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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

La Città di Torino dispone di un’ampia gamma di interventi in favore dei nuclei familiari 
con minori, che si è strutturata progressivamente  a partire dal principio fondante di consentire 
ai minori di crescere nel proprio contesto di riferimento (ex Legge n. 184/1983 “Diritto del 
minore ad una famiglia”, come modificata dalla Legge n. 149/2001), impostando strategie e 
ricercando adeguate metodologie anche innovative con al centro dell’azione le famiglie di 
origine, attraverso progetti a sostegno della genitorialità.  

Il percorso di accreditamento sociale cittadino, avviato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 9 dicembre 1998 (mecc. 1998 05122/19) e successiva deliberazione della Giunta 
Comunale del 1° luglio 1999 (mecc. 1999 05525/019) e s.m.i., ha visto continuità e revisione 
progressiva con gli sviluppi progettuali di cui alle deliberazioni della Giunta Comunale (mecc. 
2008 09393/019, mecc. 2010 08863/019, mecc. 2011 02403/019, mecc. 2011 08059/019, 
mecc. 2013 02950/019, mecc.2014 03520/019, mecc. 2014 00499/019). Tale percorso, 
originato a partire dalle forme di accoglienza residenziale, si è progressivamente evoluto, 
ricomprendendo modelli progettuali diurni e territoriali orientati secondo una logica non solo 
riparatrice bensì di promozione e prevenzione, quali le progettualità riferite agli interventi 
educativi professionali individualizzati domiciliari e territoriali, strumento di rafforzamento 
delle capacità genitoriali,  utilizzato per affiancare le famiglie e sostenerle al fine di evitare 
l’allontanamento del minore. 

Nell’anno 2015 ritenendo necessario procedere alla sistematizzazione del sistema di 
risorse e interventi a protezione e supporto della funzione genitoriale e delle fragilità che 
vedono coinvolti i minori e i loro nuclei, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
2015 06204/019) del 1° dicembre 2015 e determinazione  dirigenziale (mecc. 2015 45153/019) 
del 9 dicembre 2015 è stato indetto un nuovo bando  per l’accreditamento e l’iscrizione all’Albo 
fornitori sezione “D”, Sottosezione “D1”,“Strutture e Servizi per minori e genitori con bambini 
(servizi e interventi socioeducativi domiciliari-territoriali, semiresidenziali, residenziali, diritto 
- dovere di visita e relazione per minori e nuclei d’origine) per il periodo 1 luglio 2016 – 30 
giugno 2020. 

La procedura di accreditamento  utilizzata in questi anni, originariamente mutuata dalla 
normativa in ambito sanitario (D.P.C.M. 14/1/1997) e regolamentata dalla deliberazione di 
Consiglio Comunale del 9 dicembre 1998 (mecc 1998 05122/19) e poi prevista in ambito 
sociale dalla Legge 328/2000 e dal D.P.C.M. attuativo 30/3/2001 "Atto di indirizzo e 
coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 
8 novembre 2000, n. 328" nonché dalla Legge Regionale 1/2004 art. 29 e dalla DGR 79/2006, 
ha mostrato la sua validità in quanto quest’ambito di intervento è prevalentemente 
caratterizzato  dalla necessità di fornire  risposte individualizzate, difficilmente determinabili a 
priori per qualità e quantità, e molto spesso da attivarsi per bisogni indifferibili e urgenti a 
protezione dei minori, anche in ottemperanza ai provvedimenti emessi dalle Autorità 
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Giudiziarie oppure ai sensi dell'art. 403 del Codice Civile e per le quali non può essere previsto 
a priori l’ammontare della provvista complessiva. 

Successivamente la possibilità di fare ricorso alla procedura di accreditamento per 
l’acquisto di tali servizi è stata confermata dalle delibere ANAC n. 32/2015, e n. 966/16, 
quest’ultima successiva all’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, nonché più 
recentemente dalla riforma del Terzo settore di cui ai DD. LLgs. 2/7/2017 n. 112-117 (art. 55). 

