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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
18 dicembre 2018
Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli
Assessori:

Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON
Federica PATTI

Paola PISANO
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO
Alberto UNIA

Assente, per giustificati motivi, il Vicesindaco Guido MONTANARI.

Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX.

OGGETTO: PROGETTO «NODI SOLIDALI» - APPROVAZIONE CONVENZIONI
ASSOCIAZIONI VERBA, VOLONWRITE, CPD, ADN, LA PERLA; PROGETTO
«COLORANDIA»APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI
CONTATTO, DISINCANTO, ULAOP, ZEROTRE, ANNI 2019-2020. SPESA
COMPLESSIVA EURO 429.080,00 BIENNIO 2019-20. FINANZIAMENTO CON F.P.V
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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 accento dedicato a favorire le relazioni tra i diversi attori del territorio, mediante
l’attivazione di progettualità integrate anche sostenute 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.
Come sottolineato dalla Legge 328/2000 (art. 1) “il sistema integrato di interventi e
servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la
valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di
reciprocità e della solidarietà organizzata”.
Già con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997 (mecc. 1997 00493/19)
avente ad oggetto “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 Legge n. 328/2000 e la Legge Regionale n. 1/2004 hanno ulteriormente valorizzato il
ruolo del Terzo Settore,
prevedendo 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.
La deliberazione del Consiglio Comunale 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 e dal “Regolamento delle modalità di erogazione
di contributi e di altri benefici economici” n. 373, 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 ed all’art. 56 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del
Terzo Settore).
A questo riguardo appare necessario richiamare la delibera dell’ANAC n. 32 del
20/01/2016, 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
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Associazioni di volontariato 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 disabilità, di bisogno e di disagio
individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di
non autonomia.
L’Amministrazione Comunale intende, anche per il 2019, continuare a promuovere e
rafforzare programmi e iniziative finalizzati alla definizione e costruzione di reti di
cooperazione con il volontariato per la realizzazione di azioni e interventi coerenti con la
cultura della condivisione, della promozione della solidarietà e dell’empowerment delle
persone a rischio di emarginazione e delle loro famiglie, con particolare riferimento alle
problematiche della disabilità.
A. PROGETTO “NODI SOLIDALI”
Nel 2016 la Città ha approvato, con propria deliberazione della Giunta Comunale del 20
dicembre 2016 (mecc. 2016 06316/019), l’insieme delle progettualità sperimentate nel
complesso dell’ex Istituto di Riposo per la Vecchiaia di corso Unione Sovietica 220/D (ex via
San Marino 10), nel quale da molti anni è in corso la realizzazione di molteplici attività,
significativamente denominate Progetto “Nodi solidali”, svolte da associazioni di volontariato
e organizzazioni no-profit armonicamente integrate con i servizi della Città.
In questa prospettiva si intende proseguire e rafforzare il progetto “Nodi Solidali”, che ha
visto svilupparsi le seguenti progettualità ed attività:
- promozione dell’auto mutuo aiuto, che consente alla Città di valorizzare concretamente
il contributo attivo delle persone che con il reciproco sostegno affrontano le molteplici
problematiche di disagio sociale; il Progetto Disabilità e Sessualità “Affettività, Sessualità e
Genitorialità nelle Persone con Disabilità”, le Azioni volte a sostenere tutte le attività di
accompagnamento solidale: l’insieme di queste tre azioni ha trovato la propria definizione nel
“Progetto Prisma per le Relazioni di aiuto” quale concreta iniziativa di piena integrazione tra
progettualità diverse in capo a differenti soggetti pubblici e del privato sociale;
- offerta di attività diurne per persone con disabilità gestite in prevalenza da volontari con
il coinvolgimento attivo delle famiglie.
Le Convenzioni
1. L’Associazione Verba
quale capofila delle Associazioni aderenti al progetto Prisma per le Relazioni d’Aiuto
formalmente indicate nello specifico Protocollo d’Intesa (quinquennale) già agli atti, da anni
collabora con l’Amministrazione Comunale per quanto concerne la predisposizione di
interventi con particolare attenzione alla disabilità fisico motoria, dando vita a iniziative che
sono ben integrate con il lavoro svolto dal Servizio cittadino “Passepartout” – Servizi integrati
per la disabilità motoria - e dai Servizi Sociali Territoriali.
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La proposta progettuale si articola nelle seguenti attività:
- Servizio Antiviolenza Disabili in collaborazione con il Centro Antiviolenza della Città
di Torino per garantire il supporto psicologico, consulenza legale, accompagnamento alla
denuncia, consulenza psicologica , attività volte a superare l’isolamento delle persone con
disabilità vittime di violenza. L’Associazione Verba intende implementare il progetto
attraverso l’attivazione di attività specifiche con l’obiettivo di insegnare a riconoscere la
violenza e ad attuare strategie di difesa e protezione, con particolare attenzione alle persone con
disabilità sensoriale;
- Informazione: gestione integrata con l’Informadisabile e Informasalute del progetto
“Prisma – Relazioni d’Aiuto” per la diffusione di tutte le informazioni sul tema e correlate
iniziative;
- Attività di coordinamento: segreteria organizzativa dei gruppi Auto Mutuo Aiuto in
collaborazione con l’Associazione AMA Torino;
- Peer education: l’attività di consulenza alla pari coinvolge persone con disabilità, anche
straniere, che in questi anni hanno usufruito personalmente di tale metodologia;
- Progetto Benessere: sviluppo di attività di make up therapy da realizzarsi presso il
Servizio Passepartout, Unità Spinale Unipolare/CTO, Presidio Sanitario Ausiliatrice, Centro
Santa Maria ai Colli, Centro Grandi Ustionati dell’ospedale CTO, Centro Diurno AISM;
- Disabilità e Immigrazione: ascolto e sostegno alle persone con disabilità anche straniere,
nuclei famigliari e donne straniere con figli minori disabili;
- Ambulatorio il Fior di Loto: dedicato alla promozione e cura della salute delle donne
con disabilità, grazie alla collaborazione tra l’Associazione Verba e l’ASL Città di Torino, SSD
Consultori Familiari per la realizzazione del progetto Prevenzione Serena&Accessibile, ha
trovato un’ulteriore concretizzazione attraverso l’avvio del nuovo ambulatorio ginecologico “Il
Fior di Loto” presso il Poliambulatorio Valdese in via Silvio Pellico n. 19 a Torino.
