
Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro 2019 03441/019 
Area Politiche Sociali  
Servizio Disabilità 
GC 
0  

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 agosto 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli 
Assessori: Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
      
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CONTRIBUTO AD 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DOWN ONLUS. ANNO 2019. SPESA 
COMPLESSIVA EURO 23.000,00.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Vicesindaca 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 particolare attenzione alle relazioni tra i diversi attori del 
territorio, mediante l’attivazione di progetti integrati anche sostenuti 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. 

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. 

A questo riguardo appare necessario richiamare la deliberazione 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 Associazioni di volontariato (cfr. par. 6.2) 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 disabilità̀, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da 
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. 
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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 esposte a rischio di emarginazione e delle loro famiglie, con particolare riferimento 
alle problematiche della disabilità. 

Premesso quanto sopra esposto, si ritiene di proseguire tali positive collaborazioni 
approvando apposita convenzione con l’Associazione Down Onlus, con sede di 
via Saccarelli 20 in Torino, che da anni collabora con l’Amministrazione Comunale per 
quanto concerne la predisposizione d’interventi a favore delle persone con sindrome di 
Down e patologie simili, con particolare attenzione all’integrazione sociale e scolastica, 
dando vita ad iniziative che appaiono ben integrate con il lavoro svolto dagli operatori dei 
Servizi Sociali cittadini. Con il progetto denominato  “Una casa per Volare” l’Associazione 
Down intende  sviluppare e rafforzare l’autonomia delle persone con disabilità, attraverso 
molteplici laboratori sia inerenti il tempo libero che l’accrescimento delle competenze nella 
“gestione del quotidiano” (ad esempio “officina per la vita indipendente” “percorsi di 
autonomia”, progetto weekend”ecc.). 

La peculiarità e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento al 
sostegno delle persone con disabilità nel processo della loro crescita e la loro rilevanza a 
livello cittadino, rendono opportuno regolare i rapporti intercorrenti con l’Associazione 
Down attraverso lo strumento della Convenzione che costituisce sia un riconoscimento del 
ruolo svolto a favore delle persone con disabilità e della complementarità con le politiche 
assistenziali dell’Amministrazione, sia una disciplina più puntuale dei reciproci impegni. 

Con precedenti deliberazioni e da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale del 
21 dicembre 2017 (mecc. 2017 06416/019), venivano approvate le Convenzioni dirette a 
disciplinare i rapporti tra la Città di Torino e l'Associazione Down Onlus. 

Considerato il buon andamento delle attività finora svolte e vista l’istanza datata 
19 dicembre 2018 presentata dall’Associazione Down Onlus relativa al progetto “Una casa 
per Volare” (all. 1), che presenta una spesa complessiva pari ad Euro 74.320,00, finalizzata 
a proseguire e sviluppare le iniziative e i progetti propri della mission di questa associazione, 
e coerenti con gli obiettivi dell'Amministrazione sopradescritti, in considerazione di quanto 
sopra esposto, si propone il riconoscimento del sostegno economico a parziale copertura 
delle spese sostenute per la loro realizzazione, per un contributo pari ad Euro 23.000,00 , 
procedendo alla formalizzazione di una Convenzione, per l’anno 2019, tra la Città di Torino 
- Direzione Servizi Sociali - Area Politiche Sociali - Servizio Disabilità e l’Associazione 
Down Onlus.  

Lo schema di Convenzione (all. 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento deliberativo, precisa le prestazioni dell’Associazione ad 
integrazione delle attività istituzionali svolte dalla Città e gli impegni reciproci.  
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Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 del 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 ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico rientra, 
invece, a pieno titolo fra 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 o Associazioni nell’ambito delle politiche di supporto 
alle persone in difficoltà.  

In ottemperanza a quanto previsto all’art. 4, comma 3, del Regolamento Comunale 
n. 373 sulle modalità di erogazione dei contributi e dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale del 25 marzo 2019 (mecc. 2019 00818/024), si attesta che l’Associazione Down 
Onlus non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città. 

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

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) (all. 3).     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, 
ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di 
decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni citate in narrativa che qui espressamente si 

richiamano, lo schema della Convenzione  tra la Città di Torino e l’Associazione  
Down Onlus, con sede in via Saccarelli 20, 10144 Torino - C.F. 97544800010;  
Lo schema della Convenzione costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
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atto e regola i rapporti intercorrenti tra la Città e l’Associazione, per la realizzazione 
del progetto presentato. La Convenzione avrà durata per l’anno 2019 e la sua 
stipulazione è subordinata all’adozione della determinazione dirigenziale di impegno 
di spesa. Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 266/91, la registrazione della Convenzione 
per le Associazioni di Volontariato non comporta oneri di spesa; 

2) di approvare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. C), del Regolamento di contributi e di 
altri benefici economici, a fronte del preventivo presentato per le specifiche attività, il 
contributo di Euro 23.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, 
all’Associazione Down Onlus  per la realizzazione del Progetto “Una casa per 
Volare”. La devoluzione del contributo è in armonia con i criteri generali individuati 
dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici 
economici n. 373”; 

3)  la spesa annuale complessiva è pari ad Euro 23.000,00 ed è sostenuta con fondi 
comunali; 

4) di prendere atto della dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante 
dell’Associazione con cui si attesta il rispetto dell’art. 6, comma 2, Decreto Legge n. 
78, convertito dalla Legge 122/2010; 

5) di demandare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo 
e l’impegno della spesa relativa;  

6) 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.   

 
 

La Vicesindaca 
Sonia Schellino 

 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente del Servizio 

Paola Chironna 
 

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

Verbale n. 44 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO 
GENERALE 
Chiara Appendino           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 2 settembre 2019 al 16 settembre 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 12 settembre 2019. 
 
 

 
    

































































