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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 giugno 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 PROPOSTA DI COPROGETTAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON  
Federica PATTI. 

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

Con determinazione dirigenziale n. 1346 del 27 dicembre 2017, la Regione Piemonte ha 
approvato la pubblicazione del Bando per la presentazione di progetti per la realizzazione 
dell’“Intervento di sistema sul territorio regionale per la realizzazione di servizi integrati 
nell’area dell’assistenza familiare mediante reti territoriali” .  

Obiettivi finali della Misura 2.9iv.8.2.2 (Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà, 
priorità di investimento 9 iv, obiettivo specifico 8, azione 2 misura regionale 2) di cui al citato 
Bando e s.m.i. sono: 
- realizzare gli interventi in un’ottica di integrazione delle politiche di pari opportunità, 

delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale e delle politiche sociali; 
- aumentare/qualificare i servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia; 
- qualificare le persone destinatarie del bando, soggetti che svolgono o che sono interessati 

a svolgere l’attività di assistente familiare; 
- consolidare un sistema di servizi, organizzato in rete e sostenibile nel tempo, che fornisca 

soluzioni concrete alle esigenze, da un lato, delle persone che svolgono o che sono 
interessate a svolgere attività di assistente familiare e dall’altro, ai bisogni delle famiglie; 

- favorire meccanismi di contrasto al lavoro sommerso. 
Il Bando regionale prevedeva, ai fini dell’ammissibilità, la valorizzazione di reti 

territoriali di soggetti istituzionali coinvolti a vario titolo nell’assistenza familiare, con la regia 
di un’Amministrazione locale di riferimento, e la formalizzazione di una rete operativa, gestita 
in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), che coinvolga i soggetti che operano a vario 
titolo nell’ambito dell’assistenza familiare. 

La Città ha inteso aderire a tale Bando, al fine di implementare e qualificare un sistema 
già esistente a livello cittadino nell’ambito dell’assistenza familiare, rafforzando un percorso di 
cambiamento del sistema dei servizi, teso a migliorare complessivamente la capacità di risposta 
ai bisogni dei cittadini e a valorizzare le reti territoriali di soggetti coinvolti a vario titolo 
nell’assistenza familiare. 

Proprio a tal fine, in relazione al sistema di partenariato che metterà in atto il programma di 
azioni, la Città si avvarrà della rete istituzionale di soggetti pubblici interessati competenti in 
relazione ai beneficiari del progetto (ASL Città di Torino, Agenzia Piemonte Lavoro, ASO 
Città della Salute) e degli altri soggetti che, all’esito di un bando ad evidenza pubblica, sono 
coinvolti nella co-progettazione con deliberazione di Giunta Comunale del 27 marzo 2018 
(mecc. 2018 01064/019) e deliberazione della Giunta Comunale del 15 maggio 2018 (mecc. 
2018 01748/019). In caso di approvazione della progettualità presentata, si ritiene di dare atto 
che, al fine dell’ammissibilità al finanziamento, dovrà essere costituita apposita Associazione 
Temporanea di Scopo, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa. In particolare, le 
compagini coinvolte sono risultate le seguenti per i relativi distretti: 
- Distretto Nord Ovest - Capofila della compagine: En.A.I.P. (Ente Acli Istruzione 
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Professionale) - Partners: ACLI sede Provinciale di Torino - Patronato ACLI - nucleo 
Colf Torino Centro - Solidarietà Società Cooperativa Sociale - Associazione Amici 
Parkinsoniani Piemonte - Punto Service Cooperativa Sociale a.r.l. - CIOFS F.P. Piemonte 
- Cooperativa Sociale Educazione Progetto Soc. Coop. Onlus - Manpower S.r.l.- Synergie 
Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.-Associazione Almaterra; 

- Distretto Nord Est - Capofila della compagine Coop. Animazione Valdocco s.c.s Onlus 
– Partners: INFORCOOP - Lega Piemonte Società consortile a responsabilità limitata - 
GI GROUP S.p.A – AUSER Volontariato Torino - 360° Associazione di volontariato 
Onlus - Patronato INCA – CGIL Torino; 

