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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 dicembre 2013 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore  Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
    
 
    
 
OGGETTO: PROGETTI  DONNE VITTIME DELLA TRATTA E DELLO 
SFRUTTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 18 - D.LGS. 286/98 E DELLE PERSONE 
VITTIME DI RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L. 228/2003. 
PROROGA PROGETTI  FINANZIAMENTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi 
e dell’Assessore Passoni.    

 
Dal 2009 la Città ha aderito, insieme alla propria rete locale di enti attuatori, al progetto 

presentato dalla Regione Piemonte sotto il titolo di “Piemonte in rete contro la tratta”. Tale 
scelta venne determinata a seguito delle indicazioni contenute negli avvisi emanati dal 
Dipartimento Pari Opportunità che andavano nella direzione di realizzare progetti organici di 
ampie dimensioni al fine di sopperire alle esigenze dei territori in modo uniforme, ma nello 
stesso tempo evitando sovrapposizioni e dispersioni di risorse. Anche in relazione agli 
interventi in favore delle persone ridotte in schiavitù, la Città di Torino annovera un’esperienza 
positiva che risale al primo avviso emanato nel 2006 dal Dipartimento Pari Opportunità e che 
consentì alla Città di ottenere le risorse necessarie per realizzare fino ad oggi 6 edizioni del 
progetto “Claris – Contro la riduzione in schiavitù” negli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011; 
per gli anni 2011 e 2012 il progetto è stato presentato e finanziato insieme alla propria rete 
locale di enti attuatori, presentato dalla Regione Piemonte in qualità di capofila, denominato 
“Piemonte in rete contro la tratta art. 13”. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 agosto 2012  (mecc. 1204182/019)  
esecutiva l’11 settembre 2012 la Città di Torino ha aderito alla rete di partenariato di cui la 
Regione Piemonte è capofila per la realizzazione del progetto Piemonte in rete contro la tratta 
per il periodo 22 dicembre 2012 – 21 dicembre 2013, in risposta agli avvisi  nn. 7 e 13 del 23 
luglio 2012 emanati dal Dipartimento Pari Opportunità. 

Sia la parte del progetto che viene realizzato nel territorio torinese e facente parte di 
“Piemonte in rete contro la tratta art. 18” che il progetto “Piemonte in rete contro la tratta art. 
13”, avranno termine il 21 dicembre 2013. 

Con note nn. 10976 e 11020 del 27/11/2013,  il Dipartimento per le  Pari Opportunità  ha 
disposto la proroga onerosa, per la durata di sei mesi, degli avvisi nn. 7 e 13 del 23 luglio 2012 
relativi ai progetti”Piemonte in rete contro la tratta 5.13” e “Piemonte in rete contro la tratta 
5.18”, posticipando la data di scadenza, che aveva termine il 21 dicembre 2013, fissandola al 21 
giugno 2014. 

La Regione Piemonte con propria nota del 4.12.2013 (ns. prot. 63251 del 12.12.2013) 
richiede la disponibilità ad aderire a tale proroga a tutti i partners, comunicando che il 
finanziamento ed il conseguente co-finanziamento saranno calcolati esattamente al 50% del 
progetto annuale. Nello specifico, per la Città  i due progetti saranno finanziati come di seguito: 
- Piemonte in rete contro la tratta 5.18 : Totale progetto Euro 94.612,43 di cui finanziati 

Euro 66.228,78  - cofinanziamento Euro 28.383,65 (30%); 
- Piemonte in rete contro la tratta 5.13: totale progetto Euro 30.700,26 di cui finanziati 

Euro 24.560,21 – co-finanziamento Euro 6.140,05 (20%). 
Si dà atto che condizione imprescindibile e vincolante per l’ottenimento del 
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finanziamento semestrale da parte della  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per le Pari Opportunità, per il tramite della Regione Piemonte, è che la Città preveda un proprio 
 cofinanziamento di una quota del 30% per i progetti ex art. 18 ed una quota del 20% per i 
progetti ex art. 13. Tale cofinanziamento sarà effettuato sia con valorizzazione del proprio 
personale dipendente, che con finanziamenti “cash” o in servizi. 

