DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI, ABITATIVI E LAVORO
ATTO N. DEL 205

Torino, 31/03/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la
Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:
Domenico CARRETTA
Paolo CHIAVARINO

Carlotta SALERNO

Chiara FOGLIETTA

Jacopo ROSATELLI

Paolo MAZZOLENI

Rosanna PURCHIA

Giovanna PENTENERO
Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Gabriella NARDELLI - Francesco TRESSO
Con l’assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO:

LINEE GUIDA CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2022 PER ATTIVITA’
AFFERENTI LE AREE SALUTE, POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE DELLA
CITTA’ DI TORINO - REGOLAMENTO N. 373. APPROVAZIONE.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049),
esecutiva dal 28 settembre 2015, è stato approvato il Regolamento delle modalità di erogazione di
contributi e di altri benefici economici - n. 373. Tale Regolamento fonda la concessione di
contributi economici da parte della Città di Torino sul principio di sussidiarietà sancito all’art. 118
della Costituzione ed è finalizzato a favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale. Le norme in esso statuite si ispirano ai principi
di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell’azione amministrativa, nonché ai principi generali in
tema di efficacia ed efficienza della Pubblica Amministrazione.
Il Regolamento succitato prevede la pubblicazione a cadenza annuale, da parte dei Servizi e delle
Circoscrizioni, di linee guida contenenti priorità e attività ricorrenti svolte da associazioni e/o
organismi no-profit.
I sostegni alle attività ordinarie di Enti e Associazioni si collocano in un quadro complessivo di
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collaborazione con il Terzo Settore che ha accompagnato in questi mesi uno sviluppo contestuale di
diverse e articolate azioni di sistema, improntate alla coprogettazione, nell’ambito di finanziamenti
europei, ministeriali e locali dedicati, in un'ottica di welfare di comunità.
Si citano a tal proposito le coprogettazioni relative alle aree di azione del Piano di Inclusione
Sociale cittadino, sul quale nel corso del 2021 si è innestato anche il Programma REACT-EU
Torino, al Centro per le relazioni e le Famiglie per il potenziamento delle azioni di sostegno alla
genitorialità e alle famiglie, al progetto Aria dedicato alla promozione della salute di adolescenti,
giovani e giovani adulti e, infine, allo sviluppo del PNRR Missione 5 Componente 2 “Infrastrutture
sociali, famiglie, comunità e terzo settore”.
Con il presente provvedimento si intendono pertanto approvare le Linee Guida negli ambiti di
attività afferenti le aree salute, politiche sociali e abitative, che valgono come Avviso per la
concessione ed erogazione dei contributi ordinari nel corso dell’anno 2022 a favore dei soggetti
richiedenti, a seguito di procedura pubblica.
Nel caso di partecipazione da parte di enti che abbiano già ricevuto un contributo nella scorsa
edizione del bando, saranno tenute in considerazione unicamente le istanze presentate dai soggetti le
cui progettualità risultino concluse, o che comunque possano avviare nell’anno 2022 le eventuali
nuove attività proposte.
Non potranno essere finanziate nell’ambito delle Linee Guida allegate le attività progettuali già
sostenute dalla Città nell’ambito dei percorsi di coprogettazione sopra citati o di convenzioni con la
Città.
Le Linee Guida individuano altresì gli specifici ambiti di intervento relativamente ai quali
l’Amministrazione si riserva di procedere, in corso d’anno, alla pubblicazione di bandi dedicati.
L’Avviso specifica i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti e i criteri per l’erogazione dei
contributi, in conformità con quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del succitato Regolamento, e dettaglia
le modalità di presentazione dell’istanza, l’elenco delle spese ammissibili e la modulistica relativa
alla successiva rendicontazione. Il contributo economico richiesto non potrà superare l’80% del
preventivo di spesa, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati (art. 7).
Il suddetto Regolamento n. 373 prevede altresì la possibilità di richiedere il riconoscimento di
contributi in servizi e altre agevolazioni (art. 14), per cui le organizzazioni potranno presentare
specifica istanza senza scadenze in corso d’anno.
L’Amministrazione, sulla base delle istanze progettuali pervenute, si riserva di riconoscere ai
richiedenti l’eventuale contributo e di determinare l’entità dello stesso, nell’ambito delle risorse
disponibili e a seguito di istruttoria resa da Commissione appositamente nominata, da concludersi
entro e non oltre dicembre 2022.
Sarà riservato ai contributi ordinari minimo il 70% dello stanziamento complessivo destinato ai
contributi del Bilancio 2022 di competenza.
Per tutto quanto non espressamente specificato dal presente atto, si rinvia al Regolamento
Comunale n. 373.
Il presente provvedimento non è pertinente 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).
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Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 48 del Testo Unico Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;
1. di approvare le Linee Guida negli ambiti di attività afferenti le aree salute, politiche sociali e
abitative (all. 1 - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), che valgono come
Avviso per la concessione ed erogazione dei contributi ordinari nel corso dell’anno 2022 a favore
di associazioni e/o organismi no-profit per la realizzazione di attività e iniziative sul territorio
cittadino, a seguito di procedura pubblica;
2. di rimandare al Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici
economici n. 373 per tutto quanto non espressamente contenuto e previsto nell’allegato 1 al
presente atto;
3. di demandare a successivi atti dirigenziali l’individuazione dei progetti, il riconoscimento ai
richiedenti dell’eventuale contributo e la quantificazione della relativa spesa, in esito alle
procedure previste dall’Avviso Pubblico di cui al punto 1), nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, demandando a successivi atti dirigenziali l’impegno della relativa spesa e la
devoluzione dei contributi;
4. di demandare alla Direttrice della Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro la
nomina di apposita Commissione per la valutazione dei progetti presentati ai sensi dell’allegato
1;
5. di demandare a successivi atti deliberativi nel corso dell’anno 2022 l’eventuale approvazione di
specifici bandi relativamente agli ambiti di intervento previsti dalle Linee Guida di cui al punto
1);
6. di riservare ai contributi ordinari minimo il 70% dello stanziamento complessivo destinato ai
contributi del Bilancio 2022 di competenza;
7. di dare atto che, in conformità con il Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e
di altri benefici, i contributi ordinari non supereranno l’80% del preventivo di spesa, salvo casi
eccezionali adeguatamente motivati;
8. di provvedere alla pubblicazione delle predette Linee Guida sul sito internet della Città di Torino,
in osservanza dell’art. 6 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri
benefici economici;
9. di dichiarare che il presente provvedimento non è pertinente 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);
10.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, per permettere la pubblicazione dell'avviso nel più
Pag 3 di 4

breve tempo possibile.

Proponenti:
L'ASSESSORE
Jacopo Rosatelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
LA P.O. CON DELEGA
Federica Giuliani
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto
________________________________________________________________________________
IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato :
1.

DEL-205-2022-All_1-allegato1.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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