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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 ottobre 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: SERVIZIO AIUTO ANZIANI. APPROVAZIONE  BANDO PER 
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI  DI VOLONTARIATO. PERIODO 01/01/2019 - 
31/12/2019. SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE  FINANZIATA CON EREDITA'.  

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.    
 

La Città di Torino, con la deliberazione della Giunta Comunale del 17 settembre 1998 
(mecc. 9807761/019), esecutiva dall’8 ottobre 1998, e s.m.i., approvava l’avvio di un progetto 
di aiuto agli anziani vittime di violenza, mirato a svolgere attività di prevenzione, riparazione 
e contenimento del danno subito dalle persone anziane vittime di reati, sia sul piano fisico che 
psicologico, avvalendosi della collaborazione delle  associazioni di volontariato cittadine 
operanti a favore della popolazione anziana maggiormente rappresentative nella Città.  
 Nel corso del tempo, il servizio ha progressivamente ampliato le sue funzioni, 
configurandosi come un punto di raccolta e smistamento delle richieste di aiuto da parte degli 
anziani soli e un nodo importante della rete di sostegno tessuta a livello cittadino all’interno e 
all’esterno dell’Amministrazione, diventando Servizio Aiuto Anziani. 

Per migliorare il servizio è stato internalizzato il punto di ascolto con un numero 
telefonico dedicato, sono state coinvolte altre figure di riferimento quali la Sezione dei Vigili 
di Prossimità, fortemente ancorati ad un lavoro di sviluppo di comunità in favore delle 
situazioni di fragilità, i Servizi Sociali di base in collegamento con i Distretti Sanitari delle ASL 
torinesi, per quanto riguarda gli “Anziani fragili” individuati dai Medici di Medicina Generale 
sugli elenchi forniti dal Servizio di Epidemiologia Piemontese (SEPI), il Centro Relazioni e 
Famiglie, che, in collaborazione con le ASL cittadine e altri Settori della Pubblica 
Amministrazione, ha il compito di intercettare in chiave preventiva il malessere relazionale 
intrafamiliare e di ascoltare e sostenere le donne vittime di violenza,  sempre mantenendo il 
coinvolgimento delle Associazioni disposte a mettere a disposizione volontari  reperibili anche 
nelle giornate festive infrasettimanali. 
Le attività svolte dalle Associazioni di volontariato sono state regolate da convenzioni che 
prevedevano un rimborso delle spese rendicontate. 

Nel corso del 2016,  considerato l’aumento delle richieste telefoniche di aiuto al SAA, e 
le diverse esigenze di prestazioni, si  era  ritenuto utile riformulare il Servizio proponendo un 
nuovo progetto che prevedesse una gamma più ampia di prestazioni e ne migliorasse la qualità, 
offrendo la possibilità di collaborazione anche ad altri soggetti  (associazioni di volontariato ed 
associazioni non profit) non contemplati nella convenzione. 

Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 02329/019) del  24 
maggio 2016 era stato approvato lo schema di avviso pubblico destinato alle Associazioni di 
Volontariato, per  lo svolgimento del Servizio Aiuto Anziani per il periodo 1° ottobre 2016 – 
31 dicembre 2017, in collaborazione con i Servizi comunali, in conformità con le Linee Guida 
per l’erogazione dei contributi ordinari per l’anno 2016 nell’ambito socioassistenziale 
approvate con la deliberazione della Giunta Comunale del  15 marzo 2016 (mecc. 2016 
01189/019) immediatamente eseguibile. 
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Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 03932/019) del 13 settembre 
2016 dichiarata immediatamente eseguibile, sono state approvate le convenzioni con le 
Associazioni  di Volontariato che, a seguito dell’esame da parte di una commissione di 
valutazione sono state ammesse al progetto per il periodo 1° ottobre 2016 – 31 dicembre 2017. 

Per l’anno 2018, a seguito di una verifica delle attività svolte dalle Associazioni  nel 
periodo della convenzione, al fine di non interrompere le attività ormai consolidate, con 
deliberazione della Giunta Comunale del 21 novembre 2017 (mecc. 2017 05044/019) 
dichiarata immediatamente eseguibile,  è stata autorizzata la prosecuzione del servizio al 31 
dicembre 2018, avvalendosi di quanto disposto all’art. 10 delle convenzioni stesse. 

