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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 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 - Sergio ROLANDO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 
       
 
OGGETTO: I.P.A.B. CASA BENEFICA DI TORINO: PRESA D'ATTO 
TRASFORMAZIONE IN AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA IN 
ADEGUAMENTO ALLA L.R.12/2017.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino 
e della Vicesindaca Schellino.   

 
 L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Casa Benefica” (I.P.A.B.), con sede 
in Torino, tra le sue origini dall'atto di fondazione dell'avvocato Luigi Martini, Pretore urbano 
di Torino, del 4 luglio 1889, e venne eretta in Ente morale con Regio Decreto dell'8 febbraio 
1890. Ad essa, sin dalla sua costituzione, la Città partecipa attraverso la nomina di tre propri 
rappresentanti all'interno del Consiglio di Amministrazione, di cui uno con funzione di 
Presidente. 
 L'ente ha per scopo, a norma dell'art. 2 dello Statuto approvato con D.G.R. n. 22-12118 
del 13 gennaio 1992 l'“(...) accoglienza ai minori d'ambo i sessi di età non inferiore agli anni 
6 (…). Vengono anche accolti minori che presentano problematiche comportamentali o a 
rischio di devianza (...)” e attualmente svolge la propria attività in favore di minori, giovani e 
famiglie. 
 Orbene, occorre tenere presente che in data 19 agosto 2017 è entrata in vigore la 
Legge Regionale 2 agosto 2017, n. 12, avente a oggetto: “Riordino del sistema delle istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza”, con la quale la Regione Piemonte è intervenuta a 
disciplinare il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le 
modalità di estinzione e trasferimento dei beni delle medesime, secondo i principi stabiliti dalle 
norme nazionali.  
 In particolare, con riguardo alle modalità e ai criteri per il riordino, vengono in 
considerazione le disposizioni dell'art. 4 e dell'art. 8 della suddetta legge; il primo prescrive la 
trasformazione delle I.P.A.B. in aziende pubbliche di servizi alla persona, ovvero in persone 
giuridiche di diritto privato, sulla base del valore medio della produzione con riferimento agli 
ultimi tre anni di attività, calcolato con i criteri indicati al comma 1, dell'art. 4 medesimo, 
secondo i seguenti parametri generali:  
1) le I.P.A.B. il cui valore medio della produzione è inferiore ad Euro 1.500.000,00, si 

trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni 
statutarie; le I.P.A.B. il cui valore medio della produzione è compreso tra 
Euro 1.500.000,00 ed Euro 2.000.000,00, scelgono di trasformarsi in associazioni o 
fondazioni di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie, ovvero in aziende; 

2) le I.P.A.B. il cui valore medio della produzione è superiore a Euro 2.000.000,00, si 
trasformano in aziende.   