- Distretto Sud Ovest - Capofila della compagine: C.I.L.T.E. s.c.s. – Centro di iniziativa 
locale per la terza età – Partners: ASSISTE  s.c.s - I.Re.Coop Piemonte s.c. -API-COLF 
- Un Progetto al Femminile – Associazione di Volontariato - Idea Agenzia per il Lavoro 
s.c.s. - Arcidiocesi di Torino  U.P.M.  – Ufficio Pastorale per i Migranti - Patronato INPAS 
 Imperia; 

- Distretto Sud Est -  Capofila della compagine: Crescere Insieme s.c.s – Partners: 
ASAI Associazione di volontariato - PRO.GE.S.T. s.c.s.- Il Margine Soc. Coop. Sociale 
-Consorzio N.A.O.S. s.c.s. - Associazione Linea Colf - Edu-CARE Soc. Coop. Sociale 
Impresa Sociale - ENGIM Piemonte - UMANA S.p.A - CISL Torino Canadese - Kairos 
Mestieri Impresa Sociale S.r.l. 
Le quattro compagini nella stesura di una proposta di coprogettazione che si sviluppa 

secondo gli obiettivi della misura regionale, volta a favorire l’implementazione sul territorio 
piemontese di un sistema integrato di politiche (Pari Opportunità, Politiche Attive del Lavoro 
e  
della Formazione Professionale, Politiche Sociali) nell’ambito dell’assistenza familiare, 
definito in continuità con le buone pratiche già sperimentate nella Città di Torino, proseguendo 
così nel percorso già intrapreso di dare dignità ai servizi di cura, svolti nella maggior parte dei 
casi da donne straniere, riconoscendone professionalità e competenze, anche acquisite in 
contesti informali e non formali e sostenendone l’inserimento regolare e la permanenza nel 
mondo del lavoro, anche nell’ottica di emersione del lavoro sommerso.  

La proposta, altresì, attribuisce un’importanza strategica alle azioni connesse al sostegno 
e al supporto alle famiglie in un’ottica di risposta appropriata ai bisogni delle persone fragili per 
condizione sociale e di salute, ma anche alle famiglie che si ritrovino ad affrontare situazioni di 
emergenza, ovvero impreviste, spesso legate alla dimissione ospedaliera del proprio congiunto. 

Le risorse che già si raccordano e integrano con la rete consolidata sul territorio, 
amplieranno, sistematizzeranno e consolideranno il patrimonio di esperienze esistenti in 
continuità con le esperienze già realizzate sulla Città con azioni sostenibili nel tempo.  

La proposta di co-progettazione di cui si allega la sintesi, che forma parte integrante del 
presente provvedimento, sarà presentata in Regione Piemonte per la valutazione e 
l’assegnazione del contributo richiesto di Euro 506.930,00. 
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 Si precisa che l’eventuale assegnazione del contributo e la relativa conseguente 
attuazione del progetto non comporta spesa per la Città in quanto la quota di co-finanziamento 
da parte della stessa sarà totalmente coperta dalla spesa corrente per il personale dipendente a 
tempo indeterminato, già impegnato in questi ambiti.  
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato, 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 dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “Amministrazione aperta”.    

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 espresse in narrativa,  la proposta di co-progettazione 

(all. 1) relativa al bando regionale. “Intervento di sistema sul territorio regionale per la 
realizzazione di servizi integrati nell'area dell'assistenza familiare mediante reti 
territoriali”, che verrà presentata in Regione per la valutazione; 

2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione di atti conseguenti e 
necessari per la realizzazione della co-progettazione; 

3) di prendere atto che l’eventuale assegnazione del contributo e che la relativa conseguente 
attuazione del progetto non comporta spesa per la Città, in quanto la quota di 
co-finanziamento, da parte della stessa, sarà totalmente coperta dalla spesa corrente per il 
personale dipendente, a tempo indeterminato, già impegnato in questi ambiti; 

4) di dare atto che, in caso di approvazione della proposta progettuale presentata dalla Città 
di Torino nell’ambito del bando, dovrà essere costituita apposita Associazione 
Temporanea di Scopo, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa, tra la Città 
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e gli Enti del privato sociale partner della rete operativa descritta in narrativa;  
5) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme 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) (all. 2); 

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.   

 
 

L'Assessora alla Salute,  
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Maria Adelaide Brach Prever 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 32 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 18 giugno 2018 al 2 luglio 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 28 giugno 2018. 
 
 
 
 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.























