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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
30 giugno 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

Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE CITTADINO. ACCORDO DI
COLLABORAZIONE EX DGC N. 2018-4713 DEL 23/10/2018. RIAPERTURA DEI
TERMINI. POTENZIAMENTO IN VIA STRAORDINARIA DELLE AZIONI DI TUTELA
DELLA SALUTE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI MARGINALITA`. SPESA
COMPLESSIVA DI EURO 501.706,26 PARZIALMENTE FINANZIATA.
Proposta della Vicesindaca Schellino.
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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 sono operativi sia il gruppo di accompagnamento
partecipato (costituito con deliberazione della Giunta Comunale del 18 dicembre 2018, mecc.
2018 06740/019), con funzioni di co-programmazione e co-progettazione del Piano di
Inclusione Sociale” cittadino, sia i tavoli tematici di coprogettazione.
Lo sviluppo del Piano inclusione nel primo anno di operatività ha visto l’approvazione
di 5 successivi Accordi di Collaborazione di durata annuale.
Per quanto riguarda il primo Accordo di collaborazione (deliberazione della Giunta
Comunale del 19 aprile 2019, mecc. 2019 01494/019), in scadenza al 30 aprile 2020, la
deliberazione della Giunta Comunale del 28 aprile 2020 (mecc. 2020 01030/019), a fronte del
contesto emergenziale e delle indicazioni ministeriali in particolare riferite alla proroga
dell'Avviso 3/2016 e all’individuazione di ulteriori ambiti di ammissibilità delle spese, ha
preso atto delle disponibilità espresse dagli enti partner a dare continuità alla attività in essere
mediante proroga delle progettualità - laddove non risultassero concluse le azioni previste e
già finanziate, ovvero mediante rinnovo - qualora le azioni previste e finanziate risultassero
pienamente realizzate, per il periodo 1 maggio 2020 - 30 giugno 2021.
A fronte della documentazione presentata dagli enti entro la scadenza prevista del 1
giugno 2020, in esito ai lavori della Commissione di Valutazione nominata con
determinazione n. 741 del 4 giugno 2020 e con determinazione di variazione dei componenti
n. 882 del 23 giugno 2020, si ritiene con il presente atto di approvare la prosecuzione delle
attività in essere, e in particolare:
- approvazione per le organizzazioni che ne hanno fatto istanza della proroga fino al
30 giugno 2021 dell’Accordo di collaborazione in essere, con le medesime risorse già
assegnate e non ancora utilizzate e secondo le modalità e il cronoprogramma che saranno
concordati nell’ambito del percorso di rimodulazione che verrà avviato alla luce delle
indicazioni ministeriali e regionali relativamente ai percorsi inclusivi e occupazionali, nonché
alle previsioni delle tempistiche di riattivazione delle misure attive dedicate ai beneficiari di
reddito di cittadinanza, ad oggi sospese fino al prossimo 17 luglio dal D.L. 34/2020 art 76;
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- approvazione per le organizzazioni che ne hanno fatto istanza del rinnovo delle
attività progettuali, con l’approvazione di specifico nuovo Accordo di collaborazione, di cui si
allega lo schema quale parte integrante del presente atto con scadenza al 30 giugno 2021.
L’Accordo prevede il sostegno alla continuità delle attività in essere per i mesi di maggio e
giugno 2020 alle medesime condizioni progettuali ed economiche approvate nel precedente
Accordo, nonché il finanziamento delle attività relative alla nuova annualità, oggetto di
coprogettazione con gli enti partner.
La succitata deliberazione della Giunta Comunale del 28 aprile aveva altresì confermato
l’apertura della finestra per la presentazione di nuove istanze progettuali relativamente
all’Area 4, confermando gli ambiti progettuali di cui all’Avviso approvato con deliberazione
della Giunta Comunale del 23 ottobre 2018 (mecc. 2018 04713/019), prevedendo ulteriori
specifici ambiti relativi al Progetto “STARCI - Sostegno Traguardo Autonomia: Resilienza,
Casa e Impiego” e alle progettazioni relative alle unità abitative in corso Lecce, 64 e via Nicola
Fabrizi, 55.
In esito ai lavori della Commissione si ritiene di approvare nel medesimo Accordo di
collaborazione succitato il sostegno alle proposte presentate dagli enti che hanno presentato
specifica istanza relativamente all’Area 4, che saranno oggetto di successiva coprogettazione
al fine di definire le modalità organizzative e operative e le tempistiche atte a garantire lo
svolgimento integrato di tutte le attività progettuali.
Per le progettualità presentate a valere sugli ambiti specifici del Progetto Starci e delle
unità abitative è in corso la fase di valutazione, e verranno individuati gli enti partner con
successivo provvedimento deliberativo.
Il valore complessivo delle progettualità approvate ammonta a Euro 353.875,00 di cui
Euro 41.250,00 per l’Area 2, Euro 312.625,00 per l’Area 4, comprensivi dei cofinanziamenti
assicurati dai partner. La spesa complessiva di Euro 283.100,00 è sorretta per Euro 33.000,00
da fondi comunali, fatto salvo il reperimento di finanziamenti per il sostegno delle attività
previste, e per Euro 250.100,00 da fondi già accertati e impegnati con determinazione
dirigenziale del 30 novembre 2018 (mecc. 2018 06373/019).
Si riportano di seguito gli importi previsti per le diverse Organizzazioni partner:
Area 2 - Reti di sostegno di comunità e di accompagnamento all’inclusione sociale
Soggetto Capofila
Articolo 10 Onlus, Codice Fiscale
97775020015, sede legale in Lungo Po
Antonelli 59/13 - 10153, Torino
Associazione Mondi in Città Onlus,
Codice Fiscale 97784760015, sede
legale in corso Matteotti n. 11 - 10121,
Torino

