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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
28 aprile 2020
Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Antonino IARIA
Maria LAPIETRA

Francesca Paola LEON
Marco PIRONTI
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Alberto UNIA

Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

OGGETTO: «PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE» CITTADINO. PROSECUZIONE
ATTIVITA' ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX DGC MECC. 2019 01494/019.
SCADENZA TERMINI PRIMA TRANCHE - ANNO 2020 E APPROVAZIONE ULTERIORI
AMBITI DI COPROGETTAZIONE. SPESA MASSIMA PRESUNTA EURO 8.800,00.
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Proposta della Vicesindaca Schellino.
A partire dalla deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2018 (mecc.
2018 04713/019), la Città ha sviluppato la coprogettazione del Piano di Inclusione Sociale,
finalizzato all’infrastrutturazione di un sistema integrato pubblico privato a sostegno dei percorsi
di autonomia rivolti alle persone e nuclei in situazione di fragilità sociale ed economica.
Tale percorso, di durata triennale, si articola in quattro macro aree di intervento: Area 1
Infrastrutture distrettuali e/o sovraterritoriali – programma regionale WE.CA.RE, Area 2 Reti di
sostegno di comunità e di accompagnamento all’inclusione sociale, Area 3 Reti di acquisto
solidale per persone e nuclei in condizioni di grave disagio abitativo, Area 4 Reti territoriali per
l’abitare, abitare sociale e accoglienza solidale, Area 5 Azioni interventi di rete per l’inclusione
sociale dei cittadini in condizioni di marginalità estrema.
A supporto del percorso complessivo è operativo il gruppo di accompagnamento
partecipato (costituito con deliberazione della Giunta Comunale 18 dicembre 2018 - mecc. 2018
06740/019), con funzioni di co-programmazione e co-progettazione del Piano di Inclusione
Sociale” cittadino, e i tavoli tematici di coprogettazione.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 aprile 2019 (mecc. 2019 01494/019) è
stato approvato il primo Accordo di collaborazione che, in esito alla fase di valutazione e al
percorso di coprogettazione e successivamente al confronto nell’ambito del Gruppo di
Accompagnamento partecipato, ha individuato i soggetti partner, definito le specifiche azioni e le
attività previste e quantificato le risorse assegnate in relazione alla prima scadenza del Piano di
inclusione sociale. Tale Accordo di collaborazione prevedeva, a fronte di una durata 1 maggio
2019 - 30 aprile 2020, la possibilità di concordare revisioni progettuali a livello gestionale e
organizzativo, nonché di rinnovo annuale, con apposito atto deliberativo, nell’ambito del triennio
di durata complessiva del Piano di Inclusione, previa riprogettazione delle azioni e rimodulazione
dei preventivi finanziari sulla base del monitoraggio degli esiti e del riorientamento delle attività
realizzate nell’ambito del tavolo tematico di coprogettazione in relazione alle risorse finanziarie
disponibili coerenti con gli Ambiti di azione del Piano (cfr. art. 5).
Da una prima verifica delle parziali rendicontazioni e relazioni sullo stato di avanzamento
delle attività progettuali già pervenute, emergono in diversi casi difficoltà nella compiuta
realizzazione delle azioni previste, legate a fattori contingenti quali il momento dell’effettivo
avvio della progettualità, l’organizzazione delle risorse, la relazione con i beneficiari. Da ultimo
l’emergenza epidemiologica COVID 19 in atto e l’adozione a livello nazionale, regionale e
comunale di provvedimenti a tutela della salute della collettività, ha determinato la parziale
sospensione delle attività progettuali in corso rendendo di fatto impossibile in molti casi la
conclusione delle attività.
Con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 78 del 14
aprile 2020 è stata approvata la proroga dell'Avviso 3/2016, posticipando il termine di
conclusione delle attività progettuali al 30 giugno 2021 e stabilendo che le spese relative alle
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attività concluse al 30 giugno 2021 dovranno essere pagate e quietanzate entro e non oltre i
sessanta giorni successivi a tale data.
