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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 ottobre 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Claudio 
LUBATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
 
 
     
 
OGGETTO: RETE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SPRAR. II AMPLIAMENTO ANNO 
2013. SPESA EURO 570.045,00 A VALERE SU FINANZIAMENTO MINISTERIALE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

L’Amministrazione comunale si occupa strutturalmente delle problematiche relative 
all’accoglienza e all’inclusione dei richiedenti asilo e dei rifugiati dal 2001, proponendosi come 
Ente locale attuatore del Programma Nazionale Asilo (PNA), poi divenuto Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) a seguito delle disposizioni contenute 
nella Legge 189/2002. Ciò che caratterizza lo 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 ed i malati.  

Con deliberazione Giunta Comunale del 26 ottobre 2010 (mecc. 1006333/019) la Città, in 
continuità con le attività realizzate negli anni precedenti, ha presentato nuove proposte 
progettuali per il triennio 2011-2013 distinte per destinatari di intervento: categorie ordinarie 
(progetto Hopeland), categorie vulnerabili (minori stranieri non accompagnati richiedenti 
protezione internazionale - progetto Masnà) e titolari di protezione internazionale con disagio 
mentale o psicologico (progetto Teranga). Detti progetti, ammessi a finanziamento dal 
Ministero dell’Interno tramite il Servizio Centrale SPRAR, perseguono 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. 

Con deliberazioni della Giunta Comunale del 18 dicembre 2012 (mecc. 1207652/019) e 
del 23 luglio 2013 (mecc. 1303515/019) veniva ampliato il numero dei posti di accoglienza 
offerti dalla Città di Torino, grazie alla propria rete di enti collaboranti e attuatori delle azioni 
di accoglienza, coerentemente con le disposizioni governative di cui alla OPCM n. 3965 del 
21.09.2011 “Ulteriori disposizioni dirette a fronteggiare l’emergenza umanitaria nel territorio 
nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord 
Africa” ed alla ricognizione condotta tra gli enti del privato sociale che collaborano con la Città 
in quanto aderenti al Tavolo Rifugio cittadino, deliberato dalla Giunta Comunale in data 8 
novembre 2011 (mecc. 1105900/019). A fronte del finanziamento di posti aggiuntivi il 
Ministero dell’Interno ha quindi assegnato alla Città di Torino Euro 255.500,00, a fronte di n. 
20 posti ammessi a finanziamento, e successivamente Euro 1.239.700,00, a fronte di n. 154 
posti ammessi a finanziamento, come indicato da apposite Circolari del Servizio Centrale. 

In data 19 giugno 2013 il Servizio Centrale del Sistema di protezione per i richiedenti 
asilo e rifugiati richiedeva a tutti gli enti locali ammessi alla graduatoria di ripartizione al Fondo 
nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per il triennio 2011-2013, (tra cui la Città di 
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Torino) una ulteriore disponibilità di posti di accoglienza, a fronte della necessità di reperire 
posti aggiuntivi. La ricognizione condotta tra gli enti del privato sociale che collaborano con la 
Città, avendo dato la loro adesione formale al Tavolo Rifugio, deliberato dalla Giunta 
Comunale in data 8 novembre 2011 (mecc. 1105900/019), e già coinvolti nei precedenti 
ampliamenti dell’accoglienza ha così evidenziato che la disponibilità di posti immediatamente 
disponibili ammonta a 89 unità, così ripartita tra i vari enti: 
- n. 10 posti uomini – Cooperativa Progetto Tenda s.c.s.; 
- n. 10 posti uomini – RTI Associazione F. Fanon – Cooperativa Esserci s.c.s.; 
- n. 16 posti uomini – Associazione Terra del Fuoco; 
- n. 19 posti uomini – Associazione G.C.A.R. Il Nodo (in costituendo RTI con la 

Cooperativa Sociale Crescere Insieme s.c.s.); 
- n. 4 posti uomini – Diaconia Valdese – Commissione Sinodale per la Diaconia; 
- n. 30 posti uomini – Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Torino. 

