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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 giugno 2019 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
       
 
OGGETTO: SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO 
ALL'AUTONOMIA E COABITAZIONE ASSISTITA DI PERSONE CON DISABILITA'. 
APPROVAZIONE DEI PIANI DI ATTIVITA' E DEI SOSTEGNI FINANZIARI. SPESA DI 
EURO 119.400,00 PER IL BIENNIO 2019-2020 FINANZIATA DA FONDI REGIONALI.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 
06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, è stato approvato il nuovo Regolamento delle 
modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici – n. 373. Tale Regolamento 
fonda la concessione di contributi economici da parte della Città di Torino sul principio di 
sussidiarietà sancito all’art. 118 della Costituzione ed è finalizzato a favorire l’autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 marzo 2019 (mecc. 2019 01061/019), 
sono state pertanto approvate le linee guida negli ambiti di attività afferenti le aree salute, 
politiche sociali ed abitative ed è stata prevista la possibilità di pubblicazione in corso d’anno 
di ulteriori avvisi relativi a tematiche specifiche.  

Il paragrafo 3b dell’allegato della citata deliberazione prevedeva la possibilità, 
nell’ambito delle Azioni per le persone con disabilità, di indire specifici bandi finalizzati 
all’inclusione sociale ed al superamento di ogni forma di emarginazione, con particolare 
attenzione alla sperimentazione di percorsi di accompagnamento all’autonomia, vita 
indipendente e sostegno al modello di coabitazioni tra giovani disabili e non.   

Va evidenziato che all’interno dello scenario del sistema degli interventi domiciliari e dei 
servizi semiresidenziali e residenziali, si è in questi anni ulteriormente sviluppato il percorso di 
rivisitazione delle risorse esistenti orientandole anche verso l’attivazione di nuove forme 
progettuali che prevedano la collaborazione attiva di famiglie ed Associazioni.  

La priorità nella programmazione degli interventi è sempre consentire alle persone disabili 
di restare nel proprio contesto di vita, circondati dai propri cari, tuttavia non viene trascurata la 
domanda di soluzioni residenziali sempre più rispondenti alle esigenze individuali, sia 
nell’ottica di autonomizzazione per le persone più giovani, sia nella prospettiva del “dopo di 
noi” per coloro che vivono con i famigliari. 

A tal fine si è continuato ad investire nell’offerta di servizi e sostegni domiciliari e 
semiresidenziali, e contestualmente è stata anche ampliata l’offerta di servizi residenziali sul 
territorio cittadino. 

Il modello che da tempo, in attuazione dei LEA nazionali e regionali, la Città in accordo 
con l’ASL ha scelto, è fondato sullo sviluppo di servizi e presidi residenziali che riproducono, 
per quanto è possibile, ambienti, relazioni e stili di vita familiari.  

In questi ultimi anni sempre più famiglie ed Associazioni hanno richiesto di poter 
sperimentare forme diverse di avvicinamento alla residenzialità o ad una autonomia abitativa, 
sia attraverso permanenze temporanee  in strutture accreditate, strutturate anche come percorsi 
di autonomia dal contesto familiare, sia attraverso proposte personalizzate e diversificate per 
far fronte ad una pluralità di bisogni: vita semi indipendente con supervisione di assistente 
familiare o affidatario, condominio solidale, social housing, alloggi messi a disposizione da 
famiglie e/o da  Associazioni, ecc.. Proprio per approfondire queste tematiche, partendo 
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dall’esistente e ragionando sulla ricerca di soluzioni flessibili e personalizzate di autonomia, nel 
marzo 2014 si era costituito, come emanazione operativa del Gruppo Partecipato Disabili 
promosso come momento di confronto e partecipazione tra le realtà associative, il Terzo settore 
e la Città, un gruppo di lavoro “soluzioni abitative alternative alla comunità”, che ha analizzato 
le opportunità abitative proposte da famiglie ed Associazioni  chiedendo alla Città una “cornice 
di riferimento” per dare spazio alla propositività in un contesto di regolazione pubblica. 

La Legge n. 328/2000 e la Legge Regionale n. 1/2004 hanno chiaramente valorizzato il 
ruolo del Terzo Settore e in particolare 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.  

Già con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997 (mecc. 1997 00493/019) 
“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 deliberazione quadro 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, 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. 

