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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 ottobre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Antonietta DI MARTINO e Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: CENTRI DIURNI AGGREGATIVI PER MINORI. CONVENZIONE CON 
ORGANIZZAZIONI CHE GESTISCONO STRUTTURE ACCREDITATE APPROVATA 
CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. 2016 04358/019. 
RIDEFINIZIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PERIODO OTTOBRE 
2019 - GIUGNO 2020. EURO 599.277,84 FINANZIATA CON FONDI REGIONALI.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta della Vicesindaca Schellino.    
 

La Città di Torino, Direzione Servizi Sociali – Area Politiche Sociali– Servizio Minori e 
Famiglie, con deliberazione della Giunta Comunale del 17 settembre 2013 (mecc. 
2013 04139/019), esecutiva dal 1° ottobre 2013 ha sperimentato una procedura di 
convenzionamento a tutto il 30 settembre 2016 con i Centri Diurni Aggregativi per Minori 
(CAM), che  ha disciplinato i rapporti con la Città e previsto l’assegnazione di un rimborso 
spese, in vigenza del presupposto dell’iscrizione all’Albo dei servizi autorizzati e accreditati. 

Ciò ha consentito di ampliare la rete delle risorse, in linea con i dettami della D.G.R. n. 
25 –5079, favorendo un radicamento territoriale migliore e consentendo a detti servizi di essere 
riconosciuti quali punti di riferimento per i minori e le loro famiglie anche seguite dai Servizi 
Sociali. 

In particolare, i CAM sono strutture semiresidenziali che, come previsto dalla D.G.R. 
citata, offrono un servizio aggregativo a sfondo educativo per minori di età compresa tra i 6 e i 
18 anni (individuando una fascia di età più ristretta destinataria del progetto educativo), i cui 
bisogni afferiscano all’area della prevenzione e si definiscono in termini di socializzazione, 
accompagnamento scolastico, animazione del tempo libero;  sorgono preferibilmente 
all’interno di strutture aggregative, quali oratori, polisportive, ecc., oppure all’interno di plessi 
scolastici e possono perciò essere integrati con la stessa attività scolastica; in tal caso il Centro 
deve essere dotato di idonei spazi autonomi e a uso esclusivo per le attività dello stesso. 

Altresì, la rinnovata modalità di gestione dei CAM ha consentito di ottimizzare l’utilizzo 
dei posti messi a disposizione (12 per ogni centro), avere un numero di posti disponibili 
superiore, con un costo pro-capite inferiore alla retta prevista da previgenti accordi contrattuali, 
maggiore flessibilità e diffusione sul territorio, permettendo di accogliere maggiormente le 
esigenze delle famiglie e dei minori che, nel rispetto dei principi concernenti i diritti 
dell’infanzia e della normativa vigente, devono poter vivere e crescere nell’ambito del proprio 
contesto territoriale di vita, oltre che di poter costruire sinergie con altre progettualità territoriali 
presenti (es. “Provaci ancora Sam-Il Sam innova il Sam”). 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 04358/019) dell’11 ottobre 2016, 
esecutiva dal 27 ottobre 2016 si è provveduto ad autorizzare la stipula di nuove convenzioni per 
il periodo  ottobre 2016 - giugno 2020  con le organizzazioni accreditate e iscritte all’Albo 
Fornitori della Città (determinazione dirigenziale del 17 giugno 2016, mecc. 2016 03033/019, 
esecutiva dal 21 giugno 2016) relativamente n. 15 CAM e precisamente: 

“Casa Oz” , “ Cecchi Point Hub MU” , “Artigianelli”, “YAWP”,  “Mondo Erre”, “L’isola 
che non c’è” (determinazione dirigenziale di presa d’atto  mecc. 2016 04030/019 del 14 
settembre 2016),“Oratorio Crocetta”, “Edoardo Agnelli”, “San Luigi”, “la Chiesetta”, 
“Michele Rua”, “San Paolo”, “Valdocco”, “Beati Parroci”, “Mago Merlino”. 