A seguito della suddetta comunicazione, e nell’attesa di dare  avvio alle operazioni  
connesse alla  procedura ad evidenza pubblica e  viste le caratteristiche peculiari del servizio, 
che prevede la continuità  dei programmi di assistenza  volti a  seguire  complessi percorsi 
personali di  inserimento sociale e lavorativo,  si rende indispensabile procedere 
all’affidamento del servizio a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento e 
sino al 21.02.2014,  ai sensi dell’art. 57 comma 2. lett. c  del D. Lgs. 163/06,  all’attuale gestore 
del servizio – coop. Sociale progetto Tenda capofila della costituita A.T.I. con l’Associazione 
“IdeaDonna” o.n.l.u.s.,  - per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure 
di gara.  

Parallelamente, al fine di proseguire i progetti “Piemonte in rete contro la tratta 5.13” e 
“Piemonte in rete contro la tratta 5.18” occorre, pertanto, prorogare fino al 21.02.2014 alla 
Cooperativa Sociale “Progetto Tenda” o.n.l.u.s., capofila della costituita A.T.I. con 
l’Associazione “IdeaDonna” o.n.l.u.s., la concessione dei locali siti in C.so Lione 54 e Via 
Refrancore 28/7, che era stata approvata con determinazione (mecc. 1303861/019) dell’8 
agosto 2013 a conclusione della procedura negoziata per l’individuazione del soggetto gestore 
dei servizi di accoglienza per donne straniere destinatarie dei programmi di cui all’art. 18 
D.Lgs. 286/98 e art. 13 L. 228/03, indetta con determinazione dirigenziale (mecc. 
13041196/019) del 21 marzo 2013 a seguito della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
1204182/019) del 29 agosto 2012. 

Si dà atto che, eccettuato il termine di scadenza della predetta proroga (21.02.2014), le 
restanti condizioni della concessione permangono quelle già approvate con la determinazione 
dirigenziale (mecc. 1303861/019) dell’8 agosto 2013, così come meglio risulta dai disciplinari 
allegati al presente atto per farne parti integranti e sostanziali (all. 1 e 2). 

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio Controllo 
Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 20.12.2013. 

Inoltre, il presente atto non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012, come risulta dal 
documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

  
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 partecipare alla proroga semestrale, per le motivazioni espresse in narrativa, per il 

finanziamento dei progetti - programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 Legge 
228/2003  Avviso 7/2012 – e - programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 
D.Lgs. 286/1998 – Avviso 13/2012 (di cui alle note nn. 10976 e 11020 del 27/11/2013 del 
Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  e 
della Regione Piemonte – all. 3): 
- Piemonte in rete contro la tratta 5.18: Totale progetto Euro 94.612,43 di cui 

finanziati Euro 66.228,78  - cofinanziamento Euro 28.383,65 (30%); 
- Piemonte in rete contro la tratta 5.13: totale progetto Euro 30.700,26 di cui 

finanziati Euro 24.560,21 – co-finanziamento Euro 6.139.55 (20%); 
2) di  dare atto  che  per motivi di continuità  dei programmi di assistenza si procederà  

all’affidamento del servizio sino al 21.02.2014 ai sensi dell’art. 57 comma 2. lett. c  del 
D.Lgs. 163/06,  all’attuale gestore del servizio – coop. Sociale “Progetto Tenda” capofila 
della costituita A.T.I. con l’Associazione “IdeaDonna” o.n.l.u.s.,  -per il tempo 
strettamente necessario all’espletamento delle procedure di gara; 

3) di approvare la proroga della concessione alla Cooperativa Sociale “Progetto Tenda” 
o.n.l.u.s. (capofila della costituita A.T.I. con l’Associazione “IdeaDonna” o.n.l.u.s.), 
avente sede legale in Torino, via Coppino 51 (P.IVA 07789840019, codice debitore 
21702 F), secondo quanto definito nei due disciplinari di concessione allegati al presente 
provvedimento per farne parti integranti e sostanziali, dell’immobile di via Refrancore 
28/7, di proprietà della Città, assegnato alla Direzione Centrale Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie, censito al N.C.E.U. al foglio 56, particella 166 graffata 
a particella 521 e dell’unità immobiliare sita al piano rialzato dell’edificio di Corso Lione 
54, di proprietà della Città, assegnata alla Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti 
con le Aziende Sanitarie, censita al N.C.E.U. al foglio 1298, mappale 281, subalterno 84 
e amministrata da ATC, come da planimetrie allegate al presente atto per farne parti 
integranti e sostanziali (all. 4 e 5) per il periodo sino al 21 febbraio 2014; 
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4) di dare atto che vengono confermate tutte le restanti condizioni della concessione così 

come già approvate con la determinazione dirigenziale (mecc. 1303861/019) dell’8 
agosto 2013: nello specifico, a carico del concessionario permangono gli obblighi di 
pagamento del canone ricognitorio pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ciascuno dei due 
alloggi, delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti, 
della tassa rifiuti, degli oneri relativi alle utenze (energia elettrica, energia termica, gas 
cottura, acqua, telefono, ecc.), i cui contratti sono stati direttamente intestati al 
concessionario, delle spese d’atto ed accessorie; 