In quest’ottica, con deliberazione della Giunta Comunale del 19 maggio 2016 (mecc. 
2016 02249/019) è stato approvato un primo avviso pubblico per la presentazione di istanze 
progettuali finalizzate all’attivazione di esperienze di accompagnamento all’autonomia e 
coabitazione assistita di persone con disabilità. Sono pervenuti progetti che promuovono nuovi 
spazi di sperimentazione di forme di coabitazione solidali il più possibile autonome o con varie 
gradazioni di sostegno rivolte a persone con disabilità, presentati da Associazioni di 
volontariato e di promozione sociale. Tale avviso prevedeva inoltre che le Associazioni 
potessero articolare le attività ed i relativi piani finanziari anche su una durata biennale. 

Sono state quindi  avviate sperimentazioni di percorsi di vita indipendente per persone 
con disabilità motoria, volte a promuovere la cultura dell’inclusione attraverso anche 
esperienze di coabitazioni tra giovani disabili e non. La possibilità di vivere in autonomia si 
concretizza in articolate e differenziate proposte progettuali tutte volte a proporre la diversità 
come occasione di  scambio, crescita, potenziamento dell’autodeterminazione e del senso di 
responsabilità in riferimento alla proprie scelte. Ogni percorso di vita indipendente, sia esso 
presso il proprio domicilio o in coabitazione è pensato e realizzato a partire dalle esigenze della 
persona interessata che promuove e gestisce il proprio progetto di vita in collaborazione con 
tutti gli interlocutori delle reti formali e informali. 
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La Città di Torino intende continuare a promuovere nuove esperienze di 
accompagnamento e sperimentazione della vita extrafamiliare, non solo intese come tregua ma 
anche come preparazione alla vita indipendente ed ai massimi livelli di autonomia possibili. 
Questo diritto all’autonomia ed all’autodeterminazione deve trovare un’applicazione sempre 
più ampia, anche tramite la creazione di percorsi supportati per le persone con disabilità, anche 
in attuazione della Legge 112 del 22 giugno 2016, cosiddetta del “Dopo di noi”. 

Nel 2018 le rappresentanze delle Associazioni e del Terzo Settore del Gruppo Partecipato 
sono state nuovamente riunite, anche alla luce della emanazione dei provvedimenti regionali di 
attuazione della Legge 112/2016 sopra citata, in tema di percorsi di accompagnamento e 
accoglienza per le persone con disabilità. Nell’incontro, tenutosi il 18 aprile, è stato 
riconfermato l’elevato grado di attenzione che la tematica riceve.  
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 novembre 2018 (mecc. 2018 
05784/019) è  stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione di istanze progettuali 
finalizzate all’attivazione di esperienze di accompagnamento all’autonomia e coabitazione 
assistita di persone con disabilità. 

In riferimento all’avviso pubblicato sono pervenuti progetti che promuovono nuovi spazi 
di  sperimentazione di forme di coabitazione solidali il più possibile autonome o con varie 
gradazioni di sostegno rivolte a persone con disabilità, presentati da associazioni di 
volontariato, di promozione sociale e da associazioni di cui all’art. 36 e seguenti del Codice 
Civile. 

La Commissione di valutazione tecnica, nominata con la determinazione della Direttrice 
della Divisione Servizi Sociali, Area Politiche Sociali del 4 gennaio 2019 (mecc. 2019 
40014/019), e composta da tre rappresentanti della Divisione Servizi Sociali, Area Politiche 
Sociali, ha proceduto alla lettura ed alla valutazione delle progettazioni presentate sulla base dei 
criteri di valutazione indicati al punto 3 dell’Avviso pubblico ed ha pertanto attribuito i relativi 
punteggi come risulta dai verbali conservati agli atti del Servizio Disabili.    

La Commissione dà atto che i progetti presentati superano di due i sette progetti massimi 
per cui era stato pubblicato l’avviso. La Commissione dà inoltre atto che l’istanza presentata dai 
FRATI MINORI PIEMONTE ONLUS non può essere ammessa tra i beneficiari dei progetti di 
accompagnamento all’autonomia in quanto il progetto non è rivolto a persone con disabilità. 

La Commissione ha ritenuto di procedere alla valutazione degli otto progetti rimasti, 
rimettendo alla Giunta Comunale le opportune valutazioni.  

