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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 marzo 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO,  
l’Assessore Gianguido PASSONI.  
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
OGGETTO: AMPLIAMENTO RETE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MISURA DI 
URGENZA 3 - PROGRAMMA ANNUALE 2013 - FONDO EUROPEO RIFUGIATI. SPESA 
EURO 172.800,00 A VALERE TOTALMENTE SU FONDI FER.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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.  

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.  

Pertanto con deliberazione dell’ 11 ottobre 2013 (mecc. 1304755/019), in continuità con 
le attività realizzate negli anni precedenti, la Città di Torino intendeva presentare nuove 
proposte progettuali per il triennio 2014-2016 distinte per destinatari di intervento: categorie 
ordinarie e categorie vulnerabili (minori stranieri non accompagnati e persone con disagio 
psicologico o psichiatrico) partecipando, al Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 
del 04/09/2013 (decreto del Ministro dell’Interno 30 luglio 2013) per la presentazione delle 
domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA). 

In data 17/12/2013 la Commissione Europea ha approvato la revisione del programma 
annuale 2013 del Fondo Europeo Rifugiati che prevede le “Misura d’urgenza” destinate a 
finanziare interventi volti a sostenere le capacità di accoglienza in favore dei richiedenti e 
titolari di protezione internazionale. In particolare la misura di urgenza n. 3, in considerazione 
dell’aumento della pressione migratoria sul territorio nazionale, ed in particolare degli sbarchi 
sulle coste di Lampedusa, finanzia con un importo di Euro 4.322.844,00 (di cui Euro 3.458.275, 
20 di contributo della U.E. e di Euro 864.568,80 di contributo nazionale) il potenziamento della 
capacità di accoglienza sul territorio attraverso l’individuazione di nuove strutture da utilizzare 
per l’accoglienza oppure richiedendo il potenziamento della capacità di accoglienza delle 
strutture presenti nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Torino attraverso ulteriori posti 
aggiuntivi messi a disposizione nell’ambito della rete SPRAR. 

A fronte della succitata richiesta tramite Servizio Centrale SPRAR (prot. 462 del 
17/01/2014), considerata l’urgenza non dipendente dall’Amministrazione comunale, con nota 
del 31.01.2014 (all.1), la Città, nella persona del Vicesindaco, ha comunicato la disponibilità, 
da parte della città, all’attivazione di n. 100 posti di accoglienza a far data dal 31/01/2014 . 
Stante che la durata massima di accoglienza è di sei mesi e che l’importo massimo riconosciuto 
dal Ministero dell’Interno alla Città è pari ad Euro 35,00 IVA inclusa pro capite pro die, la 
somma complessiva riconosciuta dallo stesso, ammonta ad Euro 630.000,00.  

La Città ha effettuato una ricognizione tra gli enti del privato sociale che collaborano con 
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la Città, e la Croce Rossa Italiana, che già risultava coinvolta nei precedenti ampliamenti Sprar 
nell’anno 2013 per 110 posti (deliberazione della Giunta Comunale del 1° ottobre 2013 
(mecc.1304449/19) e deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1303575/19 del 23 luglio 
2013) si è resa immediatamente disponibile nella continuazione dell’attività di accoglienza 
dando disponibilità per 32 posti presso il Sito della Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale 
di Torino, con sede legale in Torino, via Bologna, 171, con sede operativa: Centro 
Polifunzionale Fenoglio - Settimo T.se (TO)-, via De Francisco, 120, C.F. 01906810583. 

Si dà atto che per i restanti 68 posti in accoglienza e per il medesimo periodo, è stata 
perfezionata l’estensione del servizio di accoglienza tramite procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 57 c. 5 lett. a) del D.Lgs 163/2006, all’attuale gestore “Consorzio Kairos”. 

La Croce Rossa Comitato Provinciale di Torino ha confermato la propria disponibilità, 
con propria nota n. CPOL/0136 del 10/02/2014 (all.2), relativamente all’ampliamento suddetto 
alle condizioni comunicate in ottemperanza a quanto stabilito dal Ministero dell’Interno nel 
rispetto delle Linee guida dello SPRAR rispettando le Regole di ammissibilità delle spese del 
Fondo Europeo per i Rifugiati. Pertanto, si ritiene opportuno con il presente atto, dare 
attuazione a quanto richiesto dal Ministero dell’ Interno, 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. 

