DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI, ABITATIVI E LAVORO
AREA INCLUSIONE SOCIALE
ATTO N. DEL 248

Torino, 14/04/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la
Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:
Domenico CARRETTA
Paolo CHIAVARINO
Gabriella NARDELLI
Giovanna PENTENERO
Jacopo ROSATELLI
Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Chiara FOGLIETTA - Paolo MAZZOLENI - Rosanna PURCHIA - Carlotta SALERNO - Francesco
TRESSO
Con l’assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO:

EMERGENZA UCRAINA. - AMPLIAMENTO SAI (EX SIPROIMI/SPRAR) PER
L’ACCOGLIENZA DI NUCLEI FAMILIARI UCRAINI.

Interventi per l’ampliamento delle disponibilità di accoglienza per profughi ucraini
nell’ambito del Sistema S.A.I.
La Città con il Progetto “Hopeland” ha progressivamente esteso il suo impegno per lo sviluppo e il
consolidamento di un sistema di accoglienza ed integrazione sociale rivolto ai richiedenti asilo e
titolari di protezione internazionale in relazione all’evoluzione del fenomeno migratorio che ha
interessato l’Italia e l’Europa ed alla contestuale evoluzione normativa attuata dal nostro paese.
Fin dal suo avvio la Città ha aderito al Sistema nazionale di tutela dei richiedenti asilo e titolari di
protezione internazionale denominato SPRAR (e poi SIPROIMI) ed ora diventato “Sistema
Accoglienza e Integrazione” S.A.I.
Con deliberazione mecc. 2019 216/01) del 22/01/2019 la Giunta comunale autorizzava in specifico
la presentazione delle domande di contributo al Ministero dell’Interno per il finanziamento dei
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progetti Ordinari Prog 594 – PR 2 e Disagio Mentale/ Disagio Sanitario (DM/DS) Prog 593 – PR 2
per il triennio 2020/2022 relativamente a n. 465 posti ordinari e 16 posti DS/DM. I finanziamenti
relativi venivano assegnati con successivi D.M. 13 dicembre 2019, 18 giugno 2020 e 10 agosto
2020.
Anche il progetto SAI riguardante i Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) PROG 595 – PR
2 è stato modificato negli anni per far fronte ai flussi migratori e alla loro mutevolezza e con
deliberazione del 10/12/2019 mecc. 05667/01 e successivo D.M. 14/10/2020 è stato ampliato
arrivando complessivamente a 112 posti.
In relazione all’aumento nel territorio di Torino dei casi di migranti e in specifico di richiedenti
asilo e titolari di protezione internazionale con problemi di salute mentale e dipendenza da sostanze
con DM 10 agosto 2021 viene autorizzato un ampliamento di 20 posti del citato Prog 593 – PR 2.
Da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale DEL 946 del 30 settembre 2021 e successivo
D.M. 21 dicembre 2021 veniva autorizzato e finanziato l’ampliamento del Prog 594 – PR 2
Ordinari per 35 posti destinati alle famiglie afgane giunte in Italia in seguito alla crisi in cui versa il
paese.
Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dall’afflusso di profughi ucraini
verso l’Italia causato dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente crisi umanitaria, con il D.L. 28
febbraio 2022 n. 16 sono state stanziate risorse per l’ampliamento dei sistemi CAS e SAI.
L’art 3 del DL 16/2022 estende, inoltre, ai profughi ucraini l’utilizzo della riserva di posti prevista a
fine anno 2021 per i cittadini afgani.
Il decreto dispone inoltre che “I cittadini ucraini … possono essere accolti, a decorrere dall'inizio
del conflitto bellico, nelle strutture (CAS e SAI), anche se non in possesso della qualità di
richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa
vigente”.
Con l’Ordinanza n. 872 datata 4 marzo 2022 della Protezione Civile Nazionale sono state emanate
disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il
soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio
dell’Ucraina.
L’ 8 marzo u.s. il delegato ANCI nazionale all’immigrazione ha espresso nella Commissione
Immigrazione la disponibilità dei Comuni e di ANCI a collaborare per garantire adeguati percorsi di
ospitalità e integrazione alle famiglie ucraine soprattutto attraverso un ampliamento del Sistema
Accoglienza e Integrazione (SAI) che da anni consente di realizzare efficaci percorsi di inclusione
nelle comunità locali per i richiedenti e titolari di protezione internazionale.
In relazione alle eccezionali esigenze di accoglienza e alla luce delle disposizioni di cui all’art. 3,
commi 2, 4 e 7 del citato decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, in data 16 marzo 2022 il Ministero
dell’Interno ha pubblicato una comunicazione finalizzata all’avvio della procedura di ampliamento,
ex art. 9, c. 1 Linee guida allegate al dm 18 novembre 2019, dei progetti SAI attivi fino a
complessivi 3.530 posti, da destinare con priorità all’accoglienza di nuclei familiari, anche
monoparentali. Le domande di ampliamento dovranno essere presentate, secondo le modalità
indicate dai commi 3 e 4 del citato articolo 9, entro e non oltre il termine del 19 aprile 2022, ore
18.00.
La Città di Torino, tra le iniziative attivate per rispondere all’emergenza in corso, come previsto
