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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 settembre 2019 
 
       
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori Roberto 
FINARDI e Paola PISANO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
    
    
 
OGGETTO: «PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE» DELLA CITTA` DI TORINO. 
INTEGRAZIONE SECONDA TRANCHE-ANNO 2019 E APPROVAZIONE ULTERIORI 
AMBITI DI COPROGETTAZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 

Alberto UNIA 
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Proposta della Vicesindaca Schellino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2018 (mecc. 2018 04713/019), la 
Città ha avviato il percorso di coprogettazione per l’infrastrutturazione di un sistema innovativo 
integrato pubblico privato per l’inclusione, 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. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 dicembre 2018 (mecc. 2018 06740/019) 
è  stato costituito il gruppo di accompagnamento partecipato, con funzioni di co-programmazione 
e co-progettazione della nuova modalità di governance del “Piano di Inclusione Sociale” 
cittadino.  

La deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2018 (mecc. 2018 04713/019), ai fini 
di consentire la più ampia partecipazione agli Enti che intendessero successivamente presentare 
la propria candidatura, prevedeva inoltre la possibilità di far pervenire specifica istanza per le 
azioni previste dall’Avviso  Bando in due periodi temporali, rispettivamente entro il 15 maggio e il 
15 settembre, condizionando l’ammissibilità all’eventuale finanziamento - nell’ambito delle risorse 
disponibili - solo qualora risultasse esaurita la graduatoria in esito alla scadenza precedente.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 aprile 2019 (mecc. 2019 01494/019) è 
stato approvato l’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. 

Con il medesimo atto si è altresì previsto di posticipare la scadenza della  prima finestra 
relativa al 2019 del Piano di Inclusione Sociale al 30 maggio, confermando le aree di azione già 
previste. 

Nei mesi di giugno e luglio 2019 sono stati realizzati i percorsi di coprogettazione 
individuali, in esito alla fase valutativa, relativamente alle istanze pervenute nell’ambito della 
scadenza del 30 maggio; contestualmente, a luglio 2019 sono stati avviati i quattro tavoli tematici 
di coprogettazione, relativi alle quattro Aree previste dal Piano di Inclusione Sociale, e si è riunito 
il Gruppo di Accompagnamento partecipato, per l’approfondimento e il confronto sullo sviluppo 
del Piano complessivo. 

A fronte della proficua evoluzione del Piano di Inclusione sociale, al fine di promuovere 
l’ampliamento dei partenariati coinvolti e l’articolazione dei filoni di intervento, con 
deliberazione della Giunta Comunale del 2 agosto 2019 (mecc. 2019 03319/019) è stata 
approvata la seconda finestra relativa all’anno 2019 per la presentazione di nuove istanze 
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progettuali, posticipandone la relativa scadenza al 30 settembre p.v., prevedendo altresì specifici 
ambiti per ulteriori sviluppi progettuali, come concordato nell’ambito del Gruppo di 
Accompagnamento.  

A fronte della pubblicazione da parte del Ministero dell’Interno dell’Avviso pubblico per la 
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-
2020 – OS1–ON1–lett.c): “Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-
economica per titolari di protezione internazionale”, la Città intende partecipare come Soggetto 
Proponente Associato (Capofila), promuovendo la partecipazione di soggetti del Terzo Settore in 
qualità di partner, individuandoli nell’ambito della presente istruttoria pubblica al fine di 
coprogettare con gli enti che verranno selezionati la proposta progettuale da presentare al 
Ministero entro i termini previsti. A tal fine i soggetti del Terzo Settore che intendano presentare 
la manifestazione di interesse dovranno elaborare una proposta progettuale sulla base degli ambiti 
di intervento previsti dall’Avviso. Nello specifico, si ritiene prioritario lo sviluppo di azioni negli 
ambiti di intervento dedicati all’inserimento abitativo (considerando il reperimento e l’attivazione 
di risorse nell’ambito dell’intera gamma delle forme di accoglienza, dalla pronta accoglienza, 
all’accoglienza temporanea, ai supporti all’abitare in autonomia) e all’inserimento lavorativo atto 
a garantire il raggiungimento di livelli di autonomia. Si richiede inoltre che le proposte presentate 
prevedano l’assistenza tecnica e amministrativa complessiva, riferita all’intero ciclo di progetto, 
comprensiva in particolare del supporto nella redazione della documentazione progettuale e nelle 
rendicontazioni. 

Poiché il medesimo Avviso prevede  che i soggetti citati nell’art. 4.1 possono partecipare in 
qualità di Partner a più proposte progettuali, con il presente atto si intende anche valutare 
l’adesione della Città a proposte di enti e organismi che intendano presentarsi come soggetti 
capofila, richiedendo il partenariato della Città stessa. 
 Inoltre, a fronte della disponibilità di risorse nell’ambito del progetto FAMI - progetto LGNet 

Emergency Assistance (LGNetEA): Local Government Network for Rapid Response and Fast Track 

Inclusion Services in Disadvantaged Urban Areas, per le progettualità che verranno presentate a 
valere sull’Area 4 - Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e accoglienza solidale, oltre agli 
ambiti progettuali di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 2 agosto, si indica quale 
ulteriore asse progettuale per cui promuovere proposte di collaborazione: 
la scheda c.6. per la quale la scadenza per la presentazione delle medesime è posticipata al 31 
ottobre 2019. 

L’avvio di questa proposta progettuale è condizionato alla sottoscrizione del contratto tra 
Ministero dell’Interno e Commissione UE.   

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).   
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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) promuovere entro il termine del 30 settembre, già indicato con la deliberazione della Giunta 

Comunale del 2 agosto 2019 (mecc. 2019 03319/019), la presentazione di proposte 
progettuali finalizzate all’individuazione di partner con cui coprogettare la partecipazione 
della Città all’Avviso pubblico per progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS1–ON1–lett.c): “Realizzazione di percorsi 
individuali per l’autonomia socio-economica per titolari di protezione internazionale”; 

2)  di approvare l’individuazione di un ulteriore specifico ambito di progettazione descritto 
nella scheda C. 6 allegata (all. 1) per il quale il termine per la presentazione delle proposte 
viene rideterminato nel 31 ottobre 2019; 

3) il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 
05288/128); 

4) 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 
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La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente dell’Area 

Maurizio Pia 
 
 

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. 46 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
   Sonia Schellino            Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
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 16 settembre 2019. 

 
    