Pertanto, come previsto all’art. 1 comma 6 del Decreto Legislativo n. 178 del 28/12/2012 
“Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa, a norma dell’art. 2 della 
Legge 4 novembre 2010 n. 183” che “… le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 
2 del D.lgs. 30/3/2001 n. 165 sono autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con 
l’Associazione….” Con il presente provvedimento occorre procedere alla stipulazione di 
apposita Convenzione (all.3) tra Città di Torino e la Croce Rossa Italiana – Comitato 
Provinciale di Torino, con sede legale in Torino, via Bologna, 171, sede operativa in Settimo 
T.se (TO), per il servizio di accoglienza in continuità per un importo pari ad Euro 172.800,00.  

Si demanda a successivo atto dirigenziale l’impegno della relativa spesa (al cap. 86300/ 
7 del bilancio 2014) e l’accertamento in entrata del contributo concesso dal Fondo Europeo per 
i Rifugiati tramite Ministero dell’Interno (al capitolo 6700 del bilancio 2014). 

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. 1205288/12) del 16 ottobre 2012 (all. 4). 

Ai sensi dell’art. 1 c. 9 lett. e della Legge 190/2012, non si è a conoscenza dell’esistenza 
di legami di parentela e affinità fino al secondo grado con titolari, amministratori, soci, 
dipendenti dei soggetti beneficiari. 

 
   
Tutto ciò premesso, 
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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 630.000, a 

valere su fondi FER, per l’ampliamento per n. 100 posti di accoglienza da destinarsi a 
rifugiati riconosciuti e di beneficiari di protezione umanitaria, con spesa riconosciuta a far 
data dal 1/02/2014 (all. 5 – 5/1); 

2) di approvare lo schema di Convenzione tra Comune di Torino _ Direzione Centrale 
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende sanitarie – Direzione Servizi Sociali – 
Servizio Stranieri e Nomadi e Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Torino,sede 
operativa Centro Fenoglio di Settimo Torinese -, via De Francisco, 120, C.F. 
01906810583, allegato,. per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente 
si richiamano, per il servizio di accoglienza in continuità per importo pari ad Euro 
172.800,00; 

3) di dare atto che al fine di espletare i servizi di assistenza alla persona previsti dal progetto 
di accoglienza, è stabilito il prezzo pro-capite, pro-die, di Euro 30,00 IVA esclusa, ai 
sensi del D.P.R. 633/72 art. 10 n. 21 – Risoluzione 188/E del 12 giugno 2002; 

4) di dare atto che la restante parte di finanziamento concesso (Euro 90.000,00) verrà 
destinato con successivi provvedimenti alle azioni già comprese nelle attività previste dai 
progetti SPRAR di cui alla narrativa e gestite direttamente dall’Amministrazione;  

5) di dare mandato al dirigente responsabile ad effettuare gli atti necessari di propria 
competenza, demandando a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della 
spesa e l’accertamento dell’entrata; 

6) di dare atto che 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; 
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7) 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 di Servizio 
Laura Campeotto 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
     Elide Tisi                                      Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
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 
24 marzo 2014. 
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	p. il Direttore Finanziario
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MINISTERO
DELL'INTERNO


MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CNILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO


AUTORITA' RESPONSABILE DEL FONDO EUROPEO PERI RIFUGIATI


Roma, data del protocollo


AL SERVIZIO CENTRALE SPRAR
Via delle Quattro Fontane,l 16
00184, Roma


e p.c.


