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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 maggio 2013 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Elide TISI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO 
(FNPSA) ANNI  2011 - 2013. INDIVIDUAZIONE PARTNERS. SPESA EURO 144.574,84 
A VALERE SU FONDI MINISTERIALI.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tisi.    
 

L’Amministrazione comunale si occupa strutturalmente delle problematiche relative 
all’accoglienza e all’inclusione dei richiedenti asilo e dei rifugiati dal 2001. 

Con Legge 189/2002 è stato istituzionalizzato il sistema pubblico di accoglienza di 
richiedenti asilo e rifugiati, diffuso su tutto il territorio italiano, con il coinvolgimento delle 
istituzioni centrali e locali, secondo una condivisione di responsabilità tra Ministero 
dell'Interno ed enti locali. 
 Ciò che caratterizza il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) 
è la tipologia di servizi offerti ai beneficiari. L’obiettivo principale del Sistema è quello di 
garantire non solo attività di tipo assistenziale, ma anche  “servizi trasversali”: assistenza 
sanitaria e psicologica, orientamento sociale e ricongiungimento familiare, accompagnamento 
sociale, consulenza legale, servizi di interpretariato e mediazione culturale, con un’attenzione 
particolare a categorie vulnerabili come le donne sole con bambini, i minori non accompagnati, 
le vittime di tortura e i malati.  

In questa attività rientra il progetto Hopeland, presentato dalla Città di Torino e finanziato 
dal Ministero dell’Interno, che persegue l’obiettivo di creare un sistema integrato costruito su  
una rete di attori, operatori di varie appartenenze che agiscono in modo coordinato sul territorio 
attraverso la costituzione di una rete diffusa di servizi di accoglienza, tesi alla promozione di 
misure specifiche dirette a favorire l’integrazione sociale di rifugiati riconosciuti e di 
beneficiari di protezione umanitaria. 

A seguito di istruttoria pubblica espletata  ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 267/2000, 
dell’art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 e dell’art. 9 della D.G.R. 79/2006, con deliberazione 
Giunta Comunale del 15 marzo 2011 (mecc. 1101419/019) sono stati individuati i seguenti 
partners per la coprogettazione e la cogestione di servizi a favore di richiedenti asilo e rifugiati, 
afferenti il progetto Hopeland: 
- A.S.G.I. – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione: azione di supporto legale 

e consulenza giuridica; 
- Associazione Terra del Fuoco: azione di tutela psicologica; 
- Associazione FLARE: azione di sensibilizzazione e documentazione; 
- Associazione Almaterra: azione di socializzazione e alfabetizzazione rivolta alle donne. 
 Con deliberazione Giunta Comunale del 26 luglio 2011 (mecc. 1104248/019), inoltre, 
venivano individuate quali beneficiarie di contributi per interventi di sostegno ed integrazione 
a favore dei rifugiati e di supporto al rimpatrio volontario ed assistito nell’ambito del progetto 
“Torino Hopeland” anno 2011 il  Centro Come Noi Sandro Pertini – Organizzazione SERMIG 
di Volontariato (di seguito SERMIG) ed il Centro Territoriale Permanente (di seguito CTP) 
“C.I. Giulio”, rispettivamente per azioni di accoglienza per n. 5 donne straniere e azioni di 
integrazione linguistica per rifugiati, mediante corsi strutturati su tre moduli da 80 ore ciascuno, 
per classi di 20/25 persone. 
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Con deliberazione Giunta Comunale del 3 luglio 2012 (mecc. 1203120/019), venivano 
confermati i succitati partners per la coprogettazione e la cogestione dei servizi a favore di 
stranieri per l’anno 2012. 

Considerate l’esperienza positiva della collaborazione tra la Città di Torino e le succitate 
organizzazioni e la disponibilità delle stesse a proseguire il percorso progettuale intrapreso lo 
scorso anno. 

