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Proposta dell'Assessora Schellino.  
 

Tra le finalità e gli obiettivi perseguiti dalla Città di Torino per la costruzione e il sostegno 
di un welfare che ponga al centro l’attenzione alla persona, in particolare nei momenti di 
maggior fragilità e debolezza, e la coesione sociale, importanza decisiva è stata data alla 
promozione della sussidiarietà, principio affermato dalla Costituzione e dalla legislazione 
ordinaria con particolare attenzione alle relazioni tra i diversi attori del territorio, mediante 
l’attivazione di progetti integrati anche sostenuti dal pubblico. 
 In coerenza con questi indirizzi, sono state sviluppate azioni sistematiche e concrete di 
promozione del protagonismo delle persone con fragilità sociali, delle persone con disabilità e 
delle loro famiglie, del mondo del terzo settore con particolare attenzione alle molteplici 
associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e del volontariato. 

La Legge n. 328/2000 e la Legge Regionale n. 1/2004 hanno chiaramente valorizzato il 
ruolo del Terzo Settore e in particolare il coinvolgimento delle Associazioni nella 
programmazione e gestione di nuovi interventi e nella promozione del loro sviluppo, anche 
attraverso le varie forme di sostegno riconosciute dall’Ente Pubblico. 

Già con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997 (mecc. 1997 
00493/019) “Rapporti con il volontariato organizzato e il volontariato civico”, 
l’Amministrazione Comunale ha voluto definire in modo più puntuale le relazioni esistenti tra 
Ente pubblico e Organizzazioni di Volontariato, in attuazione della normativa nazionale (Legge 
266/91) e regionale (L.R.38/94).  

La deliberazione quadro sopra citata prevede la possibilità, per l'Amministrazione 
Comunale, di stipulare Convenzioni con Associazioni che dimostrino attitudini e capacità 
operative per lo svolgimento di attività in svariati ambiti di interesse cittadino con carattere di 
continuità e con modalità integrate con i servizi erogati a livello istituzionale.  

Accanto allo strumento della convenzione che regola un contributo pluriennale, come 
previsto dall’art. 86 dello Statuto della Città, con le Associazioni iscritte da almeno 6 mesi al 
Registro Regionale del Volontariato possono essere sottoscritte le specifiche convenzioni di cui 
all’art. 7, della Legge 266/91. 

A questo riguardo appare necessario richiamare la deliberazione dell’ANAC n. 32 del 
20 gennaio 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 disabilità̀, di bisogno 
e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e 
condizioni di non autonomia. 
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L’Amministrazione Comunale intende anche, per il 2018, promuovere e rafforzare 
programmi e iniziative finalizzati alla definizione e costruzione di reti di cooperazione con il 
volontariato per l’avvio di azioni e interventi volti alla cultura della condivisione, alla 
promozione della solidarietà e all’empowerment delle persone esposte a rischio di 
emarginazione e delle loro famiglie, con particolare riferimento alle problematiche della 
disabilità. 

Premesso quanto sopra esposto, si ritiene di approvare la convenzione con l’Associazione 
“P.A Croce Giallo Azzurra Onlus - Torino” con sede in via Borgo Ticino, 7 - 10155 
C.F 97544410018, che da anni collabora con l’Amministrazione Comunale per quanto 
concerne la predisposizione di interventi a favore delle persone con disabilità della Città, dando 
vita ad iniziative che appaiono ben integrate con il lavoro svolto dal Servizio Disabili, 
principalmente nei seguenti ambiti: predisposizione d’interventi di supporto ad iniziative e 
manifestazioni organizzate dal Servizio Disabili (Vetrina di Natale InGenio in via Montebello 
e Festa degli Auguri nell’ambito del Progetto Motore di Ricerca: Comunità Attiva; Progetto 
InGenio Calcio (2 giornate) in cui viene garantita la presenza dell’ambulanza con personale 
tecnico. 

