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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 settembre 2019 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Francesca Paola LEON 
- Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
        
 
OGGETTO: PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL`AFFIDAMENTO FAMILIARE 
(DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 26 GIUGNO 2019 - MECC. 2019 02551/019). 
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI E RIAPERTURA AVVISO PUBBLICO. 
SPESA DI EURO 55.500,00.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Vicesindaca Schellino.    
 

La Città di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale del 26 giugno 2019 (mecc. 
2019 02551/019), ha approvato specifico Avviso ai sensi del Regolamento della Città di Torino 
n. 373 “Modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici” e sulla base della 
deliberazione della Giunta Comunale del 26 marzo 2019 (mecc. 2019 01061/019), esecutiva 
dall’11 aprile 2019 (Linee Guida 2019 per attività afferenti le aree Salute, Politiche Sociali e 
Abitative), relativo all’azione “rafforzamento e consolidamento della comunità locale, quale 
primo luogo accogliente, educante e solidale, nonché azioni di sviluppo e sostegno delle 
relazioni familiari e delle responsabilità genitoriali” prevista all’interno dell’ambito “Famiglie 
- Sostegno alla genitorialità e all’inclusione”. 

In particolare ha inteso promuovere la presentazione da parte dei soggetti ammissibili di 
progetti finalizzati alla promozione e al sostegno dell’affidamento familiare e si è riservata, 
sulla base delle istanze progettuali pervenute, di riconoscere ai richiedenti l’eventuale 
contributo e di determinarne l’entità. 

Con il succitato Avviso, che prevedeva quale termine ultimo per la presentazione delle 
istanze le ore 12:00 del 29 luglio 2019, sono stati individuati ambiti di intervento mirati a 
rafforzare in modo complementare e sinergico le azioni di comunicazione e sensibilizzazione 
sull’affidamento familiare nell’ambito della campagna diffusa e permanente promossa dalla 
Casa  dell’Affidamento di Torino, nonché interventi specifici di approfondimento e ricerca, 
supporto tecnico, organizzativo e logistico, oltre ad attività di carattere inclusivo, culturale e 
artistico rivolte a bambini e ragazzi seguiti dai Servizi della Città. 

La Commissione di valutazione tecnica, nominata con determinazione del Direttore della 
Divisione Servizi Sociali del 30 luglio 2019 (mecc. 2019 43396/019) e composta da tre 
rappresentanti della Divisione Servizi Sociali - Area Politiche Sociali, in una prima fase di 
verifica esclusivamente formale della documentazione presentata, ha rilevato che le n. 9 istanze 
progettuali complessivamente pervenute sono tutte formalmente complete e presentate da 
soggetti ammissibili. 

Gli esiti dei lavori della Commissione hanno portato a valutare positivamente, in quanto 
pertinenti alle specifiche aree di intervento della Casa dell’Affidamento di Torino e coerenti 
con gli ambiti di azione previsti dall’Avviso, i progetti presentati, che vedranno la conclusione 
entro il 2020. 

Con il presente provvedimento si propone pertanto il riconoscimento dei sostegni 
economici a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione delle proposte 
progettuali presentate, determinando l’entità degli stessi in relazione ai criteri previsti dai sopra 
citati Regolamento n. 373, Linee Guida 2018 e specifico Avviso, come di seguito riportato: 
1. Associazione Accademia dello Spettacolo, Via Villar 25 Torino, C.F. 97607820012: a fronte 

di una spesa preventivata di Euro 17.506,00 e una richiesta di Euro 14.000,00 si ritiene di 
concedere un contributo di Euro 14.000,00 per la realizzazione delle azioni proposte (all. 1); 
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2. Associazione Anfaa - Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie, via Artisti 

36 Torino, C.F. 80097780011: a fronte di una spesa preventivata di Euro 3.984,00 e una 
richiesta di Euro 3.267,00 si ritiene di concedere un contributo di Euro 3.000,00 per la 
realizzazione delle azioni proposte (all. 2); 