Ai Gabinetlo delSig. Ministro


OGGETTO: Misura di Urgenza 3 - programma annuale 2A13 - Fondo europeo Rifugiati
'rAmpliamento della capacità ricettiva del territorio attraverso l'individuazione di nuove
strutture di accoglienza, anche in relazione alla pressione migratoria nelle aree
rnetropolitane"


Si comunlca che con Decisione (20'13) 93BB del 17 dicembre 2013 è stata
approvata da parte della Commissione Europea la revisione del programma annuale 2013
del Fondo Europeo Rifugiati, che prevede le "Misure d'urgenza" deslinate a finanziare
interventi volti a sostenere le capacità di accoglienza in favore dei richiedenti e titolari di
protezione internazionale.


ln particolare Ia misura di urgenza n. 3 (allegato 1) in considerazione
deil'aumento della pressione migratoria sul tenitorio nazionale, ed in particolare degli
sbarchi sulle coste di Lampedusa, finanzia per un importo di € 4.322.844,00 (di cui €
3.458.275,2O di contributo della UE e € 864.568,80 di contributo nazionale) il
potenziamento della capacità di accoglienza sul territorio attraverso l'individuazione di
nuove strutture da utilizzare per l'accoglienza.


A tal fine è previsto il potenziamento della capacità di accoglienza delle strutture
presenti nelle aree metropolitane di Roma, Milano e Torino, attraverso ulteriori posti
aggiuntivi messi a disposizione nell'ambito della rete SPRAR in favore di richiedenti e
titolarì di protezione internazionale. _


Restano esclusi da questa misura i titolari di protezione umanitaria in quanto non
rientranti tra i beneficiari ammessi a finanziamento dei progetti FER.


Pertanto si chiede a codesto Servizio di acquisire la disponibilità dei Comuni di
Roma, Milano e Torino ad attivare almeno 650 posti complessivi entro e non oltre il 24
gennaio p.v., termine perentorio oltre il quaie non sarà più possibile accedere al
finanzia rnento com unitario.


La durata massima dell'accoglienza è di 6 mesi ad un costo onnicomprensivo di
euro 35 pro capite pro die, lva inciusa,


Nel ricordare che i suddetti posti saranno soggetii al rispetto delle Linee guida deilo
SPRAR e in particolare all'inserimento e aggiornamento deidati nella relativa BaÀca dati, si
rappresenta che ai fini del finanziamento e delle rendiconiazioni gli Enti locali dovranno
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MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILIPER L'IMMIGR-AZIONE E L'ASILO


AUTORITA' RESPONSABILE DEL FONDO EUROPEO PERI RIFUGIATI


rispettare le Regole di ammissibilità delle spese del Fondo Europeo per i Rifugiati di cui


all'Allegato Xl della Decisione n.20111iAUE della Commissione del 3 marzo 20'11 e gli


obblighi in tema di informazìone e pubblìcità di cui agli artt. 34 e 35 della Decisione
2A08t22lCÉ.


Si resta in atte§a di cortese e urgente riscontro.
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Croce Rossa ltaliana
Comitato Provinciale di Torino


Torino, li 10/0212014


Servizio: Direzione


Protocollon: CPOL/O136.141F8


Allegati: 0


Oggetto: Disponibilità per posti di accoglienza


www.cil.tt
Croce Rossa. Persone in prima persona.


Città diTorino
Direzione Centrale Politiche Sociali e
Rapporti con le Aziende Sanitarie
Direzione Servizi Sociali
Servizio Stranieri e Nomadi


Torino


Come da accordi intercorsi per le vie brevi, si conferma la disponibilità ad ospitare con "servizi
alla persona", presso il Centro Polifunzionale "T.Fenoglio" di Settimo Torinese, fino a 40 persone
nel contesto di accoglienza FER (Fondo Europeo per i Rifugiati).


Con la presente si porgono cordiali saluti.


Crocè RoBsà ltalisna
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Convenzione tra COMUNE DI TORINO – DIREZIONE CENTRA LE POLITICHE 


SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE – DIREZ IONE SERVIZI 


SOCIALI – SERVIZIO STRANIERI E NOMADI e CROCE ROSSA  ITALIANA – 


COMITATO PROVINCIALE DI TORINO, SEDE OPERATIVA SETT IMO TORINESE. 


