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CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
OGGETTO: "PRIME MISURE A SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE" PRESENTATA IN
DATA 24 APRILE 2020 - PRIMA FIRMATARIA TISI.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO
che il Terzo Settore rappresenta nella città di Torino un partner fondamentale per la tenuta
sociale, socio-sanitaria, educativa e aggregativa della nostra comunità;
VISTO
il momento di grande difficoltà che vivono le organizzazioni di Terzo settore a seguito delle
restrizioni volte a contenere gli effetti COVID quali:
sospensione di servizi diurni e territoriali sociali e socio sanitari;
riorganizzazione dei servizi residenziali volti al contenimento della diffusione e alla
tutela di ospiti e lavoratori;
incertezza nella definizione dei perimetri normativi e garanzie per i lavoratori;
CONSIDERATO
che si rende necessario porre in essere azioni che consentano al Terzo Settore di superare questo
periodo garantendo anche sostenibilità economica alle organizzazioni onde consentire, alla fine
delle azioni di contenimento di poter contare su una rete strutturata che consenta di cogliere le
prossime sfide che il nostro territorio dovrà affrontare;
IMPEGNA
La Sindaca e la Giunta Comunale a:
1)
predisporre un piano straordinario di pagamento delle fatture, che contempli il rispetto dei
termini di scadenza contrattualmente previsti, lo smaltimento del pregresso in tempi certi,
ma anche l'opportunità di offrire una certificazione dei crediti che consenta la
compensazione con importi dovuti per tributi o imposte, al fine di salvaguardare la
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liquidità a disposizione delle imprese sociali, oggi in condizioni di estrema sofferenza
finanziaria;
promuovere ogni azione possibile nei confronti di Regione ed ASL affinché venga data
applicazione all'articolo 48 del Decreto Legge 18/2020 e alla circolare Regione Piemonte
del 20 aprile 2020, e pieno riconoscimento della rimodulazione dei servizi sospesi e con
procedure semplici e veloci;
promuovere la costituzione di una cabina di regia che ricomprenda oltre all'ASL i vari
componenti del Terzo Settore finalizzata a dirimere i problemi immediati e programmare
attività e modalità future;
promuovere a tutti i livelli una corretta informazione sulle attività del Terzo settore,
difficoltà, fragilità e punti di forza, in modo da evidenziare alla cittadinanza il ruolo svolto
da queste realtà in ambito sociale, economico e culturale sul nostro territorio.
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