In considerazione della necessità di assicurare la continuità delle attività in corso, in data
16 novembre 2018 è stato presentato un progetto di rinnovo che prevede la prosecuzione della
specifica collaborazione con le attività svolte dai Servizi Integrati per la Disabilità Motoria –
Servizio Passepartout e il coordinamento delle attività rientranti nella programmazione della
rete di Associazioni aderenti al Protocollo.
Preso atto del buon andamento delle attività finora svolte, in piena sintonia con i fini
istituzionali della Città, e che l’Associazione “Verba” è Associazione di volontariato iscritta al
registro regionale del volontariato con determinazione n. 106 – 18337 del 7 maggio 2010,
appare opportuno accogliere la richiesta dell’Associazione (all. 1) e regolare i rapporti
reciproci, stipulando una Convenzione (all. 2), di durata biennale, con decorrenza dalla data di
sottoscrizione della stessa, che potrà essere rinnovata per uguale periodo mediante assunzione
di un nuovo provvedimento deliberativo e rideterminazione degli oneri.
Lo schema di Convenzione allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento deliberativo, precisa le prestazioni dell’Associazione a integrazione
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delle attività istituzionali svolte dalla Città, nonché gli oneri parzialmente o totalmente
rimborsati dall’Amministrazione comunale; a fronte del preventivo presentato con la richiesta,
è previsto il riconoscimento di un rimborso spese di Euro 21.000,00 annui per un importo
complessivo biennale di Euro 42.000,00.
Per lo svolgimento delle attività progettuali, la Città, mette inoltre a disposizione per gli
anni 2019 e 2020, a titolo di contributo in servizi, con attribuzione di vantaggio economico
nella forma di riduzione del canone alle condizioni indicate nella Convenzione, una porzione
di un locale condiviso, di mq 8,00 sito al primo piano ammezzato nel complesso di corso
Unione Sovietica 220/D (ex via San Marino 10), indicato specificamente nelle planimetrie
allegate (all. 11), approvando gli esiti istruttori consistenti nell’applicazione di un valore annuo
indicato in Euro 80,00 corrispondente al 10% del valore del canone annuo di mercato stimato in
analogia a quanto effettuato per locali simili nel medesimo edificio dal competente Servizio
Valutazioni dalla Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti.
2. L’Associazione Volonwrite
è un’associazione di volontariato nata nell’ambito del Progetto Prisma – per le Relazioni
d’Aiuto all’interno della Redazione Città Aperta del Servizio Passepartout del Comune di
Torino costituita da ragazzi – disabili e non -, e si avvale di strumenti e competenze proprie del
mondo giovanile quali l’uso della comunicazione innovativa e degli strumenti multimediali,
collaborando in un’ottica di sussidiarietà con la Pubblica Amministrazione nello svolgimento
di un compito – quello di una comunicazione efficace ed efficiente, capace di arrivare
capillarmente a tutti i cittadini – che sempre di più richiede competenze specifiche, nuove e
dinamiche.
L’Associazione Volonwrite si propone di strutturare attività di facilitazione della
comunicazione, con particolare riferimento alle tematiche della disabilità, salute, benessere,
famiglie, affidamento familiare e contrasto alla violenza, dando maggiore voce e visibilità a
quel prezioso giacimento di risorse, servizi, progetti innovativi e iniziative che la Città
promuove a sostegno dei cittadini più fragili.
La proposta progettuale si articola nelle seguenti attività:
- Progetto “Più o Meno Uguali – S-bulloniamo la Scuola!”: si rivolge agli alunni delle
scuole di ogni ordine e grado con l’obiettivo di contrastare e prevenire episodi di bullismo ai
danni dei compagni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso attività di
brainstorming, circle time e storytelling;
- Comunicazione sociale multimediale quale attività complementare al lavoro della
Redazione Città Aperta del Servizio Passepartout del Comune di Torino e rappresenta
un’innovativa interpretazione del lavoro sociale che utilizza le tecnologie, i media e i nuovi
linguaggi della comunicazione per offrire servizi ed informazioni dedicati in particolare alle
persone con disabilità e, più in generale, alle situazione di fragilità;
- Affiancamento dei Tirocini formativi: i collaboratori e i volontari di Volonwrite
affiancano i tirocinanti che il Servizio Passepartout seleziona tramite bando biennale. Si tratta
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di 12 persone con disabilità fisico-motoria che svolgono un tirocinio formativo presso alcuni
settori amministrativi e di comunicazione sociale dell’Amministrazione Comunale. Nel corso
di tale esperienza, nel tempo, maturano competenze tecniche specifiche e trasversali che
potranno essere utilizzate anche al termine dell’esperienza. Volonwrite, in collaborazione con
il Servizio Passepartout, promuove la valorizzazione e la capitalizzazione di tali risorse tramite
un bilancio di competenze ad hoc volto a misurare la spendibilità del profilo in un contesto
produttivo esterno o all’interno della rete di organizzazioni aderenti al Progetto Prisma – per le
Relazioni d’Aiuto ed a ricercare fondi per l’avvio di nuovi accordi lavorativi;
- La Radio dei Bimbi: percorso laboratoriale radiofonico rivolto ai bimbi e adolescenti
con disabilità ricoverati presso l’Ospedale Regina Margherita (con il quale l’Associazione ha
siglato una convenzione triennale) che offre loro la possibilità di ideare e condurre trasmissioni
radiofoniche in onda sul web direttamente dall’ospedale. L’obiettivo è avvicinare le famiglie
dei bimbi con disabilità grave e gravissima alla rete del Servizio Passepartout e del Progetto
Prisma.