Conseguentemente, a fronte dei preventivi di spesa presentati e dei contributi o rimborsi 
spese richiesti per lo svolgimento delle attività programmate, propone di riconoscere alle 
associazioni i sostegni economici di seguito indicati e di regolare i rapporti tra la Città e le 
associazioni richiedenti con gli appositi atti convenzionali i cui schemi, formulati in ragione 
della diversa natura giuridica delle organizzazioni, sono stati approvati con la deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 2018 05784/019). 

Come previsto e specificato nella deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 
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05784/019) con la quale si è approvato l’avviso pubblico per la sperimentazione di progetti di 
accompagnamento all’autonomia e coabitazione assistita per persone con disabilità, la quale 
prevedeva la possibilità di valutare ulteriori progetti non rientranti nei primi sette qualora le 
risorse disponibili a Bilancio lo consentissero, l’Amministrazione, considerate le risorse a 
Bilancio, si avvale della facoltà richiamata e ritiene opportuno riconoscere contributi economici 
e rimborsi spese a tutti i progetti presentati. 

N. 
Associazioni ex art. 4 
Regolamento 373 

Costo Complessivo 
Annuale 

Contributo 
annuale proposto 

Durata 
Convenzione 

1 I BUFFONI DI CORTE Euro   58.080,00 Euro   11.200,00 Biennale 
2 SENZA MURI Euro   14.080,00 Euro     4.500,00 Biennale 
3 L’ANCORA Euro   21.135,00 Euro     4.600,00 Annuale 
 Totale  Euro  20.300,00  

 

N. 
Associazioni di 
volontariato o di 
promozione sociale 

Costo Complessivo 
Annuale 

Rimborso spese 
annuale proposto 

Durata 
Convenzione 

4 CEPIM Euro   27.199,25 Euro   12.500,00 Biennale 

5 SI PUO’ FARE 
Euro   29.230,00    (nel 
progetto indicati Euro 
58.460,00 biennale)  

Euro   10.000,00 Biennale 

6 AIR DOWN Euro   13.100,00 Euro     5.000,00 Biennale 
7 LA PERLA Euro   24.100,00 Euro   11.200,00 Biennale 
8 LA VIRGOLA Euro   10.000,00 Euro     6.000,00 Annuale 

 Totale  Euro  44.700,00  
Considerato che la spesa relativa è parzialmente finanziata con fondi regionali, si ritiene 

opportuno procedere conformemente alle proposte della Commissione ed approvare i sostegni 
economici proposti per i periodi biennali o annuali indicati dalle associazioni nei piani di 
attività e meglio dettagliati nel dispositivo. 

Valutato inoltre che le Associazioni LA VIRGOLA e L’ANCORA hanno presentato un 
progetto di durata annuale, mentre le altre sei organizzazioni hanno documentato piani di 
attività che prevedono una durata biennale, ne consegue che la spesa complessiva per il primo 
anno di attività (2019) risulta pari ad Euro 65.000,00 e per il secondo anno (2020) è pari ad Euro 
54.400,00. 

I soggetti beneficiari rispondono ai criteri stabiliti dall’art. 4 del Regolamento n. 373 e 
hanno prodotto le dichiarazioni di cui all’art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con 
modificazioni dalla Legge 122/2010 e s.m.i., conservate agli atti del Servizio proponente. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 D.L. 78/2010 convertito con 
modificazioni dalla Legge 122/2010 e s.m.i., il sostegno economico non si configura come una 
mera spesa per relazioni pubbliche, pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo un 
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ritorno di immagine per l’Amministrazione. 

A seguito di verifiche effettuate d’ufficio, si attesta che le Associazioni sopra elencate 
sono iscritte al Registro delle Associazioni della Città di Torino. Si attesta altresì che è stata 
verificata l’iscrizione delle associazioni di volontariato e di promozione sociale richiedenti 
negli specifici registri previsti dalla normativa regionale. 

In ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale (mecc. 
2019 00818/024) del 25 marzo 2019, esecutiva dall’8 aprile 2019, si è provveduto ad effettuare 
i controlli relativi al pagamento dei tributi locali per l’associazione oggetto del presente 
provvedimento. Il controllo non ha evidenziato nessuna “pendenza di carattere amministrativo” 
nei confronti della Città di Torino per le succitate associazioni; tale esito permette la 
concessione dei sostegni economici annuali o biennali alle associazioni di sopracitate riferiti 
alle attività programmate per gli anni 2019 e 2020 di accompagnamento all’autonomia e 
coabitazione assistita di persone con disabilità. 

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

Il presente provvedimento non rientra nelle 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).   