Con Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3013 del 14 aprile 2020
sono state definite le disposizioni connesse all’emergenza sanitaria legata all’epidemia COVID
19 per la rendicontazione e gestione delle operazioni ammesse a cofinanziamento a valere
sull’Avviso 3/2016 e per gli interventi presentati a valere sull’Avviso 1/2019 PaIS nell’ambito del
Pon Inclusione FSE 2014- 2020. Tale nota identifica disposizioni attuative per gli interventi in
corso, al fine di supportare gli Ambiti Territoriali nella capacità di risposta alle crisi nel contesto
dell'epidemia di COVID-19. Attraverso tali disposizioni, nel solco tracciato dalle proposte della
Commissione europea contenute nella “Coronavirus Response Investment Initiative”, sono state
altresì fornite ulteriori specificazioni in ordine all’ammissibilità delle spese e alla tipologia di
attività e interventi attivabili.
Si rende pertanto necessario, a fronte della prossima scadenza del primo Accordo di
Collaborazione sopra citato, a tutela dei nuclei in grave disagio abitativo o in condizioni di
fragilità coinvolti nelle progettualità già avviate, prendere atto delle disponibilità espresse dagli
enti partner a dare continuità alla attività in essere mediante proroga delle progettualità - laddove
non risultino concluse le azioni previste e già finanziate, ovvero mediante rinnovo -qualora le
azioni previste e finanziate risultino pienamente realizzate, per il periodo 1 maggio 2020 - 30
giugno 2021.
In particolare, con le organizzazioni che hanno espresso la disponibilità alla proroga delle
attività in essere, che verranno realizzate con le medesime risorse già assegnate e non ancora
utilizzate, in coerenza con la proroga dell’utilizzo dei fondi definita a livello europeo e
ministeriale e sulla base della relazione intermedia e relativa rendicontazione dell’attività svolta
nell’annualità precedente che dovrà essere prodotta entro il 1 giugno p.v., verranno concordati la
rimodulazione delle attività e il nuovo cronoprogramma, che saranno successivamente approvati
con apposito atto deliberativo.
Le organizzazioni che hanno dichiarato disponibilità ad una proroga delle progettualità
sono:
Per Area 2
Consorzio Sociale Abele Lavoro s.c.s. Onlus - C.so Trapani, 95 - 10141 - C. F.
07529370012
ACLI Sede Provinciale di Torino - in Via Perrone n. 3 bis - 10122, Torino - C.F.
80090560014
Alice nello specchio s.c.s Onlus - Via Montemagno n. 29 - 10132, Torino - C.F.
04803940016
Arcidiocesi di Torino - Via dell’Arcivescovado 12 - 10121, Torino C. F. 97524370018 Articolo 10 Onlus - Lungo Po Antonelli 59/13 - 10153, Torino - C.F. 97775020015
Associazione Vides Main Onlus - Piazza Maria Ausiliatrice n. 35 - 10152, Torino - C.F.
97590280018
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Cooperativa Mirafiori s.c.s. Onlus - Strada del Drosso 33/7 - 10135, Torino - C.F.
05569090011
Cooperativa Animazione Valdocco s.c.s.i.s. Onlus - Via Le Chiuse n. 59 - 10144, Torino C.F. 03747970014
Di.A.Psi. Piemonte - Difesa Ammalati Psichici Onlus - Via Sacchi 32 - 10128, Torino C.F. 97534890013
Edu-CARE s.c.s.i.s. Onlus - Via Manzoni 15 - 10122, Torino - C.F. 10617050017
Esserci s.c.s. - Via della Consolata n. 8 - 10122, Torino - P. IVA 05177770012
Cooperativa P.G. Frassati s.c.s. Onlus - Strada Pellerina 22/7 - 10146, Torino - C.F.
02165980018
EXAR Social Value Solutions Impresa Sociale Srl, Via Vespucci 2, 10128 Torino - C.F.
11438550011
Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni - Via Durandi n. 13 - 10144, Torino -C.F.
97640700015
Stranaidea s.c.s. Impresa Sociale Onlus - Via Veronese n. 202 - 10148, Torino - C.F.
05188910011,
UISP Comitato territoriale di Torino - Via Nizza n. 102 - 10126, Torino - C.F.