Preso atto che l’Associazione “Volonwrite” è associazione di volontariato iscritta al
registro regionale del volontariato con determinazione n. 141–27143 del 14 luglio 2010, appare
opportuno accogliere la richiesta di rinnovo progettuale dell’Associazione, presentata in data
16/11/2018 (all. 3) e regolare i rapporti tra l’Associazione e la Città, stipulando una
Convenzione (all. 4), di durata biennale, decorrente dalla data di sottoscrizione della stessa, che
potrà essere rinnovata per pari periodo mediante assunzione di un nuovo provvedimento
deliberativo e rideterminazione degli oneri.
Lo schema di Convenzione allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento deliberativo, precisa le prestazioni dell’Associazione a integrazione
delle attività istituzionali svolte dalla Città, nonché gli oneri totalmente o parzialmente
rimborsati dall’Amministrazione comunale; a fronte del preventivo presentato, è previsto il
riconoscimento di un rimborso spese di Euro 23.000,00 annui per un importo complessivo
biennale di Euro 46.000,00.
Per lo svolgimento delle attività progettuali, la Città, mette inoltre a disposizione per gli
anni 2019 e 2020, a titolo di contributo in servizi, con attribuzione di vantaggio economico
nella forma di riduzione del canone alle condizioni indicate nella Convenzione, una porzione
di un locale condiviso, di mq 8,00 sito al primo piano ammezzato nel complesso di corso
Unione Sovietica 220/D (ex via San Marino 10), indicato specificamente nelle planimetrie
allegate, approvando gli esiti istruttori consistenti nell’applicazione di un valore annuo indicato
in Euro 80,00 corrispondente al 10% del valore del canone annuo di mercato stimato in
analogia a quanto effettuato per locali simili nel medesimo edificio dal competente Servizio
Valutazioni dalla Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti.
3. L’Associazione CPD Consulta per le persone in difficoltà
da anni collabora con l’Amministrazione Comunale per la predisposizione di interventi
a favore delle persone con disabilità fisico-motorie della Città, promuovendo iniziative ben
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integrate con il lavoro svolto dal Servizio “Passepartout” – Servizi integrati per la disabilità
motoria – e dai Servizi Sociali Territoriali.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 1° dicembre 2009 (mecc. 2009 08239/019)
dopo svariati anni di sperimentazione, per l’anno 2010, è stata approvata una Convenzione,
stipulata ai sensi della Legge 266/91, per sostenere e portare a regime la realizzazione del
progetto denominato “Accompagnamento Solidale – Punto Pass”, e rinnovata con appositi atti
fino al 31 dicembre 2018. Tale iniziativa consiste nel servizio di accompagnamento solidale e
gratuito gestito dall’Associazione CPD Consulta per le Persone in Difficoltà, in collaborazione
con il servizio Passepartout della Città di Torino, rivolto esclusivamente ai cittadini con
disabilità e in carrozzina, residenti nel Comune di Torino e svolto all’interno dei confini del
Comune stesso.
I trasporti non sono continuativi e i cittadini richiedenti non devono usufruire del servizio
“Buoni Taxi” rilasciato dal Comune di Torino. L’azione del Punto Pass è indirizzata
prevalentemente ad integrare, in forma flessibile, gli interventi esistenti a sostegno della
domiciliarità, attraverso un servizio di accompagnamento articolato in accompagnamento
leggero (senza autovetture attrezzate), accompagnamento attrezzato (effettuato con automezzi
muniti di pedana elevatrice) e servizio di messa in strada (compreso l’eventuale aiuto
nell’affrontare le barriere architettoniche eventualmente presenti nell’edificio di residenza con
mezzo cingolato).
Si prende atto del buon andamento delle attività finora svolte, in piena sintonia con i fini
istituzionali della Città e, in particolare, in sinergia con i Servizi Integrati per la disabilità
motoria “Servizio Passepartout” della Divisione Servizi Sociali, operanti all’interno del
complesso di Corso Unione Sovietica 220/D.
Vista l’istanza presentata dall’Associazione in data 13 novembre 2018 (all. 5), finalizzata
a proseguire le iniziative e le attività dettagliate nel progetto allegato e a stipulare una
Convenzione (all. 6) con la Città di Torino per il biennio 2019 - 2020, si ritiene importante dare
continuità e stabilità alle attività e potenziare la collaborazione con i già menzionati Servizi
della Città.
Preso atto che l’Associazione CPD Consulta per le Persone in Difficoltà è associazione
di volontariato ai sensi della Legge n. 266/91 e L.R. 38/94, iscritta al registro regionale del
volontariato al n. 133/30, nonché al registro regionale delle persone giuridiche al n. 816, al
registro nazionale delle Onlus al n. 2000/99563 e al registro comunale delle associazioni,
appare opportuno accogliere la richiesta dell’Associazione e regolare i rapporti tra
l’Associazione e la Città, stipulando una Convenzione, di durata biennale, con decorrenza dalla
data di sottoscrizione della stessa, che potrà essere rinnovata per pari periodo mediante
assunzione di un nuovo provvedimento deliberativo e rideterminazione degli oneri.
Lo schema di Convenzione allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento deliberativo, precisa le prestazioni dell’Associazione a integrazione
delle attività istituzionali svolte dalla Città, nonché gli oneri totalmente o parzialmente
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rimborsati dall’Amministrazione comunale; a fronte del preventivo presentato unitamente alla
richiesta, è previsto il riconoscimento di un rimborso spese rimborso spese di Euro 85.000,00
annui per un importo complessivo biennale di Euro 170.000,00.
Per lo svolgimento delle attività progettuali, la Città, mette inoltre a disposizione per gli
anni 2019 e 2020, a titolo di contributo in servizi, con attribuzione di vantaggio economico
nella forma di riduzione del canone alle condizioni indicate nella Convenzione, spazi al piano
terra nell’immobile situato in corso Unione Sovietica 220/D (ex via San Marino 10) indicati
specificamente nelle planimetrie allegate, per una superficie complessiva di mq 260,
approvando gli esiti istruttori consistenti nell’applicazione di un valore annuo indicato in Euro
2.600,00 corrispondente al 10% del valore del canone annuo di mercato stimato in analogia a
quanto effettuato per locali simili nel medesimo edificio dal competente Servizio Valutazioni
dalla Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti.
