CITTÀ DI MONCALIERI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 321 / 2022

Uff. UFFICIO TERZO SETTORE
OGGETTO: REALIZZAZIONE PROGETTI “UN AIUTO IN PIU’” E “UN AIUTO IN PIU’
– SALUTE”, ANNO 2022 – APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONI E
AVVISO PUBBLICO
L’anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di Agosto alle ore 15:40 nella sede del
Municipio di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:
Cognome Nome
MONTAGNA PAOLO
BORELLO ALESSANDRA
MORABITO MICHELE
POMPEO LAURA
DI CRESCENZO SILVIA
MESSINA GIUSEPPE
GUIDA DAVIDE
FERRERO ANGELO

Qualifica
Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Generale Dott.ssa Elena Ughetto.

Si dà atto che per la presente seduta gli Assessori BORELLO ALESSANDRA, MORABITO
MICHELE, POMPEO LAURA, DI CRESCENZO SILVIA e FERRERO ANGELO risultano
collegati in videoconferenza in modalità telematica, ai sensi art. 5, commi 3 e 4 del vigente
Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale, cosi come modificato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 126 del 14/04/2022, e si attesta altresì il rispetto delle condizioni di cui
all’art. 5, comma 3, lettere a) e b) del medesimo Regolamento.

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Persona, alle Politiche Sociali e ai Rapporti con
l’Unione dei Comuni Silvia DI CRESCENZO.
Premesso che:
la Città di Moncalieri, in coerenza e nel rispetto dei principi di sussidiarietà orizzontale, informa la
propria azione ad una relazione continua e strutturata con l’associazionismo ed il privato sociale del
territorio, riconoscendone ruolo ed autonomia e sostenendone le azioni - laddove coerenti con gli
obiettivi propri dell’amministrazione pubblica - di coesione sociale e di inclusione attiva delle fasce
deboli; la Città ha attivato in questi anni un articolato sistema di welfare locale che vede
un’integrazione importante tra servizi del lavoro, del sociale e delle politiche abitative, a contrasto
di una vulnerabilità sociale ancora diffusa;
la normativa di settore riconosce il valore e la funzione sociale dell'associazionismo, dell'attività di
volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo, e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone spontaneità ed autonomia, e favorendone
l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche
mediante forme di collaborazione con gli enti locali (art. 2, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
l’ordinamento favorisce la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, per
valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa (in attuazione degli articoli 2, 3, 4,
9, 18 e 118 co. 4 della Costituzione), al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che
concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di
cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale.
Rilevato che:
permangono nel nostro paese e nella nostra comunità situazioni di disagio, in alcuni casi estremo, in
ambito socio-economico e sanitario i cui dati si possono facilmente reperire nei periodici rapporti
prodotti dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), fra i quali spiccano:


il rapporto “La povertà in Italia – anno 2021”, che sottolinea la presenza di 1,9 milioni di
famiglie e di 5,6 milioni di individui in stato di povertà assoluta – precisando al riguardo
come la povertà assoluta confermi sostanzialmente i massimi storici toccati nel 2020, anno
di inizio della pandemia -, oltre a 2,9 milioni di famiglie in stato di povertà relativa,



il rapporto “BES 2021” (Benessere Equo e Sostenibile in Italia) nel quale, per ciò che
concerne il tema della salute, vengono indicate preoccupanti elementi di rischio in tema di
benessere mentale (soprattutto tra i più giovani), sedentarietà, eccesso di peso, consumo di
sostanze alcoliche e nicotina.