L’applicazione della deliberazione della Giunta Comunale sopra citata (mecc. 
2015 06204/019) ha dato luogo all’accreditamento e all’iscrizione all’Albo Fornitori di quei 
servizi per i quali  le Organizzazioni hanno presentato istanza e che sono risultati accreditabili 
 a seguito della valutazione da parte della Commissione  opportunamente individuata (mecc. 
2016 40845/019) del 2 marzo 2016 e s.m.i. i cui esiti, in relazione alle varie scadenze semestrali 
previste per la presentazione delle relative istanze, sono stati pubblicati sul sito della Città 
(determinazioni mecc. 2016 03033/019 del 17 giugno 2016, mecc. 2017 01262/019 del 4 aprile 
2017, mecc. 2017 04166/019 del 12 ottobre 2017, mecc. 2018 01416/019 del 18 aprile 2018, 
mecc. 2018 03284/019 del 26 aprile 2018, mecc. 2018 02720/19 del 28 giugno 2018 e mecc. 
2018 03989/019 del 21 settembre 2018).  

Con riferimento alle progettualità riferite agli interventi educativi professionali 
individualizzati domiciliari alternativi all’inserimento in comunità, già accreditati e iscritti 
all’Albo Fornitori sezione “D” – sottosezione “D1”, alla luce dell’applicazione delle procedure 
e dell’esperienza  degli ultimi due anni, con il presente provvedimento è necessario richiedere 
di precisare e dettagliare maggiormente le “mission” prevalenti e i beneficiari a cui si 
riferiscono le specifiche progettazioni; le “mission” dichiarate devono poi trovare riscontro 
anche nei curricula e nei percorsi di formazione professionale del personale dedicato a tali 
interventi. Questo aggiornamento si rende necessario al fine di dettagliare ed evidenziare una 
maggiore specializzazione dei requisiti tecnico-professionali, al fine di consentire 
l’individuazione, tra i fornitori di tali interventi già accreditati e iscritti, di quello più adeguato 
all’attivazione dell’intervento nel rispetto dei principi di trasparenza e secondo i criteri già 
richiamati con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 06204/019). Tra le mission 
richieste occorrerà  prevedere anche l’attività di gestione dei gruppi genitori/bimbi. Questa 
attività prevede l’organizzazione di momenti per il confronto e l’aiuto reciproco tra genitori e 
tra bambini che si incontrano periodicamente in gruppo. 

Tale attività che di norma ha finalità educative  e mira a  rafforzare e ampliare le abilità 
relazionali e sociali dei partecipanti e in particolare le capacità dei genitori di rispondere 
positivamente ai bisogni evolutivi dei figli. Le attività genitori e bambini devono svolgersi e 
coinvolgere le famiglie afferenti allo stesso distretto in luoghi facilmente accessibili e non 
stigmatizzanti (incontri in nidi, scuole, Centri per le Famiglie, ludoteche, biblioteche ecc.). 
L’attività di gruppo come sopra descritta attiene ai dispositivi previsti dalle: "Linee di indirizzo 
nazionali l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità" emanate dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 21 dicembre 2017 sopra citate e comporta lo 
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svolgimento di 8 massimo 10 incontri della durata di tre ore ciascuno.  

Per quanto riguarda gli interventi educativi territoriali, già educativa domiciliare in senso 
stretto, oggetto di gara d’appalto n. 84/2014, in fase di scadenza e possibile rinnovo della stessa 
sino al 28 febbraio 2021, in attuazione del D.U.P. 2017/2020 che prevedeva “la necessità di 
meglio coordinare e gestire i servizi preventivi, domiciliari e territoriali per minori”, con 
determinazione dirigenziale (mecc. 2018 00726/019) del 27 febbraio 2018, esecutiva dal 28 
febbraio 2018, si è rilevata la necessità di ricondurre la funzione di educativa domiciliare in 
senso stretto, pari al 65% del monte ore dell'appalto citato, al sistema di accreditamento dei 
servizi per minori, nell’ambito del quale sono già previsti progetti individualizzati preventivi 
alternativi all’inserimento in struttura. Pertanto, con il provvedimento citato, è stato rinnovato 
fino al 28 febbraio 2019 l’affidamento nella parte relativa alla funzione di educativa in senso 
stretto, nelle more dell'integrazione dell’avviso di accreditamento di cui al presente atto e 
dell’espletamento della procedura stessa. 