4. L’Associazione ADN - Associazione Diritti Negati
collabora con la Città di Torino per l’istituzione di un servizio denominato: “Affettività,
Sessualità e Genitorialità nelle Persone con Disabilità”, gestito in forma strutturalmente
integrata con il Servizio Passepartout.
L’attività realizzata nelle forme e secondo le modalità previste dalle precedenti
Convenzioni ha evidenziato e confermato l’appropriatezza complessiva e l’importanza della
proposta progettuale con particolare riferimento al progressivo affermarsi del servizio
“Affettività, Sessualità e Genitorialità nelle Persone con Disabilità”, all’attenzione della
cittadinanza, dei servizi pubblici e del privato sociale anche in risposta alla crescita di domanda
proveniente dall’area delle disabilità fisico motorie, neuromuscolari, post traumatiche,
patologie cardio vascolari, ed alle tematiche di orientamento sessuale.
La soddisfacente conduzione del progetto, unita alla proficua cooperazione con i servizi
comunali, conferma l’Associazione A.D.N. quale partner qualificato ad assicurare la
necessaria continuazione delle attività di gestione dello sportello, dell’attività di ricerca,
formazione, orientamento e consulenza diretta ai cittadini con disabilità, alle loro famiglie, agli
operatori dei servizi socio sanitari pubblici e del privato sociale.
Vista l’istanza presentata dall’Associazione in data 13 novembre 2018 (all. 7), finalizzata
a proseguire le iniziative e le attività dettagliate nel progetto allegato e a stipulare una
Convenzione (all. 8) con la Città di Torino per il biennio 2019 - 2020, si ritiene importante dare
continuità e stabilità alle attività e potenziare la collaborazione con i già menzionati Servizi
della Città.
Preso atto che l’Associazione ADN Associazione Diritti Negati è associazione di
volontariato iscritta al registro regionale del volontariato con determinazione n. 19 – 5221/2015
e al registro delle Associazioni del Comune di Torino dal 21 marzo 2013, appare opportuno
accogliere la richiesta dell’Associazione e regolare i rapporti tra l’Associazione e la Città
stipulando una Convenzione di durata biennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione
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della stessa, che potrà essere rinnovata per pari periodo mediante assunzione di un nuovo
provvedimento deliberativo e rideterminazione degli oneri.
Lo schema di Convenzione allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento deliberativo, precisa le prestazioni dell’Associazione a integrazione
delle attività istituzionali svolte dalla Città, nonché gli oneri totalmente o parzialmente
rimborsati dall’Amministrazione comunale; a fronte del preventivo presentato unitamente
all’istanza, è previsto il riconoscimento di un rimborso spese di Euro 30.000,00 annui per un
importo complessivo biennale di Euro 60.000,00.
5. L’Associazione La Perla
da anni collabora con l’Amministrazione Comunale per la predisposizione di interventi
a favore di persone con disabilità, offrendo in modo costante un’accoglienza diurna articolata in
attività laboratoriali e di integrazione sociale, dando vita ad iniziative ben integrate con il lavoro
svolto dagli operatori dei Servizi Sociali.
L’Amministrazione, riconoscendo l’importante funzione svolta dall’Associazione La
Perla nei confronti delle persone con disabilità, ha concesso l’uso di locali siti nel complesso di
via San Marino 10 già a partire dall’inizio degli anni ’90. Successivamente ai sensi della Legge
266/91 ha provveduto, a partire dall’anno 2000, a stipulare Convenzioni al fine di dare
continuità alle iniziative avviate dall’Associazione in favore delle persone disabili e di
disciplinare organicamente i reciproci impegni (deliberazione Giunta Comunale del 19
dicembre 2000 – mecc. 2000 11909/019). La Convenzione è stata rinnovata con appositi atti
fino al 31 dicembre 2018.
Vista l’istanza presentata dall’Associazione con nota pervenuta il 12 novembre 2018
finalizzata a proseguire le iniziative e le attività dettagliate nel progetto allegato (all. 9) e a
rinnovare una Convenzione (all. 10) con la Città di Torino di durata biennale; considerata la
particolare rilevanza sociale delle attività finora svolte e la qualità dei servizi offerti alle
persone con disabilità frequentanti, che trova riscontro nel gradimento, nella fiducia e nella
condivisione progettuale degli interessati e delle loro famiglie, si ritiene importante dare
continuità e stabilità agli interventi e progetti proposti e potenziare la collaborazione.
Preso atto che La Perla è Associazione di Volontariato ai sensi della Legge n. 266/91 e
L.R. 38/94, iscritta al Registro Regionale del Volontariato al n. 328/97 e al Registro Comunale
delle Associazioni prot. 9187 del 13 ottobre 1997, appare opportuno accogliere la richiesta
dell’Associazione e regolare i rapporti tra la stessa e la Città stipulando una Convenzione di
durata biennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa, che potrà essere
rinnovata per pari periodo mediante assunzione di un nuovo provvedimento deliberativo e
rideterminazione degli oneri.
Lo schema di Convenzione allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento deliberativo, precisa le prestazioni dell’Associazione a integrazione
delle attività istituzionali svolte dalla Città, nonché gli oneri totalmente o parzialmente
rimborsati dall’Amministrazione comunale; a fronte del preventivo presentato unitamente
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all’istanza, è previsto il riconoscimento di un rimborso spese di Euro 34.540,00 annui, pari ad
Euro 69.080,00 per il biennio.
Inoltre l’Amministrazione Comunale riconosce un contributo in servizi consistente nella
fornitura del servizio di refezione, a cura del Servizio competente, per le persone che
frequentano i laboratori, per un valore annuo indicato in Euro 16.860,00 pari ad Euro 33.720,00
per il biennio di durata della convenzione.