Per l’anno 2019,  considerati i risultati positivi ottenuti con le convenzioni sopra descritte, 
si rende necessario procedere all’indizione  di  una procedura pubblica attraverso la 
pubblicazione di un bando, il cui schema di avviso è allegato al presente provvedimento, 
formandone parte integrante, per l’avvio delle attività sopra descritte. 

Al   bando non si applicano le disposizioni del “Regolamento delle modalità di 
erogazione di contributi e di altri benefici economici” n. 373 in quanto rientra nelle condizioni 
di cui all’art. 1 comma 2 lett. c) del sopracitato regolamento (somme erogate a titolo di 
rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino 
finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri 
soggetti), ma è regolato dalle norme  di cui alla L. 266/1991, alla Legge Regionale n. 38/1994 
e alla deliberazione del  Consiglio Comunale del 10/03/1997 (mecc. 1997 00493/19), esecutiva 
dal 4 aprile 1997. 

Il bando per il “Servizio Aiuto Anziani” è rivolto alle associazioni di volontariato, anche 
in partnership tra loro e/o con altre associazioni non profit, che abbiano sede e che svolgano la 
loro attività sul territorio comunale e che siano iscritte nell'apposito registro regionale. 

Il periodo previsto è 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019, con la possibilità di rinnovo 
per un ulteriore anno. 

Le Associazioni partecipanti dovranno garantire le attività  elencate all’art. 3 dello 
schema di convenzione allegato al  bando (all. 2). 

Un’apposita  Commissione di valutazione, nominata dal Direttore della Divisione Servizi 
Sociali, verificherà la sussistenza dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione, nonché la 
regolarità della documentazione presentata, e individuerà i soggetti beneficiari del rimborso 
spese, a cui verrà data espressa comunicazione.  

Successivamente verranno stipulate apposite convenzioni volte a disciplinare i reciproci 
obblighi, nonché a definire i compiti e le responsabilità in tema di organizzazione e 
svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 della Legge 266/1991 e sue 
successive modifiche e dall’art. 9 della L.R. 38/1994. 

Per l’espletamento delle attività è previsto il riconoscimento di un rimborso spese da 
ripartire tra le Associazioni coinvolte per un importo totale massimo di Euro 50.000,00, relativo 
alle spese per gli accompagnamenti meglio specificati nel bando. 
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A titolo di acconto sarà erogato il 70% dell’importo riconosciuto ad ogni Associazione 
previa presentazione di istanza da parte delle associazioni, da erogarsi nell’anno 2019. 

Il restante 30% sarà riconosciuto  quale  saldo a rendiconto delle spese sostenute al 
31/12/2019. 

I relativi impegni di spesa saranno oggetto di successivi provvedimenti dirigenziali. 
La spesa sarà finanziata da fondi derivanti da eredità già assegnati e con fondi comunali. 

 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010 il sostegno 
economico alle iniziative non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche,  
pubblicità o rappresentanze, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione.  
Il sostegno economico per le iniziative rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche alla 
luce del principio di sussidiarietà ex art. 118 comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione 
mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da enti od associazioni 
nell’ambito del pubblico interesse per l’efficace sviluppo e valorizzazione del territorio. 
 Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 3) dettate dalla circolare del 
19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 
16/10/2012 (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, per le motivazioni descritte in narrativa, lo Schema di avviso pubblico, che 

si allega al presente provvedimento  e che ne forma parte integrante, per la realizzazione 
del Progetto per il  “Servizio Aiuto Anziani” (all. 1); 

2) di dare atto che la valutazione dei progetti presentati in risposta all’Avviso pubblico sarà 
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operata da una  Commissione che verrà  nominata dal Direttore della Divisione Servizi 
Sociali; 

3) di dare atto che al   bando non si applicano le disposizioni del “Regolamento delle 
modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici” n. 373 in quanto rientra 
nelle condizioni di cui all’art. 1 comma 2 lett. C) del sopracitato regolamento; 

4) di dare atto che per l’espletamento delle attività è previsto il riconoscimento di un 
rimborso spese da ripartire tra le Associazioni coinvolte per un importo totale massimo 
per l’anno 2019 di  Euro 50.000,00; 

5) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’approvazione dell’individuazione 
delle organizzazioni con cui stipulare le convenzioni nonché gli adempimenti 
amministrativi necessari alla realizzazione del progetto e l’approvazione degli impegni di 
spesa; 

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 
 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente dell’Area 
Marina Merana 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 52 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 15 ottobre 2018 al 29 ottobre 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 25 ottobre 2018. 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
























































































