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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 marzo 2020 
 
    Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 
  
      
 
OGGETTO: CENTRO PER LE RELAZIONI E LE FAMIGLIE. ATTIVAZIONE DI 
COLLABORAZIONI AI SENSI DELL'ART. 55 D.LGS. N. 117/2017. APPROVAZIONE 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA 
COMUNALE (MECC. 2020 00160/019). PRIMA ANNUALITA` DEL PROGETTO 
PARZIALMENTE FINANZIATA CON FONDI REGIONALI.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI  
Marco GIUSTA  
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO  
Alberto UNIA 
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Proposta della Vicesindaca Schellino.    
 
 La Città di Torino ha più volte richiamato tra i propri documenti programmatici la 
promozione della centralità delle famiglie, strutturando azioni e interventi volti al sostegno 
delle relazioni personali, familiari, sociali, lavorative, al contrasto delle forme di 
discriminazione di ogni natura, al fine di sostenere i nuclei e i singoli componenti, prevenendo 
le situazioni di disagio e attivando azioni flessibili e integrate atte a favorirne il superamento, in 
particolare in presenza di minori. 

In 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 hanno 
assunto delle connotazioni di maggior specificità, al fine di assicurare risposta alle situazioni 
familiari sempre più complesse e diversificate che si rivolgono al Centro stesso o ai servizi in 
un’ottica trasversale e integrata, in crescente raccordo e sinergia con i soggetti del terzo settore. 
A tal fine, è stato avviato un percorso di coprogettazione dedicato, a partire dalla  deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 2019 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 capofila 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 attraverso il raccordo continuo e costante con gli enti 
partner nell’ambito sia delle attività congiuntamente svolte sia dei tavoli di coprogettazione 
periodoci, 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 della D.G.R. 79 – 2953 del 22 maggio 2006, della 
delibera ANAC n. 32 del 20.1.2016 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 16 marzo 2020, la 
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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, 
attraverso la presentazione di proposte progettuali da parte di enti e organizzazioni ammissibili 
che prevedano modalità operative e gestionali coerenti sia con gli assetti organizzativi in essere 
sia con le tipologie e i volumi di attività svolti. 

In risposta all’Avviso Pubblico, sono pervenuti 28 progetti; sulla base degli esiti dei 
lavori svolti dalla commissione di valutazione (nominata con disposizione interna, atto n. 53 del 
18/02/2020 della Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro) sono risultati 
ammissibili tutti i 28 progetti pervenuti e, a seguito della valutazione sulla base dei criteri 
previsti, sono state ammesse alla fase di coprogettazione  le seguenti organizzazioni capofila, 
come risulta dal documento allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:  

• A.M.M.I. Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali 
• Ass. Area G Onlus 
• Ass. Cerchio degli Uomini 
• Ass. Famiglie Arcobaleno APS  
• Ass. Jonas Torino 
• Ass. Parole in Movimento Onlus 
• Ass. Punto Psiche 
• Ass. Spazio Genitori Odv 
• Coop. Sociale P.G. Frassati scs Onlus 
• Crescere Insieme scs 
• Esserci scs 
• Giuliano Accomazzi scs 
• Terzo Tempo Ed. Cultura e Sport scs 
• Zenith scs 
In esito all’espletamento della prima fase di coprogettazione con le organizzazioni 

individuate, sono stati definiti le azioni e gli interventi che verranno sviluppati ed i  relativi 
finanziamenti. 

Al fine di assicurare la continuità delle attività in essere nell’ambito del Centro per le 
relazioni e le famiglie cittadino, con il presente provvedimento si intende procedere 
all’approvazione dello schema di Accordo di collaborazione, che forma parte integrante del 
presente atto, relativo ad una prima tranche di azioni e interventi; tale Accordo, nello specifico, 
definisce   le modalità organizzative e operative per assicurare lo svolgimento integrato di tutte 
le attività concordate nella fase di coprogettazione. I relativi importi riconosciuti ai soggetti 
capofila sono di seguito specificati: 

 
Soggetto Capofila Importo 

Ass. Famiglie Arcobaleno APS Euro 25.700,00 
Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport scs Euro 7.200,00 
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Ass. Spazio Genitori Odv Euro 20.000,00 
Ass. Punto Psiche Euro 4.700,00 
Ass. Parole in Movimento Onlus Euro 3.100,00 
Ass. Cerchio degli Uomini Euro 9.300,00 
Giuliano Accomazzi scs Euro 4.100,00 

Totale Euro 74.100,00 
 

Con successiva deliberazione di Giunta Comunale si procederà ad approvare, con gli altri 
soggetti capofila individuati, ulteriore specifico Accordo di collaborazione inerente una 
seconda tranche di azioni a supporto delle attività del Centro per le relazioni e le famiglie. 

La spesa complessiva presunta per la prima annualità per la realizzazione delle attività 
oggetto del presente provvedimento ammonta ad Euro 74.100,00, finanziata sul Bilancio 2020 
 con fondi regionali già accertati e impegnati con determinazione dirigenziale (mecc. 2019 
06742/019) del 31 dicembre 2019 e sul bilancio 2021 con fondi comunali, salvo il reperimento 
di ulteriori finanziamenti. 

Come sopra specificato, la Città riconoscerà ai Capofila un finanziamento complessivo  
pari a Euro 74.100,00, il quale corrisponde alla valorizzazione delle azioni previste all’art. 3 – 
Azioni e impegni, dello schema di Accordo di collaborazione allegato. I soggetti partner si 
impegnano a cofinanziare le attività progettuali per una percentuale minima del 20% del costo 
complessivo, così come previsto nell’Avviso Pubblico approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2020 00160/019); pertanto il valore complessivo delle azioni previste 
ammonta a Euro 92.625,00. 