 


Vista l’approvazione, in data 17/12/2013, da parte della Commissione Europea  della revisione del 


programma annuale 2013 del Fondo Europeo Rifugiati che prevede le “Misura d’urgenza” 


destinate a finanziare interventi volti a sostenere le capacità di accoglienza in favore dei richiedenti  


e titolari di protezione internazionale.  


 


Visto che in particolare la misura di urgenza n. 3, in considerazione dell’aumento della pressione 


migratoria sul territorio nazionale, ed in particolare degli sbarchi sulle coste di Lampedusa,  finanzia 


con la somma di Euro 4.322.844,00 ( di cui Euro 3.458.275, 20 di contributo della U.E. e di Euro 


864.568,80 di contributo nazionale) il potenziamento della capacità di accoglienza sul territorio. 


 


Considerata la richiesta avanzata da parte del Ministero dell’Interno al Servizio Centrale ( prot.n. 


462 del 17/01/2014) di  acquisire la disponibilità dei comuni di Roma , Milano e Torino ad attivare 


almeno 650 posti complessivi entro e non oltre il 24 gennaio 2014.     


 


Considerata la disponibilità, da parte della Città, all’ampliamento dei posti già disponibili, nella 


misura di   unità di differente tipologia, avvalendosi degli enti del privato sociale che collaborano 


con la Città in quanto aderenti al Tavolo Rifugio cittadino; 


 


          Stante che 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, 


evidenzia la disponibilità immediata di n. 32 posti presso il Sito della 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. 


 


          Stante che la durata massima di accoglienza è di sei mesi e che l’importo massimo riconosciuto dal 


Ministero dell’Interno alla Città è pari ad Euro 35,00 IVA inclusa pro capite pro die, per un importo 


complessivo di Euro 201.600,00. 


 







 


 


Stante che al fine di espletare i servizi di assistenza alla persona previsti dal progetto di 


accoglienza, è stabilito il prezzo pro-capite,pro-die, di Euro 30.00, IVA esclusa, ai sensi del DPR 


633/72 ART. 10  n. 21- Risoluzione 188/E del 12 giugno 2002,   l’importo massimo riconoscibile 


all’ Ente suddetto ammonta ad  Euro 172.800,00. La restante parte di finanziamento concesso (Euro 


28.800,00) è destinato alle azioni già gestite direttamente dall’Amministrazione ( abbonamenti 


mezzi pubblici locali, eventuali spese per l’integrazione dei beneficiari); 


 


         Dato che con propria del 10/02/2013 l’ Ente suddetto confermava la propria disponibilità 


relativamente all’ampliamento suddetto alle condizioni comunicate in ottemperanza a quanto 


stabilito dal Ministero dell’Interno nel rispetto delle Linee guida dello SPRAR rispettando le Regole 


di ammissibilità delle spese del Fondo Europeo per i Rifugiati e nel dettaglio indicando i seguenti 


servizi erogati: 


-          Fornitura alloggio 


-          Fornitura vitto 


-          Fornitura generi di prima necessità e generi per l’igiene personale 


-          Assistenza sanitaria e ricongiungimento con il SSN 


-          Orientamento legale 


-          Assistenza legale 


-          Orientamento ed inserimento  lavorativo 


-          Orientamento ed inserimento scolastico 


-          Orientamento ed inserimento alla formazione professionale 


-          Animazione socio-culturale 


-          Orientamento abitativo 


-          Sostegno psicologico 


  


  Atteso che con deliberazione della Giunta Comunale del…………… la Città demandava a 


successivo atto dirigenziale il finanziamento  a favore della 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, per n. 32 posti di accoglienza, per un importo pari ad euro 172.800,00 


e assumeva l’impegno di spesa corrispondente con successiva determinazione dirigenziale mecc. n. 


2014………, esecutiva dal . 


