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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 dicembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
      
 
OGGETTO: SERVIZIO AIUTO ANZIANI. PROSECUZIONE DELLA CONVENZIONE 
CONLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER IL PERIODO GENNAIO 2020 - 
DICEMBRE 2020. PARZIALMENTE FINANZIATA CON FPV.  
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Francesca Paola LEON 

Marco PIRONTI 
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Proposta della Vicesindaca Schellino.    
 

La Città di Torino, con la deliberazione della Giunta Comunale del 17 settembre 1998 
(mecc. 1998 07761/19), esecutiva dall’8 ottobre 1998, e s.m.i., approvava l’avvio di un 
progetto di aiuto agli anziani vittime di violenza, mirato a svolgere attività di prevenzione, 
riparazione e contenimento del danno subito dalle persone anziane vittime di reati, sia sul piano 
fisico che psicologico, avvalendosi della collaborazione delle  associazioni di volontariato 
cittadine operanti a favore della popolazione anziana maggiormente rappresentative nella Città.  
 Nel corso del tempo, il servizio ha progressivamente ampliato le sue funzioni, 
configurandosi come un punto di raccolta e smistamento delle richieste di aiuto da parte degli 
anziani soli e un nodo importante della rete di sostegno tessuta a livello cittadino all’interno e 
all’esterno dell’Amministrazione, in un’ottica più ampia di quella originaria. 

Dal 2012 il servizio è stato internalizzato, il punto di ascolto con un numero telefonico 
dedicato è giornalmente gestito da operatori pubblici, sono state coinvolte altre figure di 
riferimento quali la Centrale Operativa del Corpo di Polizia Municipale e la Sezione dei Vigili 
di Prossimità, fortemente ancorati ad un lavoro di sviluppo di comunità in favore delle 
situazioni di fragilità, e i Servizi Sociali di base in collegamento con i Distretti Sanitari 
dell’ASL. Nei mesi estivi, all’interno del progetto “Emergenza caldo” il SAA è punto di 
riferimento sia per gli “anziani fragili” individuati dai Medici di Medicina Generale e per tutti 
coloro che versano in situazioni di solitudine e necessità di sostegno. E’ cresciuta con il tempo 
la collaborazione con il Centro Relazioni e Famiglie cittadino che, in collaborazione con l’ASL 
Città di Torino e altri Settori della Pubblica Amministrazione, ha il compito di intercettare in 
chiave preventiva il malessere relazionale intrafamiliare e di ascoltare e sostenere le donne 
vittime di violenza, talvolta anziane. Tutte le attività che afferiscono al SAA vedono il 
coinvolgimento di Associazioni di volontariato individuate tramite appositi bandi che 
collaborano tramite i loro volontari, reperibili anche nelle giornate festive infrasettimanali, in 
base a rapporti convenzionali che prevedono un rimborso delle spese rendicontate. 

Di recente, sulla scorta delle Linee Guida cittadine per l’erogazione dei contributi ad 
associazioni di volontariato, con deliberazione della Giunta Comunale del 9 ottobre 2018 
(mecc. 2018 04286/019), dichiarata immediatamente eseguibile, era stato approvato il bando 
per il Servizio Aiuto Anziani e le convenzioni con le associazioni di volontariato per l’anno 
2019. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2018 (mecc. 2018 
05478/2019), dichiarata immediatamente eseguibile, sono state approvate le convenzioni per le 
attività relative al Servizio Aiuto Anziani con le Associazioni di Volontariato : 
- ANTEAS Torino, sede legale in Torino – Via Madama Cristina 50, C.F. 97572870018 Euro 

9.250,00; 
- AUSER Volontariato Torino, sede legale in Torino – Via Salbertrand 57/25, C.F. 

97673810012 Euro 8.500,00; 
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- S.E.A. Servizio Emergenza Anziani, sede legale in Torino – Via Cassini, 14 – C.F. 

97540920010 Euro 11.970,00. 
Con determinazione dirigenziale del 29 novembre 2018 (mecc. 2018 06134/019) è stata 

impegnata la somma di Euro 29.720,00 per le convenzioni sopraccitate per l’anno 2019. 
Nelle convenzioni di cui si allega copia (all. 1a - 1b - 1c) sono elencate le attività che le 

Associazioni devono garantire per l’intero periodo, nonché le quote di rimborso spese previste 
per lo svolgimento delle attività. 

Inoltre l’art. 10 prevede la possibilità, in relazione all’andamento degli interventi, di 
un’estensione al massimo di ulteriori 12 mesi previa deliberazione da parte degli organi 
competenti, così come richiamato nelle premesse della succitata deliberazione di Giunta 
Comunale di approvazione del bando (mecc. 2018 04286/019).  

