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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 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: 
Antonietta DI MARTINO - Roberto FINARDI - Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
       
 
OGGETTO: BANDO «INTRECCI». PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO IN 
QUALITA' DI PARTNER DELL`ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII. 
APPROVAZIONE.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

La Divisione Politiche Sociali da anni è impegnata a promuovere e sostenere, in 
particolare tramite la Casa dell’Affidamento, interventi e progettualità specifiche volti a 
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), ponendo al 
centro dell’azione le famiglie di origine. 

L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII da anni è attiva in Italia e all’estero 
nell’accoglienza di persone con fragilità e disagio, e a livello cittadino collabora con la Città di 
Torino e con l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza – Ospedale  Regina Margherita per 
accogliere con le proprie Case Famiglia, Famiglie Aperte e rete di famiglie affidatarie per 
evitare che bambini con disabilità grave o gravissima trascorrano il tempo in ospedale in caso 
di abbandono o di impossibilità per la famiglia di origine di prendersi cura di loro. 

Nello specifico l’iniziativa proposta dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
all’interno del Bando “IntreCCCI” promosso dalla Compagnia di San Paolo è rivolta 
principalmente a realizzare percorsi di domiciliarità per minori gravi o gravissimi ricoverati 
presso l’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino. Per realizzare tale 
progettualità, l’Associazione, che si occuperà di attivare le famiglie affidatarie e di promuovere 
azioni di sensibilizzazione e sostegno, dovrà operare  in stretta collaborazione con il Nucleo 
Operativo Continuità di Cura dell’Azienda sanitaria per l’attivazione dei servizi pediatrici e con 
la Città di Torino, per l’attivazione del percorso di affidamento attraverso la Casa 
dell’Affidamento. 

L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, con comunicazione del 21 maggio 2019 
 conservata agli atti del Servizio ha pertanto richiesto alla Città di Torino – Divisione Politiche 
Sociali la disponibilità a partecipare in qualità di partner al progetto per lo sviluppo congiunto 
delle azioni previste. In particolare, la Città collaborerà assicurando attraverso gli operatori 
della Casa dell’Affidamento il raccordo e il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti. 

La quota di cofinanziamento richiesta non comporta oneri aggiuntivi di spesa di tempo 
lavoro e/o attività previste e finanziate dalla Città in quanto rientranti nella programmazione 
dell’ente. 

Viste le premesse e gli obiettivi del progetto che verrà presentato dall’ente capofila - 
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII nell’ambito del succitato bando “IntreCCCI” 
entro i termini previsti (9 luglio 2019), si ritiene di proporre la partecipazione della Città di 
Torino- Divisione Servizi Sociali in qualità di ente partner. 

Il presente provvedimento non rientra tra le 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). 
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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 aderire all’istanza di partnership dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

relativamente alla presentazione di un progetto nell’ambito del bando “IntreCCCi”, 
promosso dalla Compagnia di San Paolo, volto a realizzare percorsi di domiciliarità per 
minori gravi o gravissimi ricoverati presso l’Azienda Ospedaliera Città della Salute e 
della Scienza di Torino; 

2) di assicurare, in caso di approvazione del progetto, la collaborazione della Città di Torino 
allo sviluppo delle azioni in termini di coordinamento e raccordo tra gli operatori della 
Casa dell’Affidamento e gli altri soggetti coinvolti; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di spesa di 
tempo lavoro e/o attività previste e finanziate dalla Città in quanto rientranti nella 
programmazione dell’ente; 

4) di autorizzare, in caso di approvazione della proposta progettuale, il Direttore della 
Divisione Servizi Sociali della Città di Torino o suo delegato alla sottoscrizione 
dell’accordo di partenariato; 

5) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione di eventuali atti 
conseguenti e necessari; 

6) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico (all. 1), 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); 
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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 
Sonia Schellino 

 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente dell’Area 
Marina Merana 

 
 

La Funzionaria in PO con delega 
Federica Giuliani 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 32 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO      IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari           Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 
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 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 1° luglio 2019 al 15 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 11 luglio 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




            ALL 1 
 
 


CITTA’ DI TORINO 
DIVISIONE SERVIZI SOCIALI 


Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute 


 


 
 
 
 
OGGETTO: Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 


economico deliberazione “BANDO “INTRECCI”. PARTECIPAZIONE DELLA 


CITTA' DI TORINO IN QUALITA’ DI PARTNER DELL’ASSOCIAZIONE 


COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII. APPROVAZIONE.” 


 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n 2012-05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. n. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. n. 16298. 
 
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. n. 2012-45155/066 datata 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 Funzionario in P.O. 
 con delega 


Federica GIULIANI 
 
 
 
 
 