3. Associazione Bianca Teatro, via Limone 14 Torino, C.F. 97797690019: a fronte di una spesa 
preventivata di Euro 5.700,00 si ritiene di concedere un contributo di Euro 3.000,00 per la 
realizzazione delle azioni proposte (all. 3); 

4. Associazione Associazione Condividere – Comunità Papa Giovanni XXIII, via Giulio 12, 
San Giorgio Canavese, C.F. 97727550010: a fronte di una spesa preventivata di Euro 
8.536,00 richiede un contributo di Euro 6.829,00; si ritiene di riconoscere un contributo 
economico di Euro 6.000,00 per la realizzazione delle azioni proposte (all. 4); 

5. Associazione Gruppo Abele onlus, corso Trapani 95 Torino, C.F. 80089730016: a fronte di 
una spesa preventivata di Euro 13.890,00 richiede un contributo di Euro 10.935,08; si ritiene 
di concedere un contributo di Euro 7.500,00 per la realizzazione delle azioni proposte, 
rimodulando il costo complessivo del progetto a Euro 9.500,00 (all. 5); 

6. Associazione I Falchi di Daffi, via Romita 14 Torino, C.F. 97696770011: a fronte di una 
spesa preventivata di Euro 25.000,00 richiede un contributo di Euro 17.000,00; si ritiene di 
riconoscere un contributo economico di Euro 4.000,00 per la realizzazione delle azioni 
proposte, rimodulando il costo complessivo del progetto a Euro 5.000,00 (all. 6); 

7. A.p.s. Luovodicolombo, via Montemagno 29 Torino, C.F. 97686420015: a fronte di una 
spesa  preventivata di Euro 8.000,00 richiede un contributo di Euro 6.400,00; si ritiene di 
concedere un contributo per l’importo di Euro 5.000,00 per la realizzazione delle azioni 
proposte (all. 7); 

8. Associazione Museo Nazionale del Cinema – ANMC, via Montebello 15D Torino, C.F. 
80088860012: a fronte di una spesa preventivata di Euro 9.030,00 e una richiesta di Euro 
7.000,00 si ritiene di concedere un contributo per l’importo di Euro 5.000,00 per la 
realizzazione delle azioni proposte, rimodulando il costo complessivo del progetto a Euro 
6.250,00 (all. 8); 

9. Associazione Wanderlust Teatro, via Saluzzo 72 Torino, C.F. 97808280016: a fronte di una 
spesa preventivata di Euro 10.700,00 richiede un contributo di Euro 8.350,00; si ritiene di 
concedere un contributo di Euro 8.000,00 per la realizzazione delle azioni proposte (all. 9). 

Con il presente provvedimento occorre individuare le organizzazioni di cui sopra, quali 
beneficiarie di contributo per complessivi Euro 55.500,00 per l’importo a fianco di ciascuna 
indicato, al lordo delle eventuali ritenute di legge. La spesa è coperta con fondi comunali. 

La liquidazione dei contributi avverrà con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri 
previsti dall’art. 9 del succitato Regolamento n. 373: è prevista l’erogazione di un anticipo pari 
al  70% dell’importo complessivamente riconosciuto in seguito a presentazione di apposita 
istanza  da parte dell’organizzazione beneficiaria e il saldo del restante 30% a fronte della 
presentazione di regolare rendiconto delle spese effettuate e relativa documentazione; il saldo 
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verrà liquidato interamente o in misura proporzionale, secondo la documentazione prodotta. 

La concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e alle modalità 
e criteri generali individuati dal Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di 
altri benefici economici – n. 373, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 14 
settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015. 

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 successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’impegno della spesa e alla 
devoluzione dei contributi. 

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 
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. 

Si attesta che è stato verificato che i beneficiari dei suddetti contributi, ai sensi dell’art. 4, 
c. 3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del 
Consiglio Comunale del 25 marzo 2019 (mecc. 2019 00818/024), non hanno pendenze di 
carattere amministrativo nei confronti della Città. 