Contributo
Euro

Cofinanziament
o 20% - Euro

Costo complessivo
Euro

17.000,00

4.250,00

21.250,00

16.000,00

4.000,00

20.000,00
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33.000,00

8.250,00

41.250,00

Area 4 - Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e accoglienza solidale
Contributo
Cofinanziamento Costo complessivo
Soggetto Capofila
Euro
20% - Euro
Euro
Associazione Quore, Codice Fiscale
91021910012, sede legale in via
7.200,00
1.800,00
9.000,00
Teodoro II 7/A, 10034 Chivasso (TO),
Cooperativa Sociale P.G. Frassati,
Codice Fiscale 02165980018, sede
20.500,00
5.125,00
25.625,00
legale in strada Pellerina 22/7, 10146
Torino
Fondazione Somaschi Onlus, C.F.
97597340153 | P. IVA 07657150962,
30.000,00
7.500,00
37.500,00
sede legale in piazza XXV Aprile n. 2,
20121 Milano
Gruppo Arco s.c.s, Codice Fiscale
07343210014, sede legale in via Luigi
26.000,00
6.500,00
32.500,00
Capriolo 18, 10139 Torino
Giglio
Onlus,
Codice
Fiscale
90019770016, sede legale in via Cappel
18.400,00
4.600,00
23.000,00
Verde n. 2, 10122 Torino
L’isola di Ariel s.c.s, Codice Fiscale
09489490012, sede legale in via Aquila
148.000,00
37.000,00
185.000,00
21, 10144 Torino
TOTALE
250.100,00
62.525,00
312.625,00
I trasferimenti delle risorse economiche da parte della Città di Torino saranno effettuati
con successivo provvedimento dirigenziale, con un’erogazione iniziale del 70% del
trasferimento complessivo e del 30% residuo alla conclusione del progetto, con la
presentazione da parte degli Enti Capofila della documentazione prevista, come specificato
nell’Accordo di collaborazione allegato.
Tale finanziamento costituisce concessione di collaborazione pubblica per consentire al
partner progettuale un’adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto,
alla funzione pubblica sociale e, come tale, assume natura esclusivamente compensativa degli
oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione di detta funzione. Per la sua
natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato — alle condizioni e con le
modalità stabilite dall’accordo di collaborazione — solo a titolo di copertura e rimborso dei
costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal soggetto coprogettante.
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A consuntivo, quindi, l’importo potrà subire — e il soggetto partner sarà tenuto alla
restituzione di quanto eventualmente percepito in più — le riduzioni corrispondenti alle
prestazioni e attività in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare.
Inoltre qualora le prestazioni e le attività di ottimizzazione e miglioramento del servizio
cofinanziate dal partner progettuale con risorse aggiuntive risultassero, a consuntivo, in tutto o
in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare, il relativo importo sarà portato
in detrazione dalla somma dovuta dall’Ambito a titolo di compensazione in base all’accordo
di collaborazione.
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 e altri sostegni, di cui all’art. 1, previa valutazione di ammissibilità ai sensi
del Regolamento Comunale.
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.
Poiché la tematica abitativa rappresenta un ambito di intervento prioritario per la Città,
a fronte dei bisogni in continuo aumento, anche acuiti dalla fase di emergenza epidemiologica
in atto e del relativo impatto sulla situazione socio economica di ampia fascia di popolazione,
si ritiene in questa fase di garantire e rafforzare il sistema cittadino di accoglienza temporanea
per singoli e per nuclei in emergenza abitativa attraverso differenziati interventi, in
particolare:
- riapertura delle scadenze afferenti l’area 4 (scheda A) e l’area 5 (scheda B), finalizzate
al reperimento di risorse abitative temporanee per singoli – anche in situazione di marginalità
estrema - e nuclei familiari, al fine di promuovere le presentazioni di ulteriori proposte
progettuali finalizzate a mettere a disposizione sia ulteriori posti di accoglienza, sia azioni e
interventi direttamente connessi ai percorsi di inclusione e autonomia abitativa, tra cui
opportunità abilitative e occupazionali, secondo quanto previsto nello specifico nell’ambito
dell’Area 2. Tale scadenza rimarrà aperta in via continuativa fino al 30 settembre 2020, con la
previsione di sedute intermedie della Commissione di valutazione atte ad esaminare le
progettualità che via via perverranno in tali ambiti di azione, finalizzate all’approvazione
tempestiva delle progettualità stesse con atto deliberativo. Si prevede una prima Commissione
il 16 luglio, per la valutazione delle proposte che perverranno entro il giorno 15 luglio, con
particolare riferimento per le attività previste nella succitata scheda 2 relative al periodo 1