Nell’imminenza della scadenza, a seguito di una verifica delle attività svolte dalle 
Associazioni nel corso del primo semestre 2019 che, come in passato, ha evidenziato buoni  
risultati nell’azione di sostegno alla popolazione anziana, si ritiene opportuno e necessario 
avvalersi della facoltà prevista dall’art. 10 delle convenzioni per proseguire le attività già in atto 
senza soluzione di continuità prolungando la scadenza di ulteriori 12 mesi delle convenzioni 
stesse, con il consenso delle associazioni come risulta dal verbale sottoscritto in data 22 
novembre 2019 (all. 2) per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 ed il conseguente 
riconoscimento del rimborso delle spese per i servizi (reperibilità – accompagnamenti ecc.) 
indicati da ogni singola associazione. 

Considerato anche che nel mese di giugno 2019, la Città di Torino Corpo di Polizia 
Municipale, ha inoltrato istanza per l’accesso ai Fondi di cui alla direttiva del Ministero 
dell’Interno n. 1101/110/25 del 22/05/2019 presentando il progetto finalizzato alla prevenzione 
e contrasto delle truffe agli anziani e tra le attività progettuali sono previsti i cosiddetti 
“interventi di supporto” in collaborazione con i Servizi Sociali e la rete territoriale del 
volontariato per le azioni di riparazione e contenimento del danno, utilizzando gli spazi di 
primo ascolto del Servizio Aiuto Anziani e le relative azioni messe a disposizione dalle 
associazioni in ragione delle convenzioni sopraccitate, con particolare attenzione alle azioni di 
accompagnamento e alla risoluzione di problemi pratici legati al quotidiano. 

In data 16 luglio 2019 la Prefettura di Torino ha inviato comunicazione confermando 
l’accoglimento dell’istanza relativa al succitato progetto garantendo un finanziamento totale di 
Euro 178.880,00 per le attività progettuali poste in essere dalla Città, di cui Euro 16.880,00 per 
lo svolgimento delle attività svolte dal Servizio Aiuto Anziani in convenzione con le 
associazioni di volontariato (all. 3). 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, per  la prosecuzione delle convenzioni per il periodo 
1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 si potranno utilizzare i fondi già impegnati ed utilizzare le 
risorse derivanti da fondi FPV del progetto “Contrasto Truffe gli Anziani” sopraccitato. 

Al presente provvedimento non si applicano le disposizioni del “Regolamento delle 
modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici” n. 373 in quanto rientra nelle 
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condizioni di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) del sopraccitato regolamento. 

In relazione al D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge 122 del 30 luglio 
2010 art. 6, comma 2 si dichiara che questo non si applica alle succitate Associazioni in quanto 
iscritte al Registro Regionale del Volontariato e pertanto ONLUS di diritto come da attestazioni 
conservate agli atti del Servizio scrivente. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 Legge 122/2010 il sostegno 
economico alle iniziative non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanze, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione.  

Il sostegno economico per le iniziative rientra invece a pieno titolo tra 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 od 
associazioni nell’ambito del pubblico interesse per l’efficace sviluppo e valorizzazione del 
territorio. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.  
Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) 

Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 
Si attesta che, ai sensi dell’art. 4 del regolamento per l’erogazione di contributi, i soggetti 

beneficiari non hanno pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città. 
Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati alla 

Valutazione di Impatto economico.    
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 espresse in narrativa, la prosecuzione dal 1 gennaio 2020 

fino al 31 dicembre 2020 delle attività del Servizio Aiuto Anziani fornite dalle 
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Associazioni di volontariato sotto citate, in conformità con quanto stabilito dall’art. 10 
delle convenzioni approvate con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 
05478/019); 

2) di dare atto che per la prosecuzione delle attività si potranno utilizzare i fondi già 
impegnati con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 06134/019) e l’ulteriore spesa di 
Euro 16.880,00 con FPV del progetto “Contrasto Truffe gli Anziani” sopraccitato 
ripartendo la somma con le seguenti modalità: 
- ANTEAS Torino, sede legale in Torino – Via Madama Cristina 50, C.F. 97572870018 

Euro 5.254,00; 
- AUSER Volontariato Torino, sede legale in Torino – Via Salbertrand 57/25, 

C.F. 97673810012 Euro 4.829,00; 
- S.E.A. Servizio Emergenza Anziani, sede legale in Torino – Via Cassini, 14 – 

C.F. 97540920010 Euro 6.797,00; 
3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali gli atti di organizzazione  e 

impegno della spesa necessarie a garantire la prosecuzione senza soluzione di continuità 
nel rispetto di quanto previsto nelle convenzioni allegate alla presente deliberazione; 

4) di dare atto che, in relazione al D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge 122 
del 30 luglio 2010, art. 6, comma 2 si dichiara che questo non si applica alle succitate 
Associazioni in quanto iscritte al Registro Regionale del Volontariato e pertanto ONLUS 
di diritto; 

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.       

 
 

 
La Vicesindaca 
Sonia Schellino 

 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente del Servizio 
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Maria Adelaide Brach Prever 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 65 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 16 dicembre 2019 al 30 dicembre 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 26 dicembre 2019. 

 
       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


































































