Inoltre, collabora realizzando il trasporto e l’accompagnamento delle persone con 
disabilità. Tale servizio, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 
consente ai cittadini con gravi difficoltà di deambulazione, ad esempio, in caso di elezioni, 
l’accesso ai seggi, altrimenti non accessibili. Il servizio prevede la presenza di circa 30 
volontari che forniscono un utile supporto al fine di garantire alle persone con disabilità la 
possibilità di esercitare un loro diritto.  

Con precedenti deliberazioni e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2016 063266/019) del 20 dicembre 2016, venivano approvate Convenzioni dirette a 
disciplinare i rapporti tra la Città di Torino e l’Associazione “P.A Croce Giallo Azzurra Onlus 
- Torino” per la predisposizione di interventi a favore delle persone disabili.    
 Preso atto che l’Associazione “P.A Croce Giallo Azzurra Onlus - Torino” è iscritta al 
registro Regionale del Volontariato (Piemonte) Decreto n. 373/94 del 4 febbraio 1994, 
considerato il buon andamento delle attività finora svolte senza interruzione, e vista l’istanza 
presentata dall’Associazione finalizzata a proseguire e sviluppare le iniziative e le attività 
dettagliate nel progetto allegato (all. 1), si ritiene pertanto opportuno provvedere alla 
formalizzazione di una Convenzione per l’anno 2018. 

Lo Schema di Convenzione (all. 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento deliberativo, precisa le attività dell’Associazione ad integrazione delle 
attività istituzionali svolte dalla Città, nonché gli oneri rimborsati dall’Amministrazione 
Comunale a fronte del preventivo presentato dall’Associazione, che presenta una spesa pari ad 
Euro 9.582,00 per l’anno 2018 per la quale si approva un contributo a parziale rimborso delle 
spese per l’anno 2018 di Euro 6.800,00. Tale spesa è finanziata sul capitolo 86500/2 del 
Bilancio 2018.    



2018 01827/019 4 
 
 

L’Associazione P.A Croce Giallo Azzurra Onlus - Torino si attiene a quanto disposto 
dall’art. 6, comma 2, del Decreto Legge n. 78, convertito nella Legge 122/2010 come risulta 
dalla dichiarazione conservata agli atti del servizio.  

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 l’associazione oggetto del 
presente provvedimento.  

Il controllo ha evidenziato alcune pendenze di carattere amministrativo nei confronti 
della Città che l’Associazione P.A Croce Giallo Azzurra Onlus - Torino ha dichiarato di voler 
sanare con nota del 27 aprile 2018, conservata agli atti del Servizio Disabili. La liquidazione del 
contributo previsto nella convenzione sarà pertanto subordinata a ulteriore controllo 
sull’effettivo pagamento di quanto dovuto. 

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). 
 Considerato 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;   
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni citate in narrativa che qui espressamente si richiamano, 

lo schema di Convenzione tra la Città di Torino e l’Associazione P.A Croce Giallo 
Azzurra Onlus – Torino con sede in via Borgo Ticino, 7 - 10155 Torino - 
C.F. 97544410018. 
Lo schema della Convenzione costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 
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e regola i rapporti intercorrenti tra la Città e l’Associazione, per la realizzazione del 
progetto presentato. La Convenzione avrà durata per l’anno 2018 e la sua stipulazione è 
subordinata all’adozione della determinazione dirigenziale di impegno di spesa. Ai sensi 
dell’art. 8 della Legge n. 266/91 la registrazione della Convenzione per le Associazioni 
di Volontariato non comporta oneri di spesa; 

2) di approvare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) del Regolamento di contributi e di altri 
benefici economici, ai sensi della Legge 266/91 e della Legge Regionale 38/94 a fronte 
del preventivo presentato, il contributo a parziale rimborso delle spese per l’anno 2018 
all’Associazione P.A Croce Giallo Azzurra Onlus - Torino di Euro 6.800,00.  
La spesa di Euro 6.800,00 è finanziata sul capitolo 86500/2 del Bilancio 2018; 

3) di prendere atto della dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante 
dell’Associazione con cui si attesta il rispetto dell’art. 6, comma 2, Decreto Legge n. 78 
convertito dalla Legge 122/2010; 

4) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa relativa ed 
i controlli relativi alla soluzione delle eventuali residue pendenze amministrative; 