agosto 2020 - 30 ottobre 2020.
In relazione alle risorse disponibili per tale ambito di intervento, si evidenzia che, come
previsto dalla succitata deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2018,
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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.
- la Città ha promosso e sostenuto negli ultimi anni la ristrutturazione e l’adeguamento
della struttura di via Farinelli 40/1 per l’accoglienza temporanea di nuclei in emergenza
abitativa; nelle more del completamento dei lavori, con deliberazione della Giunta Comunale
(mecc. 2018 05240/019) è stato approvato il progetto presentato dall’Associazione AICS
Comitato Provinciale di Torino – via Po 7 – 10124 Torino - C.F. 97505050019, denominato
“Casa Farinelli”, per il periodo dicembre 2018 - giugno 2020. Durante tale periodo la
realizzazione della struttura è stata terminata e presenta ora piena funzionalità rispetto alla
capacità di accoglienza (57 posti).
Con il presente provvedimento si intende ora promuovere la presentazione di proposte
progettuali finalizzate a accompagnare nel prossimo biennio lo sviluppo a regime della struttura,
interpretandone le potenzialità di accoglienza, modulando i percorsi individuali dei nuclei con la
dimensione di vita comunitaria, sperimentando e costruendo opportunità di inclusione attraverso
la costruzione di reti di relazioni con la comunità territoriale di riferimento. Si rimanda nello
specifico alla scheda di approfondimento (scheda C) e relativi allegati per le specifiche relative
alla messa a disposizione della struttura, in continuità con le condizioni finora assicurate dalla
Città, a titolo di apporto della Città ai percorsi di accoglienza e accompagnamento che verranno
proposti, acquisito il visto utenze conservato agli atti del Servizio Proponente. Il sostegno
economico che verrà riconosciuto in esito all’esperimento della fase di coprogettazione, in
coerenza con le azioni proposte, sarà individuato con successivo atto deliberativo nell’ambito
dei finanziamenti via via reperiti e nei limiti dello stanziamento di bilancio.
Considerata la situazione legata all’emergenza sanitaria, nelle more dell’individuazione
dell’ente partner per la gestione sperimentale biennale, risulta al contempo necessario
garantire la continuità dei percorsi di accoglienza temporanea in essere a favore dei nuclei
familiari e dare continuità alle risposte ai bisogni abitativi in emergenza, per il periodo 1
luglio 2020 - 31 ottobre 2020; pertanto con il presente atto si ritiene di rinnovare il
Disciplinare, per il periodo 1 luglio al 31 ottobre 2020, in capo all’attuale ente titolare Associazione AICS Comitato Provinciale di Torino - con un sostegno pari a Euro 18.000,00
mensili per un totale di Euro 72.000,00 per 4 mesi (co-finanziamento totale dell’Associazione
pari ad Euro 14.400,00), proponendo la copertura delle relative risorse necessarie nell’ambito
della Convenzione Quadro stipulata tra la Città e la Compagnia di San Paolo (deliberazione
della Giunta Comunale - mecc. 2020 01020/005 del 5 maggio 2020).
- continuità delle accoglienze assicurate presso la struttura Cimarosa di via Ghedini 2.
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
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Disciplinare con scadenza il 30 aprile 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 novembre
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 all’emergenza sanitaria, con deliberazione della Giunta
Comunale del 28 aprile è stata approvata la continuità dei percorsi di accoglienza temporanea
in essere a favore dei nuclei familiari per il periodo 1 maggio al 30 giugno 2020; a fronte del
perdurare della fase di emergenza, con il presente atto si dispone la ulteriore proroga delle
accoglienze in essere a tutto il mese di luglio 2020, proponendo la copertura delle relative
risorse necessarie, che ammontano a Euro 12.000,00 nell’ambito della Convenzione Quadro
stipulata tra la Città e la Compagnia di San Paolo (deliberazione della Giunta Comunale mecc.
2020 01020/001 del 5 maggio 2020).
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,
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
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progettuali inerenti l’oggetto della presente procedura.
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.
Oltre a quanto previsto nella succitata scheda B, si rileva che l’emergenza sanitaria
potrebbe essere influenzata nel suo andamento dal cosiddetto “contagio di ritorno”; diventa
pertanto essenziale garantire le tutele poste in essere a favore delle persone senza dimora in
condizione di grave marginalità, pertanto si ritiene di prorogare la durata dei progetti di
