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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 novembre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO E IL PATRONATO 
INAS-CISL, A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI AL PUBBLICO PER IL 
REDDITO DI INCLUSIONE (REI). PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019. SPESA EURO 
14.000,00.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 dicembre 2017 (mecc. 2017 
05685/019), esecutiva dall’8 gennaio 2018, sono state rinnovate fino al 31 dicembre 2018 le 
convenzioni con i Patronati ACLI, INAS-CISL, INCA-CGIL, ITAL-UIL per la facilitazione 
dell’accesso ai Servizi Sociali. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 marzo 2018 (mecc. 2018 01062/019), 
esecutiva dal 13 aprile 2018, è stata rinnovata fino al 31 dicembre 2018 la convenzione con il 
Patronato INAS-CISL per prestazioni fornite per il Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali 
e Sostegno agli Adulti in Difficoltà Polo Inclusione Sociale.  

Tali Convenzioni, stipulate a partire dal 2008, hanno lo scopo di favorire l’accesso da 
parte degli aventi diritto alle prestazioni del Servizio Sociale, nel rispetto della normativa 
vigente, con particolare riferimento agli obiettivi generali di tutela dei cittadini e di integrazione 
con la Pubblica Amministrazione, come definiti dalla Legge n. 152 del 2001 “Nuova disciplina 
per gli istituti di patronato e di assistenza sociale”. 

Inoltre la L.R. n. 1 dell'8 gennaio 2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale 
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” all’art. 11 
recita: “Sono soggetti attivi della rete integrata degli interventi e servizi sociali, per il proprio 
ambito di competenza e nell'ambito della programmazione regionale e locale, le seguenti 
organizzazioni afferenti al terzo settore” e alla lettera h) annovera gli enti di patronato e all’art. 
59 (modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 21 maggio 1975 n. 31 – “Norme per la 
concessione di contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale” comma 4 lettera c bis): 
indica che i patronati possano: “…svolgere le proprie attività istituzionali operando 
direttamente presso strutture sanitarie, socio assistenziali o comunque rivolte alle fasce deboli 
della popolazione”. In seguito la DGR 22 maggio 2006 n. 79 – 2953 “Legge regionale 8 
gennaio 2004 n. 1 – art. 31 – Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti fra gli Enti Pubblici 
e il Terzo Settore” prevede (all. 1 art. 5) che: “... il loro coinvolgimento nella gestione può 
quindi riguardare servizi per l’accesso o attività di segretariato sociale che, qualora non siano 
già contemplate nelle attività a cui si riferiscono i finanziamenti statali e regionali, possono 
essere oggetto di specifiche convenzioni”. 

Pertanto, considerato il risultato positivo dell’esperienza precedente, si ritiene opportuno 
ricorrere ad una nuova collaborazione con il Patronato attualmente convenzionato e impegnato 
all’interno del Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà 
Polo Inclusione Sociale, nel rispetto degli stessi principi organizzativi e standard qualitativi, in 
termini di professionalità, evidenziati dalla citata esperienza già in essere. 

Alla luce di quanto sopra esposto,  
Considerata la deliberazione della Giunta Comunale dell’11 luglio 2017 (mecc. 

2017 02723/004), riguardante le linee di indirizzo e di intervento per la riorganizzazione dei 
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Servizi Sociali. 

Atteso che con D. Lgs. del 15 Settembre 2017 n. 147 è stato stabilito l’avvio di una nuova 
misura di contrasto alla povertà denominata “Reddito di Inclusione” (ReI) su tutto il territorio 
nazionale.  

Ottenuto il consenso da parte del patronato coinvolto, occorre provvedere alla 
stipulazione di una specifica Convenzione tra il Comune di Torino e il Patronato INAS-CISL, 
tenuto conto delle diverse esigenze che si manifesteranno nel periodo oggetto della 
Convenzione. 