Comunicata al Servizio Centrale la disponibilità di complessivi 89 posti aggiuntivi la 
Città ne riceveva accettazione in data 21 giugno 2013; successivamente il Ministro dell’Interno 
con D.M. 26 luglio 2013 ratificava l’ampliamento di 900 posti del Sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati SPRAR considerando tra questi gli 89 posti proposti dalla Città.  

Il citato D.M.  specifica altresì l’importo massimo riconoscibile agli Enti suddetti, pari ad 
Euro 35,00 IVA inclusa pro capite pro die, per un importo complessivo di Euro 570.045,00, 
corrispondente ad una durata temporale a tutto il 2013. 

Stante che parte del finanziamento concesso, per un importo complessivo pari ad Euro 
81.435,00 verrà destinato alle azioni già comprese nelle attività previste dai progetti SPRAR e 
gestite direttamente dall’Amministrazione (tirocini formativi, abbonamenti mezzi pubblici 
locali, eventuali spese per l’integrazione dei beneficiari) e considerato che tutte le 
organizzazioni interessate hanno confermato la propria disponibilità relativamente 
all’ampliamento suddetto alle condizioni comunicate in ottemperanza a quanto stabilito dal 
Ministero dell’Interno e dal Servizio Centrale SPRAR, si ritiene opportuno con il presente atto 
dare attuazione a quanto richiesto e finanziato dal Servizio Centrale, trattandosi di servizio 
assolutamente indispensabile, la cui mancanza cagionerebbe un danno grave e certo per 
l’Amministrazione in termini di accoglienza verso i richiedenti asilo e rifugiati.  

Nello specifico: 
- in considerazione del contratto attualmente in essere tra la Città di Torino e la 

Cooperativa Progetto Tenda s.c.s., con sede legale in Torino, via Coppino, 51 
(C.F./P.IVA 07789840019) per il servizio di gestione di un centro di accoglienza per 
donne e la gestione di un servizio di erogazione di interventi di assistenza e sostegno 
all'integrazione sociale ed all'eventuale rimpatrio volontario per il periodo 1° maggio 
2011 – 30 aprile 2014, affidato con determinazione dirigenziale (mecc. 1103589/03) del 
20 giugno 2011, esecutiva dal 18 luglio 2011, a seguito procedura ristretta n. 106/10 ai 
sensi degli artt. 54, 55 e 81 c. 3 del D.Lgs. 163/06, si prende atto dell’opportunità di 
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procedere con l’estensione di detto contratto. Pertanto, ai sensi dell’art. 57 c. 2 lett. c) e 
c. 5 lett. a) e b) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., in conformità con il Regolamento Comunale 
per la disciplina dei contratti n. 357, con il presente atto si demanda a successivo 
provvedimento dirigenziale l’estensione suddetta per n. 10 posti di accoglienza (all. 1), 
per un importo della spesa pari ad Euro 54.900,00 comprensivo di IVA 4%, per il periodo 
di 183gg. Con medesimo atto si provvederà anche all’impegno della relativa spesa al 
capitolo 86300/8 del Bilancio 2013 ed all’accertamento in entrata del finanziamento 
concesso al capitolo 6570 del bilancio 2013; 

- si ritiene altresì opportuno demandare a successivo atto dirigenziale l’impegno della 
spesa al capitolo 86500/8 del Bilancio 2013 e l’accertamento in entrata del finanziamento 
concesso al capitolo 6570 del Bilancio 2013 per l’importo di Euro 54.900,00, a titolo di 
trasferimento fondi al R.T.I. costituito in data 28.04.2011 tra l’Associazione Frantz 
Fanon, con sede legale in Torino, c/o Centro Studi Sereno Regis, via Garibaldi, 13, P. 
IVA 07802800016 (capofila) e Esserci s.c.s., con sede legale in Torino, via Lulli, 8, C.F. 
97519050013/P. IVA 05177770012, per n. 10 posti di accoglienza (all. 2); 