Con riferimento all’attività sopra descritta, relativamente agli aspetti finanziari, di cui 
all’art. 2 della convenzione in corso “…per gli anni successivi al primo , con apposito atto 
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deliberativo, l’entità della spesa da rimborsare potrà essere rivista, in relazione ad eventuali 
modifiche concordate con l’Amministrazione  conseguenti anche a mutate esigenze…”, con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 03749/019 del 26 settembre 2017) per il 
secondo anno di attività in scadenza al 30 settembre 2017, si è provveduto a confermare l’entità 
del contributo economico a titolo di rimborso spese per ciascuna struttura accreditata afferente 
a un’organizzazione, con il mantenimento dello stesso numero di posti, compresi i posti con 
progetto educativo potenziato, nonché ad applicare l’art. 7 degli accordi di accreditamento con 
il riconoscimento dell’indice FOI pari all’1,1% (pubblicazione ufficiale del 15/07/2017);   

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 03992/019) del 25 
settembre 2018 è stato confermato il terzo anno di attività (1/10/2018-30/09/2019) nel rispetto 
dei criteri e delle procedure di cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
2016 04358/019) sopra citata, nonché l’applicazione dell’art. 7 degli accordi di accreditamento 
con il riconoscimento dell’indice FOI, pari all’1,2% (pubblicazione Gazzetta Ufficiale n. 188 
del 14/08/2018). 

Visti gli esiti positivi del progetto e la costante presenza sul territorio cittadino di minori 
che necessitano di fruire delle attività di prevenzione  messe a disposizione dai centri 
aggregativi, con il presente provvedimento si propone di confermare per il quarto anno di 
attività (1/10/2019- 30/06/2020 corrispondente alla scadenza dell’accreditamento dei Servizi 
per Minori), l’entità del contributo economico a titolo di rimborso spese rapportato ai 9 mesi di 
attività per ciascuna struttura accreditata afferente ad un’organizzazione, confermando le 
caratteristiche del servizio e il numero di posti, compresi i posti con progetto educativo 
potenziato.  

Pertanto, al fine di determinare l’onere finanziario relativo al periodo ottobre 
2019/giugno 2020 vengono presentati i preventivi dalle seguenti organizzazioni:  

- l’Associazione Giovanile Salesiana per il Territorio, con sede legale in via Maria 
Ausiliatrice n. 9 a Torino – C.F. 97585800010, iscritta al registro delle Associazioni al n. 2562, 
deliberazione (mecc. 2011 03689/001), rappresentata dal sig. Stefano Mondin, nato a Biella 
(BI) l’8 dicembre 1974, e residente a Torino, via Maria Ausiliatrice n. 9, a ciò autorizzato in 
forza delle norme statutarie. La suddetta Associazione ha presentato, per la progettualità 1° 
ottobre 2019 - 30 giugno 2020, un prospetto spese con l’indicazione del costo complessivo 
annuale dell’attività pari a complessivi Euro 416.691,00 di cui Euro 333.353,00 a rimborso (all. 
1). L’ Associazione conferma la messa a disposizione, negli 8 Centri Diurni aggregativi 
accreditati rappresentati dall’Associazione (Crocetta – San Luigi – San Paolo – Michele Rua – 
Edoardo Agnelli – Mondo Erre - Valdocco – Mago Merlino) di un numero complessivo di 108 
posti, di cui 16 posti per minori con progetto personalizzato; 

- Cooperativa Sociale Edu-Care s.c.s, con sede in via Manzoni n. 15, C.A.P. 10122, cod. 
fisc. e numero di partita IVA 10617050017, rappresentata dal sig. Antonio Di Donna, nato a 
Torino il 27 luglio 1974 e residente a Cafasse (TO), via Balangero 29, a ciò autorizzato in forza 
delle norme statutarie. La suddetta Organizzazione ha presentato per la progettualità 1° ottobre 
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2019 - 30 giugno 2020 un prospetto spese con l’indicazione del costo complessivo annuale 
dell’attività pari a complessivi Euro 151.676,36 di cui Euro 121.416,78 a rimborso (all. 2).      
  