accoglienza attivati fino al 31 luglio 2020, data di scadenza dello stato di emergenza
deliberato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020.
A fronte di ciò la Città di Torino, valutata l’urgenza determinata dall’eccezionalità della
situazione emergenziale, valutate le motivazione di tutela della salute pubblica e di tutela
personale delle persone in grave situazione di marginalità, considerati i piani finanziari
presentati si impegna a sostenere le azioni previste dalle sotto elencate proposte progettuali
con un contributo economico, quantificato nella misura massima del 90% delle risorse
complessivamente necessarie per la realizzazione delle azioni progettuali, ai sensi dell’art. 10
del Regolamento n. 373 “Modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici”,
tenendo conto che si tratta di attività a preponderante impiego di risorse umane impiegate, e in
particolare:
- in relazione al piano finanziario presentato dall’Ente Stranaidea Società Cooperativa
Sociale Impresa Sociale Onlus, per le case di accoglienza Carrera, Reiss Romoli e Tazzoli pari
ad Euro 53.023,96 per periodo dal 1 luglio al 31 luglio 2020, si ritiene di riconoscere un
contributo di Euro 47.713,96 oltre al sostegno alimentare giornaliero, che verrà erogato con
anticipo del 70% e saldo su presentazione dell’idonea documentazione delle spese sostenute;
- in relazione al piano finanziario presentato dall’Ente Cooperativa Sociale Aeris a r.l.
per la residenza Marsigli pari ad Euro 15.164,00 per il periodo dal 1 luglio al 31 luglio 2020,
si ritiene di riconoscere un contributo di Euro 13.647,60 che verrà erogato con anticipo del
70% e saldo su presentazione dell’idonea documentazione delle spese sostenute;
- in relazione al piano finanziario presentato dall’Ente Cooperativa Sociale P.G. Frassati
scs per le case di accoglienza di strada delle Ghiacciaie e piazza Massaua pari ad Euro
76.500,00 per il periodo dal 1 luglio al 31 luglio 2020, si ritiene di riconoscere un contributo
di Euro 68.850,00 oltre al sostegno alimentare giornaliero, che verrà erogato con anticipo del
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70% e saldo su presentazione dell’idonea documentazione delle spese sostenute;
- in relazione al piano finanziario presentato dall’Ente S.C.S. Terra Mia onlus per la casa
di accoglienza di via Sacchi pari ad Euro 11.057,00 per il periodo dal 1 luglio al 31 luglio
2020, si ritiene di riconoscere un contributo di Euro 9.951,30 oltre al sostegno alimentare
giornaliero, che verrà erogato con anticipo del 70% e saldo su presentazione dell’idonea
documentazione delle spese sostenute;
- in relazione al piano finanziario presentato dall’Ente Gruppo Abele per la casa di
accoglienza Pacini pari ad Euro 18.245,00 per il periodo dal 1 luglio al 31 luglio 2020, si
ritiene di riconoscere un contributo di Euro 15.500,00 che verrà erogato con anticipo del 70%
e saldo su presentazione dell’idonea documentazione delle spese sostenute;
- in relazione al piano finanziario presentato dall’Ente Cooperativa Animazione
Valdocco Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus per la casa di accoglienza di via
Ghedini pari ad Euro 21.871,00 per il periodo dal 1 luglio al 31 luglio 2020, si ritiene di
riconoscere un contributo di Euro 19.683,90 oltre al sostegno alimentare giornaliero, che
verrà erogato con anticipo del 70% e saldo su presentazione dell’idonea documentazione delle
spese sostenute;
- in relazione al piano finanziario presentato dall’Ente Cooperativa Alfieri s.c.s presso
l’Ostello Alfieri pari ad Euro 23.955,00 per il periodo dal 1 luglio al 31 luglio 2020, si ritiene
di riconoscere un contributo di Euro 21.559,50 oltre al sostegno alimentare giornaliero, che
verrà erogato con anticipo del 70% e saldo su presentazione dell’idonea documentazione delle
spese sostenute;
- in relazione al piano finanziario presentato dalla Cooperativa Isola di Ariel pari ad
Euro 24.110,32 per il periodo dal 1 luglio al 31 luglio 2020, si ritiene di riconoscere un
contributo di Euro 21.700,00 che verrà erogato con anticipo del 70% e saldo su presentazione
dell’idonea documentazione delle spese sostenute.
La spesa complessiva, in contributi agli Enti, di Euro 218.606,26 è sorretta da fondi
comunali, fatto salvo il reperimento di finanziamenti per il sostegno delle attività previste.
La concessione di tali contributi di carattere eccezionale è conforme all’art. 10 del
Regolamento n. 373 della Città di Torino, in quanto finalizzati 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
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
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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;
DE LI B ERA
1)

