
Direzione Centrale Politiche Sociali 2013 01653/019 
Servizio Stranieri e Nomadi 
MP 
3    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 aprile 2013 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti, gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed il 
Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: Stefano GALLO - Claudio 
LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E 
ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ED ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DI 
RICHIEDENTI ASILO E DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E 
UMANITARIA. PROROGA. SPESA EURO 148.452,17 A VALERE SU FONDI 
MINISTERIALI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Mariagrazia PELLERINO   
Mariacristina SPINOSA 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Tisi.    
 

Il primo Piano Nazionale Asilo realizzato dalla Città di Torino risaliva alla fine degli anni 
novanta e prevedeva interventi di inclusione sociale di persone richiedenti asilo, titolari di 
protezione internazionale e/o umanitaria. 

Successivamente la Città ha promosso e sviluppato politiche attive al fine di affrontare le 
questioni conseguenti alla presenza di tali persone nel territorio cittadino, realizzando un 
articolato sistema di interventi, anche ricorrendo al contributo operativo e logistico di diverse 
associazioni del territorio. Tale sistema si è costruito nel corso di circa dieci anni, durante i 
quali i flussi di arrivo degli immigrati provenienti da paesi terzi, in cui subivano persecuzioni 
o che non garantivano l’incolumità a causa di guerre e conflitti di vario genere, sono cresciuti in 
misura notevole e le domande di assistenza si sono moltiplicate. 

Lo sforzo della Città di Torino è stato riconosciuto dal Ministero dell’Interno, il quale ha 
sottoscritto, in data 20/04/2010 un Accordo con il Comune di Torino, ai sensi dell’art. 15 della 
Legge 241/1990, mediante il quale si concordava di sostenere il Sistema attualmente in atto di 
interventi in rete, articolato in più servizi dislocati sul territorio metropolitano, idonei a 
rispondere alle necessità di almeno 200 richiedenti asilo e dei titolari di protezione 
internazionale coerentemente ai singoli bisogni, per il triennio: 21/04/2010 - 20/04/2013. 

Allo scopo, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1102213/19) del 19 aprile 
2011, a seguito espletamento di istruttoria pubblica sono stati valutati i progetti presentati dalle 
diverse organizzazioni, sia sotto il profilo tecnico/gestionale, sia sotto il profilo economico (il 
bando prevedeva un co-finanziamento a carico delle organizzazioni partecipanti non inferiore 
al 15%, su base annua, della proposta progettuale); sono stati individuati i partners per la 
coprogettazione e la cogestione del sistema di accoglienza residenziale e di accompagnamento 
all’autonomia e all’integrazione sociale dei richiedenti asilo, dei titolari di protezione 
internazionale e umanitaria, oltre alle azioni di accoglienza familiare, supporto legale, 
consulenza giuridica e  tutela psicologica. I partners individuati erano i seguenti: 
Accoglienza residenziale: 

- Fondazione Dravelli, con sede legale in Moncalieri (TO), via Praciosa, n. 11, C.F./P.I. 
09217780015;  

- CISV Onlus (capofila), con sede legale in Torino (TO), corso Chieri, n. 121, C.F. 
80101280016 / P.I. 08645030019, in partenariato con CISV Solidarietà, con sede legale 
in Torino (TO), strada Cuorgnè, n. 81, C.F. / P.I. 06733830019; 

- Associazione Almaterra, con sede legale in Torino (TO), via N. Rosa, n. 13/a, C.F. 
97557260011 / P.I. 07135000011.  

Accoglienza famigliare: 
- ARCI Nuova Associazione – Comitato di Torino, con sede legale in Torino (TO), via 

Cernaia, n. 14, C.F. 97566130015 / P.I. 07511190014; 
- ASAI Associazione di Animazione Interculturale, con sede legale in Torino (TO), via 
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Sant’Anselmo, n. 27/e, C.F. 97626060012; 
- CISV Onlus, con sede legale in Torino (TO), corso Chieri, n. 121,  C.F. 80101280016 / 

P.I. 08645030019; 
- Associazione Almaterra, con sede legale in Torino (TO), via N. Rosa, n. 13/a, C.F. 

97557260011 / P.I. 07135000011; 
- Associazione La Tenda ONLUS, con sede legale in Torino (TO), via Botero, n. 2, C.F. 