5) che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 20/12/2013; 

6) che il presente atto non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come 
risulta dal documento allegato (all. 6); 

7) di prendere atto della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della 
Cooperativa Sociale “Progetto Tenda” o.n.l.u.s. con cui attesta la non applicazione alla 
stessa di quanto previsto dall’art. 6 comma 2 Legge 122/2010 (all. 7); 

8) di demandare a successivo provvedimento del Dirigente competente, l’assunzione 
dell’impegno di spesa e dell’eventuale contestuale accertamento dell’entrata; 

9) 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 

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale, 
Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
 

Il Direttore della Direzione Servizi Sociali 
Rita Turino 
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Il Dirigente del Servizio Concessioni  
Antonietta Gaeta  

 
      

Il Dirigente del Servizio Stranieri e Nomadi 
Laura Campeotto 

 
             

                  Il Dirigente del Servizio 
 Associazioni, Contratti Attivi, Amministrazione 

         Daniela Mosca 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il  Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 66  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.), 
dall’8 gennaio 2014. 

 
   


	Daniela Mosca
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Cooperativa sociaie
Progetto Tenda


, Città di Torino


Divisione Servizi Sociali e
Rapporti con le Aziende Sanitarie


Via Bologna, 51


1A152 Torino (TO)


Oggetto: Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito con Legge 30.07 .2010, n. 122


La sottoscritta Cristina Avonto in qualità di legale rappresentante della cooperativa sociale Progetto


Tenda, consapevoie delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,


richiamate dail'art. 76 del D.P.R. 445 de|28.1,2.2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze


Pubbliche


ATTESTA


che il Decreto Legge n. 78 convertito neila legge 12212010, aurt. 6 c. 2 non si applica alla


cooperativa sociale Progetto Tenda in quanto:
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.,. Società Cooperativa Sociale Progetto Tenda
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., Iscrizione albo n. A109807
Sede legaie: VÌa Coppino, 51 - 10151 Torino
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DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI e 
RAPPORTI con le AZIENDE SANITARIE 
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI  
Servizio Stranieri e Nomadi 
 
 
 


 
via Bologna, 51 - 10152 Torino - tel. +39.011.44.29.433/455 –  


fax +39.011.44.29.400 
 


Oggetto: DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE“PROGETTI DONNE VITTIME 
DELLA TRATTA E DELLO SFRUTTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 18 - D.LGS. 
286/98 E DELLE PERSONE VITTIME DI RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ AI SENSI 
DELL'ART. 13 DELLA L. 228/2003. PROROGA PROGETTI PER IL PERIODO 
22.12.2013 – 21.06.2014. FINANZIAMENTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI 
MINISTRI.”.  
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 
05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 
30 ottobre 2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 
19 dicembre 2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 
201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che 
comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
        Il Dirigente 


           Dott.sa Laura CAMPEOTTO 
       FIRMA IN ORIGINALE 
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ALLEGATO N. 2 
 


DISCIPLINARE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA COOPERATI VA SOCIALE 
“PROGETTO TENDA” O.N.L.U.S. (CAPOFILA DELLA COSTITU ITA A.T.I. CON 
L’ASSOCIAZIONE “IDEADONNA” O.N.L.U.S.) PER LA PRORO GA DELLA 
CONCESSIONE DEI LOCALI SITI A TORINO IN CORSO LIONE  54 
 