L’Organizzazione conferma la messa a disposizione, nei 3 Centri Diurni aggregativi accreditati 
e rappresentati dalla stessa (“Artigianelli”, “YAWP” ex determinazione dirigenziale del 14 
settembre 2016, - mecc. 2016 04030/019, esecutiva dal 19 settembre 2016, “L’isola che non 
c’è”), di un numero complessivo di 36 posti, 12 per ogni centro diurno, di cui 8 posti per minori 
con progetto personalizzato;  

- l’Associazione CasaOz, con sede legale in Torino - c.so Moncalieri 262, C.F. 
97668930015 iscrizione registro delle Associazioni (deliberazione mecc. 2008 01472/001), 
rappresentata dal sig. Marco Carta , in qualità di vicepresidente, nato  a Torino il 20 novembre 
1963 e residente in Moncalieri, fraz. Revigliasco (TO), via Beria, 19, a ciò autorizzato in forza 
delle norme statutarie. La suddetta Associazione ha presentato per la progettualità 1° ottobre 
2018 – 30 settembre 2019 un prospetto spese a titolo di rimborso con l’indicazione del costo 
complessivo annuale dell’attività pari a complessivi Euro 56.986,50  di cui  Euro 45.589,20 a 
rimborso (all. 3).  

L’Associazione conferma la messa a disposizione presso il Centro Diurno aggregativo 
accreditato denominato “CasaOz” di 12 posti di cui 4 posti per minori con progetto 
personalizzato; 

- l’Associazione “LiberiTutti” con sede legale in Torino- via Lulli n. 8/7 C.F./P.IVA 
07820120017 - rappresentata dal sig. Andrea Porcellana, nato a Torino il 9 giugno 1972 e 
residente a Caluso (TO), via Pasubio 14, a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie. La 
suddetta Associazione ha presentato per la progettualità 1° ottobre 2019 – 30 settembre 2020 un 
prospetto spese a titolo di rimborso con l’indicazione del costo complessivo annuale 
dell’attività pari a complessivi Euro 40.684,84 di cui Euro 33.763,36 a rimborso (all. 
4).L’Associazione conferma la messa a disposizione presso il Centro Diurno aggregativo 
accreditato denominato “la Chiesetta" di 12 posti; 

- Parrocchia “Beati Parroci F. Albert e C. Marchisio” con sede legale e operativa in via 
Monte Cengio 8, Torino, Centro Aggregativo – n. 16 posti. La suddetta Parrocchia ha 
presentato per la progettualità 1° ottobre 2019 – 30 giugno 2010, un prospetto spese con 
l’indicazione del costo complessivo dell’attività pari a complessivi Euro 58.215,00 ed Euro 
46.572,00 a rimborso (all. 5).L’Organizzazione conferma la messa a disposizione presso il 
Centro Diurno aggregativo accreditato denominato “Beati Parroci" di 16 posti; 

- Associazione EDUCADORA Onlus con sede legale in via A. Cecchi n. 17- 10152 
Torino, iscritta al registro delle Associazioni al n. 3798 con deliberazione (mecc. 2018 
00202/001) del 23 gennaio 2018, rappresentata dal sig. Paolo Angeletti, nato a Torino il 
26/08/1990 e residente a Torino, via Talucchi, 46, a ciò autorizzato in forza delle norme 
statutarie. La suddetta Associazione ha presentato per la progettualità 1° ottobre 2019 – 30 giugno 
2010, un prospetto spese con l’indicazione del costo dell’attività pari a complessivi Euro 23.229,38 
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di cui Euro 18.583,50 a rimborso (all. 6) oltre ad ulteriori costi che verranno finanziati da altri 
Enti, come meglio specificato nel preventivo.    