Con il presente atto si intende altresì approvare la riapertura dei termini di presentazione 
di specifiche istanze inerenti “proposte innovative e sperimentali per sviluppare specifici ambiti 
di intervento, quale ad esempio la promozione e il sostegno di affidamenti a favore di famiglie 
omoculturali, che potranno anche prevedere l’individuazione da parte della Città di risorse 
patrimoniali immobiliari dedicate, a titolo di contributo in servizi”, come previsto all’art. 1 
dell’Avviso di cui alla sovracitata deliberazione della Giunta Comunale del 26 giugno 2019 
(mecc. 2019 02551/019), e gli immobili eventualmente individuati saranno oggetto di specifico 
provvedimento deliberativo di attribuzione nei termini di contributo in servizi. 

In tal modo si intende altresì promuovere l’implementazione di affidamenti di minori la 
cui situazione della famiglia di origine diventi improvvisamente grave e tale da richiedere un 
allontanamento immediato di “pronto intervento”, alternativo all'inserimento in una struttura 
residenziale. 

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. 10). 

Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) 
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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 
    

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del Regolamento delle modalità di erogazione 

di contributi e di altri benefici economici – n. 373, per le motivazioni esposte in narrativa 
e qui compiutamente richiamate, a seguito della presentazione di regolari istanze (parte 
integrante del presente atto deliberativo), quali beneficiarie di contributi per complessivi 
Euro 55.500,00 le organizzazioni elencate, per l’importo a fianco di ciascuna indicato al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, da imputare per Euro 38.850,00 sul Bilancio 2019 
e per Euro 16.650,00 sul Bilancio 2020, come di seguito suddivisi: 

all. Associazione 
Contributo 

Euro 

1 
Associazione Accademia dello Spettacolo  
via Villar 25 Torino, C.F. 97607820012 

14.000,00 

2 
Anfaa - Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie  
via Artisti 36 Torino, C.F. 80097780011 

3.000,00 

3 
Associazione Bianca Teatro 
via Limone 14 Torino, C.F. 97797690019 

3.000,00 

4 
Associazione Condividere – Comunità Papa Giovanni XXIII  
via Giulio 12 San Giorgio Canavese, C.F. 97727550010 

6.000,00 

5 
Associazione Gruppo Abele onlus 
corso Trapani 95 Torino, C.F. 80089730016 

7.500,00 



2019 03896/019 6 
 
 

6 
Associazione I Falchi di Daffi 
via Romita 14 Torino, C.F. 97696770011 

4.000,00 

7 
A.p.s. Luovodicolombo 
via Montemagno 29 Torino, C.F. 97686420015 

5.000,00 

8 
Associazione Museo Nazionale del Cinema – ANMC  
via Montebello 15D Torino, C.F. 80088860012 

5.000,00 

9 
Associazione Wanderlust Teatro 
via Saluzzo 72 Torino, C.F. 97808280016 

8.000,00 

La concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e alle 
modalità e criteri generali individuati dal Regolamento delle modalità di erogazione di 
contributi e di altri benefici economici – n. 373, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 
2015. 
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. 
La spesa è coperta con fondi comunali. 
La liquidazione dei contributi avverrà con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri 
previsti dall’art. 9 del succitato Regolamento n. 373: è prevista l’erogazione di un 
anticipo pari al 70% dell’importo complessivamente riconosciuto in seguito a 
presentazione di apposita istanza da parte dell’organizzazione beneficiaria e il saldo del 
restante 30% a fronte della presentazione di regolare rendiconto delle spese effettuate e 
relativa documentazione; il saldo verrà liquidato interamente o in misura proporzionale, 
secondo la documentazione prodotta; 

2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali, la devoluzione dei contributi e gli 
impegni di spesa di cui al presente provvedimento; 