 







Rilevato che occorre disciplinare in forma pattizia le modalità di  realizzazione degli interventi, 


nonché i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente  


 


TRA 


 


l’Ente Pubblico COMUNE DI TORINO – Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le 


Aziende Sanitarie – Direzione Servizi Sociali – Servizio Stranieri e Nomadi, con sede in Torino, via 


Bologna, 51, nella persona del Dirigente Dott.sa Laura CAMPEOTTO, domiciliato ai fini della 


presente convenzione in Torino, via Bologna, 51, 


 


e 


 


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 nella persona 


del Presidente, Graziano GIARDINO, nato a Rivoli (To),  il 10.05.1953 domiciliato ai fini della 


presente convenzione presso la sede del Comitato Provinciale, a ciò autorizzato, allo scopo precipuo 


della realizzazione delle azioni progettuali, 


 


si stipula quanto segue: 


 


ART. 1 


La presente Convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Servizio Stranieri e Nomadi 


contraente e l’associazione sopra indicata per l’attivazione n. 32 posti di accoglienza residenziale 


per stranieri richiedenti e titolari di protezione internazionale, con l’obiettivo di fornire accoglienza 


residenziale ed un supporto all’integrazione ed all’accesso ai servizi del territorio per un periodo di 


gg. 180. 


Tutto il personale operante è regolarmente assicurato dall’associazione. Il rapporto con il personale 


dipendente è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in 


materia. 


 


ART. 2 


Al fine di espletare i servizi di assistenza alla persona previsti dalla presente convenzione  è stabilito 


il prezzo pro-capite, pro-die, di Euro 30.00, IVA esente, ai sensi del DPR 633/72 ART. 10 n. 21- 







Risoluzione 188/E del 12 giugno 2002. L’ente contraente emetterà fatture mensili che 


l’Amministrazione provvederà a liquidare secondo la normativa vigente.  


 


ART. 3 


L'Ente contraente si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività in 


svolgimento anche sotto il profilo della qualità, alla presenza dei responsabili del progetto. 


Eventuali osservazioni devono essere comunicate all’associazione per iscritto entro 15 giorni dalla 


verifica affinché la stessa adotti i necessari provvedimenti in merito. 


Per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con 


l'ordinamento vigente, l'Ente contraente ha la facoltà di recedere dalla convenzione dandone 


comunicazione all’associazione, e viceversa. 


La comunicazione relativa alla volontà di recedere da parte di entrambi i contraenti dovrà essere 


data con almeno 60 giorni di preavviso. 


 


ART. 4 


L'accesso di personale dell'Ente contraente ai locali messi a disposizione dall’associazione e l'uso di 


attrezzature o documentazione ivi presenti sono concordate tra i responsabili di questa e i 


responsabili dei servizi dell'Ente contraente. 


 


ART. 5  


Allo scopo di stabilire e mantenere un proficuo rapporto tra la Città di Torino e l’associazione, 


nonché verificare l'attuazione della presente convenzione, sono previsti momenti di monitoraggio a 


cui partecipano di regola rappresentanti di entrambi i contraenti.  


 


ART. 6 


L’associazione si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di tutela dei diritti dell'utenza 


e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione. 


 


ART. 7 


L’associazione garantisce la tempestiva comunicazione all'Ente contraente di eventuali variazioni 


concernenti l'organizzazione del servizio 


 


ART. 8 







L'Ente contraente garantisce la tempestiva presenza ed intervento per quanto di propria competenza 


istituzionale anche in sede di controllo e verifica. 


 


ART. 9 


La presente convenzione ha durata di 180 giorni a decorrere dall’inizio dell’accoglienza, salvo 


l’eventualità di proroghe non onerose che potrebbe emergere in corso di realizzazione del progetto. 


 


ART. 10      


Per tutte le controversie inerenti e conseguenti l'applicazione della convenzione è competente il foro 


di Torino. 


 


Letto, confermato e sottoscritto. 


 


Torino, …………………… 


 


Il Dirigente 
Settore Stranieri e Nomadi 


Il Presidente  
Croce Rossa Italiana –Comitato Provinciale di 


Torino     
 


 
Laura CAMPEOTTO 


 
Graziano GIARDINO 


 
 








 
 


 
 
 
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: AMPLIAMENTO RETE 
ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MISURA DI URGENZA 3 – PROGRAMMA 
ANNUALE 2013- FONDO EUROPEO RIFUGIATI. SPESA EURO 172.800,00 A 
VALERE TOTALMENTE SU FONDI FER.       


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 