97547700019. 
Supporto legale e consulenza giuridica:  

- A.S.G.I. – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, con sede legale in 
Torino (TO), Via Gerdil, n. 7, C.F. 97086880156 / P.I. 07430560016. 

Azione di tutela psicologica:  
- Associazione Mamre ONLUS, con sede legale in Torino (TO), strada delle Maddalene, 

n. 366, C.F. 97614960017 / P.I. 09482540011. 
Al fine di svolgere le attività di accoglienza per il periodo 21/04/2012 – 20/04/2013 (terza 

annualità dell’Accordo), con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1203848/019) del 17 
luglio 2012 sono state confermate le stesse organizzazioni succitate, cui si erano aggiunte, con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1104249/019) del 26 luglio 2011 e deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 1104288/019) del 2 agosto 2011, le seguenti associazioni per 
l’attività di accoglienza residenziale: 
- Centro Come Noi S. Pertini – Organizzazione SERMIG di Volontariato (di seguito 

SERMIG), con sede legale in Torino, piazza Borgo Dora, 61, C.F. 9755598001; 
- Parrocchia San Luca, con sede legale in Torino, via Negarville 14, C.F. 97522390018; 
- Associazione G.C.A.R. Il Nodo, con sede legale in Torino, via Zandonai, 19, C.F. 

97579930013. 
 In data 19/04/2012, ormai entrati nell’ultima annualità di Accordo, con lettera prot. n. 
5767, la Città di Torino, nella persona del Sindaco, ha richiesto formalmente al Ministro 
dell’Interno, Annamaria Cancellieri, la sottoscrizione di un nuovo accordo triennale che 
garantisse continuità alla rete di accoglienza e servizi messi a disposizione in collaborazione 
con il Terzo Settore. Alla suddetta richiesta il Ministro dell’Interno ha risposto, con nota del 
15/10/2012, prot. n. 5595, confermando l’intenzione di garantire la continuità dell’assistenza in 
favore degli stranieri, con particolare riferimento ai richiedenti asilo e rifugiati.  

In data 04/04/2013 perveniva all’Amministrazione la conferma per il periodo aprile 2013 
- aprile 2014 e l’Accordo citato, di cui all’Allegato 1.  
 Al fine di dare continuità  all’azione che più di altre, proprio per la sua natura intrinseca, 
risulta improcrastinabile, ossia l’azione di accoglienza residenziale, nelle more dell’indizione 
di una nuova istruttoria pubblica, finalizzata all’individuazione di partners per la 
coprogettazione e la cogestione del sistema di accoglienza residenziale e di accompagnamento 
all’autonomia e all’integrazione dei richiedenti asilo, dei titolari di protezione internazionale e 
umanitaria per il periodo previsto dall’Accordo, è stato richiesto alle associazioni che 
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attualmente svolgono tale attività di proseguire, alle medesime condizioni tecnico-finanziarie, 
per un periodo di n. 2 mesi a decorrere dal 21/04/2013.  
 Con il presente provvedimento occorre pertanto individuare le sottoelencate 
organizzazioni alle quali finanziare i progetti per il periodo dal 21/04/2013 al 20/06/2013, 
ognuna per le proprie attività e per l'importo a fianco di ciascuna indicato, per complessivi Euro 
148.452,17 (tenuto conto del co-finanziamento minimo del 15%, su base annua, a carico di 
ciascuna organizzazione) al lordo delle eventuali ritenute di legge, riservando a successivo atto 
dirigenziale l’impegno su bilancio 2013 della relativa spesa, dell’accertamento in entrata del 
contributo concesso dal Ministero dell’Interno e la devoluzione degli stessi alle organizzazioni 
beneficiarie, come di seguito dettagliato: 
Accoglienza residenziale: 

- Fondazione Dravelli, con sede legale in Moncalieri (TO), via Praciosa, n. 11, C.F./P.I. 
09217780015, in qualità di capofila della costituenda ATI con la Cooperativa soc. 
Progetto Tenda, con sede legale in Torino, via Coppino, n. 51,  C.F./P.I. 07789840019:  
n. 64 posti di accoglienza di 2° livello (maschi) per un totale progettuale di Euro 
105.230,00, di cui Euro 21.980,00 quale co-finanziamento a carico della Fondazione ed 
Euro 83.250,00 quale richiesta di finanziamento, interamente finanziabili; 