L’Associazione conferma la messa a disposizione presso il Centro Diurno aggregativo 
accreditato denominato “Cecchi Point Hub MU" di 12 posti. 

Con il presente atto, si propone la ridefinizione  nonché il riconoscimento e l’erogazione 
 per ciascuna organizzazione dell’importo del contributo a titolo di rimborso spese  relativo alla 
quarta annualità  della convenzione (ottobre 2019 - giugno 2020) come previsto nella 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 04358/019) e nelle Convenzioni approvate 
dallo stesso provvedimento (art. 2 Rapporti Finanziari). 

L’impegno della spesa viene demandato a successivi provvedimenti dirigenziali.  
La spesa complessiva pari ad Euro 599.277,84 relativa al periodo ottobre 2019 - giugno 

2020,viene finanziata  per il 50% pari ad Euro 299.638,92 da fondi Bilancio 2019 cap. 87400 
art. 11; il rimanente 50% sarà impegnato sul Bilancio 2020 utilizzando fondi comunali (cap. 
87400/6), fatta salva la possibilità di attingere a finanziamenti ministeriali / regionali assegnati 
alla Città per  progetti per minori. 

L’importo riconosciuto per la quarta annualità (1/10/2019 - 30/06/2020) verrà corrisposto 
come di seguito indicato:  

- Associazione Giovanile Salesiana per il Territorio (Organizzazione capofila quale 
soggetto giuridico di rappresentanza delle organizzazioni degli otto centri aggregativi indicati) 
per la gestione di n. 7 Centri Aggregativi con 12 posti (Crocetta – San Luigi - San Paolo 
–Michele Rua – Mondo Erre – Valdocco – Mago Merlino) ed n.1 Centro Aggregativo 
“Agnelli” con 20 posti, oltre alla spesa per gli interventi educativi potenziati per un totale 
complessivo di Euro 333.353,00; 

- Cooperativa Sociale Edu-Care per la gestione di n. 3 Centri Aggregativi con 12 posti 
(“Artigianelli”, “YAWP”, “L’isola che non c’è”) oltre alla spesa per gli interventi educativi 
potenziati per un totale complessivo di Euro 121.416,78; 

- Associazione CasaOz per Euro 33.763,50 in favore della stessa Associazione che 
gestisce n. 1 centro aggregativo con 12 posti (“CasaOz”) oltre alla spesa per gli interventi 
educativi potenziati per un totale complessivo di Euro 45.589,20; 

- Associazione “Liberi Tutti” per Euro 33.763,36 in favore della stessa Associazione che 
gestisce n. 1 centro aggregativo con 12 posti (“la Chiesetta”); 

- Parrocchia “Beati Parroci F. Albert e C. Marchisio” per Euro 46.572,00 in favore della 
stessa Parrocchia che gestisce n. 1 centro aggregativo con 16 posti (“Beati Parroci”); 

- Associazione “ Educadora Onlus” per Euro 18.583,50 in favore della stessa 
Associazione che gestisce n. 1 centro aggregativo (“Cecchi Point Hub MU), che a copertura 
della parte rimanente dei costi di gestione riceve fondi da parte  della Compagnia di S. Paolo già 
deliberati per l’anno 2019; anche per l’anno 2020 la restante parte verrà coperta con le stesse 
modalità dalla Compagnia stessa in favore dell’Associazione Educadora Onlus, nella più ampia 
progettualità denominata “Casa del Quartiere”.  
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Il rimborso della spesa alle Organizzazioni aderenti avverrà, secondo quanto previsto 
nella convenzione, nella misura del 50% a esecutività del provvedimento di impegno della 
spesa e nella misura del rimanente 50% a conclusione dell’attività e a seguito di idonea 
rendicontazione contabile delle spese sostenute, corredate da pezze giustificative, da liquidarsi 
entro 90 giorni dall’invio della rendicontazione risultata regolare ai controlli effettuati 
dall’Amministrazione. 