2)

3)
4)

di approvare per le organizzazioni che ne hanno fatto istanza entro la scadenza prevista
del 1 giugno u.s. la proroga fino al 30 giugno 2021 dell’Accordo di collaborazione di
cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2019 01494/019) del 19 aprile
2019, con le medesime risorse già assegnate e non ancora utilizzate e secondo le
modalità e il cronoprogramma che saranno concordati nell’ambito del percorso di
rimodulazione che verrà avviato alla luce delle indicazioni ministeriali e regionali
relativamente ai percorsi inclusivi e occupazionali, nonché alle previsioni delle
tempistiche di riattivazione delle misure attive dedicate ai beneficiari di reddito di
cittadinanza, ad oggi sospese fino al prossimo 17 luglio dal D.L. 34/2020 art 76;
di approvare per le organizzazioni che ne hanno fatto istanza entro la scadenza prevista
del 1 giugno u.s. il rinnovo per una ulteriore annualità fino al 30 giugno 2021, come
specificato nello schema di Accordo di collaborazione allegato (all. 1), parte integrante
e sostanziale del presente atto;
di approvare nel medesimo schema di Accordo di Collaborazione di cui al precedente
punto 2);
di approvare i trasferimenti ai seguenti enti partner con i seguenti importi:
Area 2 - Reti di sostegno di comunità e di accompagnamento all’inclusione sociale
Contributo
Cofinanziament Costo complessivo
Soggetto Capofila
Euro
o 20% - Euro
Euro
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Articolo 10 Onlus, Codice Fiscale
97775020015, sede legale in Lungo Po
Antonelli 59/13 - 10153, Torino
Associazione Mondi in Città Onlus,
Codice Fiscale 97784760015, sede
legale in corso Matteotti n. 11 - 10121,
Torino
TOTALE