ART. 1 
OGGETTO 


L’Amministrazione comunale intende prorogare la concessione alla Cooperativa Sociale “Progetto 
Tenda” o.n.l.u.s. (capofila della costituita A.T.I. con l’Associazione “Ideadonna” o.n.l.u.s.), avente 
sede legale in Torino, via Coppino 51 (P.IVA 07789840019, cod. debitore 21702F), preso atto della 
Deliberazione di C.C. mecc. 9805900/49 del 15/02/1999 avente per oggetto “Immobili in uso alle 
Circoscrizioni e applicazione ex art. 55 comma 2 dello Statuto e dell’art. 56 del Regolamento del 
Decentramento” ed in analogia con le norme del Regolamento comunale n. 214 “Regolamento per 
la concessione dei beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni”, l’unità immobiliare di 
proprietà comunale, assegnata alla Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie, sita in Corso Lione 54 a Torino, individuata in apposita planimetria, di mq. 168 circa da 
destinarsi all’accoglienza di donne straniere destinatarie dei programmi di cui all’art. 18 D. Lgs. 
286/98 e art. 13 L. 228/03. La suddetta unità immobiliare è censita al N.C.E.U. al foglio 1298, 
mappale 281, subalterno 84, amministrata da ATC (identificata dal codice 01531373 005 0072) ed è 
presente nell’inventario dei Beni Immobili della Città di Torino. 
Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-gestionali non riferiti ai locali si fa rinvio al Capitolato 
allegato alla determinazione dirigenziale mecc. 2013 41196/19 del 21 marzo 2013. 
 


ART. 2 
DESTINAZIONE DEI LOCALI 


I locali in oggetto sono da destinarsi esclusivamente per il servizio previsto. 
E’ vietata la cessione in godimento dei locali, la cessione dei contratti di concessione dell’immobile 
e di gestione dei servizi accreditati, nonché la cessione di un ramo d’azienda comprendente tali beni 
ed attività. 
Il concessionario è inoltre tenuto a comunicare all’Amministrazione l’utilizzo dei locali per 
iniziative temporanee diverse da quelle previste dal presente articolo. 
Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con la destinazione d’uso dell’immobile, dovranno essere 
espressamente autorizzati dalla Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la 
restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 
all’inadempimento. In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati nello stato in cui si trovano 
senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento, fatto salvo il 
risarcimento degli eventuali danni arrecati. 
 


Art. 3 
DURATA 


La presente proroga decorre dal 22.12.2013 e avrà durata fino al 21.02.2014. 
Ognuna delle parti potrà recedere dalla concessione dandone comunicazione all’altra parte con 1 
mese di preavviso. 
L’Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla concessione per il perdurare di 
situazioni difformi dalla presente concessione o incompatibili con l’ordinamento vigente. 
 







ART. 4 
CONSEGNA 


I locali sono consegnati al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; all’interno 
degli stessi non sono presenti beni mobili e attrezzature inventariati di proprietà della Città. 
L’Amministrazione non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali 
da pregiudicarne in tutto o in parte l’utilizzo. 
 


ART. 5 
CANONE 


L’Aggiudicatario verserà alla Città un canone complessivo a titolo ricognitorio pari ad € 100,00 
(cento/00) da corrispondere anticipatamente ed in un’unica soluzione con le modalità previste dalla 
Civica Amministrazione. 
Il mancato pagamento del canone costituisce motivo di decadenza del contratto e dà luogo 
all’automatica costituzione in mora dell’Aggiudicatario anche agli effetti del pagamento degli 
interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salvo ed 
impregiudicata la richiesta di maggiori danni. 
Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese 
od eccezioni di sorta. 
In caso di revoca della concessione l’Amministrazione comunale conserverà per intero il canone. 
L’Amministrazione resta fin d’ora autorizzata a ritenere l’ammontare dei danni riscontrati nei locali 
ed ogni eventuale suo credito, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto. 
 


ART. 6 
ARREDI 


I locali in concessione devono essere completamente arredati in maniera adeguata all’uso previsto 
ed alle norme vigenti. 
 


Art. 7 
MANUTENZIONI 


Il concessionario provvede a propria cura e spese all’esecuzione di tutte le opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei locali necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all’uso 
convenuto, compresi gli impianti. Tra gli interventi posti a carico del concessionario s’intendono 
anche gli oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni e successivo 
mantenimento. 
Sono, altresì, a carico del concessionario gli interventi per l’adeguamento dei locali e degli impianti 
alle vigenti norme e successive modifiche ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi, 
qualora necessari, e per l’abolizione delle barriere architettoniche. Si evidenzia che sarà cura 
dell’Aggiudicatario, in relazione all’utilizzo dell’immobile ed al particolare tipo di utenza, 
predisporre il piano di evacuazione in caso di incendio, la valutazione dei rischi per gli ospiti ed 
operatori, nonché adottare eventuali misure correttive integrative, necessarie a garantirne la 
sicurezza. 
Ogni intervento tecnico sui locali (esclusa la manutenzione ordinaria) deve essere preventivamente 
autorizzato per iscritto dall’Amministrazione comunale. 
Qualora modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti venissero effettuate, 
anche in presenza di preventiva autorizzazione, la Città resta esonerata da ogni responsabilità per 
danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi. 
E’ inoltre a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree esterne e 
delle aree verdi, potatura compresa. L’esecuzione delle eventuali operazioni di manutenzione del 
verde, nonché gli eventuali nuovi piantamenti dovranno essere preceduti da una relazione tecnica da 
indirizzare al Servizio Verde Gestione che autorizzerà le opere impartendo le direttive necessarie. 







