamente nominata, da concludersi entro e non oltre dicembre 2018.  

Per tutto quanto non espressamente specificato dall’Avviso, si rinvia al Regolamento 
Comunale n° 373.    

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 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, specifico 

Avviso Pubblico relativo al progetto “Motore di Ricerca: Comunità Attiva” (all. 1), 
conformemente a quanto previsto al paragrafo 3.b dell’allegato 1 della deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 2018 01092/019) contenente le Linee Guida “Persone con 
disabilità - specifici Bandi”;  

2) di rinviare al Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici 
economici n. 373, per tutto quanto non espressamente contenuto e previsto nell’allegato 
1 al presente atto; 

3) di demandare al Direttore della Divisione Servizi Sociali la nomina di apposita 
Commissione per la valutazione dei progetti presentati ai sensi del Bando; 

4) di demandare a successivi atti deliberativi l’individuazione dei progetti, il riconoscimento 
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ai richiedenti dell’eventuale contributo e la quantificazione della relativa spesa, in esito 
alle procedure previste dall’Avviso Pubblico di cui al punto 1), nei limiti delle risorse 
effettivamente disponibili, demandando a successivi atti dirigenziali l’impegno della 
relativa spesa e la devoluzione dei contributi; 

5) di dare atto che, in conformità con il Regolamento delle modalità di erogazione dei 
contributi e di altri benefici, i contributi ordinari non supereranno l’80% del preventivo 
di spesa, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati; 

6) di provvedere alla pubblicazione del predetto Avviso sul sito internet della Città di 
Torino, in osservanza dell’art. 6 del citato Regolamento; 

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. 
 

La Dirigente di Servizio 
Paola Chironna 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 22 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino          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 23 aprile 2018 al 7 maggio 2018; 

 
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 3 maggio 2018. 
 
 
   



