In specifico, il programma annuale dell’Amministrazione per l’esercizio 2018, approvato 
dal Consiglio Comunale con deliberazione del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00761/024), 
proposto dalla Giunta Comunale in data 2 marzo 2018, prevede “…di procedere ad una 
modellizzazione dei progetti educativi individualizzati alternativi all’inserimento in struttura 
volta a ricondurli ad un unico sistema di erogazione, quello dell’accreditamento. In 
particolare, sulla base delle prassi sperimentate nei due ambiti e del monitoraggio effettuato 
sulle stesse, occorrerà definire moduli di intervento in termini di livelli differenti di complessità 
e di obiettivi perseguibili nell’arco temporale massimo di diciotto mesi, cui far corrispondere 
diversi volumi di attività, garantendo pertanto maggior omogeneità di risposta a parità di 
bisogno e consentendo una maggiore specializzazione degli interventi dei fornitori”. 

Alla luce di quanto sopra, in materia di interventi educativi territoriali, che si 
differenziano dagli interventi educativi professionali individualizzati domiciliari in quanto 
caratterizzati da una minor intensità e dalla necessità di essere collegati ad altri servizi 
territoriali, occorre integrare l’avviso di accreditamento per procedere all’iscrizione all’Albo di 
fornitori specializzati nel supportare e sostenere i minori e le famiglie in situazioni di 
vulnerabilità sociale, di povertà socio-culturale, di isolamento sociale tramite percorsi di 
conoscenza e radicamento sul territorio di appartenenza, rafforzando e arricchendo le reti di 
sostegno a cui potersi riferire e costruendo insieme uno spazio di crescita significativo per il 
minore. Questo obiettivo  rafforza e conferma la scelta perseguita negli anni per la quale 
l'inserimento di minori in strutture residenziali è da considerarsi un intervento residuale, da 
attivarsi solo laddove le azioni di prevenzione, accompagnamento e sostegno alla famiglia, 
anche allargata, nonché la ricerca di soluzioni di accoglienza in affidamento familiare 
(residenziale, diurno) non siano praticabili, nel superiore interesse del minore e nel rispetto dei 
tempi massimi di permanenza previsti anche dalla deliberazione della Giunta Regionale 18 
dicembre 2012, n. 25-5079 con oggetto “Approvazione della tipologia e dei requisiti strutturali 
e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori. Revoca della D.G.R. n. 
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41-12003 del 15 marzo 2004”.  

In particolare, in materia  risulta opportuno optare per la modalità di accreditamento 
libero (deliberazione ANAC n. 32/2015 - punto 6.1 modello 2/accreditamento libero), in 
quanto consente l’accesso a tutti i fornitori in possesso dei requisiti a contrarre e dei requisiti di 
qualificazione, nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei 
principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, 
efficacia, mutuo riconoscimento, proporzionalità. L’esito positivo della procedura di 
accreditamento, per le caratteristiche della stessa, non costituisce inoltre per il fornitore 
garanzia di provvista. 

Inoltre in quest’ ambito, la partecipazione attiva della famiglia è un aspetto fondamentale 
del progetto di accompagnamento che permette alle figure genitoriali di migliorare le 
competenze di cura nei confronti dei figli e l’organizzazione della propria vita familiare e di 
attivare le proprie risorse per affrontare le difficoltà (Linee Nazionali di Indirizzo per 
l’interventi in favore di bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità emanate in data 21 
dicembre 2017dal Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali). La condivisione del progetto con 
la famiglia va sostenuta attraverso la costruzione graduale di un percorso positivo di 
coinvolgimento dei soggetti nei processi valutativi e decisionali che li riguardano. Accogliere la 
famiglia, garantendo il massimo livello di partecipazione possibile fin dall’inizio, costituisce 
già un intervento di sostegno; lasciare alla famiglia la scelta della risorsa più adeguata ai propri 
bisogni, tra le organizzazioni accreditate per mission, costituisce quindi un ulteriore elemento 
per un processo di positivo coinvolgimento nel progetto. 