97606970016
Per Area 3
Associazione Terza Settimana - Via Emanuele Luserna di Rorà 11 - 10139, Torino C.F.
97741890012
Per Area 4
Arcidiocesi di Torino - Via dell’Arcivescovado 12 - 10121, Torino C. F. 97524370018
Associazione Casematte - via Sospello 161/21, 10147 Torino - C.F. 97716310012
CoAbitare s.r.l. Impresa sociale - via B.S. Valfrè 16, 10121 Torino - C.F. 10516160016
Liberitutti s.c.s. - Via Lulli 8/7, 10149 Torino - C.F. 07820120017
Nemo s.c.s. Onlus - via Cristoforo Colombo 6, 10046 Poirino (TO) - C.F. 09291310010
Progetto Tenda s.c.s - via Coppino 51, 10147 Torino - C.F. 07789840019, partenariato
composto da: Stranaidea s.c.s., Triciclo s.c.s., Associazione Mondi a Tavola e Diaconia
Valdese.
Le organizzazioni che hanno presentato istanza di rinnovo delle attività in essere, si sono
impegnate a presentare entro il 1 giugno p.v. la relazione sugli esiti dell’attività svolta
nell’annualità precedente, con dettagliato rendiconto corredato della documentazione
giustificativa, nonché la scheda progettuale integrativa con il nuovo piano finanziario relativo
all’intero periodo di rinnovo (maggio 2020 – giugno 2021). La continuità delle attività in essere
per i prossimi mesi di maggio e giugno 2020 avverrà alle medesime condizioni progettuali ed
economiche finanziate nell’Accordo in scadenza, parametrato sulle due mensilità; le variazioni
progettuali dovranno riguardare il periodo successivo al primo bimestre, e saranno oggetto di
coprogettazione con la Città di Torino. Il trasferimento relativo al primo bimestre, nonché la
rimodulazione delle attività, il nuovo cronoprogramma e il relativo trasferimento economico
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saranno ricompresi nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione che verrà definito in esito alla
fase di coprogettazione ed approvato con apposito atto deliberativo.
Le organizzazioni che hanno espresso disponibilità ad un rinnovo delle progettualità sono:
Per Area 2
Articolo 10 Onlus - Lungo Po Antonelli 59/13 - 10153, Torino - C.F. 97775020015
Associazione Mondi in Città Onlus - Corso Matteotti n. 11 - 10121, Torino - C.F.
97784760015
Per Area 4
Cooperativa P.G. Frassati s.c.s. Onlus - Strada Pellerina 22/7 - 10146, Torino - C.F.
02165980018
Gruppo Arco s.c.s - via Luigi Capriolo 18, 10139 Torino - C.F. 07343210014
L’isola di Ariel s.c.s - via Aquila 21, 10144 Torino - C.F. 09489490012
Associazione Quore - via Teodoro II 7/A, 10034 Chivasso (TO) - C.F. 91021910012.
Inoltre, a fronte dell’emergenza sanitaria in atto, si rende necessario in questa fase
sospendere la scadenza del 15 maggio prevista dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc.
2018 04713/019) per la presentazione di nuove proposte progettuali per le aree 2 e 3,
confermando invece l’apertura della finestra per la presentazione di nuove istanze progettuali
relativamente all’Area 4, posticipandone la relativa scadenza al 1 giugno p.v., confermando gli
ambiti progettuali di cui all’Avviso approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 23
ottobre 2018 (mecc. 2018 04713/019), prevedendo altresì i seguenti specifici ambiti per ulteriori
sviluppi progettuali, esplicitati nell’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto:
•
PROGETTO “STARCI - Sostegno Traguardo Autonomia: Resilienza, Casa e Impiego”;
•
Proposte progettuali per le unita’ abitative in Corso Lecce, 64 e via Nicola Fabrizi, 55.
In relazione alle risorse disponibili per tale scadenza, si evidenzia che, come previsto dalla
succitata deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2018, l’ammissibilità all’eventuale
finanziamento delle nuove istanze che perverranno è condizionato all’esaurimento della
graduatoria in esito alle precedenti scadenze del Piano di Inclusione Sociale e che a sostegno
delle nuove proposte potranno essere individuate eventuali risorse, in coerenza con le azioni
proposte, nell’ambito dei finanziamenti via via reperiti e nei limiti dello stanziamento di bilancio.