In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione 
potrà esigere la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli 
eventuali danni conseguenti all’inadempimento. 
L’Amministrazione comunale potrà in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, provvedere a 
restauri, riparazioni e interventi manutentivi giudicati necessari, in relazione a eventi imprevisti o 
situazioni di particolare urgenza. 
 


ART. 8 
CERTIFICAZIONI 


Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all’acquisizione di tutte le certificazioni 
necessarie (tranne quelle in possesso dell’Amministrazione) previste dalle norme vigenti e 
sopravvenute, dell’autorizzazione al funzionamento, di tutte le autorizzazioni richieste per lo 
svolgimento delle attività previste e degli specifici provvedimenti di accreditamento ai sensi della 
D.G.R. n. 25/09, anche effettuando le eventuali opere di adeguamento occorrenti. 
L’aggiudicatario, inoltre, è tenuto a rispettare le normative di riferimento anche per i servizi dove 
non è prevista autorizzazione al funzionamento. 
Copia di tutte le autorizzazioni e certificazioni dei lavori di adeguamento realizzati deve essere 
consegnata al Servizio Concessioni della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie. 
 


ART. 9 
SPESE 


A decorrere dal 22.12.2013 continuano ad essere a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese relative 
alle utenze (luce, gas, telefono, acqua, riscaldamento) oltre alla tassa rifiuti, i cui contratti devono 
essere direttamente intestati. 
Relativamente alle utenze si forniscono le seguenti informazioni: 
I) superficie e volume locali concessi: mq 168, mc 426; 
II) dati identificativi delle utenze: 
−  contatore autonomo per energia elettrica: matr. 661909, utenza 1050056436, POD 
IT020E00441176; 
−  acqua e riscaldamento: impianti centralizzati; 
−  contatore autonomo per gas cottura e produzione a.c.s.: matr. 0058292177, PDR 
09951201787924. 
Le suddette utenze non sono intestate alla Città. 
Sono a carico dell’Aggiudicatario anche tutte le spese relative all’uso, alla conservazione ed alla 
manutenzione di servizi e beni condominiali, compresa la quota delle utenze eventualmente 
intestate all’Ente che amministra il compendio. Tali spese devono essere corrisposte direttamente 
all’Agenzia Territoriale per la Casa di Torino (A.T.C.) – C.so Dante, 14 – che amministra il 
complesso immobiliare in forza della Convenzione tra Città di Torino e A.T.C. stipulata in data 
26.01.2010 (repertorio n. 3179 del 04.03.2010), oppure all’amministratore esterno ove nominato, 
ovvero al soggetto eventualmente designato nel caso sia stato approvato un regime di “Autogestione 
dei servizi condominiali”. 
Per quanto riguarda in particolare le utenze idrica e termica, le spese verranno richieste direttamente 
dall’Amministratore ATC all’Aggiudicatario e saranno suddivise applicando i seguenti criteri: 
1. Per il riscaldamento il costo sarà addebitato in base ai metri cubi costituenti il volume netto dei 
locali in uso; 
2. Per le altre spese (acqua, energia elettrica parti comuni, gas, pulizia locali, etc.) sarà addebitato il 
costo in proporzione alle quote millesimali, se esistenti, od alla percentuale del fabbricato utilizzato. 
Inoltre, qualora si renda necessario, l’Aggiudicatario deve provvedere ad attivare interventi di 
disinfestazione e di disinfezione dei locali. 
 







ART. 10 
ASSICURAZIONI 


È fatto obbligo al concessionario di provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa per la 
responsabilità civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, furto, atti vandalici, 
dolosi, eventi atmosferici, etc. 
 


ART. 11 
RESPONSABILITA’ 


Il concessionario si obbliga a tenere l’Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa di 
terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto 
della concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o 
miglioria, sia durante il corso della concessione medesima. 
Il concessionario manleva la Città da qualsiasi responsabilità connessa con l’uso del bene e la 
gestione dello stesso. 
 