nella comunicazione alla Giunta Comunale n. COM 34 del 22 marzo 2022, ha ritenuto necessario
aderire all’opportunità offerta di sviluppare il proprio sistema di accoglienza e ha presentato in data
22 marzo 2022 istanza di ampliamento del progetto SAI PROG –594-PR-2 Ordinari di cui è titolare
per complessivi 100 posti/percorsi rivolti prioritariamente a nuclei famigliari anche monoparentali.
Il finanziamento calcolato, fino alla naturale scadenza del singolo progetto, in rapporto al costo
medio giornaliero a persona, moltiplicato per il numero di posti da ampliare, sulla base dei
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contributi già riconosciuti (art. 12, comma 4 DM 18.11.2019), ammonta su base annuale ad €
1.609.285,00.
In considerazione delle numerose famiglie residenti che hanno espresso la loro disponibilità
all’accoglienza dei profughi, si ritiene di destinare 50 dei cento percorsi al c.d. progetto “Rifugio
diffuso” (che prevede accoglienza in famiglia supportata) da tempo sperimentato nel S.A.I. con
ottimi risultati. Considerata la specificità di queste progettualità, la necessità di operare in tempi
brevi e l’opportunità che la gestione della relazione con le famiglie ospitanti sia affidata ad
organizzazioni che ben conoscono il sistema SAI, si ritiene di valutare prioritariamente le proposte
che perverranno dagli enti già inseriti nella rete SAI.
L’attivazione delle proposte progettuali sarà subordinata all’approvazione con decreto del Ministero
dell’Interno della richiesta di ampliamento e del relativo finanziamento. Pertanto per quanto
riguarda l’esercizio 2022 l’eventuale spesa sarà sorretta da entrate vincolate.
Occorre, pertanto, nel quadro del Piano Inclusione sociale cittadino, avviato con deliberazione della
Giunta Comunale del 23 ottobre 2018 (mecc. 2018 04713/019), demandare a provvedimento
dirigenziale l'approvazione dell'avviso in cui vengono descritte le linee di indirizzo, riferite alle
Linee Guida SAI allegate al DM 18/11/2019, per promuovere la presentazione, con le procedure
delineate dal Codice del Terzo Settore e dal DM 72 del 31 marzo 2021, di proposte progettuali
specificamente dedicate all’attivazione di percorsi di ospitalità, accompagnamento e integrazione
sociale rivolti a nuclei familiari, anche monoparentali, di profughi ucraini che stanno affluendo in
Italia fuggendo dalla guerra in corso.
Questi progetti dovranno essere rendicontati annualmente secondo le regole di cui al Manuale
Unico di Rendicontazione (SPRAR) SAI – maggio 2018 e s.m.i. I progetti dovranno essere
riguardare il periodo di realizzazione maggio 2022 - giugno 2023.
Qualora venissero proposte accoglienze fuori dal territorio cittadino la proposta progettuale dovrà
essere corredata dall’assenso del Comune su cui è ubicata l’accoglienza.
La Città si riserva di valutare, ai fini del presente bando, eventuali proposte di rimodulazione di
posti di accoglienza, afferenti all’area 4 del Piano Inclusione sociale, già oggetto di accordo di
collaborazione ancora in disponibilità relativamente alla programmazione dell’emergenza abitativa.
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.
Il presente provvedimento non è pertinente alle 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 l’art. 48 del Testo Unico Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
◦ favorevole sulla regolarità tecnica;
◦ favorevole sulla regolarità contabile;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;
1. di approvare, per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, in relazione al rilevante
afflusso di profughi ucraini causato dal conflitto in corso, l’ampliamento del progetto SAI a n.
100 posti/percorsi;
2. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle 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);
3. 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, in considerazione dell’emergenza profughi
determinata dal conflitto in corso;
4. di prendere atto che l’attivazione delle proposte progettuali sarà subordinata all’approvazione
con decreto del Ministero dell’Interno della richiesta di ampliamento e del relativo
finanziamento. Pertanto per quanto riguarda l’esercizio 2022 l’eventuale spesa sarà sorretta da
entrate vincolate.
5. di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi l'approvazione dell'avviso per la
presentazione delle proposte progettuali e l’individuazione dei soggetti attuatori delle azioni
previste, attraverso le procedure contemplate dal D. Lgs. 117/2017 s.m.i.; e di dare atto che con
successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà ad ogni adempimento necessario per
l’attuazione degli stesse, nonché all’accertamento delle entrate ed ai conseguenti impegni di
spesa a valere sui capitoli di bilancio relativi alle annualità finanziate.

Proponenti:
L'ASSESSORE
Jacopo Rosatelli
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE
Maurizio Pia
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto
________________________________________________________________________________
IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella
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