 L'art. 8 fa invece riferimento all'iter che le I.P.A.B. devono seguire per la trasformazione; 
in particolare, con riguardo a quelle che si trasformano in aziende, il comma 4 stabilisce che 
esse presentino la relativa istanza, corredata dalla proposta di statuto, alla struttura regionale 
competente per materia e che la trasformazione sia deliberata dalla Giunta Regionale 
unitamente all'approvazione del nuovo statuto. Inoltre, ai sensi del comma 6, le I.P.A.B. 
medesime “informano il Comune nel quale hanno la sede legale in merito all’istanza di 
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riordino che intendono presentare alla Regione. Tale comunicazione è allegata all’istanza 
medesima. La Regione consulta il Comune stesso nell’ambito dei procedimenti di riordino di 
cui al presente articolo.” 
 A seguito dell’entrata in vigore della citata Legge Regionale e delle relative disposizioni 
attuative (D.G.R. n. 15- 6460 e D.G.R. n. 16-6461 del 9 febbraio 2018, e D.D. n. 149 del 
12 marzo 2018), l'Assemblea dei Soci dell'I.P.A.B. Casa Benefica, tenutasi il 20 marzo 2018, 
ha deliberato in merito al riordino, esprimendo la propria scelta di trasformazione in Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona, valutato che il valore medio della produzione calcolato 
secondo i criteri dell'art. 4 della citata L.R. 12/2017 era di Euro 1.537.937,70, e visti gli scopi 
dell'ente stesso. Tale decisione è stata comunicata alla Città di Torino con nota prot. 829 del 
26 aprile 2018, come previsto dal sopra citato art. 8, comma 6. Successivamente, con istanza 
dell'8 gennaio 2019, l'I.P.A.B. Casa Benefica ha richiesto alla Regione Piemonte la 
trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona. 
 Acquisita la nota della Città di Torino n. 13146 del 13 marzo 2019 attestante l'assenza di 
obiezioni, valutata la sussistenza dei requisiti di cui alla L.R. 12/2017 e verificata la coerenza 
dello statuto proposto con la normativa vigente e con gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 
179 del 12 marzo 2018, con D.G.R. n. 58-8967 del 16 maggio 2019 la Regione Piemonte ha 
deliberato la trasformazione dell'I.P.A.B. Casa Benefica in Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona denominata Casa Benefica, approvandone al contempo lo statuto. 
 In esso, si ritiene di segnalare, con riguardo all'art. 2 (“Scopo”), che le finalità 
dell'Azienda consistono nella promozione del benessere della persona, nella prevenzione del 
disagio e nel miglioramento della qualità della vita, soprattutto dei soggetti più fragili, in 
coerenza con gli scopi dell'I.P.A.B. da cui si origina e con le finalità di solidarietà sociale 
condivise dall'Amministrazione Civica.   
 Inoltre, in base al novellato art. 10, rubricato “Composizione del Consiglio di 
Amministrazione”, l'Azienda è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque 
membri, dei quali uno viene nominato dal Comune di Torino, e gli altri, rispettivamente, uno da 
Regione Piemonte, uno da Città Metropolitana e due dall'Assemblea dei Soci, di cui uno 
nominato Presidente. 
 Pertanto, si prende atto della trasformazione dell'I.P.A.B. Casa Benefica di Torino in 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata Casa Benefica, nonché del testo del 
relativo Statuto, come approvato con la citata D.G.R. n. 58-8967 del 16 febbraio 2019. 
 Si conferma, altresì, in considerazione delle finalità socio-assistenziali perseguite 
dall’ente e giudicate condivisibili dalla Città, l’adesione della Città stessa all’Azienda Pubblica 
di Servizi alla Persona Casa Benefica, con sede in Torino, via Saluzzo 44, garantendo la propria 
partecipazione all’interno del relativo Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 10 dello 
Statuto dell’ente. 

Si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, il nuovo testo 
dello Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata Casa Benefica. 
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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; 
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, della trasformazione dell'I.P.A.B. Casa Benefica in Azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona denominata Casa Benefica, approvata con D.G.R. n. 58-8967 del 
16 febbraio 2019, a norma del combinato disposto dell'art. 4 e dell'art. 8 della L.R. 
12/2017; 

2) di prendere atto che il nuovo statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
denominata Casa Benefica è quello risultante dal testo allegato alla presente 
deliberazione (all. 1) per farne parte integrante e sostanziale; 

3) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, il nuovo testo statutario, al contempo confermando, in considerazione del 
permanere delle finalità socio-assistenziali dell’ente, l’adesione della Città all’ASP Casa 
Benefica, garantendo la propria partecipazione all’interno del Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto dell’ente, con la nomina di un 
componente; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
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 Sindaca 
Chiara Appendino 

 
La Vicesindaca 
Sonia Schellino 

 
 
 

Il Direttore 
Divisione Patrimonio,  
Partecipate e Facility 

Antonino Calvano 
 
 
 

La Direttrice 
Divisione Servizi Sociali,  

Socio-Sanitari, Abitativi e Lavoro 
Monica Lo Cascio 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Area Partecipazioni Comunali 

Ernesto Pizzichetta 
 
 
 

La Dirigente 
Area Politiche Sociali 

Marina Marana 
 
 
 
 
 
 

 
Verbale n. 66 firmato in originale: 
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   LA VICESINDACA      IL VICESEGRETARIO GENERALE 
       Sonia Schellino               Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 

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 17 dicembre 2019 al 31 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 27 dicembre 2019. 
    















