ART. 12 
ACCERTAMENTI 


I funzionari dell’Amministrazione comunale e delle Aziende Sanitarie cittadine, muniti di tesserino 
di riconoscimento, potranno accedere ai locali dati in concessione per accertamenti ed operazioni, 
nell’interesse delle Amministrazioni stesse. 
 


ART. 13 
INADEMPIENZE  


Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi del concessionario di cui al capitolato e 
di quelli assunti con il presente disciplinare e fatti salvi i maggiori diritti dell’Amministrazione, 
quest’ultima procederà alla contestazione formale dei medesimi con comunicazione scritta. I casi di 
particolare e grave inadempienza produrranno la revoca della concessione, previo piano di 
dimissione degli ospiti concordato con l’Amministrazione. 
Nel caso in cui il concessionario non assolvesse ad interventi tecnici di manutenzione ordinaria e/o 
straordinaria, l’Amministrazione potrà eseguire in proprio i lavori, addebitandone i costi al 
concessionario. 
 


ART. 14 
OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI 


Il concessionario s’impegna all’osservanza di leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati durante 
il corso del servizio dalle Autorità competenti. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente 
saranno a carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità l’Amministrazione. 
 


ART. 15 
SPESE D’ATTO 


Tutte le spese dell’atto, quelle di contratto, quelle accessorie, bolli, registro e conseguenti saranno 
per intero a carico del concessionario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







ART. 16 
DOMICILIO E FORO COMPETENTE 


Il concessionario deve eleggere domicilio legale in Torino; il Foro competente per eventuali 
controversie sarà, pertanto, quello di Torino. 
Il presente atto mentre vincola sin d’ora il concessionario, non vincola l’Amministrazione se non ad 
intervenuta approvazione dei competenti Organi Amministrativi. 
Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente 
disciplinare. 
 
Torino, lì __________________ 
 


 
 
 
 
 
 
Per accettazione, firma ________________________________________ Data ______________ _________ 


Cognome e nome _________________________________________________________________________ 


Luogo e data nascita ______________________________________________________________________ 


Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 


Indirizzo _______________________________________________________________________________ 


Telefono _______________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO N. 1 
 
DISCIPLINARE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA COOPERATI VA SOCIALE 
“PROGETTO TENDA” O.N.L.U.S. (CAPOFILA DELLA COSTITU ITA A.T.I. CON 
L’ASSOCIAZIONE “IDEADONNA” O.N.L.U.S.) PER LA PRORO GA DELLA 
CONCESSIONE DEI LOCALI SITI A TORINO IN VIA REFRANC ORE 28/7 
 


ART. 1 
OGGETTO 


L’Amministrazione comunale intende prorogare la concessione alla Cooperativa Sociale “Progetto 
Tenda” o.n.l.u.s. (capofila della costituita A.T.I. con l’Associazione “Ideadonna” o.n.l.u.s.), avente 
sede legale in Torino, via Coppino 51 (P.IVA 07789840019, cod. debitore 21702F), preso atto della 
Deliberazione di C.C. mecc. 9805900/49 del 15/02/1999 avente per oggetto “Immobili in uso alle 
Circoscrizioni e applicazione ex art. 55 comma 2 dello Statuto e dell’art. 56 del Regolamento del 
Decentramento” ed in analogia con le norme del Regolamento comunale n. 214 “Regolamento per 
la concessione dei beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni”, l’unità immobiliare di 
proprietà comunale, assegnata alla Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie, sita in via Refrancore 28/7 a Torino, individuata in apposita planimetria, di mq. 400 circa 
da destinarsi all’accoglienza di donne straniere destinatarie dei programmi di cui all’art. 18 D. Lgs. 
286/98 e art. 13 L. 228/03. La suddetta unità immobiliare è censita al N.C.E.U. al foglio 56, 
particella 166 graffata a particella 521 ed è presente nell’inventario dei Beni Immobili della Città di 
Torino. 
Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-gestionali non riferiti ai locali si fa rinvio al Capitolato 
allegato alla determinazione dirigenziale mecc. 2013 41196/19 del 21 marzo 2013. 
 