Per lo svolgimento delle attività progettuali, la Città, mette inoltre a disposizione per gli
anni 2019 e 2020, a titolo di contributo in servizi, con attribuzione di vantaggio economico
nella forma di riduzione del canone alle condizioni indicate nella Convenzione, al piano terra
e al primo piano, spazi indicati specificamente nelle planimetrie allegate, per una superficie
complessiva di mq 762,34 approvando gli esiti istruttori consistenti nell’applicazione di un
valore annuo indicato in Euro 7.623,40 corrispondente al 10% del valore del canone annuo di
mercato stimato in analogia a quanto effettuato per locali simili nel medesimo edificio dal
competente Servizio Valutazioni dalla Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti.
B. PROGETTO “COLORANDIA”
Con il recente trasferimento del Servizio “La Casa dell’Affidamento” nel complesso di
corso Unione Sovietica 220/D, si è completata la prima parte del percorso progettuale che
l’Amministrazione Comunale ha avviato con l’obiettivo di sostenere ed integrare tra loro varie
progettualità e iniziative rivolte ai bambini/e e alla loro famiglie.
Per tale ragione la Città ha promosso, in un’area del complesso, la realizzazione di attività
contigue ed integrate che nel loro insieme presentino alle famiglie un ventaglio di opportunità
fruibili dai bambini, con disabilità e non, e che spaziano dall’ambito strettamente ludico, a
quello laboratoriale, a quello di rinforzo delle abilità, valorizzandone la fruibilità e
l’accessibilità.
L’area dell’edificio denominata “Colorandia” ha assunto dopo tre anni di
sperimentazione la connotazione di “contenitore aperto e qualificato” delle progettualità a
sostegno dei minori e delle loro famiglie, e pertanto si intende promuoverne la prosecuzione
valorizzando e regolando in modo organico gli apporti dei singoli promotori di attività.
L’attività svolta dalle Associazioni ConTatto, DisIncanto, ULAOP, ZeroTre contribuisce
in modo significativo a qualificare l’offerta di servizi e prestazioni della nostra Città che
annovera, nel proprio patrimonio di risorse, anche il contributo di ingegno e di quotidiano
impegno dei tanti operatori volontari.
La particolare rilevanza sociale delle attività finora svolte e la qualità dei servizi offerti ai
bambini/e e persone con disabilità frequentanti, trova riscontro nel gradimento e nella fiducia
e condivisione progettuale degli interessati e delle loro famiglie.
Pertanto in considerazione della positiva esperienza sin qui condotta nell’ambito di
“Colorandia” si ritengono mature le premesse e le condizioni per una strutturata strategia di
collaborazione tra i Servizi della Città di Torino e le Associazioni ConTatto, DisIncanto,
ULAOP, ZeroTre.
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La soddisfacente conduzione dei progetti proposti, unita alla proficua cooperazione con i
Servizi Comunali, rende appropriato stipulare una Convenzione unica di durata biennale tra la
Città di Torino e le Associazioni ConTatto, DisIncanto, ULAOP, ZeroTre quali partners
solidali e competenti a qualificare il patrimonio di offerta di attività del Progetto “Colorandia”
della Città di Torino.
Attraverso lo strumento della convenzione è intendimento della Città di Torino
consolidare il progetto “Colorandia” con le seguenti finalità:
- Sostenere lo sviluppo dinamico delle specifiche progettualità proposte dalle
associazioni, con particolare riferimento a quelle che perseguono le finalità del Progetto in
sinergia e coerenza con gli obiettivi e le azioni della Città;
- Confermare la funzione di utilizzo dedicato dei locali dell’area “Colorandia” per le
finalità del progetto medesimo, e per lo svolgimento delle attività ad esso coerenti definendo
modalità di utilizzo condiviso degli spazi comuni e delle attrezzature;
- Promuovere ed incentivare modalità di collaborazione reciproca che, pur nell’ambito
delle specificità e vocazioni associative, favoriscano e sostengano l’intendimento continuo alla
cooperazione tra organizzazioni per lo sviluppo di nuove progettualità.
Per lo svolgimento delle attività progettuali integrate con quelle istituzionali per gli anni
2019-2020, la Città individua i locali siti al primo piano ammezzato nel complesso di corso
Unione Sovietica 220/D (ex via San Marino 10) e indicati specificamente nelle planimetrie
allegate.
Le Organizzazioni partner
1. L’Associazione ConTatto
si occupa di disabilità sensoriali ed è un’associazione di volontariato nata con l’obiettivo
di promuovere un sistema di welfare sulla disabilità sensoriale, svolgendo attività rivolte ai
minori e alle loro famiglie e favorendo la collaborazione e la progettazione partecipata tra le
realtà che a vario titolo operano in questo settore.
L’Associazione è formata da giovani con disabilità sensoriale mentre i volontari sono
giovani – con disabilità sensoriali e non, ma esperti in quest’ambito – che hanno deciso di
impegnarsi in prima persona nella costruzione di una rete e di un dialogo anche con le
istituzioni e di progetti che possano rispondere in modo mirato ai bisogni e alle necessità di
questa fascia di popolazione e delle loro famiglie.
Collabora con il Servizio Educativo per Minori con Disabilità Sensoriale della Città di
Torino con il quale co-gestisce il laboratorio di produzione di libri tattili e materiale tiflodattico
per bimbi ciechi e ipovedenti che ad oggi conta molteplici produzioni e consente circa 200
prestiti all’anno del suddetto materiale ad insegnanti ed educatori che lo utilizzano per il
supporto alla didattica.
La proposta progettuale dell’Associazione si articola nelle seguenti attività:
- Laboratori per l’integrazione nel gruppo classe dei bambini con disabilità sensoriale
nelle scuole materne ed elementari;
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- Laboratorio di produzione libri tattili e materiale tiflodidattico (1.125 libri attualmente)
dati in prestito d'uso ad insegnanti ed educatori che ne fanno richiesta, e relative consulenze
anche alle famiglie;
- Percorsi di laboratori sensoriali rivolti ai bimbi in carico a Casa Affido della Città di
Torino;
- Percorsi individualizzati per il potenziamento delle autonomie di bimbi con disabilità
sensoriale.
Nella Convenzione complessiva (all. 12), a fronte del preventivo delle spese presentato
unitamente al progetto di attività (all. 13), è previsto il riconoscimento di un rimborso spese di
Euro 6.000,00 annui per un importo complessivo biennale di Euro 12.000,00.