- per i restanti enti, a fronte delle note con cui essi hanno presentato istanza di ammissione 
a contributo (all.ti da 3 a 6), corredata da progetto descrittivo delle azioni progettuali e 
relativo piano finanziario, con il presente provvedimento si ritiene necessario individuare 
le seguenti organizzazioni quali destinatarie di un contributo, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, come segue: 
a l’associazione Terra del Fuoco, con sede legale in Torino, c.so Trapani, 91/b, C.F. 

97608230013, per n. 16 posti di accoglienza, per un importo pari ad Euro 
87.840,00, a fronte di un totale progettuale di Euro 96.240,00; 

b l’associazione G.C.A.R. Il Nodo, con sede legale in Torino, via Zandonai, 19, C.F. 
97579930013, in qualità di capofila di costituendo RTI con la Cooperativa Sociale 
Crescere Insieme s.c.s., con sede legale in Torino, via Lulli, 8, per n. 19 posti di 
accoglienza, per un importo pari ad Euro 104.310,00, a fronte di un totale 
progettuale di Euro 119.956,50; 

c la Diaconia Valdese - Commissione Sinodale per la Diaconia, con sede legale in 
Torre Pellice (TO), via Beckwith, 2, C.F. 94528220018, per n. 4 posti di 
accoglienza, per un importo pari ad Euro 21.960,00, a fronte di un totale progettuale 
di Euro 25.835,00; 

d la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Torino, con sede legale in Torino, 
via Bologna, 171, sede operativa in Settimo T.se (TO), via De Francisco, 120, C.F. 
01906810583, per n. 30 posti di accoglienza, per un importo pari ad Euro 
164.700,00, a fronte di un totale progettuale di Euro 185.616,90; 

Si demanda a successivo atto dirigenziale l’impegno della relativa spesa (al capitolo 
86500/8 del bilancio 2013) e l’accertamento in entrata del contributo concesso (al capitolo 6570 
del bilancio 2013). In analogia a quanto disposto dal “Regolamento per le modalità di 
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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 al RTI 
Frantz Fanon – Esserci s.c.s., all’associazione Terra del Fuoco, all’associazione G.C.A.R. Il 
Nodo (in RTI con la Cooperativa Sociale Crescere Insieme s.c.s.), alla Diaconia Valdese - 
Commissione Sinodale per la Diaconia e la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di 
Torino nella misura del 70% dell’importo finanziato. 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. Le Associazioni hanno prodotto le dichiarazioni di cui all'art. 6 comma 2 della 
Legge 122/2010, e risultano regolarmente iscritte al registro comunale delle Associazioni. 

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). 

   
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 prendere atto dell’assegnazione da parte del Ministero dell’Interno di Euro 570.045,00, 

per l’ampliamento per n. 89 posti di accoglienza da destinarsi a rifugiati riconosciuti e di 
beneficiari di protezione umanitaria, ai sensi del D.M. del 9 agosto 2013, con spesa 
riconosciuta a far data dal 2 luglio 2013; 

2) di prendere atto dell’opportunità di procedere all’estensione del contratto attualmente in 
essere tra la Città di Torino e la Cooperativa Progetto Tenda s.c.s., con sede legale in 



2013 04449/019 6 
 
 