L’intervento proposto con il presente atto, di norma consistente in un numero massimo di 
7 ore settimanali (erogabili con flessibilità mensile e per la durata massima di diciotto mesi), 
valorizza ulteriormente le esperienze già consolidate sui territori di afferenza dei distretti 
cittadini e le riconduce ad un unico sistema di erogazione, implementando in modo innovativo 
le risorse che sempre più devono rispondere in modo flessibile ai mutamenti dei bisogni delle 
famiglie. 

Il presente intervento viene inoltre esteso alle famiglie presenti e future beneficiarie del 
Reddito di Inclusione (Re.I.) di cui al D. Lgs.147/2017, in cui sono presenti figli minorenni. Si 
tratta di nuclei con problematiche prevalentemente connesse all’occupazione, scarsa 
conoscenza e spendibilità sul mercato del lavoro causata da bassi livelli di scolarità, esperienze 
saltuarie ed irregolari e difficoltà nella conciliazione dei tempi di cura e di lavoro. Tale 
situazione provoca un circolo vizioso di sfiducia e di difficoltà familiari tali da necessitare di 
interventi educativi di supporto alla genitorialità e/o altri supporti in ambito di socializzazione. 
L’intervento verrà attuato  tenendo conto delle indicazioni operative contenute nelle linee guida 
Re.I. approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione ANAC n. 32/2016, vengono indicati di 
seguito i fabbisogni presunti dal 1 marzo 2019 al 30 giugno 2020 del servizio oggetto 
dell’integrazione dell’avviso di accreditamento, espressi in monte ore mensile per ciascun 
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distretto cittadino comprensivo dell’estensione alle famiglie RE.I. calcolata sulla base dei dati 
rilevati al 10 ottobre 2018, specificando che questi costituiscono il massimale di tutti gli 
interventi individuali attivabili in relazione ai bisogni e ai criteri di scelta di seguito indicati e 
che, pertanto, stante l’incertezza dell’an e del quantum della fornitura da parte 
dell’Amministrazione, non corrispondono in alcun modo ad una provvista garantita.  
 

DISTRETTI /SERVIZI E FABBISOGNI 
 

MENSILE     MENSILE         COMPLESSIVO 
ATTUALE FAMIGLIE REI (dal 1/3/2019 al 30/06/2020) 

Distretto nord – ovest (circ. 4/5)   1.142   590  27.712 
Distretto nord – est ( circ. 6/7)   1.085   630  27.440 
Distretto sud - est( circ. 1/8)      771   500  20.336 
Distretto sud - ovest( circ. 2/3)   1.020   450  23.520 
UFFICIO MINORI STRANIERI        78   -------    1.248 
di cui: 

-monte ore complessivo dall’1 marzo 2019 al 31 dicembre 2019  62.660 con costo 
stimato in Euro 1.447.446,00  

-monte ore complessivo dall’1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020 37.596 con costo stimato 
in Euro 868.468,00.  

Le Organizzazioni che intendono partecipare al bando al fine di essere accreditate/iscritte 
all’albo per gli interventi di educativa territoriale, devono al momento della presentazione 
dell’istanza possedere i requisiti  relativi alla capacità a contrarre di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
80/2016 e, per tutto il periodo del presente accreditamento, essere autorizzati a gestire, per 
conto di Enti (pubblici o privati), nel/nei distretto/i per il/i quale/i presentano il progetto, altre 
attività/servizi/interventi idonei a garantire la conoscenza e il radicamento sul territorio e ad  
offrire al minore e alla sua famiglia la possibilità di accedere ad altre realtà formali e informali 
con cui le Organizzazioni collaborano, mettendo a disposizione un’offerta diversificata di 
servizi. La capillarità e la prossimità al territorio infatti  rappresentano un importante punto di 
partenza per lo sviluppo di offerte di servizi anche innovativi. Le Organizzazioni così 
individuate contribuiscono e rappresentano una rete di opportunità per i minori e le famiglie ad 
integrazione dei servizi  offerti e già sperimentati, secondo il modello di filiera di servizi 
integrati. Tale modello è idoneo ad assicurare ai minori e alle loro famiglie l’accesso e la 
fruizione dei vari servizi presenti nel territorio, quale concreta risposta alle esigenze di 
conciliazione/armonizzazione dei tempi familiari, al fine di  tendere all’autonomia delle 
persone. 
Tra i servizi/interventi accreditati e iscritti, la scelta dell’attivazione dell’intervento avverrà 
secondo principi di trasparenza utilizzando i seguenti criteri, già richiamati con deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 2015 06204/019) e in questa sede ulteriormente arricchiti: 