Si rileva come aspetto qualificante per l’implementazione delle azioni previste l’attenzione
alla sensibilizzazione della comunità, favorendo processi di partecipazione della comunità locale,
privati cittadini, esercizi commerciali e imprese, mobilitando sostegni aggiuntivi per lo specifico
ambito di intervento previsto. Pertanto, ai sensi del Regolamento Comunale per la Disciplina dei
Contratti, si ritiene di implementare il presente Piano anche incentivando l’offerta di sostegni
economici e/o di beni, forniture e servizi, destinata direttamente agli Enti no profit che verranno
individuati come partner. Si precisa che la possibilità di presentare tali candidature rimarrà aperta
senza vincoli temporali, avanzando formale proposta alla Divisione Servizi Sociali.
I soggetti ammessi alla coprogettazione potranno ulteriormente essere coinvolti su
specifiche progettualità per ricercare e attuare finanziamenti a sostegno delle attività proposte,
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nonché essere coinvolti in chiamate specifiche di finanziamento per il tramite di sponsorizzazioni
o sostegni di cui sopra, previa valutazione di ammissibilità ai sensi del Regolamento Comunale
per la Disciplina dei Contratti, ovvero essere candidati nell’ambito di risorse e sostegni finanziari
riconosciuti da altri enti sostenitori istituzionali pubblici e privati.
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 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.
Sempre in relazione all’Area 4, con deliberazione (mecc. 2019 05590/019) è stato
approvato il progetto presentato dall’Associazione di Volontariato 360 Gradi, il relativo Accordo
di collaborazione e il Disciplinare con scadenza il 30/04/2020 rinnovabile per il periodo utile al
completamento dell’intervento progettuale; con il succitato atto è stato previsto che la messa a
disposizione della struttura di via Ghedini 2, per cui è stata attivata una procedura di asta pubblica
per la costituzione della proprietà superficiaria e del diritto di superficie in sopra e sottosuolo, con
destinazione a residenza temporanea sociale, possa proseguire anche fino al 30/11/2020 (anche
in relazione a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 17 settembre 2018,
(mecc. 2018 03625/131), che prevede, anche in un’ottica di tutela del patrimonio cittadino, che
le strutture siano utilizzate “nelle more dell'aggiudicazione del bando sino alla stipula dell'atto”,
valutate le disponibilità economiche a disposizione della Città.
Considerata la situazione legata alla emergenza sanitaria, risulta necessario garantire la
continuità dei percorsi di accoglienza temporanea in essere a favore dei nuclei familiari e dare
continuità ai bisogni abitativi in emergenza; pertanto con il presente atto si ritiene di rinnovare il
Disciplinare, per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020, proponendo la copertura delle
relative risorse necessarie, che ammontano a Euro 12.000,00 mensili per un importo complessivo
di Euro 24.000,00, nell’ambito della Convenzione Quadro stipulata tra la Città e la Compagnia
di San Paolo (deliberazione Giunta Comunale del 13 giugno 2017 mecc. 2017 02290/004).
Per quanto riguarda gli interventi a tutela delle persone senza dimora, che risultano tra le
fasce di cittadini maggiormente esposte ai rischi sanitari e sociali derivanti dall’attuale emergenza
legata alla diffusione del virus Covid-19, con deliberazioni della Giunta Comunale del 17 marzo
2020 (mecc. 2020 00861/019) dell’8 aprile 2020 (mecc. 2020 00923/019) la Città ha provveduto
a predisporre specifici rafforzamenti ed incrementi dei servizi. Con deliberazione del 17 aprile
2020 (mecc. 2020 00963/019) è stato inoltre approvato specifico atto di Intesa con l’Unità di
Crisi – Regione Piemonte, con la Prefettura di Torino, inerente il piano cittadino rivolto alla tutela
delle persone senza dimora a fronte dell’emergenza sanitaria, piano che prevede l’incremento e la
differenziazione delle strutture di accoglienza, che ampliano sull’intero arco delle 24 ore il
proprio orario di apertura. A fronte di tali rafforzamenti nell’offerta dei servizi, risulta necessario
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assicurare un idoneo intervento del servizio itinerante diurno, che attua interventi di primo
contatto relazionale per persone senza dimora, con particolare attenzione a situazioni di grave
compromissione e fragilità. Con il presente atto si intende pertanto, all’interno delle
progettualità previste dall’Area 5- Azioni interventi di rete per l’inclusione sociale dei cittadini in
condizioni di marginalità estrema, istituita con deliberazione della Giunta Comunale (mecc.