ART. 2 
DESTINAZIONE DEI LOCALI 


I locali in oggetto sono da destinarsi esclusivamente per il servizio previsto. 
E’ vietata la cessione in godimento dei locali, la cessione dei contratti di concessione dell’immobile 
e di gestione dei servizi accreditati, nonché la cessione di un ramo d’azienda comprendente tali beni 
ed attività. 
Il concessionario è inoltre tenuto a comunicare all’Amministrazione l’utilizzo dei locali per 
iniziative temporanee diverse da quelle previste dal presente articolo. 
Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con la destinazione d’uso dell’immobile, dovranno essere 
espressamente autorizzati dalla Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la 
restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 
all’inadempimento. In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati nello stato in cui si trovano 
senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento, fatto salvo il 
risarcimento degli eventuali danni arrecati. 
Poiché la costruzione dell’immobile risale ad oltre 70 anni, la Direzione Centrale Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie ha avviato presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Piemonte la verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 42/2004 e 
D.D. 6 febbraio 2004, conclusasi con esito negativo. 
 


Art. 3 
DURATA 


La presente proroga decorre dal 22.12.2013 e avrà durata fino al 21.02.2014. 
Ognuna delle parti potrà recedere dalla concessione dandone comunicazione all’altra parte con 1 
mese di preavviso. 







L’Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla concessione per il perdurare di 
situazioni difformi dalla presente concessione o incompatibili con l’ordinamento vigente. 
 


ART. 4 
CONSEGNA 


I locali sono consegnati al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; all’interno 
degli stessi non sono presenti beni mobili e attrezzature inventariati di proprietà della Città. 
L’Amministrazione non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali 
da pregiudicarne in tutto o in parte l’utilizzo. 
 


ART. 5 
CANONE 


L’Aggiudicatario verserà alla Città un canone complessivo a titolo ricognitorio pari ad € 100,00 
(cento/00) da corrispondere anticipatamente ed in un’unica soluzione con le modalità previste dalla 
Civica Amministrazione. 
Il mancato pagamento del canone costituisce motivo di decadenza del contratto e dà luogo 
all’automatica costituzione in mora dell’Aggiudicatario anche agli effetti del pagamento degli 
interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salvo ed 
impregiudicata la richiesta di maggiori danni. 
Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese 
od eccezioni di sorta. 
In caso di revoca della concessione l’Amministrazione comunale conserverà per intero il canone. 
L’Amministrazione resta fin d’ora autorizzata a ritenere l’ammontare dei danni riscontrati nei locali 
ed ogni eventuale suo credito, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto. 
 


ART. 6 
ARREDI 


I locali in concessione devono essere completamente arredati in maniera adeguata all’uso previsto 
ed alle norme vigenti. 
 


Art. 7 
MANUTENZIONI 


Il concessionario provvede a propria cura e spese all’esecuzione di tutte le opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei locali necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all’uso 
convenuto, compresi gli impianti. Tra gli interventi posti a carico del concessionario s’intendono 
anche gli oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni e successivo 
mantenimento. 
Sono, altresì, a carico del concessionario gli interventi per l’adeguamento dei locali e degli impianti 
alle vigenti norme e successive modifiche ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi, 
qualora necessari, e per l’abolizione delle barriere architettoniche. Si evidenzia che sarà cura 
dell’Aggiudicatario, in relazione all’utilizzo dell’immobile ed al particolare tipo di utenza, 
predisporre il piano di evacuazione in caso di incendio, la valutazione dei rischi per gli ospiti ed 
operatori, nonché adottare eventuali misure correttive integrative, necessarie a garantirne la 
sicurezza. 
Ogni intervento tecnico sui locali (esclusa la manutenzione ordinaria) deve essere preventivamente 
autorizzato per iscritto dall’Amministrazione comunale. 
Qualora modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti venissero effettuate, 
anche in presenza di preventiva autorizzazione, la Città resta esonerata da ogni responsabilità per 
danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi. 
E’ inoltre a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree esterne e 
delle aree verdi, potatura compresa. L’esecuzione delle eventuali operazioni di manutenzione del 







verde, nonché gli eventuali nuovi piantamenti dovranno essere preceduti da una relazione tecnica da 
indirizzare al Servizio Verde Gestione che autorizzerà le opere impartendo le direttive necessarie. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione 
potrà esigere la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli 
eventuali danni conseguenti all’inadempimento. 
L’Amministrazione comunale potrà in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, provvedere a 
restauri, riparazioni e interventi manutentivi giudicati necessari, in relazione a eventi imprevisti o 
situazioni di particolare urgenza. 
 