- CISV Onlus (capofila), con sede legale in Torino (TO), corso Chieri, n. 121, C.F. 
80101280016 / P.I. 08645030019, in partenariato con CISV Solidarietà, con sede legale 
in Torino (TO), strada Cuorgnè, n. 81, C.F. / P.I. 06733830019: 
n. 8 posti di accoglienza di 2° livello (femmine) per un totale progettuale di Euro 
12.500,00, di cui Euro 2.587,50 quale co-finanziamento a carico delle Associazioni ed 
Euro 9.912,50 quale richiesta di finanziamento, interamente finanziabili; 

- Associazione Almaterra, con sede legale in Torino (TO), via N. Rosa, n. 13/a, C.F. 
97557260011 / P.I. 07135000011: 
n. 6 posti di accoglienza di 3° livello (femmine) per un totale progettuale di Euro 
5.100,00, di cui Euro 867,00 quale quota di co-finanziamento a carico dell’Associazione 
ed Euro 4.233,00 quale richiesta di finanziamento, interamente finanziabili; 

- Centro Come Noi S. Pertini – Organizzazione SERMIG di Volontariato (di seguito 
SERMIG), con sede legale in Torino, piazza Borgo Dora, 61, C.F. 9755598001: 
n. 20 posti di accoglienza di 2° livello (maschi) per un totale progettuale di Euro 
24.400,00, di cui Euro 3.110,00 quale quota di co-finanziamento a carico 
dell’Associazione ed Euro 21.290,00 quale richiesta di finanziamento, interamente 
finanziabili; 

- Parrocchia San Luca, con sede legale in Torino, via Negarville 14, C.F. 97522390018: 
n. 6 posti di accoglienza di 1° livello (maschi) per un totale progettuale di Euro 3.700,00, 
di cui Euro 700,00 quale quota di co-finanziamento a carico dell’Associazione ed Euro 
3.000,00 quale richiesta di finanziamento, interamente finanziabili; 

- Associazione G.C.A.R. Il Nodo, con sede legale in Torino, via Zandonai, 19, C.F. 
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97579930013, in qualità di capofila del R.T.I. con la Cooperativa Liberi Tutti: 
n. 12 posti di accoglienza di 3° livello (maschi) per un totale progettuale di Euro 
32.022,50,  
di cui Euro 5.255,83 quale quota di co-finanziamento a carico dell’Associazione ed Euro 
26.766,67 quale richiesta di finanziamento, interamente finanziabili. 
La somma di Euro 148.452,17 sarà accertata dalla Divisione competente e introitata a 

rendicontazione sul capitolo 5800 del bilancio 2013. 
In analogia a quanto disposto dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei 

contributi” n. 206, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9407324/001) 
del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificata con la 
deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 0704877/002), esecutiva dal 
17 dicembre 2007, si procederà al trasferimento dei fondi alle succitate Organizzazioni 
individuate quali partners nella misura del 70% dell'importo finanziato per ciascun progetto. 

La restante parte del finanziamento sarà trasferita alle Organizzazioni al completamento 
delle attività, a seguito della presentazione della relazione finale e della nota di pagamento 
corredata dei giustificativi di spesa.  

Si dà atto che il trasferimento del saldo verrà effettuato al ricevimento dei fondi da parte 
del Ministero dell'Interno. 

Il presente provvedimento non rientra tra le 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 (mecc 1205288/128) del 16 ottobre 2012 (all. 8).    

Le Associazioni hanno prodotto le dichiarazioni di cui all’art. 6 c. 2 della Legge 
122/2010.   