11

17.000,00

4.250,00

21.250,00

16.000,00

4.000,00

20.000,00

33.000,00

8.250,00

41.250,00
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Area 4 - Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e accoglienza solidale
Contributo
Cofinanziamento
Soggetto Capofila
Euro
20% - Euro
Associazione Quore, Codice Fiscale
91021910012, sede legale in via
7.200,00
1.800,00
Teodoro II 7/A, 10034 Chivasso (TO),
Cooperativa Sociale P.G. Frassati,
Codice Fiscale 02165980018, sede
20.500,00
5.125,00
legale in strada Pellerina 22/7, 10146
Torino
Fondazione Somaschi Onlus, C.F.
97597340153 | P. IVA 07657150962,
30.000,00
7.500,00
sede legale in piazza XXV Aprile n. 2,
20121 Milano
Gruppo Arco s.c.s, Codice Fiscale
07343210014, sede legale in via Luigi
26.000,00
6.500,00
Capriolo 18, 10139 Torino
Giglio
Onlus,
Codice
Fiscale
90019770016, sede legale in via Cappel
18.400,00
4.600,00
Verde n.2, 10122 Torino
L’isola di Ariel s.c.s, Codice Fiscale
09489490012, sede legale in via Aquila
148.000,00
37.000,00
21, 10144 Torino
TOTALE
250.100,00
62.525,00
5)

6)
7)
8)

9)