2019 03319/019) del 2 agosto 2019 - del Piano di inclusione sociale, approvare la progettualità
relativa a tale servizio itinerante diurno, per il periodo dall’1 al 31 maggio 2020, demandando al
Servizio Fragilità Sociali l’attuazione di tale rimodulazione e potenziamento nell’ambito del
Piano Inclusione Sociale - Area 5, per una spesa massima di 6.000,00 Euro. Tale spesa è sorretta
da bilancio 2020 su fondi comunali.
Infine, sempre per quanto riguarda gli interventi a tutela delle persone senza dimora, è
operativo il sito umanitario di piazza D’Armi – Corso Monte Lungo; con deliberazione (mecc.
2019 04992/019) del 13 novembre 2019 la Giunta comunale, in esito al percorso di coprogettazione ha approvato l’accordo di collaborazione che regola i rapporti con le organizzazioni
che hanno presentato progetti per gli interventi attivati nel Piano invernale 2019 – 2020, tra i
quali la proposta progettuale della Croce Rossa Italiana per la gestione del sito umanitario di
Piazza d’Armi – Corso Monte Lungo per il periodo novembre 2019 – marzo 2020.
In relazione all’emergenza sanitaria in corso e sulla base dei provvedimenti nazionali,
regionali e locali emanati, con deliberazione (mecc. 2020 00861/019) del 17 marzo 2020 la
Giunta Comunale ha ritenuto necessario prorogare la funzionalità del sito straordinario di
accoglienza per tutto il mese di aprile 2020 e a tal fine è stata acquisita la disponibilità della CRI Comitato di Torino ad attivare l’ulteriore azione di accoglienza emergenziale, già prevista nella
proposta progettuale e sostenuta nell’accordo di collaborazione citato con contributo specifico.
Con il Decreto sindacale n. 1198/AOO 05 del 17 marzo 2020 è stata estesa l’attività del
sito a tutto il mese di aprile 2020.
Anche in considerazione del disposto del DPCM 10 aprile 2020 che prevede che le “misure
urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” siano efficaci fino al 3
maggio 2020, a fronte della proroga disposta dal Decreto Sindacale n. 1795 del 24 aprile 2020, si
ritiene necessario prorogare le attività del sito umanitario fino al 3 maggio 2020 compreso.
A tal fine Croce Rossa Italiana – Comitato di Torino ha presentato istanza per un sostegno
integrativo presentando un preventivo pari ad Euro 3.295,00 a fronte del quale si ritiene di
riconoscere un contributo ammontante ad Euro 2.800,00, a valere sul bilancio 2020 su fondi
comunali.
La concessione del contributo di carattere eccezionale è conforme all’art. 10 del
Regolamento n. 373 della Città di Torino, in quanto finalizzato ad un intervento emergenziale
urgente a favore di persone in condizione di marginalità estrema.
Con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’impegno della spesa e alla
devoluzione dei contributi.
La liquidazione del contributo avverrà con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri
previsti dall’art. 9 del succitato Regolamento n. 373; è previsto, in seguito a presentazione di
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apposita istanza da parte dell’organizzazione beneficiaria, un anticipo pari al 70% dell’importo
complessivamente riconosciuto e il restante saldo del 30% 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.
Il presente provvedimento non rientra nelle 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;
DELIBERA
1)

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la prosecuzione delle attività già
approvate con l’Accordo di Collaborazione di cui alla deliberazione della Giunta Comunale
(mecc. 2019 01494/019), secondo le modalità descritte in narrativa e sulla base delle
disponibilità espresse dalle organizzazione ed in particolare:
A.
disponibilità alla proroga
Per Area 2
Consorzio Sociale Abele Lavoro s.c.s. Onlus – C.so Trapani, 95 – 10141 – C. F.