3) di approvare la riapertura dei termini di presentazione di specifiche istanze inerenti 
“proposte innovative e sperimentali per sviluppare specifici ambiti di intervento, quale ad 
esempio la promozione e il sostegno di affidamenti a favore di famiglie omoculturali, che 
potranno anche prevedere l’individuazione da parte della Città di risorse patrimoniali 
immobiliari dedicate, a titolo di contributo in servizi”, come previsto all’art. 1 
dell’Avviso di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 26 giugno 2019 (mecc. 
2019 02551/019), per promuovere altresì l’implementazione di affidamenti di minori la 
cui situazione della famiglia di origine diventi improvvisamente grave e tale da richiedere 
un allontanamento immediato di  “pronto intervento”, alternativo all'inserimento in una 
struttura residenziale, e gli immobili eventualmente individuati saranno oggetto di 
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specifico provvedimento deliberativo di attribuzione nei termini di contributo in servizi;  
4) di dare atto 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); 

5) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, comma 9, 
lettera “E” della Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio; 

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 dell’Area 
Marina Merana 

 
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Federica Giuliani 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 49 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 30 settembre 2019 al 14 ottobre 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 10 ottobre 2019. 
 

   


	In particolare ha inteso promuovere la presentazione da parte dei soggetti ammissibili di progetti finalizzati alla promozione e al sostegno dell’affidamento familiare e si è riservata, sulla base delle istanze progettuali pervenute, di riconoscere ai...
	Con il succitato Avviso, che prevedeva quale termine ultimo per la presentazione delle istanze le ore 12:00 del 29 luglio 2019, sono stati individuati ambiti di intervento mirati a rafforzare in modo complementare e sinergico le azioni di comunicazion...
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




ALL. 01-09 
 
 
OGGETTO: PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL`AFFIDAMENTO FAMILIARE 
(DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 26 GIUGNO 2019 - MECC. 2019 02551/019). 
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI E RIAPERTURA AVVISO PUBBLICO. 
SPESA DI EURO 55.500,00. 


 
 


all. associazione Contributo 
Euro 


1 
Associazione Accademia dello Spettacolo  
via Villar 25 Torino, C.F. 97607820012 


14.000,00 


2 
Anfaa - Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie  
via Artisti 36 Torino, C.F. 80097780011 


3.000,00 


3 
Associazione Bianca Teatro 
 via Limone 14 Torino, C.F. 97797690019 


3.000,00 


4 
Associazione Condividere – Comunità Papa Giovanni XXIII  
via Giulio 12 San Giorgio Canavese, C.F. 97727550010 


6.000,00 


5 
Associazione Gruppo Abele onlus 
corso Trapani 95 Torino, C.F. 80089730016 


7.500,00 


6 
Associazione I Falchi di Daffi 
via Romita 14 Torino, C.F. 97696770011 


4.000,00 


7 
Associazione Museo Nazionale del Cinema – ANMC  
via Montebello 15D Torino, C.F. 80088860012 


5.000,00 


8 
A.p.s. Luovodicolombo 
via Montemagno 29 Torino, C.F. 97686420015 


5.000,00 


9 
Associazione Wanderlust Teatro 
via Saluzzo 72 Torino, C.F. 97808280016 


8.000,00 


 
 
 
 
Copia conforme all’originale degli allegati suddetti è conservata agli atti del Servizio Giunta 
Comunale – tel. 01101123087/01101122483 








All. 10 


    
 


Divisione Servizi Sociali 
Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute 


 
 
 


 Via C.I. Giulio 22, 10122 Torino - tel. +39.011.011.27044 
 
 


 
  


 
Oggetto: Deliberazione “PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL`AFFIDAMENTO FAMILIARE 
(DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 26 GIUGNO 2019 - MECC. 2019 02551/019). 
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI E RIAPERTURA AVVISO PUBBLICO. 
SPESA DI EURO 55.500,00. 


”  
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 
2012 prot. 13884 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 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. 201245155/066) 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 PO 
con delega 


Federica Giuliani 
 


 