Precisato che:
sono attivi da diversi anni nella Città di Moncalieri progetti finalizzati alla cura e alla tutela della
fasce più deboli della popolazione, e precisamente:


il progetto Un aiuto in più: concorre a sostenere le famiglie moncalieresi e le persone più
deboli, maggiormente esposte, per cause diverse, al disagio economico e all’esclusione
sociale; con esso si realizza pertanto un sistema che affianca gli strumenti di sostegno al
reddito già presenti ed è in grado di fornire una risposta sia alle esigenze di carattere
ulteriore e specifico provenienti da famiglie già beneficiarie di sussidi e ausili finanziari, sia
alle situazioni di difficoltà sorte, spesso improvvisamente, presso famiglie la cui condizione
socio-economica non consente l’intervento dell’assistenza economica del Comune (o di
forme analoghe di sussidio);



il progetto Un aiuto in più – Salute: è stato elaborato e costruito anche sul modello del
progetto Un aiuto in più ed è fondato essenzialmente su esigenze di carattere sanitario e di
tutela della salute, che possono riguardare il singolo cittadino così come fasce particolari
della popolazione e la collettività nel suo complesso;

tali progetti hanno generato un riscontro senz’altro positivo e hanno garantito il raggiungimento
degli obiettivi posti, in particolare nel corso dell’emergenza sanitaria da covid-19 e della grave crisi
economica e sociale che ne è seguita;
è pertanto evidente, per l’Amministrazione Comunale, l’opportunità di attivarli anche nel corso
dell’anno 2022.
Dato atto che:
con la presente deliberazione si intende quindi approvare innanzitutto una bozza di convenzione per
ciascun progetto che, una volta sottoscritta con il soggetto gestore, sia in grado di regolare i
principali aspetti del progetto, ovvero:



gli obiettivi, ai sensi di quanto sopra riportato;



i compiti dell’Ente del Terzo Settore, ai sensi del D. Lgs 03/07/2017 n° 117, prescelto per la
realizzazione del progetto;



i rapporti con gli Uffici Comunali;



le modalità attuative (inclusi eventuali requisiti che i cittadini devono possedere per
accedere ai benefici del progetto);



i costi oggetto del contributo, incluse le eventuali spese di carattere amministrativo e
gestionale del soggetto gestore, e la possibilità di un adeguamento dell’importo in corso
d’opera;



le modalità di rendicontazione del progetto (da parte dell’Ente del Terzo Settore) e di
erogazione del contributo (da parte del Comune), nel rispetto delle disposizioni contenute
nel Regolamento comunale per la disciplina e valorizzazione dell’associazionismo nel
territorio comunale e criteri per la concessione di contributi e ausili;

in ottemperanza al principio costituzionale di sussidiarietà (art. 118), alle indicazioni del D.Lgs. n.
117/2017 (Codice del Terzo Settore) e della Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e considerato che la Città di
Moncalieri riconosce e sostiene le iniziative promosse da Associazioni e Organismi non aventi fini
di lucro e operanti sul territorio, il Comune intende pertanto realizzare i progetti attraverso l’attività
e la collaborazione di realtà attive sul territorio comunale ed afferenti al mondo
dell’associazionismo e del volontariato (così come avvenuto negli anni scorsi);
l’esperienza pregressa e le finalità del progetto inducono inoltre a identificare nello strumento della
convenzione la scelta migliore per conseguire gli obiettivi di solidarietà, accessibilità e universalità;
l'individuazione del soggetto con cui stipulare la convenzione per l’attuazione dei progetti Un aiuto
in più e Un aiuto in più - Salute avverrà nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità,
trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante una procedura comparativa sulla base
delle proposte progettuali presentate dalle Associazioni e ai sensi di un Avviso Pubblico, come
previsto dall’art. 56 del Codice del terzo Settore;

l’Avviso pubblico per la realizzazione del progetto dovrà in particolare contenere:


i requisiti per la partecipazione, riservando l’ammissione a organizzazioni di volontariato e
associazioni di promozione sociale – anche in associazione - idonee a svolgere i compiti del
progetto;



il criterio di attribuzione del punteggio, correttamente suddiviso tra una valutazione in
merito alla concreta attitudine a gestire il progetto e una valutazione della proposta
progettuale;



il termine di presentazione delle istanze (almeno quindici giorni);



il modello di domanda da presentare al Comune.