Torino, via Coppino, 51 (C.F./P.IVA 07789840019) per il servizio di gestione di un 
centro di accoglienza per donne e la gestione di un servizio di erogazione di interventi di 
assistenza e sostegno all'integrazione sociale ed all'eventuale rimpatrio volontario per il 
periodo 01.05.2011 – 30.04.2014, affidato con determinazione dirigenziale (mecc. 
1103589/03) del 20 giugno 2011, esecutiva dal 18 luglio 2011, a seguito procedura 
ristretta n. 106/10 ai sensi degli artt. 54, 55 e 81 c. 3 del D. Lgs. 163/06, demandando a 
successivo atto dirigenziale, per le motivazioni citate in narrativa e che qui espressamente 
si richiamano, ai sensi dell’art. 57 c. 2 lett. c) e c. 5 lett. a) e b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., 
in conformità con il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti n. 357, con il 
presente atto si demanda a successivo provvedimento dirigenziale l’estensione suddetta 
per n. 10 posti di accoglienza e per un importo della spesa pari ad Euro 54.900,00 
comprensivo di IVA 4%, per il periodo a tutto il 2013. Con medesimo atto si provvederà 
anche all’impegno della relativa spesa ed all’accertamento in entrata del finanziamento 
ministeriale concesso; 

3) di demandare, per le motivazioni citate in narrativa e che qui espressamente si 
richiamano, a successivo atto dirigenziale l’impegno della spesa, e l’accertamento in 
entrata del finanziamento ministeriale concesso, di Euro 54.900,00, a titolo di 
trasferimento fondi al R.T.I. costituito in data 28.04.2011 tra l’Associazione Frantz 
Fanon, con sede legale in Torino, c/o Centro Studi Sereno Regis, via Garibaldi, 13, P. 
IVA 07802800016 (capofila) e Esserci s.c.s., con sede legale in Torino, via Lulli, 8, C.F. 
97519050013/P.IVA 05177770012, per n. 10 posti di accoglienza; 

4) di individuare le seguenti organizzazioni, per le motivazioni espresse in narrativa e che 
qui integralmente si richiamano; quali destinatarie di un contributo, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, per l’importo accanto a ciascuna indicato, demandando a 
successivo atto dirigenziale l’impegno della relativa spesa e l’accertamento in entrata del 
finanziamento ministeriale concesso: 
Associazione Terra del Fuoco,  
con sede legale in Torino, c.so Trapani, 91/b,  
C.F. 97608230013 

Euro  87.840,00 

Associazione G.C.A.R. Il Nodo,  
con sede legale in Torino, via Zandonai, 19,  
C.F. 97579930013  
(capofila RTI con la Cooperativa Sociale Crescere Insieme 
s.c.s., con sede legale in Torino, via Lulli, 8) 

Euro 104.310,00 

Diaconia Valdese - Commissione Sinodale per la Diaconia, 
con sede legale in Torre Pellice (TO), via Beckwith, 2,  
C.F. 94528220018 

Euro  21.960,00 
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Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Torino,  
con sede legale in Torino, via Bologna, 171,  
sede operativa in Settimo T.se (TO), via De Francisco, 120, 
C.F. 01906810583 

Euro 164.700,00 

5) di dare atto che 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 al R.T.I. Frantz Fanon – Esserci s.c.s., all’associazione Terra del Fuoco, 
all’associazione G.C.A.R. Il Nodo (in RTI con la Cooperativa Sociale Crescere Insieme 
s.c.s.), alla Diaconia Valdese - Commissione Sinodale per la Diaconia e la Croce Rossa 
Italiana – Comitato Provinciale di Torino nella misura del 70% dell’importo finanziato. 
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. Le 
Associazioni hanno prodotto le dichiarazioni di cui all'art. 6 comma 2 della Legge 
122/2010, e risultano regolarmente iscritte al registro comunale delle Associazioni; 

6) di dare atto che la restante parte di finanziamento concesso (Euro 81.435,00) verrà 
destinato con successivi provvedimenti alle azioni già comprese nelle attività previste dai 
progetti SPRAR di cui alla narrativa e gestite direttamente dall’Amministrazione (tirocini 
formativi, abbonamenti mezzi pubblici locali, eventuali spese per l’integrazione dei 
beneficiari); 

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

8) 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.    

 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
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Laura Campeotto 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verbale n. 43 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
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 
5 ottobre 2013. 
    





































