Stante le richieste di contributo pervenute alla Città, corredate dalle dichiarazioni di 
continuità progettuale (all. dall’1 al 6), si ritiene opportuno, con il presente provvedimento, 
individuare le sottoelencate organizzazioni quali destinatarie di finanziamento, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, di complessivi Euro 144.574,84 per l’anno 2013 e per le attività 
succitate, per l'importo a fianco di ciascuna indicato: 
- A.S.G.I. – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione 
 sede legale in Torino, Via Gerdil, n. 7 
 P.I. 07430560016; cod. cred. 80112 M 
Totale progetto Euro 13.000,00 di cui Euro 10.400,00 richiesto in finanziamento, totalmente 
riconoscibile.  
- Associazione Terra del Fuoco 
 sede legale in Torino, Corso Trapani, n. 91/B 
 P.I. 08330110019; cod. cred. 119004 L 
Totale progetto Euro 26.540,00 di cui Euro 20.940,00 richiesto in finanziamento, totalmente 
riconoscibile. 
- Associazione FLARE 
 sede legale in Torino, Corso Trapani, n. 91/B 
 C.F. 97707260010; cod. cred. 168409 S 
Totale progetto Euro 26.060,00 di cui Euro 22.160,00 richiesto in finanziamento, riconoscibile 
per un importo di Euro 20.560,00. 
- Associazione ALMATERRA 
 sede legale in Torino, Via Norberto Rosa, n. 13/A 
 C.F. 97557260011; cod. cred. 77746 Y 
Totale progetto Euro 23.675,00 di cui Euro 18.674,84 richiesto in finanziamento, totalmente 
riconoscibile. 
- CENTRO COME NOI SANDRO PERTINI - Organizzazione SERMIG di Volontariato 
 sede legale in Torino, P.za Borgo Dora, 61 
 C.F. 97555980016; cod. cred. 71092 T 
Totale progetto Euro 68.100,00 di cui Euro 63.000,00 richiesto in finanziamento, totalmente 
riconoscibile.  
- Centro Territoriale Permanente “C.I. Giulio” 
 sede legale in Torino, via Bidone, 1 
 C.F. 80092050014; cod. cred. 12647 S 
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Totale progetto Euro 11.358,00 di cui Euro 11.000,00 richiesto in finanziamento, totalmente 
riconoscibile.  

Si riserva 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. 
 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. 7). 

Le Associazioni hanno prodotto le dichiarazioni di cui all'art. 6 comma 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 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, quali partners per la coprogettazione e la cogestione dei servizi a favore di 
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stranieri, le seguenti organizzazioni: 
- A.S.G.I. – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione 

sede legale in Torino, Via Gerdil, n. 7 
P.I. 07430560016; cod. cred. 80112 M 
contributo concesso Euro 10.400,00 

- Associazione Terra del Fuoco 
sede legale in Torino, Corso Trapani, n. 91/B 
P.I. 08330110019; cod. cred. 119004 L 
contributo concesso Euro 20.940,00 

- Associazione FLARE 
sede legale in Torino, Corso Trapani, n. 91/B 
C.F. 97707260010; cod. cred. 168409 S 
contributo concesso Euro 20.560,00 

- Associazione ALMATERRA 
sede legale in Torino, Via Norberto Rosa, n. 13/A 
C.F. 97557260011; cod. cred. 77746 Y 
contributo concesso Euro 18.674,84 

- CENTRO COME NOI SANDRO PERTINI - Organizzazione SERMIG di 
Volontariato 
sede legale in Torino, P.za Borgo Dora, 61 
C.F. 97555980016; cod. cred. 71092 T 
contributo concesso Euro 63.000,00 

- Centro Territoriale Permanente “C.I. Giulio” 
sede legale in Torino, via Bidone, 1 
C.F. 80092050014; cod. cred. 12647 S 
contributo concesso Euro 11.000,00. 

La concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e alle 
modalità e criteri generali individuati dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi” n. 206, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
9407324/01) del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente 
modificata con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0704877/02) esecutiva dal 
17 dicembre 2007.  
La liquidazione dei contributi avverrà, con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri 
previsti dall'art. 4 del Regolamento n. 206 citato, 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 dalle 
organizzazioni. Si dà atto che il trasferimento del saldo verrà effettuato al ricevimento dei 
fondi da parte del Ministero dell'Interno; 
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2) 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;  

3) di dare mandato al dirigente responsabile ad effettuare gli atti necessari di propria 
competenza; 

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. 23 firmato in originale: 
 

    IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
Tommaso Dealessandri         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 
 



2013 02229/019 7 
 
 
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 
1° giugno 2013.   





ELENCO ALLEGATI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 


 


OGGETTO: FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) 
ANNI  2011 - 2013. INDIVIDUAZIONE PARTNERS. SPESA EURO 144.574,84 A VALERE SU 
FONDI MINISTERIALI. 
 
 


 


1. A.S.G.I. – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione: richiesta contributo per il 


progetto e dichiarazione di continuità progettuale 


2. Associazione Terra del Fuoco: richiesta contributo per il progetto e dichiarazione di continuità 


progettuale 


3. Associazione FLARE: 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 SANDRO PERTINI - Organizzazione SERMIG di Volontariato: 


richiesta contributo per il progetto e dichiarazione di continuità progettuale 


6. Centro Territoriale Permanente “C.I. Giulio” : richiesta contributo per il progetto e 


dichiarazione di continuità progettuale 


7. 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 


 





