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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 maggio 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 - Federica PATTI - Paola 
PISANO e Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
  
 
OGGETTO: BANDO REGIONALE. INTERVENTO DI SISTEMA SUL TERRITORIO 
REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI NELL`AREA 
DELL`ASSISTENZA FAMILIARE MEDIANTE RETI TERRITORIALI.  APPROVAZIONE 
DELLA GRADUATORIA PER L'INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER 
COPROGETTAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

La Giunta Comunale, con proprio atto del 27 marzo 2018 (mecc. 2018 01064/019), 
esecutivo ai sensi di legge, ha approvato l’avviso mediante un’istruttoria pubblica per 
l’acquisizione delle candidature con cui avviare un percorso di coprogettazione relativa al 
bando Regionale di cui all’oggetto. 

Con la succitata deliberazione si sono approvati altresì i criteri di valutazione delle 
proposte progettuali come meglio specificato nell’art. 9 dell’Avviso. 

Secondo quanto previsto dall’Avviso, la scadenza  di presentazione delle domande di 
partecipazione per l’individuazione dei potenziali partner è stata fissata alle ore 12 del giorno 
19 aprile 2018. 

La stessa deliberazione demandava a successivo atto deliberativo l’approvazione della 
graduatoria. 

Entro le ore 12 del giorno 19 aprile 2018 sono pervenuti i progetti da parte delle seguenti 
compagini: 

1) responsabile e referente del progetto: C.I.L.T.E. s.c.s. – Centro di iniziativa locale 
per la terza età 

2)  responsabile e referente del progetto: Coop. Animazione Valdocco s.c.s Onlus 
3) responsabile e referente del progetto: En.A.I.P. (Ente Acli Istruzione Professionale) 
4)  responsabile e referente del progetto: Crescere Insieme s.c.s. 
Con determinazione (mecc. 2018 41887/019, n. cron. 421) del 19 aprile 2018, è stata 

nominata la Commissione di valutazione che si è riunita in cinque sedute per esaminare la 
documentazione e valutare i progetti presentati  (verbali n. 1 – 2 – 3 – 4 –5). 

La Commissione, al termine dei lavori, ha provveduto a determinare le compagini che 
collaboreranno alla coprogettazione ed il relativo punteggio dei progetti presentati così come 
risulta nel dettaglio dei verbali depositati agli atti del servizio. 

Pertanto in base all’esito dei verbali della Commissione risultano ammesse le seguenti 
compagini: 

Compagine: En.A.I.P. (Ente Acli Istruzione Professionale) Distretto Nord Ovest punti 
83,5 

Compagine: Coop. Animazione Valdocco s.c.s Onlus Distretto Nord Est punti 73,5 
Compagine: C.I.L.T.E. s.c.s. – Centro di iniziativa locale per la terza età Distretto Sud 

Ovest punti 77,5 
Compagine: Crescere Insieme s.c.s Distretto Sud Est punti 90.     
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 prendere atto dei lavori  della Commissione i cui verbali sono conservati agli atti del 

servizio;  
2) di approvare la seguente graduatoria delle compagini ammesse alla coprogettazione per la 

presentazione del progetto di cui al bando regionale “Interventi di sistema sul territorio 
regionale per la realizzazione di servizi integrati nell’area dell’assistenza familiare 
mediante reti territoriali” secondo il punteggio determinato dalla Commissione i cui 
verbali sono depositati agli atti del servizio: 
Compagine: (Ente Acli Istruzione Professionale) Distretto Nord Ovest punti 83,5 
Compagine: Coop. Animazione Valdocco s.c.s Onlus Distretto Nord Est punti 73,5 
Compagine: C.I.L.T.E. s.c.s. – Centro di iniziativa locale per la terza età Distretto Sud 
Ovest punti 77,5 
Compagine: Crescere Insieme s.c.s Distretto Sud Est punti 90; 

3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione di atti conseguenti e 
necessari per la realizzazione della coprogettazione; 

4) di rinviare a successiva deliberazione della Giunta Comunale l’approvazione del progetto 
derivante della coprogettazione con le compagini sopra indicate; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. 
16298 in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128) ed è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione aperta”; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa diretti o indiretti 
a carico dell’Ente in quanto la quota di cofinanzaimento in carico alla Città, in caso di 
approvazione del progetto da parte della Regione Piemonte, sarà totalmente coperta con 
la spesa corrente per il personale dipendente a tempo intedeterminato già impegnato in 
questi ambiti e per gli aspetti strutturali e logistici; 

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 Area 
Marina Merana 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 27 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 21 maggio 2018 al 4 giugno 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 31 maggio 2018. 
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