La Convenzione, che si allega in copia, forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento deliberativo (all. 1), precisa le prestazioni fornite dal succitato Patronato ed il 
tipo di collaborazione con il Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti 
in difficoltà – Polo Inclusione Sociale, nonché l’entità della spesa ammessa a contributo. 

Nello schema seguente vengono riassunte le modalità di intervento previste: 
 

Servizio Ore concordate Patronato 
Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e 
Sostegno agli Adulti in difficoltà – Polo 
Inclusione Sociale 
 

per attività REI 
periodo gennaio 
/dicembre 2019 

(16 h a settimana) 

INAS-CISL 
 
 
 

 
In ordine a quanto stabilito dalla Convenzione, la cui validità è relativa al periodo 

1  gennaio 2019 – 31 dicembre 2019, si prevede l’erogazione di un contributo dell’entità 
indicata di seguito: 

- Patronato INAS-CISL (sede nazionale: Viale Regina Margherita 83/D, Roma; sede 
regionale: Via Sant’Anselmo 11, Torino, P.IVA 07117601000) - Euro 14.000,00 per un 
totale di Euro 14.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge. 

 Si dà atto che la spesa derivante, pari a Euro 14.000,00 è sorretta da risorse derivanti dal 
PON INCLUSIONE AV3-2016-PIE_15 CUP C11H17000210006. 

Successivamente si provvederà ad impegnare la spesa con provvedimento dirigenziale. 
Per l’erogazione del presente contributo non si applicano le norme del Regolamento per 

le modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/019), 
esecutiva dal 28 settembre 2015, in quanto conforme a quanto stabilito all’art. 1, comma 2, 
lettera c), del suddetto Regolamento. 

Il Patronato si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, 
convertito nella Legge 122 del 30 luglio 2010, art. 2, comma 6. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122/2010 il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
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pubblicità o rappresentanze, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione.  

Il sostegno economico per l’iniziativa 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.  

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico, come da dichiarazione allegata (all. 2).      

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, ai sensi dell’art. 86 dello Statuto Comunale e dell’art. 1, comma 2, lettera c) 

del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi n. 373 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 settembre 2015 (mecc. 2014 
06210/019), esecutiva dal 28 settembre 2015, lo Schema della convenzione allegata, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, diretta a 
disciplinare per il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 i rapporti tra la Città di 
Torino e Patronato INAS-CISL (sede nazionale: Viale Regina Margherita 83/D, Roma; 
sede regionale: Via Sant’Anselmo 11, Torino, P.IVA 07117601000) - Euro 14.000,00;  
per un totale di Euro 14.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
Si dà atto che la spesa derivante, pari a Euro 14.000,00 è sorretta da risorse derivanti dal 
 PON INCLUSIONE AV3-2016-PIE_15 CUP C11H17000210006; 

2) di demandare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione dei contributi e 
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l’impegno della relativa spesa; 
3) 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 alle Politiche Sociali 
Sonia Schellino 

 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Uberto Moreggia 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 

Alessandra Gaidano 
 
 

Verbale n. 61 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 26 novembre 2018 al 10 dicembre 2018; 
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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 6 dicembre 2018. 
   





 
 


DIVISIONE SERVIZI SOCIALI 
SERVIZIO PREVENZIONE ALLE FRAGILITÀ SOCIALI E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ 


 
Via Bruino, 4 - 10138 Torino - tel. +39.011.011.31510 - fax +39.011.011.31531 


e-mail: adulti@comune.torino.it 


 
 


Allegato n. ... alla Deliberazione mecc. n.    
 
 
 
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE RELATIVA A: ” CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI 
TORINO E IL PATRONATO INAS-CISL, A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI 
INFORMAZIONI AL PUBBLICO PER IL REDDITO DI INCLUSIONE (REI). PERIODO 
01/01/2019 - 31/12/2019. SPESA EURO 14.000,00.”. Dichiarazione di non ricorrenza dei 
presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 
13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 
16298. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 luglio 2013 prot. 
9573. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) del 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni 
che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


 
 
 


  IL DIRIGENTE 


(Uberto MOREGGIA) 


 


 


