1) “mission” prevalente, caratteristiche del servizio e territorio / distretto in cui va svolto, 
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prestazioni offerte in riferimento alla fascia d’età, tipologia, bisogni e condizioni 
individuali degli interessati; 
2) disponibilità all’attivazione al momento della richiesta; 
3) opzione del nucleo familiare di riferimento laddove esercitabile, del Tutore o 
dell’esercente la responsabilità genitoriale; 
4) continuità clinico- assistenziale in caso di prosieguo di intervento sanitario disposto dal 
Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Asl Città di Torino e/o sociale, in assenza di 
criticità, segnalate dalla famiglia o dal servizio titolare del caso, che abbiano avuto come 
conseguenza rilievi formali da parte dell’Amministrazione, per cui non siano state fornite 
adeguate controdeduzioni. In particolare tale criterio si applicherà agli interventi 
educativi territoriali attivi sui singoli distretti alla data del 1° marzo 2019, fino alla 
conclusione del progetto, anche allo scopo di garantire la continuità occupazionale;  
5) criterio della rotazione dei fornitori optando per quello che al momento risulterà 
percepire la provvista inferiore.  
La scelta operata per l'individuazione del fornitore dello specifico servizio/intervento, tra 

quelli accreditati nell’ambito del distretto di riferimento, con la stessa mission, verrà registrata 
tramite redazione di apposito verbale sulla base dei criteri suesposti.   

Qualora la mission richiesta non venga garantita dai fornitori accreditati nel distretto di 
appartenenza della famiglia interessata o l’intervento debba svolgersi in un territorio diverso da 
quello di residenza del minore (es. residenza del genitore separato), l’operatore può proporre 
alla famiglia per la scelta la rosa di fornitori accreditati in altri distretti che hanno dichiarato e 
comprovato la mission richiesta. 

Pertanto, con il presente provvedimento risulta necessario, pur confermando 
l’articolazione e la vigenza dei servizi e degli interventi già oggetto di avviso di cui 
deliberazione sopra citata, integrare lo stesso per la specificazione della “mission” per i 
fornitori accreditati per gli “interventi educativi professionali individualizzati domiciliari”, e 
per la messa a bando di interventi denominati: “interventi educativi territoriali”. 

Il costo orario e la percentuale di lavoro indiretto massima che si prevede di riconoscere 
è corrispondente al costo orario attualmente applicato per gli interventi educativi /domiciliari/ 
territoriali alternativi all’inserimento in comunità già accreditati. 

La valutazione delle istanze verrà svolta dall’apposita Commissione di accreditamento,  
già  citata in premessa e meglio specificata nella deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
2015 06204/019), che per gli interventi educativi territoriali dovrà essere integrata da 
rappresentanti dei servizi distrettuali.  

Quanto proposto con il presente provvedimento  rientra nelle attività di cui alla Prima 
Fase dell’accreditamento: raccolta delle istanze (comprensive dei progetti in riferimento ai 
servizi/interventi che i vari Enti intenderanno proporre), lavori della Commissione, 
accreditamento e iscrizione all’Albo Fornitori tramite iscrizione, con costanza dei costi orari 
attualmente riconosciuti. 
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Si conferma la continuità delle attività del Tavolo di lavoro con le Rappresentanze dei 
Fornitori, che prosegue con compiti di monitoraggio degli interventi in relazione ai bisogni 
emergenti e si prevede, di concerto con lo stesso e con i Servizi di Neuropsichiatria della Città 
di Torino, di accompagnare tale processo con un’attività formativa congiunta rivolta agli 
operatori pubblici e dei servizi accreditati. 