07529370012
ACLI Sede Provinciale di Torino – in Via Perrone n. 3 bis – 10122, Torino – C.F.
80090560014
Alice nello specchio s.c.s Onlus – Via Montemagno n. 29 – 10132, Torino – C.F.
04803940016
Arcidiocesi di Torino – Via dell’Arcivescovado 12 – 10121, Torino C. F.
97524370018
Articolo 10 Onlus – Lungo Po Antonelli 59/13 – 10153, Torino – C.F. 97775020015
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Associazione Vides Main Onlus – Piazza Maria Ausiliatrice n. 35 – 10152, Torino –
C.F. 97590280018
Cooperativa Mirafiori s.c.s. Onlus – Strada del Drosso 33/7 – 10135, Torino – C.F.
05569090011
Cooperativa Animazione Valdocco s.c.s.i.s. Onlus – Via Le Chiuse n. 59 – 10144,
Torino – C.F. 03747970014
Di.A.Psi. Piemonte – Difesa Ammalati Psichici Onlus – Via Sacchi 32 – 10128,
Torino – C.F. 97534890013
Edu-CARE s.c.s.i.s. Onlus – Via Manzoni 15 – 10122, Torino – C.F. 10617050017
Esserci s.c.s. – Via della Consolata n. 8 – 10122, Torino – P. IVA 05177770012
Cooperativa P.G. Frassati s.c.s. Onlus – Strada Pellerina 22/7 – 10146, Torino – C.F.
02165980018
EXAR Social Value Solutions Impresa Sociale Srl, Via Vespucci 2, 10128 Torino –
C.F. 11438550011
Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Androni - Via Durandi n. 13 – 10144, Torino
–C.F. 97640700015
Stranaidea s.c.s. Impresa Sociale Onlus – Via Veronese n. 202 – 10148, Torino –
C.F. 05188910011,
UISP Comitato territoriale di Torino – Via Nizza n. 102 – 10126, Torino – C.F.
97606970016
Per Area 3
Associazione Terza Settimana – Via Emanuele Luserna di Rorà 11 – 10139, Torino
C.F. 97741890012
Per Area 4
Arcidiocesi di Torino – Via dell’Arcivescovado 12 – 10121, Torino C. F.
97524370018
Associazione Casematte - via Sospello 161/21, 10147 Torino – C.F. 97716310012
CoAbitare s.r.l. Impresa sociale – via B.S. Valfrè 16, 10121 Torino – C.F.
10516160016
Liberitutti s.c.s. - Via Lulli 8/7, 10149 Torino – C.F. 07820120017
Nemo s.c.s. Onlus – via Cristoforo Colombo 6, 10046 Poirino (TO) – C.F.
09291310010
Progetto Tenda s.c.s – via Coppino 51, 10147 Torino – C.F. 07789840019,
partenariato composto da: Stranaidea s.c.s., Triciclo s.c.s., Associazione Mondi a
Tavola e Diaconia Valdese
B. disponibilità al rinnovo
Per Area 2
Articolo 10 Onlus – Lungo Po Antonelli 59/13 – 10153, Torino – C.F. 97775020015
Associazione Mondi in Città Onlus – Corso Matteotti n. 11 – 10121, Torino - C.F.
97784760015

2020 01030/019

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

10

Per Area 4
Cooperativa P.G. Frassati s.c.s. Onlus – Strada Pellerina 22/7 – 10146, Torino – C.F.
02165980018
Gruppo Arco s.c.s – via Luigi Capriolo 18, 10139 Torino – C.F. 07343210014
L’isola di Ariel s.c.s – via Aquila 21, 10144 Torino – C.F. 09489490012
Associazione Quore – via Teodoro II 7/A, 10034 Chivasso (TO) – C.F.
