
DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI
DIVISIONE POLITICHE SOCIALI

ATTO N. DD 5097 Torino, 24/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CENTRO  PER  LE  RELAZIONI  E  LE  FAMIGLIE.  CONTINUITA'  DELLE
COLLABORAZIONI  IN  ESSERE  NELLE  MORE  DEL NUOVO  BANDO  DI
COPROGETTAZIONE DI CUI ALLA DGC N.562 DEL 2/8/2022. IMPEGNO DI
SPESA DI EURO 38.718,40 . SPESA FINANZIATA IN PARTE CON FPV.

La Città di Torino ha più volte richiamato tra i propri documenti programmatici la promozione della
centralità delle famiglie, promuovendo e strutturando azioni e interventi flessibili e integrati volti al
sostegno  delle  relazioni  personali,  familiari,  sociali,  lavorative  e  al  contrasto  delle  forme  di
discriminazione di ogni natura, con l'intento di accompagnare i nuclei e i singoli componenti, e
prevenire o superare le situazioni di disagio, in particolare in presenza di minori. ln tale contesto il
Centro per le Relazioni e le Famiglie, istituito dalla Città ai sensi dell'art. 42 della legge n. 1/2004
della Regione Piemonte e sito in via Bruino 4, attivato con la collaborazione dell'Azienda Sanitaria
locale e in collegamento con le realtà pubbliche e private,  aperto a tutte le cittadine e cittadini
residenti a Torino, è un luogo di riferimento comunale, in cui è possibile reperire informazioni,
avvalersi  di  interventi  orientativi  e  di  consulenza,  fruire  di  percorsi  individuali,  di  coppia  e  di
gruppo dedicati alle questioni connesse alle relazioni interpersonali e familiari. Nel corso degli anni,
le  attività  del  Centro  sono  progressivamente  aumentate  e  si  sono  diversificate  e  arricchite,  in
risposta al mutare dei bisogni che i cittadini portano, e all'esigenza di accompagnare le famiglie
nella cura dei legami familiari,  anche quando le relazioni tra i  componenti  sono conflittuali.  In
questo contesto si è rivelata strategica e particolarmente fruttuosa la stretta sinergia con i soggetti
del terzo settore, nel costruire ed attuare risposte innovative ed appropriate ai diversi bisogni.
Questa fruttuosa collaborazione è stata implementata con un percorso di coprogettazione dedicato, a
partire dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 05726/019) del 12 dicembre 2017
con la quale è stato approvato l' Avviso pubblico finalizzato a promuovere proposte progettuali da
parte  di  enti  e  organizzazioni  per  la  coprogettazione  e  la  realizzazione  di  azioni  integrate  e
innovative, coerenti con la sopra descritta evoluzione dei bisogni delle famiglie. Successivamente,
con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  (mecc.  2018  01334/019)  del  24  aprile  2018  è  stato
approvato  l'accordo  di  collaborazione  con  i  soggetti  capo  individuati  in  esito  al  percorso  di
coprogettazione, rinnovato per l'anno 2019 con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2019
00685/019) del 26 febbraio 2019, con scadenza 15/03/2020. Il percorso di coprogettazione, anche
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attraverso  il  raccordo  continuo  e  costante  con  gli  enti  partner  nell'ambito  sia  delle  attività
congiuntamente  svolte  sia  dei  tavoli  di  coprogettazione  periodici,  ha  consentito  lo  sviluppo  di
interventi innovativi e sempre più mirati al sostegno della genitorialità e delle famiglie, attraverso
azioni di consulenza, mediazione, prevenzione e supporto. In data 21/01/2020 è stato approvato
(deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2020 00160/019) l'Avviso Pubblico per l'attivazione di
una coprogettazione annuale, eventualmente rinnovabile, con il Terzo Settore, ai sensi dell'articolo
55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, per garantire, nell'ambito del Centro per le Relazioni e le
Famiglie e a partire dal 16 marzo 2020, la continuità degli interventi di sostegno alla genitorialità,
con particolare riferimento alle situazioni di disagio connesse alla crisi del legame di coppia e alle
difficolta  relazionali,  attraverso  la  presentazione  di  proposte  progettuali  da  parte  di  enti  e