L’onere di spesa derivante dall’applicazione del presente provvedimento a far data dal 1 
marzo 2019 viene stimato in Euro 1.447.446,00 per l’anno 2019 ed in Euro 868.468,00 per 
l’anno 2020 e trova capienza come segue:  

- per l’anno 2019 per Euro 947.446,00 nei fondi comunali nei limiti degli stanziamenti dei 
Bilanci approvato dal Consiglio Comunale e per Euro 500.000,00 nei fondi del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali assegnati alla Città per progetti a sostegno delle povertà e 
dell’inclusione sociale, quali interventi di sostegno inseriti nei progetti personalizzati delle 
famiglie con figli minori beneficiarie di reddito di inclusione; 

-per l’anno 2020 per Euro 569.004,49 nei fondi comunali nei limiti degli stanziamenti dei 
Bilanci approvati dal Consiglio Comunale per l’anno 2020 e per Euro 299.463,51 nei fondi del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assegnati alla Città per progetti a sostegno delle 
povertà e dell’inclusione sociale.    

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 quanto descritto in narrativa e qui integralmente richiamato, quale 

prosieguo del lavoro di accreditamento sociale e relativa iscrizione all'Albo Fornitori 
sezione “D”, Sottosezione “D1”, “Strutture e Servizi per minori e genitori con bambini “ 
in attuazione dell’art. 11 della Legge 328/2000 e dell’art. 5 D.P.C.M. 30/03/2001, della 
Legge Regionale 1/2004 art. 29, della DGR 79/2006, dalla riforma del Terzo settore di 
cui ai DD. LLgs. 2/07/2017 n. 112-117 (art. 55), i criteri per l’integrazione dell’avviso di 



2018 04978/019 9 
 
 

accreditamento relativamente a: 
- specificazione mission per gli interventi educativi professionali individualizzati 
domiciliari; 
- interventi educativi territoriali descritti in premessa;  

2) autorizzare il Dirigente all’integrazione dell’Avviso di accreditamento, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 06204/019) del 1° dicembre 2015, 
esecutiva dal 19 dicembre 2018, e indetto con determinazione dirigenziale (mecc. 
2018 45153/019) del 9 dicembre 2015, e all’espletamento delle attività conseguenti; 

3)  di confermare la composizione della Commissione di accreditamento a suo tempo 
costituita e i relativi compiti che per gli interventi educativi territoriali dovrà essere 
integrata da rappresentanti dei servizi distrettuali; 

4) di confermare la prosecuzione delle attività svolte dal Tavolo di lavoro con le 
Rappresentanze dei fornitori, nonché l’attivazione di iniziative di confronto e formazione 
con i gestori delle strutture/servizi/interventi; 

5) di prendere atto che l’onere di spesa derivante dall’applicazione del presente 
provvedimento, a far data dal 1 marzo 2019 e fino al 30 giugno 2020, viene stimato in 
Euro 1.447.446,00 per l’anno 2019 ed in Euro 868.468,00 per l’anno 2020 e trova 
capienza come segue: 
 - per l’anno 2019 per Euro 947.446,00 nei fondi comunali nei limiti degli stanziamenti 
del Bilancio approvato dal Consiglio Comunale e per Euro 500.000,00 nei fondi del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assegnati alla Città per progetti a sostegno 
delle povertà e dell’inclusione sociale;  
 - per l’anno 2020 per Euro 569.004,49 nei fondi comunali nei limiti degli stanziamenti 
del Bilancio approvato dal Consiglio Comunale per l’anno 2020 e per Euro 299.463,51 
nei fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assegnati alla Città per 
progetti a sostegno delle povertà e dell’inclusione sociale; 

6) il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di impatto economico 
ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale 16 ottobre 2012 (mecc. 
2012 05288/128) (all. 1); 

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 ed Abitative 

Sonia Schellino 
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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. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 58 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 12 novembre 2018 al 26 novembre 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 22 novembre 2018. 
 
    


	DISTRETTI /SERVIZI E FABBISOGNI
	UFFICIO MINORI STRANIERI        78   -------    1.248
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