Lo svolgimento delle attività progettuali è coerente con gli obiettivi del Progetto
“Colorandia” della Città di Torino e può pertanto realizzarsi negli spazi ad esso dedicati, alle
condizioni indicate nella Convenzione.
2. L’Associazione DisIncanto
propone attività per facilitare la relazione e la comunicazione con i propri figli dei
genitori di bambini con disabilità, sostegno alle famiglie con bambini in condizioni di disagio
e che incontrano la disabilità per la prima volta attraverso momenti di svago e serenità, ma
anche di confronto costruttivo con la realtà in cui vivono, tra famiglie e tra bambini. Promuove
processi di cooperazione tra le famiglie per sostenere le attività di sensibilizzazione e per
assicurare la necessaria in-formazione con l’aiuto di esperti, genitori e figure professionali,
attraverso le storie di vita e le proprie esperienze quando ritenute più efficaci.
La proposta progettuale si articola nelle seguenti attività:
- Animazione di uno spazio-gioco accessibile e gratuito, dedicato ai bambini e ragazzi
disabili, fino a 15 anni;
- Realizzazione durante la settimana, in collaborazione con la rete delle associazioni
ADHD, UILDM, ZeroTre, Arcadia, di laboratori che, insieme alle attività ricreative con il
coinvolgimento dei genitori che si svolgono al sabato, sono rivolte ai bambini con particolare
attenzione alle condizioni di disabilità;
- Yoga rivolto ai bambini per acquisire la capacità del controllo muscolare, del respiro e
del rilassamento, yoga mamme/papà per consolidare il gruppo dei genitori ed offrire un
momento tutto dedicato a loro;
- Attività “English for Kids”, finalizzata ad acquisire le basi linguistiche attraverso
l’utilizzo di immagini, suoni, musica e movimento;
- Pet Therapy per un corretto rapporto con l’ambiente, la natura e gli animali, quale aiuto
a superare situazioni di disagio emotivo come limitazioni fisiche, disabilità e condizioni di
solitudine;
- Laboratorio di C.A.A. (comunicazione aumentativa) rivolto ai bambini con grave
disturbo della comunicazione; creazione e adattamento di libri; sportello di aiuto per genitori,
insegnanti e operatori e messa a disposizione di materiale utile per lo svolgimento di attività
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didattiche specifiche; consulenza a chi voglia avvicinarsi per la prima volta alla Comunicazione
aumentativa;
- Attività “Librattiva”, volta a stimolare la curiosità, il piacere della lettura e lo sviluppo
delle capacità grafico-creative.
Nella Convenzione complessiva (all. 12), a fronte del preventivo presentato unitamente
al progetto di attività (all. 14), è previsto il riconoscimento di un rimborso spese di Euro
9.000,00 annui per un importo complessivo biennale di Euro 18.000,00.
Lo svolgimento delle attività progettuali è coerente con gli obiettivi del Progetto
“Colorandia” della Città di Torino e può pertanto realizzarsi negli spazi ad esso dedicati, alle
condizioni indicate nella Convenzione.
8. La Fondazione ULAOP – CRT Onlus – Un Luogo Amico dei Piccoli
si propone di organizzare una serie di attività nel campo sociale, assistenziale, educativo,
didattico, culturale e ricreativo che si rivolgono direttamente alle famiglie e ai bambini inseriti
presso le strutture educative comunali nella loro dimensione quotidiana.
La proposta progettuale (all. 15) si articola nelle seguenti attività:
- Banco del sorriso: il progetto nasce per rispondere alle esigenze delle famiglie in
difficoltà mobilizzando e valorizzando le risorse messe a disposizione da privati e realtà
pubbliche che desiderano condividerle. L’obiettivo è dare un sostegno concreto alle famiglie in
difficoltà raccogliendo materiale usato e/o nuovo per bambini della fascia d’età 0-6, da
distribuire attraverso una rete di ricollocazione solidale;
- Biblioteca Ula e OP: è un luogo dedicato allo sviluppo di laboratori di lettura creativa e
di discussione multi tematici (integrazione culturale, disabilità, infanzia…) per accompagnare
lo sviluppo cognitivo, emotivo e socio affettivo dei bambini. In esso i bambini e i loro genitori
possono trovare uno spazio accogliente e trascorrere momenti di crescita insieme alle
bibliotecarie di fiducia.
- Centro Bambini e Genitori: si tratta di una progetto integrativo, flessibile e innovativo
a carattere socio-educativo che completa ed arricchisce il panorama cittadino delle opportunità
per le famiglie e l’infanzia. I destinatari sono i bambini nella fascia di età 0/3 anni, non
frequentanti un nido d’infanzia, accompagnati da una figura educativa di riferimento che
compartecipa attivamente alle attività ludiche ed educative proposte. La finalità è quella di
creare un contesto relazionale nel quale bambini ed adulti condividano percorsi di crescita,
attraverso concrete esperienze di apprendimento e un intreccio di rapporti di tipo orizzontale
(bambino-bambino; adulto-adulto) e verticale (bambino-adulto).
- Scopri la Solidarietà con Ula e Op: ha come destinatari i bambini frequentanti le
strutture delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria 5/8 anni accompagnati dagli
insegnanti di riferimento della struttura educativa che comparteciperanno attivamente alle
attività proposte. L’obiettivo di rendere consapevoli, in modo adeguato e con linguaggio
consono, i bambini, che anche se nella vita si incontrano delle difficoltà, non si è soli, grazie alla
rete della propria città.
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Lo svolgimento delle attività progettuali è coerente con gli obiettivi del Progetto
“Colorandia” della Città di Torino e può pertanto realizzarsi negli spazi ad esso dedicati, alle
condizioni indicate nella Convenzione.
9. L’Associazione ZeroTre – Un sostegno per crescere insieme
è formata da genitori che hanno vissuto un percorso di reciproco sostegno e che nel 2000
hanno voluto associarsi per offrire ad altre famiglie la stessa preziosa opportunità, che credono
nel mutuo soccorso perché lo scambio di emozioni ed esperienze evita la chiusura nel dolore e
migliora la qualità della vita familiare e soprattutto quella dei bambini, che possono dimostrare
che si può anche ritornare a sorridere perché ciò è possibile.