Costo complessivo
Euro
9.000,00

25.625,00

37.500,00

32.500,00

23.000,00

185.000,00
312.625,00

di dare atto che la spesa complessiva di Euro 283.100,00 è sorretta per Euro 33.000,00
da fondi comunali, fatto salvo il reperimento di finanziamenti per il sostegno delle
attività previste, e per Euro 250.100,00 da fondi già accertati e impegnati con
determinazione dirigenziale del 30 novembre 2018 (mecc. 2018 06373/019);
di autorizzare il Direttore della Divisione Servizi Sociali
alla sottoscrizione
dell’Accordo di Collaborazione di cui al precedente punto 2);
di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali tutti gli atti necessari per il
trasferimento agli Enti partner dei finanziamenti individuati;
di rafforzare il sistema cittadino per singoli e per nuclei in emergenza abitativa
attraverso la riapertura delle scadenze afferenti l’area 4 (scheda A – all. 2, parte
integrante e sostanziale) e l’area 5 (scheda B – all. 3) - allegati parte integranti e
sostanziali del presente provvedimento- dando atto che tale scadenza rimarrà aperta in
via continuativa fino al 30 settembre 2020, con le modalità e le tempistiche di
valutazione intermedia descritte in narrativa che qui si richiamano integralmente;
di dare atto che in relazione alla riapertura della scadenza di cui al punto 8) a sostegno
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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;
di promuovere la presentazione di proposte progettuali finalizzate a accompagnare nel
prossimo biennio lo sviluppo a regime della struttura di via Farinelli 40/1, secondo
quanto descritto in narrativa e qui integralmente richiamato, rimandando nello specifico
alla scheda di approfondimento (scheda C – all. 4) e relativi allegati per le specifiche
relative alla messa a disposizione della struttura, in continuità con le condizioni finora
assicurate dalla Città, a titolo di apporto della Città ai percorsi di accoglienza e
accompagnamento che verranno proposti;
di dare atto che il sostegno economico che verrà riconosciuto in esito all’esperimento
della fase di coprogettazione, in coerenza con le azioni proposte, sarà individuato con
successivo atto deliberativo nell’ambito dei finanziamenti via via reperiti e nei limiti
dello stanziamento di bilancio;
di garantire la continuità dei percorsi di accoglienza temporanea in essere a favore dei
nuclei familiari per il periodo 1 luglio 2020 al 31 ottobre 2020; proponendo la copertura
delle relative risorse necessarie, con un contributo che ammonta a Euro 18.000,00
mensili per un contributo totale di Euro 72.000,00 nell’ambito della Convenzione
Quadro stipulata tra la Città e la Compagnia di San Paolo (deliberazione della Giunta
Comunale, mecc. 2020 01020/001 del 5 maggio 2020);
di rinnovare il Disciplinare per la messa a disposizione in forma gratuita della struttura
di via Farinelli 40/1, per il periodo 1 luglio 2020 – 31 ottobre 2020;
di assicurare la continuità per le motivazioni espresse in narrativa ai percorsi di
accoglienza temporanea nella struttura Cimarosa, per il mese di luglio, dando atto che la
relativa progettualità presentata dall’Associazione di Volontariato 360 Gradi, ammonta
ad Euro 12.000,00 di cui si propone la copertura nell’ambito della Convenzione Quadro
stipulata tra la Città e la Compagnia di San Paolo (deliberazione della Giunta
Comunale, mecc. 2020 01020/001 del 5 maggio 2020);
di rinnovare il Disciplinare per la messa a disposizione in forma gratuita della struttura
di via Ghedini 2, per il periodo 1 luglio 2020 – 31 luglio 2020;
di stabilire che, per le motivazioni espresse in narrativa, a fronte delle istanze e dei
preventivi presentati, si riconoscono i seguenti contributi, tenendo conto che si tratta di
attività a preponderante impiego di risorse umane impiegate:
- Stranaidea Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus (all. 5), per le case di
accoglienza Carrera, Reiss Romoli e Tazzoli pari ad Euro 53.023,96 per periodo dal 1
luglio al 31 luglio 2020, si ritiene di riconoscere un contributo di Euro 47.713,96 oltre al
sostegno alimentare giornaliero;
- Cooperativa Sociale Aeris a r.l. (all. 6) per la residenza Marsigli pari ad Euro
15.164,00 per il periodo dal 1 luglio al 31 luglio 2020, si ritiene di riconoscere un
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contributo di Euro 13.647,60;
- Cooperativa Sociale P.G. Frassati scs.(all. 7) per le case di accoglienza di strada delle
Ghiacciaie e piazza Massaua pari ad Euro 76.500,00 per il periodo dal 1 luglio al 31
luglio 2020, si ritiene di riconoscere un contributo di Euro 68.850,00 oltre al sostegno
alimentare giornaliero;
- S.C.S. Terra Mia onlus (all. 8) per la casa di accoglienza di via Sacchi pari ad Euro
11.057,00 per il periodo dal 1 luglio al 31 luglio 2020, si ritiene di riconoscere un
contributo di Euro 9.951,30 oltre al sostegno alimentare giornaliero;
- Gruppo Abele (all. 9) per la casa di accoglienza Pacini pari ad Euro 18.245,00 per il
periodo dal 1 luglio al 31 luglio 2020, si ritiene di riconoscere un contributo di Euro
15.500,00;
- Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus
(all. 10) per la casa di accoglienza di via Ghedini pari ad Euro 21.871,00 per il periodo
dal 1 luglio al 31 luglio 2020, si ritiene di riconoscere un contributo di Euro 19.683,90
oltre al sostegno alimentare giornaliero;
- Cooperativa Alfieri s.c.s (all. 11) presso l’Ostello Alfieri pari ad Euro 23.955,00 per il
periodo dal 1 luglio al 31 luglio 2020, si ritiene di riconoscere un contributo di Euro
21.559,50 oltre al sostegno alimentare giornaliero;
- Cooperativa Isola di Ariel (all. 12) pari ad Euro 24.110,32 per il periodo dal 1 luglio al
31 luglio 2020, si ritiene di riconoscere un contributo di Euro 21.700,00;
per una spesa complessiva di contributi da erogare agli Enti pari ad Euro 218.606,26.
Tali contributi verranno erogati con anticipo del 70% e saldo su presentazione
dell’idonea documentazione delle spese sostenute;
di dare atto che la concessione dei contributi di cui al punto 16 del dispositivo, riveste
carattere eccezionale ed è conforme all’art. 10 del Regolamento n. 373 della Città di
Torino, in quanto finalizzati ad un intervento emergenziale urgente a favore di persone
in condizione di marginalità estrema;
di dare atto che 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.
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La Vicesindaca
Sonia Schellino

Il Dirigente dell’Area
Maurizio Pia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Il Dirigente del Servizio
Uberto Moreggia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Elena Brunetto

Verbale n. 35 firmato in originale:
LA SINDACA
IL SEGRETARIO GENERALE
Chiara Appendino
Mario Spoto
___________________________________________________________________________
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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 2 luglio 2020 al 16 luglio 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 12 luglio 2020.