organizzazioni ammissibili che prevedano modalità operative e gestionali coerenti con gli assetti
organizzativi in essere.
Con le successive DGC n. 826 del 10 marzo 2020 e DGC n. 2213 del 20 ottobre 2020 sono stati
approvati gli Accordi di Collaborazione in relazione a due tranche di progettualità, rispettivamente
in scadenza la prima al 15 marzo 2021 e la seconda al 15 ottobre 2021, e sono state contestualmente
definite le modalità organizzative e operative per assicurare lo svolgimento integrato di tutte le
attività concordate nella fase di coprogettazione e i relativi importi riconosciuti ai soggetti capo.
Con successiva DGC n. 330 del 27/04/2021 è stata prorogata la prima tranche di coprogettazione ,
rinnovando  l'Accordo  in  essere  al  fine  di  allinearne  la  scadenza  a  quella  dell'  Accordo  di
collaborazione approvato in relazione alla seconda tranche di progettualità, al 15 ottobre 2021.
Con DGC n. 1058 del 09/11/2021 è stato rinnovato l'Accordo in essere per una ulteriore annualità
(16 ottobre 2021-15 ottobre 2022) alle medesime condizioni economiche finanziate nell' Accordo in
scadenza.
Con Delibera di Giunta Comunale 562 del 02/08/2022 l’Amministrazione ha espresso la volontà di
attivare  uno specifico  ambito  di  coprogrammazione e  coprogettazione  dedicato  alle  attività  del
"Centro Relazioni e Famiglie” coinvolgendo nella stessa sia le famiglie residenti in Città che le
organizzazioni del Terzo Settore che abbiano maturato esperienza almeno biennale di interventi a
favore delle stesse. A tal fine, con Determina Dirigenziale n. 3620 del 03/08/2022 è stato attivato
uno specifico Tavolo di co-programmazione, finalizzato alla lettura condivisa e partecipata delle
esigenze e dei bisogni delle famiglie Torinesi; attraverso tale percorso partecipato e condiviso sono
stati definiti gli elementi programmatori che hanno portato ad una fruttuosa integrazione di nuovi
contenuti, i quali sono risultati compatibili con gli indirizzi politici dell'ente e con l’attuale offerta di
servizi esistenti.
Gli ulteriori contenuti di natura trasversale emersi dal sopracitato Tavolo di co-programmazione
saranno invece oggetto di condivisione nel costituendo gruppo di lavoro interassessorile, tecnico ed
amministrativo,  che  ricomprenderà  tutti  gli  uffici  dell’Amministrazione  che  a  vario  titolo  si
occupano  di  famiglie,  chiamato  a  redigere  la  proposta  del  succitato  Piano  per  le  Politiche
Famigliari.
Tenuto  conto  dei  risultati  emersi  dal  sopracitato  tavolo  di  coprogrammazione  con  successiva
Determinazione Dirigenziale n. 4892 del 14/10/2022 è stata quindi approvata una coprogettazione
annuale eventualmente rinnovabile con il Terzo Settore, ai sensi della D.G.R. 79 – 2953 del 22
maggio 2006, della delibera ANAC n. 382 del 27 luglio 2022 e dell’articolo 55 del D.Lgs. 3 luglio
2017, n. 117, per garantire, nell’ambito del Centro per le Relazioni e le Famiglie e, a partire dal 1°
febbraio 2023, la continuità degli interventi di sostegno alla genitorialità, con particolare riferimento
alle situazioni di disagio connesse alla crisi del legame di coppia e alle difficoltà relazionali, ma
anche  un  rinforzo  del  ruolo  di  “valorizzatore”  delle  risorse  presenti  sul  territorio  torinese,
contribuendo ad intercettarle ma anche a costruire linguaggi, valori, significati e interessi comuni.
Con  il  presente  atto  si  intende  ora  rinnovare  per  il  periodo  16  ottobre  2022-31  gennaio  2023
l’Accordo in scadenza approvato con la DGC n. 1058 del 09/11/2021 ( 16 ottobre 2021-15 ottobre
2022),  per  assicurare  lo  svolgimento  integrato  di  tutte  le  attività  alle  medesime  condizioni
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economiche finanziate e già oggetto di coprogettazione con i singoli enti; tale proroga è funzionale
all’espletamento delle procedure di partecipazione all’Avviso Pubblico approvato con Delibera di
Giunta  Comunale  562 del  02/08/2022 ed  indetto  con Determinazione  Dirigenziale  n.  4892 del
14/10/2022.