La proposta progettuale si articola nelle seguenti attività:
- laboratori di terapia occupazionale per apprendere, mantenere ed implementare le
capacità di movimento dei bambini e ragazzi con grave disabilità fisico motoria nelle piccole
azioni quotidiane;
- incontri di sostegno rivolti ai genitori di bambini e ragazzi con grave disabilità per
aiutarli ad umanizzare i termini e le diagnosi, per scambiare le esperienze e utili informazioni
su questioni sociali, previdenziali e burocratiche;
- soggiorni invernali ed estivi in strutture accessibili per aiutare a vivere la vacanza in
famiglia in modo più sereno e piacevole con l’aiuto dei volontari.
Nella Convenzione complessiva, a fronte del preventivo presentato unitamente al
progetto di attività (all. 16), è previsto il riconoscimento di un rimborso spese di Euro 6.000,00
annui per un importo complessivo biennale di Euro 12.000,00.
Lo svolgimento delle attività progettuali è coerente con gli obiettivi del Progetto
“Colorandia” della Città di Torino e può pertanto realizzarsi negli spazi ad esso dedicati, alle
condizioni indicate nella Convenzione.
Come da dichiarazioni conservate agli atti del servizio, le Associazioni Verba,
Volonwrite, CPD Consulta per le Persone in Difficoltà, A.D.N., La Perla, ConTatto,
DisIncanto, ULAOP e ZeroTre, si attengono a quanto disposto dall’art. 6 comma 2 del D.L. n.
78 convertito con la Legge 122/2010.
Essendo stato il complesso immobiliare in questione riconosciuto di interesse culturale ai
sensi degli artt. 10-12 D.Lgs 42/2004 da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Piemonte con Decreto di Tutela n. 685 del 16 dicembre 2013, nelle more
dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte della predetta Direzione, considerato
il rilevante apporto al perseguimento delle finalità dell’Amministrazione Comunale in materia
di tutela della salute che le Associazioni tutte su indicate offrono, l’importante sviluppo di tutte
le proposte progettuali sopraindicate, che si inquadrano nel principio di sussidiarietà
orizzontale (art. 118 comma 4 della Costituzione) per l’erogazione mediata da parte di privati
o associazioni di servizi di interesse pubblico a carattere di prevenzione e promozione della
salute e di sostegno e accompagnamento alle persone con disabilità, in particolare connessi e
coerenti con le azioni della Divisione Servizi Sociali; preso atto dell’esigenza di dare continuità
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e stabilità a iniziative e collaborazioni che nel tempo si sono venute consolidando e
arricchendo, si ritiene opportuno riconoscere alle Organizzazioni sopra elencate la disponibilità
gratuita a titolo di contributo in servizi per gli anni 2019 e 2020 dei locali indicati
specificamente e rispettivamente nelle planimetrie allegate, siti al piano terra (piano 0), al
primo piano ammezzato (piano 1), al primo piano (piano 2) sempre ubicati nel complesso di
corso Unione Sovietica 220/D (ex via San Marino 10) a vocazione sociale.
Per quanto attiene i locali individuati all’interno delle Convenzioni (Associazioni Verba,
Volonwrite, CPD-Consulta per le Persone in Difficoltà, ADN-Associazione Diritti Negati, La
Perla, ConTatto, DisIncanto, ULAOP e ZeroTre) la manutenzione ordinaria dei medesimi è a
carico delle Associazioni, mentre le opere di manutenzione straordinaria o comunque inerenti
parti comuni dello stabile, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sono
a carico della Città.
Le Convenzioni, i cui schemi allegati sono parte integrante del presente provvedimento,
dettagliano le modalità di utilizzo dei locali e gli obblighi connessi da parte di ciascuna delle
Organizzazioni sopra citate.
Fatto salvo quanto previsto nelle rispettive Convenzioni, per le associazioni Verba,
Volonwrite, CPD-Consulta per le Persone in Difficoltà, ADN-Associazione Diritti Negati, La
Perla, ConTatto, DisIncanto, ULAOP e ZeroTre sono quindi a carico delle Associazioni:
- la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione e eventuali interventi di
adeguamento alla normativa;
- le utenze telefoniche, allaccio e consumi servizio internet;
- le spese per la pulizia dei locali assegnati e la T.A.R.I. conformemente alle normativa in
materia di Onlus.
È a carico della Città la manutenzione straordinaria dei locali, le spese relative al
riscaldamento e ai consumi elettrici e idrici, fatto salvo quanto previsto nelle rispettive
Convenzioni per le associazioni CPD Consulta per le Persone in Difficoltà e La Perla.
Il contributo in servizi oggetto del presente provvedimento non produce variazioni
sull’orario di accensione dell’impianto di riscaldamento.
A tal fine si riportano di seguito i codici identificativi di riferimento:
- consumi idrici: codice utenza: 0010132175, codice presa 0010004806, matr. 99170101;
antincendio n. 0010042830;
- riscaldamento: Codice SAP: CE-0354-XITC01, codice sottostazione 035-046, PDR
09951200825519, matr. 0037018503;
- consumi elettrici: al momento gli spazi sono serviti da utenza elettrica non intestata alla
Città; è in fase di attivazione l’utenza elettrica che sarà collegata alla porzione dell’edificio “ex
IRV” rimasta alla competenza della Città.
Il presente provvedimento comporta spese di utenze, fatto salvo quanto previsto nelle
rispettive Convenzioni per le associazioni CPD Consulta per le Persone in Difficoltà e La Perla.
Le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc.
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2012 04257/008), vengono, pertanto, derogate, in via eccezionale, in relazione alle motivazioni
di cui al presente provvedimento. È stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e
Contabilità Fornitori, così come da validazione notificata il 17 dicembre 2018. Si dà atto che le
Associazioni, qualora non presenti, provvederanno all’iscrizione sul Registro delle
Associazioni della Città di Torino.