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. 1, comma 2, lett. c) e dell’art. 3, comma 1 del Regolamento 

delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373, sulla base 
delle valutazioni espresse e delle proposte formulate dalla Commissione nominata con 
determinazione del 4 gennaio 2019 (mecc. 2019 40014/019), a fronte dei preventivi di 
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spesa presentati e dei contributi o rimborsi spese richiesti (all. 1), la concessione dei 
sostegni economici annuali o biennali alle associazioni di seguito elencate riferiti alle 
attività programmate per gli anni 2019 e 2020 di accompagnamento all’autonomia e 
coabitazione assistita di persone con disabilità: 

N. 
Associazioni ex art. 4 
Regolamento 373 

Contributo 
approvato per 
anno 2019  

Contributo 
approvato per 
anno 2020 

Contributo 
complessivo 
approvato 

1 I BUFFONI DI CORTE Euro  11.200,00 Euro  11.200,00 Euro  22.400,00 
2 SENZA MURI Euro    4.500,00 Euro    4.500,00 Euro    9.000,00 
3 L’ANCORA Euro    4.600,00  Euro    4.600,00 
 Totale Euro  20.300,00 Euro  15.700,00 Euro  36.000,00 

 

N. 
Associazioni di 
volontariato o di 
promozione sociale 

Rimborso spese 
approvato per 
anno 2019 

Rimborso spese 
approvato per 
anno 2020 

Rimborso spese 
complessivo 
approvato 

4 CEPIM Euro  12.500,00 Euro  12.500,00 Euro   25.000,00 
5 SI PUO’ FARE Euro  10.000,00  Euro  10.000,00 Euro   20.000,00 
6 AIR DOWN Euro    5.000,00 Euro    5.000,00 Euro   10.000,00 
7 LA PERLA Euro  11.200,00 Euro  11.200,00 Euro   22.400,00 
8 LA VIRGOLA Euro    6.000,00  Euro     6.000,00 
 Totale Euro 44.700,00 Euro  38.700,00 Euro   83.400,00 

 

 Totale  Complessivo 
Euro  
65.000,00 

Euro  54.400,00 Euro 119.400,00 

 
2) di dare atto che i rapporti tra la Città e le associazioni richiedenti verranno regolati con gli 

appositi atti convenzionali i cui schemi, formulati in ragione della diversa natura giuridica 
delle organizzazioni, sono stati approvati con la deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2018 05784/019). La durata delle convenzioni sarà di un anno per le Associazioni 
LA VIRGOLA e L’ANCORA, che hanno presentato un progetto su base annuale; mentre 
per le altre sei organizzazioni che hanno proposto una programmazione biennale la durata 
sarà di due anni. Per tutte la validità della convenzione decorrerà dalla sottoscrizione 
delle medesime;  

3) la spesa complessiva di Euro 119.400,00 è finanziata con fondi regionali; 
4) la liquidazione avverrà con le modalità regolate dalle convenzioni e secondo i criteri 

previsti dall’art. 4 del succitato Regolamento per le convenzioni che regolano contributi, 
a fronte della presentazione di regolare rendiconto delle spese effettuate e relativa 
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documentazione. Il saldo verrà liquidato interamente, o in misura proporzionale, secondo 
la documentazione prodotta dalle Organizzazioni; 

5) di dare atto che le Associazioni I BUFFONI DI CORTE, SENZA MURI, L’ANCORA, 
CEPIM, SI PUO’ FARE, AIR DOWN, LA PERLA e LA VIRGOLA rispondono ai criteri 
stabiliti dall’art. 4 del Regolamento n. 373 e hanno prodotto le dichiarazioni di cui all’art. 
6, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010 e s.m.i., 
conservate agli atti del Servizio proponente; 

6) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali, la devoluzione dei contributi e dei 
rimborsi spese approvati, indicando nelle convenzioni il dettaglio delle voci di spesa e dei 
relativi importi ammessi a rimborso, e gli impegni di spesa di cui al presente 
provvedimento; 

7) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. 
n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128 - all. 2); 

8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

          
 
 

 
L’Assessora alla Salute 

Politiche Sociali e Abitative 
Sonia Schellino 

 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Paola Chironna 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 30 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
  Guido Montanari          Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

 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 25 giugno 2019 al 9 luglio 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 5 luglio 2019. 
 

   


	Annuale
	Biennale
	Biennale
	Biennale
	Euro  11.200,00

	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
















































































