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 alla Salute 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

  
La Dirigente del 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. 41 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari         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 23 luglio 2018 al 6 agosto 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 2 agosto 2018. 
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ALLEGATO 2 
 
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
“P.A CROCE GIALLO AZZURRA ONLUS – TORINO”, CON SEDE IN TORINO -VIA BORGO 
TICINO, 7   10155 TORINO  
 
Premesso:  
 
che l’associazione P.A Croce Giallo Azzurra Onlus – Torino, con sede a Torino. in via Borgo 
Ticino,  7, ha tra le proprie finalità, il concorso alla realizzazione dei fini sanciti dalle norme statali 
inmateria di protezione civile e la collaborazione con le Istituzioni nella creazione, realizzazione e 
nella gestione di strutture volte a fornire assistenza e servizi alle fasce più deboli della popolazione;  


� che è iscritta al Dipartimento Nazionale Protezione Civile Prot. n. DPC/VRE/0026382 
del 12/06/2003;  


� che è iscritta al registro Regionale del Volontariato (Piemonte) Decr. N. 373/94 del 
04/02/1994;  


� che la legge regionale 38/94, richiamandosi alla normativa nazionale fa riferimento alle 
caratteristiche delle Convenzioni tra Enti pubblici e associazioni di volontariato;  


� che la delibera C.C. del 10.3.97 mecc. n. 97004934/19 evidenzia la necessità di stipulare 
Convenzioni con Associazioni di Volontariato laddove siano presenti forti elementi di 
integrazione con le politiche perseguite dalla Pubblica Amministrazione;  


� che l’associazione P.A Croce Giallo Azzurra Onlus – Torino collabora da anni con 
l’Amministrazione nel supporto ad iniziative rivolte a favore di persone in situazione di 
fragilità assistite dalla Città;  


� che, in considerazione di quanto sopra esposto, e ai sensi dell’art. 9 della legge della 
Regione Piemonte 29 agosto 1994 n. 38, è opportuno procedere alla formalizzazione di 
apposita Convenzione per regolare i rapporti tra le parti;  


 
Premesso quanto sopra, tra il Comune di Torino C.F.00514490010, rappresentato dalla Dirigente 
del Servizio Disabilità – Divisione Servizi Sociali - Area Politiche Sociali,  Dott.ssa Paola 
CHIRONNA, nata a Torino il 28/06/1961 e domiciliata ai fini della presente convenzione in Via 
Giulio 22 , Torino e Santo BELLANTONE nato a Scilla (RC) il 01/06/1975, in qualità di Legale 
Rappresentante della P.A. Croce Giallo Azzurra Onlus – Torino, C.F. 97544410018, si conviene e 
si stipula quanto segue:  
 


ART. 1   
OGGETTO  


Il Comune di Torino e l'Associazione P.A. Croce Giallo Azzurra Onlus Torino cooperano per 
favorire, attraverso la prestazione di volontari, le attività di cui al successivo art. 3, nel rispetto della 
normativa vigente, con particolare riferimento ai contenuti espressi dalla l. r. 38/94 e dalla 
Deliberazione del C.C. del 10.3.97 mecc. n. 97004934/19 avente per oggetto «Rapporti con il 
volontariato organizzato e il volontariato civico».  
 


ART. 2   
FINALITA’  


Il Comune di Torino e l'Associazione cooperano per favorire attività, svolte da volontari a supporto 
dei servizi rivolti alle persone disabili, con particolare riferimento ai contenuti espressi dalla 
deliberazione del C.C. n. 9700493/19 del 10/3/97 nella quale si promuove la piena integrazione 
delle attività svolte dal volontariato con gli obiettivi generali perseguiti dalla Pubblica 
Amministrazione.  
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In particolare la cooperazione tra Amministrazione Comunale e l’Associazione P.A. Croce Giallo 
Azzurra Onlus Torino, è mirata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  
� Partecipazione a n. 1 iniziativa cittadina connessa al progetto Motore di Ricerca: Comunità 


Attiva  
� Partecipazione a n. 1 iniziativa  di Natale organizzata dalla Divisione Servizi Sociali – Area 