Il presente provvedimento non rientra 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. 17).
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;
DELIBERA
1)

di approvare, per le motivazioni citate in narrativa che qui espressamente si richiamano,
gli schemi delle Convenzioni tra la Città di Torino e le seguenti Associazioni che hanno
sede in corso Unione Sovietica 220/D (ex via San Marino, 10), Torino:
- Associazione Verba - C.F. 97591320011
- Associazione Volonwrite – C.F. 97716870015
- Associazione Cpd Consulta Per Le Persone In Difficoltà - C.F. 97527910018
- Associazione A.D.N. - C.F. 97615290018
- Associazione La Perla - C.F. 05578760018
- Associazione Contatto - C.F. 97806250011
- Associazione Disincanto – C.F. 97764740011
- Associazione Zerotre – C.F. 97595870011
- Fondazione Ulaop – Crt Onlus– Un Luogo Amico dei Piccoli- C.F. 97729840013
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Si dà atto che per le attività da svolgersi da parte della Fondazione - ULAOP nel biennio
2019-2020 nell’ambito del Progetto Colorandia e relativa Convenzione non sono state
richieste erogazioni economiche in forma di contributo consistente in un rimborso
parziale delle spese da parte della Città.
Gli Schemi delle Convenzioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto e regolano i rapporti intercorrenti tra la Città e le Associazioni per la realizzazione dei
progetti presentati. Le Convenzioni avranno durata biennale e la loro stipulazione è
subordinata all’adozione della determinazione dirigenziale di impegno di spesa e
decorrerà dal primo del mese successivo alla data di esecutività della stessa. Ai sensi
dell’art. 8 della Legge n. 266/91 la registrazione delle Convenzioni non comporta oneri
di spesa;
di approvare, visto l’art. 1 comma 2 lettera c) del Regolamento n. 373, ai sensi della
Legge 266/91 e della Legge Regionale 38/94 a fronte del preventivo presentato per gli
specifici progetti di cui al punto 1, i seguenti rimborsi spese:
- Associazione Verba - C.F. 97591320011: Euro 21.000,00 annui per complessivi Euro
42.000,00 nel biennio 2019-2020;
Associazione Volonwrite – C.F. 97716870015: Euro 23.000,00 annui per complessivi
Euro 46.000,00 nel biennio 2019-2020;
Associazione La Perla - C.F. 05578760018: Euro 34.540,00 annui quale rimborso spese
per complessivi Euro 69.080,00;
Associazione CPD-Consulta per le Persone in Difficoltà - C.F. 97527910018: Euro
85.000,00 annui per complessivi Euro 170.000,00 nel biennio 2019-2020;
Associazione ADN-Associazione Diritti Negati - C.F. 97615290018: Euro 30.000,00
annui per complessivi Euro 60.000,00 nel biennio 2019-2020;
Associazione ConTatto - C.F. 97806250011: Euro 6.000,00 annui per complessivi Euro
12.000,00 nel biennio 2019-2020;
Associazione DisIncanto – C.F. 97764740011: Euro 9.000,00 annui per complessivi
Euro 18.000,00 nel biennio 2019-2020;
Associazione ZeroTre – C.F. 97595870011: Euro 6.000,00 annui per complessivi Euro
12.000,00.
La spesa annuale complessiva è pari ad Euro 214.540,00 pertanto quella biennale è pari
ad Euro 429.080,00. La spesa complessiva relativa agli anni 2019 e 2020 è finanziata con
F.P.V.
Con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’impegno della relativa spesa
per gli anni 2019 e 2020;
di confermare l’appartenenza al patrimonio indisponibile della Città dei locali di
proprietà comunale oggetto del presente atto, in considerazione dalla tipologia di utilizzo
che si connota per il fine di pubblica utilità e in conformità all’art. 32 comma 8 Legge
724/1994;
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di prendere atto che è stato avviato presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Piemonte l’iter finalizzato al rilascio delle necessarie autorizzazioni, a
seguito del riconoscimento dell’interesse culturale rivestito dall’immobile in esame ai
sensi degli artt. 10-12 D.Lgs 42/2004, così come decretato dal provvedimento di tutela n.
685 del 16 dicembre 2013;
di approvare il contributo in servizi consistente nella messa a disposizione di locali a
titolo gratuito ed alle condizioni specificate nelle rispettive Convenzioni, prendendo atto
del corrispondente valore annuale stimato per le seguenti Associazioni:
- Associazione CPD Consulta per le Persone in Difficoltà: Euro 2.600,00 annui;
- Associazione Verba: Euro 80,00 annui;
- Associazione VolonWrite: Euro 80,00 annui;
- per l’Associazione La Perla Euro 7.623,40 oltre alla fornitura pasti per gli utenti delle
attività, da parte del Servizio competente (valore stimato Euro 16.860,00);
la messa a disposizione dei locali in corso Unione Sovietica 220/D (ex via San Marino
10) di cui alle planimetrie, avverrà a decorrere dalla data di sottoscrizione delle
Convenzioni;
di prendere atto che:
- il presente provvedimento comporta spese di utenze, fatto salvo quanto previsto nelle
rispettive Convenzioni per le Associazioni CPD Consulta per le Persone in Difficoltà e
La Perla. Le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio
2012 (mecc. 2012 04257/008), vengono, pertanto, derogate, in via eccezionale, in
relazione alle motivazioni di cui al presente provvedimento;
- è stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, così come
da validazione notificata il 17 dicembre 2018;
- sono state acquisite e conservate agli atti, le dichiarazione da parte di tutte le
Associazioni
concernenti il rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. n. 78 convertito con la
Legge 122/2010;
di demandare alla competenza dirigenziale eventuali successivi accordi in merito alla
gestione dei locali;
di attestare 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);
di prendere atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9
lettera e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio;
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.
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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

La Dirigente del Servizio
Paola Chironna

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

Verbale n. 67 firmato in originale
LA SINDACA
IL VICESEGRETARIO GENERALE
Chiara Appendino
Flavio Roux
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
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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 27 dicembre 2018 al 10 gennaio 2019;

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 gennaio 2019.