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 
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1) di approvare l’accordo a firma del Sindaco di cui all’Allegato 1 (all. 1) che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento;   
2) di individuare, alla luce di quanto riportato in narrativa e che qui integralmente si 

richiama, le organizzazioni (all. dal 2 al 7) sotto indicate quali beneficiarie di contributi 
per l’attività di accoglienza per il periodo fino al 20 giugno 2013, per l’importo a fianco 
di ciascuno indicato e per complessivi Euro 148.452,17 finanziati dal Ministero 
dell’Interno, da accertare ed introitare a rendiconto delle spese sostenute al capitolo di 
entrata 5800 del bilancio 2013, al lordo delle eventuali ritenute di legge: 
1. Fondazione Dravelli, con sede legale in Moncalieri 

(TO), via Praciosa, n. 11, C.F./P.I. 09217780015, in 
qualità di capofila della costituenda ATI con la 
Cooperativa soc. Progetto Tenda, con sede legale in 
Torino, via Coppino, n. 51,  C.F./P.I. 07789840019 

 
 
 
 
       Euro  83.250,00 

2. CISV Onlus (capofila), con sede legale in Torino (TO), 
corso Chieri, n. 121,  C.F. 80101280016/P.I. 
08645030019, in partenariato con CISV Solidarietà, 
con sede legale in Torino, strada Cuorgnè, n. 81, 
C.F./P.I. 06733830019 

 
 
 
 
       Euro    9.912,50 

3. Associazione Almaterra, con sede legale in Torino 
(TO), via Norberto Rosa, n. 13/a, C.F. 97557260011 / 
P.I. 07135000011 

 
 
       Euro    4.233,00 

4. Centro Come Noi S. Pertini – Organizzazione 
SERMIG di Volontariato (di seguito SERMIG), con 
sede legale in Torino, piazza Borgo Dora, 61, C.F. 
9755598001 

 
 
       Euro  21.290,00 

5. Parrocchia San Luca, con sede legale in Torino, via 
Negarville 14, C.F. 97522390018 

 
       Euro    3.000,00 

6. Associazione G.C.A.R. Il Nodo, con sede legale in 
Torino, via Zandonai, 19, C.F. 97579930013, in qualità 
di capofila del R.T.I. con la Cooperativa Liberi Tutti 

 
 
       Euro  26.766,67  

In analogia a quanto disposto dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi” n. 206, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
9407324/001) del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente 
modificata con la deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 
0704877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007, si procederà al trasferimento dei fondi 
alle succitate Organizzazioni individuate quali partners nella misura del 70% dell'importo 
finanziato per ciascun progetto. La restante parte del finanziamento sarà trasferita alle 
Organizzazioni al completamento delle attività, a seguito della presentazione della 
relazione finale e della nota di pagamento corredata dei giustificativi di spesa. Si dà atto 
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che il trasferimento del saldo verrà effettuato al ricevimento dei fondi da parte del 
Ministero dell'Interno; 

3) di demandare a successivo atto dirigenziale l’impegno della relativa spesa, 
l’accertamento in entrata del contributo concesso dal Ministero dell’Interno e la 
devoluzione degli stessi;  

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.    

 
 

          L’Assessore alla Salute,  
Politiche Sociali e Abitative 

Elide Tisi 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
    Laura Campeotto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 

Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 
20 aprile 2013. 
   





ELENCO ALLEGATI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 


 


OGGETTO:. CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E 
ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ED ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DI 
RICHIEDENTI ASILO E DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E 
UMANITARIA. PROROGA. SPESA EURO 148.452,17 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI 
 


 


1. Accordo per il sistema di accoglienza destinato ai richiedenti asilo e titolari di protezione 


internazionale – rinnovo 2013 / 2014, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 


 


2.  Fondazione Dravelli: richiesta contributo per il progetto e dichiarazione di continuità 


progettuale 


3. CISV Onlus: richiesta contributo per il progetto e dichiarazione di continuità progettuale 


4. Associazione Almaterra: richiesta contributo per il progetto e dichiarazione di continuità 


progettuale 


5. Centro Come Noi S. Pertini – Organizzazione SERMIG di Volontariato: richiesta contributo 


per il progetto e dichiarazione di continuità progettuale 


 


6. Parrocchia San Luca: richiesta contributo per il progetto e dichiarazione di continuità 


progettuale 


7. Associazione G.C.A.R. Il Nodo: richiesta contributo per il progetto e dichiarazione di 


continuità progettuale 


8. Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 


 


SI COMUNICA CHE GLI ALLEGATI SONO DISPONIBILI IN FORMATO CARTACEO 


PRESSO L’UFFICIO GIUNTA 


 