Politiche Sociali - Servizio Disabilità presso “INGENIO – BOTTEGA D’ARTI E 
MESTIERI” di via Montebello e dedicata ai disabili ed alle loro famiglie;  


� Progetto InGenio Calcio ( 2  giornate) in cui viene garantita la presenza dell’ambulanza con 
personale tecnico 


� Partecipazione ad altre manifestazioni ed iniziative organizzate nell’anno dalla Divisione 
Servizi Sociali – Area Politiche Sociali -Servizio Disabilità;  


� Trasporto ed accompagnamento, ad esempio in occasione delle consultazioni elettorali per i 
cittadini con gravi difficoltà di deambulazione; 


  
 


  ART.3   
ATTIVITA’ PRESTATE  


L’associazione P.A. Croce Giallo Azzurra Onlus Torino fornirà l’attività volontaria tramite i 
propri soci che saranno impegnati a collaborare con gli uffici della Divisione Servizi Sociali – Area 
Politiche Sociali -Servizio Disabilità fornendo:  


� Manifestazioni natalizie presso “INGENIO – BOTTEGA D’ARTI E MESTIERI” di via 
Montebello:  
supporto logistico necessario per l’iniziativa (mezzi trasporto, attrezzature per cucina, 
gazebo con tavoli e panche, con fornitura di bevande calde, panini e materiale di consumo  


� Iniziative cittadine connesse al Progetto Motore Di Ricerca, Comunità Attiva allestimento di 
un punto di ristoro per circa 600 persone  


� Manifestazioni ed iniziative programmate nell’anno dal Servizio Disabilità: è prevista la 
presenza di un numero adeguato di volontari per il montaggio, smontaggio delle attrezzature 
e per il supporto durante le manifestazioni 


� Trasporto ed accompagnamento ad esempio ai seggi in caso di elezioni, in occasione delle 
consultazioni elettorali per i cittadini con gravi difficoltà di deambulazione. 


In relazione al numero dei partecipanti sarà valutato il numero di volontari da coinvolgere ed il 
numero degli automezzi necessari per lo svolgimento delle manifestazioni  
L’Associazione si occuperà dei sotto elencati servizi:  
- trasporti  
- logistica degli eventi ed in particolare montaggio e smontaggio attrezzature a supporto delle 
manifestazioni  
- presidio accessi e/o uscite di sicurezza  
- acquisto di generi alimentari necessari per l’allestimento del punto di ristoro in occasione delle 
manifestazioni natalizie  
 
-  SERVIZIO ELETTORALE  
Trasporto ed accompagnamento ai seggi per le eventuali elezioni;  
è previsto il coinvolgimento di circa 30 volontari, più eventuali automezzi sia per il trasporto di 
attrezzature idonee al servizio sia per lo spostamento dei volontari presso i seggi nei quali è 
richiesto l’intervento dell’Associazione,  
Le attività di cui sopra dovranno essere organizzate preventivamente con il Servizio Disabilità della 
Divisione Servizi Sociali – Area Politiche Sociali, che fornirà di volta in volta le indicazioni 
operative e preciserà le attività richieste.  
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Art. 4  
MODALITA' DI SVOLGIMENTO E VERIFICA  


L'Associazione svolge le attività nelle giornate e negli orari concordati con il Servizio Disabilità, ed 
in occasione delle elezioni previste dalla legge. L’attuazione del piano operativo concordato con i 
soggetti istituzionali partecipanti alla progettazione è garantita dal responsabile dell’Associazione, 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 la trasmissione dei dati dei volontari dell'Associazione, avverrà previo 
consenso scritto dell'interessato, informato sulle finalità per cui essi vengono richiesti, avvalendosi 
di apposita modulistica contenente tutte quelle informazioni utili all'espletamento delle attività 
concordate.  
L'Associazione s'impegna affinché le attività indicate all'art. 3 siano rese con continuità per il 
periodo concordato.  
Durante lo svolgimento delle iniziative, personale incaricato dall’Amministrazione verificherà il 
corretto svolgimento delle attività di supporto e manterrà i rapporti con i referenti 
dell’Associazione.  
 