L’erogazione del rimborso spese per ciascun periodo di attività avverrà compatibilmente 
con le risorse finanziarie disponibili. 

Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione 
alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 05288/128) del 16 ottobre 2012 (all. 7).  

Verificato che i beneficiari del rimborso spese, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del 
Regolamento delle modalità delle erogazioni dei contributi n. 373 e della deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 2017 00568/024) del 26 febbraio 2018, non hanno pendenze di 
carattere amministrativo nei confronti della Città, si intende concedere il sopra descritto 
rimborso spese. 

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

D E L I B E R A 
 
1) di ridefinire l’onere finanziario dei progetti “ centri diurni aggregativi” relativo al 

periodo ottobre 2019/giugno2020, per le motivazioni espresse in narrativa e qui 
compiutamente richiamate e per gli importi ivi definiti, con conseguente riconoscimento 
e erogazione per ciascuna organizzazione dell’importo del contributo a titolo di rimborso 
spese relativo alla quarta annualità della convenzione (ottobre 2019 - giugno 2020) come 
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previsto nella deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 04358/019) e nelle 
Convenzioni approvate dallo stesso provvedimento (art. 2 Rapporti Finanziari), a favore 
delle seguenti Organizzazioni: 
- l’Associazione Giovanile Salesiana per il Territorio con sede legale in via Maria 
Ausiliatrice n. 9 a Torino – C.F. 97585800010;  
- la Cooperativa Edu-Care s.c.s., con sede legale in Torino, via Manzoni, 15 C.F. 
03550730588; 
- l’Associazione CasaOz, con sede legale in Torino - C.so Moncalieri 262, C.F. 
97668930015; 
- la Cooperativa Liberitutti s.c.s.  con sede legale in via Lulli n. 8/7- 10148 Torino; 
- Parrocchia “Beati Parroci F. Albert e C. Marchisio”; 
- l’Associazione Educadora Onlus, con sede legale in Torino, via A. Cecchi,17 C.F. 
97822750010; 
per la realizzazione dei progetti “Centri Diurni Aggregativi” relativi alla messa a 
disposizione di complessivi n. 196 minori seguiti dai Servizi Sociali, limitatamente al 
periodo ottobre 2019 – giugno 2020; 

2) di approvare l’erogazione dei contributi a titolo di rimborso spese alle sopra elencate 
Organizzazioni ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera c) del Regolamento della Città di 
Torino n. 373 (Modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici) 
approvato con deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049);   

3) di dare atto che l’onere della spesa di Euro Euro 599.277,84  del presente provvedimento 
trova capienza nei fondi da impegnarsi con imputazione ai Capitoli di Bilancio 2019 e 
2020 (cap. 87400 art. 11 per l’anno 2019 e cap. 87400/6 per l’anno 2020), fatta salva la 
possibilità per l’anno 2020 di attingere a finanziamenti ministeriali / regionali assegnati 
alla Città per progetti per minori. 
Detta spesa viene finanziata per il 50% pari ad Euro 299.638,92 da fondi Regionali per le 
Politiche Sociali già accertati sul Bilancio 2019 con provvedimento (mecc. 2019 
37519/019), accertamento n. 3575. 
Gli interventi dettagliati in narrativa consentono di adempiere ai compiti istituzionali 
dell’Ente (D.P.R. 616/73) stabiliti per Legge (184/83 e s.m.i.); 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, 
in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 05288/128) del 16 
ottobre 2012; 

5) 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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La Vicesindaca 
Sonia Schellino 

 
 

p. la Direttrice 
(Monica Lo Cascio) 

La Dirigente dell’Area 
Marina Merana 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente dell’Area 
Marina Merana 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 51 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Sonia Schellino           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 7 ottobre 2019 al 21 ottobre 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 ottobre 2019.       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.








