91021910012;
di demandare a successivo provvedimento deliberativo la rimodulazione delle attività, i
nuovi cronoprogramma, e i relativi eventuali trasferimenti economici in esito al percorso di
coprogettazione con la Città di Torino;
di sospendere, a fronte dell’emergenza sanitaria in atto, la scadenza del 15 maggio prevista
dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 04713/019) per la presentazione di
nuove proposte progettuali per le aree 2 e 3;
di confermare l’apertura della finestra per la presentazione di nuove istanze progettuali
relativamente all’Area 4, posticipandone la relativa scadenza al 1 giugno p.v., confermando
gli ambiti progettuali di cui all’Avviso approvato con deliberazione della Giunta Comunale
del 23 ottobre 2018 (mecc. 2018 04713/019), prevedendo altresì i seguenti specifici ambiti
per ulteriori sviluppi progettuali, esplicitati nell’Allegato 1 (all. 1), che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto:
- PROGETTO “STARCI - Sostegno Traguardo Autonomia: Resilienza, Casa e Impiego”;
- Proposte progettuali per le unità abitative in Corso Lecce, 64 e via Nicola Fabrizi, 55;
di prevedere che le istanze progettuali che perverranno, verranno eventualmente
sostenute, previa valutazione ed esperimento della fase di coprogettazione, nell’ambito dei
finanziamenti via via reperiti e nei limiti dello stanziamento di bilancio, come descritto in
narrativa e qui integralmente richiamato;
di assicurare la continuità per le motivazioni espresse in narrativa ai percorsi di accoglienza
temporanea nella struttura Cimarosa, dando atto che la relativa progettualità presentata
dall’Associazione di Volontariato 360 Gradi, ammonta ad Euro 24.000,00 di cui si propone
la copertura nell’ambito delle specifiche risorse di cui alla Convenzione quadro stipulata
tra la Città e la Compagnia di San Paolo (deliberazione Giunta Comunale del 13 giugno
2017 - mecc. 2017 02290/004);
di rinnovare il Disciplinare per la messa a disposizione in forma gratuita della struttura di
via Ghedini 2, per il periodo 1° maggio 2020 - 30 giugno 2020;
di demandare al Servizio Prevenzione Fragilità Sociali la rimodulazione e il potenziamento
dell’attività progettuale prevista dal servizio itinerante diurno per il periodo 1° maggio – 31
maggio 2020, a favore di persone senza dimora all’interno dell’Area 5 del Piano di
inclusione Sociale, con una spesa massima di 6.000,00 Euro; tale spesa è sorretta sul
bilancio 2020 da fondi comunali;
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di approvare la proroga della funzionalità del sito straordinario di accoglienza di Piazza
d’Armi – Corso Monte Lungo per il periodo dall’1° al 3 maggio 2020 compreso, come
disposto con Decreto Sindacale n. 1795 del 24 aprile 2020;
di individuare, per le motivazioni esposte in narrativa e qui compiutamente richiamate, a
fronte dell’istanza presentata da Croce Rossa Italiana – Comitato di Torino C.F.
11053700016 con sede in via Bologna, 171 - 10154 Torino e relativo preventivo pari ad
Euro 3.295,00 (all. 2) un contributo ammontante ad Euro 2.800,00 per il periodo dal 1 al 4
maggio 2020, comprendente la proroga dell’accoglienza disposta con il succitato decreto
sindacale e le operazioni di rimozione degli allestimenti da realizzare a partire dal 4 maggio
2020;
di dare atto che la concessione del contributo di carattere eccezionale è conforme all’art.
10 del Regolamento n. 373 della Città di Torino, in quanto finalizzata ad un intervento
emergenziale a favore di persone in condizione di marginalità estrema; la spesa
complessiva è sorretta sul bilancio 2020 da fondi comunali;
di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali, la devoluzione dei contributi e gli
impegni di spesa di cui al presente provvedimento;
di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra le 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);
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.

p. La Vicesindaca
(Sonia Schellino)
L’Assessore
Marco Giusta

p. La Direttrice
(Monica Lo Cascio)
La Dirigente
Marina Merana
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica

p. Il Dirigente dell’Area
(Maurizio Pia)
La Dirigente
Paola Chironna

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 19 firmato in originale:
LA SINDACA
IL VICESEGRETARIO GENERALE
Chiara Appendino
Giuseppe Ferrari
___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124,
1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.),
dal 30 aprile 2020.