Dato atto infine che:
ai sensi dell’art. 56 del Codice del terzo settore, i progetti Un aiuto in più e Un aiuto in più – Salute
hanno ad oggetto “attività o servizi sociali di interesse generale” in quanto pongono quale obiettivi
prioritari la realizzazione di misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito (ex art. 22, co.
2, lett. a, L. n. 328/2000);
sono state stanziate idonee risorse economiche sul capitolo di spesa n. 163139 “(avam) - Contributo
per progetto un aiuto in più”, bilancio 2022-2024, esercizio 2022;
è opportuno procedere all’attivazione dei progetti Un aiuto in più e Un aiuto in più - Salute nel
corso del 2022 e all’avvio dell’iter di selezione della proposta progettuale più idonea per la gestione
di ciascuno dei progetti.
Tutto ciò premesso
SI PROPONE AFFINCHÉ LA GIUNTA COMUNALE
Fatte proprie le argomentazioni del relatore;
Visti:

-

il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore);

-

il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021;

-

la L. n. 328/2000 (Legge quadro sui servizi sociali);

-

la Legge n. 241/1990;

-

l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’art. 33 dello Statuto Comunale;

-

l’art. 6 dello Statuto Comunale;

-

il Regolamento per la disciplina e valorizzazione dell’associazionismo nel territorio
comunale e criteri per la concessione di contributi e ausili, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 47 del 18 marzo 1994;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 22 dicembre 2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione esercizi 2022-2024;

-

la deliberazione n. 31 del 10/02/2022 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente Responsabile del Servizio
interessato e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente Responsabile del Settore Risorse
Finanziarie, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
DELIBERI
1. di approvare la realizzazione per l’anno 2022 dei progetti:


Un aiuto in più,



Un aiuto in più – Salute;

2. di approvare i modelli di Convenzione (allegati alla deliberazione quale parti integranti e
sostanziali, all. A e B) che regolano i rapporti tra Comune di Moncalieri ed Ente del Terzo Settore
individuato per l’attuazione di ciascun progetto;

3. di approvare l’Avviso pubblico (allegato alla deliberazione quale parte integrante e sostanziale –
all. C) finalizzato all’individuazione del soggetto – associazione o pa rtenariato - attuatore ciascun
progetto;
4. di dare atto che l’importo del contributo che sarà elargito per il progetto Un aiuto in più,
suscettibile di adeguamento in corso d’opera previa verifica dell’andamento del progetto, dei costi
già sostenuti dall’Ente del Terzo Settore e delle disponibilità di bilancio, è pari a € 20.000,00 e trova
copertura come segue:
capitolo di spesa n. 163139 “(avam) Contributo per progetto un aiuto in più” del bilancio 20222024, esercizio 2022 (Conto Finanziario U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a istituzioni
sociali private);
5. di dare atto che l’importo del contributo che sarà elargito per il progetto Un aiuto in più - Salute,
suscettibile di adeguamento in corso d’opera previa verifica dell’andamento del progetto, dei costi
già sostenuti dall’Ente del Terzo Settore e delle disponibilità di bilancio, è pari a € 10.000,00 e trova
copertura come segue:
capitolo di spesa n. 163139 “(avam) Contributo per progetto un aiuto in più” del bilancio 20222024, esercizio 2022 (Conto Finanziario U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a istituzioni
sociali private);
6. che il contributo verrà erogato (ai sensi dell’art. 6 del regolamento):


per il 70% ad esecutività della determinazione di impegno di spesa,



per il 30% a evento concluso, previa presentazione di relazione illustrativa e di rendiconto
economico;

7. di dare atto che la spesa di cui alla presente deliberazione non costituisce sponsorizzazione e
risulta non rientrare tra le forme di contribuzione vietate dall'art 6, co. 9, D.L. n. 78/2010, convertito
con L. 30 luglio 2010, n. 122, in quanto trattasi di contribuzione volta a sostenere un’iniziativa che
rientra nei compiti del Comune ed è svolta nell’interesse della collettività;
8. di demandare al Dirigente competente l’adozione degli atti di natura tecnica conseguenti.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Udita la relazione dell’Assessore competente;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di
rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco

Il Vice Segretario Generale

Paolo Montagna

Elena Ughetto

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

________________________________________________________________________________