In particolare gli importi previsti per i soggetti capofila sono i seguenti:

Soggetto Capofila
Finanziamento 16

ottobre 22-31
gennaio 23

Acconto 70% Saldo 30%

Ass.  Famiglie  Arcobaleno  APS,  C.F.
93031250165, sede legale in Milano, v.
Bezzecca, 3

7.560,00 € 5.292,00 2.268,00

Ass. Jonas Torino, C.F. 97714210016,
sede legale in Torino, v, Boucheron, 14

1.895,83 € 1.327,08 568,75

Zenith  scs,  C.F.  07175390017,  sede
legale in Torino, c.so Francia, 291

878,00 € 614,60 263,40

Esserci  scs,  C.F.  97519050013,  sede
legale in Torino, v. della Consolata, 8

1.215,96 € 851,17 € 364,79 €
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Ass. Area G Onlus, C.F. 11977860151,
sede legale in Milano, v. Ausonio,6

3.126,00 € 2.188,20 937,80

Ass.  Spazio  Genitori  Odv,  C.F.
97576620013, sede legale in Torino, v.
Saint Bon, 68

5.576,20 € 3.903,34 1.672,86

Ass. Punto Psiche, C.F. 97757700014,
sede legale in Torino, v. Angrogna, 5

1.320,00 € 924,00 396,00

Ass. Parole in Movimento Onlus, C.F.
09313380017, sede legale in Torino, v,
Susa, 15

904,17 € 632,92 271,25

Ass.  Cerchio  degli  Uomini,  C.F.
97658810011, sede legale in Torino, v.
S. Marino, 10

1.440,83 € 1.008,58 432,25

Pag 4 di 11



A.M.M.I. Associazione Multietnica dei
Mediatori  Interculturali,  C.F.
97670650015, sede legale in Torino, v.
Garibaldi, 13

1.205,18 € 843,63 361,55

Coop. Sociale P.G. Frassati scs Onlus,
C.F.  02165980018,  sede  legale  in
Torino, str. Pellerina, 22/7

12.110,40 € 8.477,28 3.633,12

Crescere  Insieme  scs,  C.F.
02467680019, sede legale in Torino, v.
Lulli, 8/7

290,00 € 203,00 87,00

Giuliano  Accomazzi  scs,  C.F.
05787230019, sede legale in Torino, v.
S. Domenico, 13 bis

1.195,83 € 837,08 358,75

Totale

38.718,40 € 27.102,88 € 11.615,52 €

Occorre ora autorizzare il trasferimento degli importi sopra menzionati ed il relativo impegno di
spesa per complessivi euro 38.718,40 (di cui euro 27.102,88 per l'erogazione dell'acconto del 70%
sul Bilancio 2022 coperti con fondi regionali ed euro 11.615,52 per l'erogazione del saldo del 30%
sul Bilancio 2023 finanziati con FPV). Si precisa che il riconoscimento del saldo avverrà 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.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
"Amministrazione Trasparente".

Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione
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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).

Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011
come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.

Si dà atto che il presente impegno si dovrà effettuare senza l'indicazione del C.I.G. in quanto trattasi
di debito non commerciale.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

• Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

• Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

• Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

• Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

• Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

• Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

• Vista  la  vigente  determinazione  di  delega  (art.  7  del  Regolamento  di  Contabilità)  del
Direttore della Direzione ai Dirigenti dei Servizi;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa l'impegno ed il trasferimento fondi per
complessivi euro 38.718,40 (di cui euro 27.102,88 per l'erogazione dell'acconto del 70% sul
Bilancio 2022 coperti con fondi regionali ed euro 11.615,52 per l'erogazione del saldo del 30%
sul Bilancio 2023 finanziati con FPV) così come dettagliato nella seguente tabella:

Soggetto Capofila
Finanziamento 16

ottobre 22-31
gennaio 23

Acconto 70% Saldo 30%
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Ass.  Famiglie  Arcobaleno  APS,  C.F.
93031250165, sede legale in Milano, v.
Bezzecca, 3

7.560,00 € 5.292,00 2.268,00

Ass. Jonas Torino, C.F. 97714210016,
sede legale in Torino, v, Boucheron, 14

1.895,83 € 1.327,08 568,75

Zenith  scs,  C.F.  07175390017,  sede
legale in Torino, c.so Francia, 291

878,00 € 614,60 263,40

Esserci  scs,  C.F.  97519050013,  sede
legale in Torino, v. della Consolata, 8

1.215,96 € 851,17 € 364,79 €

Ass. Area G Onlus, C.F. 11977860151,
sede legale in Milano, v. Ausonio,6

3.126,00 € 2.188,20 937,80

Ass.  Spazio  Genitori  Odv,  C.F.
97576620013, sede legale in Torino, v.
Saint Bon, 68

5.576,20 € 3.903,34 1.672,86

Pag 7 di 11



Ass. Punto Psiche, C.F. 97757700014,
sede legale in Torino, v. Angrogna, 5

1.320,00 € 924,00 396,00

Ass. Parole in Movimento Onlus, C.F.
09313380017, sede legale in Torino, v,
Susa, 15