ART. 5  
OBBLIGAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE  


Ai sensi dell'art.2 della legge 11 agosto 1991 n. 266, l'Associazione opera con volontari che 
prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed 
esclusivamente per fini di solidarietà.  
L’eventuale personale dipendente impegnato è regolato dai contratti di lavoro e dalle normative 
previdenziali e fiscali in materia ed è utilizzato esclusivamente nei limiti di cui all’art. 3 L. 266/91. 
L'Associazione P.A. Croce Giallo Azzurra Onlus Torino garantisce che tutti i volontari e il 
personale inserito nelle attività sia in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche 
necessarie allo svolgimento delle prestazioni.  
I volontari nell'adempimento dei loro compiti dovranno agire nel pieno rispetto delle esigenze 
dell'utente mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nei suoi 
confronti e del suo nucleo famigliare.  
L’Associazione garantisce per i propri volontari idonea assicurazione contro infortuni e malattie 
connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.  
 


ART. 6  
OBBLIGAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  


Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, il Comune di Torino 
provvede, ai sensi dell’art. 5 della legge 266/91, all’approvazione del contributo a  parziale 
rimborso delle spese sostenute per l’anno 2018 dall’Associazione P.A. Croce Giallo Azzurra Onlus 
Torino, ripartito indicativamente nelle seguenti tipologie:  
 DESCRIZIONE SPESE PIANO 


FINANZIARIO 
CONTRIBUTO 
RICONOSCIUTO 


1 Spese per i volontari (rimborso pasti, rimborso 
chilometrico, assicurazione)  


Euro 1.470,00 Euro 1.170,00 
 


 Attività di volontariato  Euro  450,00 Euro 450,00 
2 Spese per il personale/eventuali collaborazioni 


esterne  
Euro 1.000,00 Euro 800,00 


3 Spese per interventi a favore dei destinatari  Euro 1.800,00 Euro 1.440,00 
4 Costi organizzativi + Spese per locali utilizzati 


per il progetto  + altre spese  
Euro 4.872,00 Euro 2.940,00 


 Totale Euro 9.592,00 Euro 6.800,00 
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Art. 7  
MODALITA' RIMBORSO SPESE  


La liquidazione dei suddetti oneri avverrà nei limiti dell'effettivamente speso, su presentazione di 
rendiconto e relative pezze giustificative.  
Sarà accordata una prima tranche pari al 70% della spesa riconosciuta, mentre il saldo sarà liquidato 
allo scadere della Convenzione e previa presentazione della rendicontazione delle spese 
effettivamente sostenute nel corso dell'anno.  
L'Amministrazione s’impegna a rimborsare all'Associazione ogni spesa rientrante nelle tipologie di 
cui all'art. 6, nei limiti indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa in 
originale, che non potrà essere esposta al rimborso in altre sedi. La documentazione in originale 
verrà restituita, all'Associazione, previa apposizione del timbro "Ammesso a rimborso da parte del 
Comune di Torino".  
La rendicontazione dovrà pervenire agli Uffici del Servizio Disabilità della Divisione Servizi 
Sociali Area Politiche Sociali firmata dal Presidente dell'Associazione.  
 
 


ART. 8    
        DURATA  


La presente Convenzione avrà validità per l’anno 2018, ed avrà durata annuale rinnovabile per 
eguale periodo mediante assunzione di nuovo atto deliberativo e rideterminazione degli oneri..   
Ognuna delle parti potrà recedere dalla Convenzione dandone comunicazione all’altra parte con 3 
mesi di preavviso.  
L’Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla Convenzione per il perdurare di 
situazioni difformi dalla presente convenzione o incompatibili con l’ordinamento vigente.  
 
 


ART. 9  
NORME DI RINVIO 
  


La presente Convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell’art. 8 legge 266/91.  
Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile.  
Letto, confermato, sottoscritto  
 
Il Presidente Associazione       La Dirigente  
P.A. Croce Giallo-Azzurra       Servizio Disabilità  
Santo BELLANTONE       Paola CHIRONNA  
 
 
 