ART. 8 
CERTIFICAZIONI 


Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all’acquisizione di tutte le certificazioni 
necessarie (tranne quelle in possesso dell’Amministrazione) previste dalle norme vigenti e 
sopravvenute, dell’autorizzazione al funzionamento, di tutte le autorizzazioni richieste per lo 
svolgimento delle attività previste e degli specifici provvedimenti di accreditamento ai sensi della 
D.G.R. n. 25/09, anche effettuando le eventuali opere di adeguamento occorrenti. 
L’aggiudicatario, inoltre, è tenuto a rispettare le normative di riferimento anche per i servizi dove 
non è prevista autorizzazione al funzionamento. 
Copia di tutte le autorizzazioni e certificazioni dei lavori di adeguamento realizzati deve essere 
consegnata al Servizio Concessioni della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie. 
 


ART. 9 
SPESE 


A decorrere dal 22.12.2013 continuano ad essere a carico del concessionario tutte le spese relative 
alle utenze (energia elettrica, energia termica, gas cottura, telefono, acqua, ecc.) oltre alla tassa 
rifiuti, i cui contratti devono essere direttamente intestati, nonché tutte le altre spese ripetibili 
relative all’uso dei servizi condominiali. Inoltre, qualora si renda necessario, il concessionario deve 
provvedere ad attivare interventi di disinfestazione e di disinfezione dei locali. 
Relativamente alle utenze si forniscono le seguenti informazioni: 
−  contatore per energia elettrica: matr. 3000; 
−  contatore per acqua: matr. 201440241, codice presa 10046923, codice utente 10111777; 
−  contatore per riscaldamento e gas cottura: matr. 3222291, sede tecnica CE-0699-AITC01. 
Le suddette utenze non sono intestate alla Città. 


ART. 10 
ASSICURAZIONI 


È fatto obbligo al concessionario di provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa per la 
responsabilità civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, furto, atti vandalici, 
dolosi, eventi atmosferici, etc. 
 


ART. 11 
RESPONSABILITA’ 


Il concessionario si obbliga a tenere l’Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa di 
terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto 
della concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o 
miglioria, sia durante il corso della concessione medesima. 
Il concessionario manleva la Città da qualsiasi responsabilità connessa con l’uso del bene e la 
gestione dello stesso. 
 


ART. 12 
ACCERTAMENTI 







I funzionari dell’Amministrazione comunale e delle Aziende Sanitarie cittadine, muniti di tesserino 
di riconoscimento, potranno accedere ai locali dati in concessione per accertamenti ed operazioni, 
nell’interesse delle Amministrazioni stesse. 
 


ART. 13 
INADEMPIENZE 


Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi del concessionario di cui al capitolato e 
di quelli assunti con il presente disciplinare e fatti salvi i maggiori diritti dell’Amministrazione, 
quest’ultima procederà alla contestazione formale dei medesimi con comunicazione scritta. I casi di 
particolare e grave inadempienza produrranno la revoca della concessione, previo piano di 
dimissione degli ospiti concordato con l’Amministrazione. 
Nel caso in cui il concessionario non assolvesse ad interventi tecnici di manutenzione ordinaria e/o 
straordinaria, l’Amministrazione potrà eseguire in proprio i lavori, addebitandone i costi al 
concessionario. 
 


ART. 14 
OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI 


Il concessionario s’impegna all’osservanza di leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati durante 
il corso del servizio dalle Autorità competenti. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente 
saranno a carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità l’Amministrazione. 
 


ART. 15 
SPESE D’ATTO 


Tutte le spese dell’atto, quelle di contratto, quelle accessorie, bolli, registro e conseguenti saranno 
per intero a carico del concessionario. 
 


ART. 16 
DOMICILIO E FORO COMPETENTE 


Il concessionario deve eleggere domicilio legale in Torino; il Foro competente per eventuali 
controversie sarà, pertanto, quello di Torino. 
Il presente atto mentre vincola sin d’ora il concessionario, non vincola l’Amministrazione se non ad 
intervenuta approvazione dei competenti Organi Amministrativi. 
Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente 
disciplinare. 
 
Torino, lì __________________ 


 


           
   
 
Per accettazione, firma ________________________________________ Data ______________ _________ 


Cognome e nome _________________________________________________________________________ 


Luogo e data nascita ______________________________________________________________________ 


Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 


Indirizzo _______________________________________________________________________________ 


Telefono _______________________________________________________________________________ 