I trasferimenti delle risorse economiche da parte della Città di Torino saranno effettuati 
con  successivo provvedimento dirigenziale, con una erogazione iniziale del 70% del 
trasferimento complessivo e del 30% residuo alla scadenza dei 12 mesi del progetto, a seguito 
di presentazione da parte del Capofila di una dettagliata relazione delle attività svolte, di un 
rendiconto finanziario del costo complessivo delle attività progettuali (contributo e 
cofinanziamento) e degli idonei documenti giustificativi della spesa sostenuta. 

I soggetti ammessi alla coprogettazione potranno ulteriormente essere coinvolti su 
specifiche progettualità per ricercare e attuare finanziamenti a sostegno delle attività proposte, 
nonché essere coinvolti in chiamate specifiche di finanziamento per il tramite di 
sponsorizzazioni o sostegni di cui sopra, previa valutazione di ammissibilità ai sensi degli 
art.14 e ss. del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti. Inoltre, nel caso di 
disponibilità in corso d’anno di ulteriori risorse per specifici assi di intervento, si potrà 
prevederne la destinazione all’implementazione delle progettualità presentate a valere 
sull’Avviso Pubblico sia a potenziamento delle attività già finanziate sia per l’avvio di 
progettualità per cui non è stato possibile riconoscere un finanziamento in prima fase, sulla base 
della graduatoria approvata.  

I soggetti ammessi alla coprogettazione potranno anche essere coinvolti nella 
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costituzione di partenariati a valere su Bandi regionali, nazionali o europei cui si ritenesse 
opportuno partecipare in corso d’anno relativamente a ambiti progettuali inerenti l’oggetto 
della presente procedura. 

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).   

    
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, l’elenco delle organizzazioni 

ammesse alla fase di coprogettazione (all. 1), in riferimento all’Avviso Pubblico per 
l’attivazione di una coprogettazione annuale, eventualmente rinnovabile, con il Terzo 
Settore per garantire le attività del Centro per le Relazioni e le Famiglie, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2020 00160/019):  
• A.M.M.I. Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali 
• Ass. Area G Onlus 
• Ass. Cerchio degli Uomini 
• Ass. Famiglie Arcobaleno APS  
• Ass. Jonas Torino 
• Ass. Parole in Movimento Onlus 
• Ass. Punto Psiche 
• Ass. Spazio Genitori Odv 
• Coop. Sociale P.G. Frassati scs Onlus 
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• Crescere Insieme scs 
• Esserci scs 
• Giuliano Accomazzi scs 
• Terzo Tempo Ed. Cultura e Sport scs 
• Zenith scs 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, al fine di assicurare la continuità 
delle attività in essere del Centro per le relazioni e le famiglie cittadino, l’Accordo di 
Collaborazione con alcune delle organizzazioni ammesse alla fase di coprogettazione, 
allegato al presente atto (all. 2), e di approvare i trasferimenti per la prima annualità del 
progetto, ai seguenti soggetti capofila, con i seguenti importi:   

 
Soggetto Capofila Importo 

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

Euro 25.700,00 

Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport scs,  
C.F. 07406960018, sede legale in Torino, v. Po, 7 

Euro 7.200,00 

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

Euro 20.000,00 

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

Euro 4.700,00 

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

Euro 3.100,00 

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

Euro 9.300,00 

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

Euro 4.100,00 

Totale Euro 74.100,00 
 
3) di autorizzare la dirigenza competente alla sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione 

di cui al precedente punto 1; 
4) di demandare a successivi atti dirigenziali il trasferimento del finanziamento per la prima 

annualità da riconoscersi ai soggetti capofila per Euro 74.100,00; 
5) di dare atto che la spesa complessiva presunta per la prima annualità per la realizzazione 

delle attività progettuali ammonta ad Euro 74.100,00, finanziata sul Bilancio 2020 da   
fondi regionali già accertati e sul bilancio 2021 con fondi comunali, salvo il reperimento 
di ulteriori finanziamenti; 

6) di dare atto che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si procederà ad 
approvare, con gli altri soggetti capofila individuati, ulteriore specifico Accordo di  



2020 00826/019 7 
 
 

collaborazione inerente una seconda tranche di azioni a supporto delle attività del Centro 
per le relazioni e le famiglie; 

7) di dare atto che i soggetti capofila ed i loro partner potranno ulteriormente essere 
coinvolti su specifiche progettualità per ricercare e attuare finanziamenti a sostegno delle 
attività previste, nonché essere coinvolti in chiamate specifiche di finanziamento per il 
tramite di sponsorizzazioni, previa valutazione di ammissibilità ai sensi degli artt. 14 e ss. 
del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti; 

8) di dare atto che nel caso di disponibilità in corso d’anno di ulteriori risorse per specifici 
assi di intervento, si potrà prevederne la destinazione all’implementazione delle 
progettualità presentate a valere sull’Avviso Pubblico sia a potenziamento delle attività 
già finanziate sia per l’avvio di progettualità per cui non è stato possibile riconoscere un 
finanziamento in prima fase, sulla base della graduatoria approvata; 

9) di dare atto che i soggetti capofila ed i loro partner potranno anche essere coinvolti nella 
costituzione di partenariati a valere su bandi regionali, nazionali o europei cui si ritenesse 
opportuno partecipare in corso d’anno relativamente a ambiti progettuali inerenti 
l’oggetto della presente procedura; 

10) 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); 

11) 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 dell’Area 
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Marina Merana 
 
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Federica Giuliani 

 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 9 firmato in originale: 
 

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 12 marzo 2020 al 26 marzo 2020; 

 
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 22 marzo 2020. 
 

    