904,17 € 632,92 271,25

Ass.  Cerchio  degli  Uomini,  C.F.
97658810011, sede legale in Torino, v.
S. Marino, 10

1.440,83 € 1.008,58 432,25

A.M.M.I. Associazione Multietnica dei
Mediatori  Interculturali,  C.F.
97670650015, sede legale in Torino, v.
Garibaldi, 13

1.205,18 € 843,63 361,55

Coop. Sociale P.G. Frassati scs Onlus,
C.F.  02165980018,  sede  legale  in
Torino, str. Pellerina, 22/7

12.110,40 € 8.477,28 3.633,12

Crescere  Insieme  scs,  C.F.
02467680019, sede legale in Torino, v.
Lulli, 8/7

290,00 € 203,00 87,00
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Giuliano  Accomazzi  scs,  C.F.
05787230019, sede legale in Torino, v.
S. Domenico, 13 bis

1.195,83 € 837,08 358,75

Totale

38.718,40 € 27.102,88 € 11.615,52 €

2. di dare atto che il trasferimento del 30% verrà effettuato a conclusione del progetto, a seguito di
valutazione da parte  dell'Amministrazione e  presentazione da parte  degli  enti  partner  di  una
relazione  illustrativa  dell'attività  svolta  e  degli  idonei  documenti  giustificativi  della  spesa
sostenuta in riferimento all'intera proposta progettuale, con le modalità previste dall'accordo di
collaborazione;

3. di  dare  atto  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);

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet "Amministrazione aperta";

5. di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità
amministrativa ai sensi dell'art. 147 - bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la spesa di € 38.718,40 con la seguente imputazione: 

Bilancio 2022 ( Euro 27.102,88)

Importo Anno
Bilanci
o

Capitolo-
Articolo

Ser
vizi
o
Res
p.

Scadenza
Obbligazione

Mission
e

Progra
mma

Titol
o

Macro
aggregato

27.102,88 2022 0865000120
01

019 31/12/2022 12 01 1 04

Descrizione capitolo e
articolo

SERVIZI  SOCIALI  -  TRASFERIMENTI  ED  EROGAZIONI  -
ATTIVITA'  SOCIO  ASSISTENZIALI  -  VEDASI  CAP.  9700000
ENTRATA - settore 019
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Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario

U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

La spesa di Euro 27.102,88 è finanziata dalla Regione Piemonte con fondi accertati con la D.D.
2022 4157/019 (Acc. 2360-2022) come segue:

Importo Anno
Bilancio

Titolo Tipologia Categoria Capitolo  e
articolo

Responsabile/
Servizio

Scadenza
Obbligazione

27.102,88 2022 2 101 02 9700000001 019 31/12/2022

Descrizione  capitolo  e
articolo

Regione  Piemonte  –  Contributi  per  attività  socio-assistenziali  –
vedansi capp. 86300/6 – 86500/12/13 - 86500023 spesa - settore 019

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario

E.2.01.01.02.001 Trasferimenti Correnti da Regioni e Province Autonome

Bilancio 2023 ( Euro 11.615,52)

Importo Anno
Bilanci o

Capitolo-
Articolo

Ser
vizi
o
Res
p.

Scadenza
Obbligazione

Mission
e

Progra
mma

Titol
o

Macro
aggregato

11.615,5
2

2023 0865000120
01 FPV

019 31/12/2023 12 01 1 04

Descrizione capitolo e
articolo

SERVIZI  SOCIALI  -  TRASFERIMENTI  ED  EROGAZIONI  -
ATTIVITA'  SOCIO  ASSISTENZIALI  -  VEDASI  CAP.  9700000
ENTRATA - settore 019

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario

U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Tale somma è finanziata con FPV applicato al Bilancio 2023 con DD 4886 del 14/10/2022 derivante
da fondi accertati con la D.D. 2022 4157/019 (Acc. 2360-2022) come segue:

Importo Anno
Bilancio

Titolo Tipologia Categoria Capitolo  e
articolo

Responsabile/
Servizio

Scadenza
Obbligazione
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11.615,52 2022 2 101 02 9700000001 019 31/12/2022

Descrizione  capitolo  e
articolo

Regione  Piemonte  –  Contributi  per  attività  socio-assistenziali  –
vedansi capp. 86300/6 – 86500/12/13 - 86500023 spesa - settore 019

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario

E.2.01.01.02.001 Trasferimenti Correnti da Regioni e Province Autonome

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Marina Merana
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