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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 marzo 2014 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI, Stefano GALLO, Claudio 
LUBATTI, Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTI SPRAR "HOPELAND" E "TERANGA" ANNUALITA` 2014. 
PROSECUZIONE ATTIVITA` SOGGETTI ATTUATORI. SPESA EURO 130.161,00 
FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Da anni la Città di Torino ha attivato un sistema di accoglienza per richiedenti e titolari 
di protezione internazionale, anche affetti da disagio mentale e psichiatrico, nonché la gestione 
di  un servizio di erogazione di interventi di assistenza e sostegno all'integrazione sociale ed 
all'eventuale rimpatrio volontario ed altre attività di supporto alle misure di accoglienza; tali 
azioni si collocano all’interno dei progetti denominati “Hopeland” e “Teranga”, destinati a 
beneficiari richiedenti e titolari di protezione internazionale appartenenti rispettivamente alla 
categoria ordinaria ed alla categoria disagio mentale.  

Inoltre, a partire dalla fine del 2012, con comunicazioni successive il Servizio Centrale 
SPRAR, su impulso del Ministero dell’Interno ed al fine di fare fronte a situazioni emergenziali 
umanitarie nel territorio nazionale in  relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti 
ai Paesi del Nord Africa, ha richiesto a più riprese alla Città la disponibilità all’ampliamento dei 
posti di accoglienza da destinarsi a richiedenti asilo e rifugiati. A tali richieste, con le 
deliberazioni della Giunta Comunale (mecc. 1207652/019) del 18 dicembre 2012, (mecc. 
1303515/019) del 23 luglio 2013 e (mecc. 1304449/019) del 1° ottobre 2013 e le relative 
determinazioni dirigenziali in esecuzione delle medesime, l’Amministrazione ha risposto 
potenziando la propria capacità di accoglienza ed assistenza a fronte dei finanziamenti ricevuti, 
inclusi alcuni degli interventi di assistenza e sostegno all'integrazione sociale ed all'eventuale 
rimpatrio volontario di cui sopra.  

In questo quadro, a seguito del bando ex decreto del Ministero dell’Interno del 
30.07.2013  e dietro adozione della deliberazione della Giunta Comunale dell’11 ottobre 2013 
(mecc. 1304755/019), la Città ha presentato la nuova edizione dei progetti “Hopeland” 
e”Teranga”, che sono stati ammessi a finanziamento da parte del suddetto Ministero, tramite il 
Servizio Centrale SPRAR, rispettivamente per Euro 3.312.662,64 annui per il triennio 
2014-2016, per un importo complessivo triennale di Euro 9.937.987,92, e per Euro 203.250,20 
annui per il triennio 2014-2016, per un importo complessivo triennale di Euro 609.750,60 
(come da graduatorie pubblicate il 29.01.2014 e da successive note che comunicavano 
l’ammissione a finanziamento). 

Accanto a misure riferite all’accoglienza residenziale dei beneficiari, detti progetti 
prevedono come già detto anche attività di sostegno, quali supporto e consulenza legale e 
giuridica e tutela psicologica; quest’ultima peraltro risulta imprescindibile e fondamentale per 
l’accoglienza residenziale nell’ambito del progetto “Teranga”, vista la natura peculiare dei 
beneficiari cui il progetto è destinato. La deliberazione Giunta Comunale (mecc. 1304755/019) 
suddetta, demandava a successivi provvedimenti dirigenziali l’indizione di un’istruttoria 
pubblica, ai sensi dell’art. 119 del T.U. 267/2000, dell’art. 7 del D.P.C.M. 30/03/2001 e dell’art. 
 9 della D.G.R. 79/2006, e di una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs. 163/2006, per l’individuazione dei soggetti attuatori che attueranno le sopra elencate 
attività, nell’ambito dei due progetti; l’aggiudicatario del servizio di tutela psicologica verrà 
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individuato altresì quale ente gestore delle attività di accoglienza residenziale per il progetto 
“Teranga”, per  le motivazioni di cui sopra. 

Nelle more dell’indizione ed espletamento delle procedure anzidette ed in considerazione 
delle tempistiche imposte dalla relativa normativa vigente, al fine di garantire la continuità 
nell’annualità 2014 delle azioni progettuali ammesse a finanziamento, per provvedere 
opportunamente all’assistenza ai beneficiari già inseriti nei progetti “Hopeland” e “Teranga” e 
per procedere alla rendicontazione dei costi sostenuti dall’Amministrazione a valere sul 
finanziamento concesso dal Servizio Centrale SPRAR, pena la perdita dei fondi assegnati, 
risulta necessario provvedere all’erogazione di un finanziamento alle organizzazioni già attive 
per i progetti annualità 2013 in quanto individuate con deliberazioni della Giunta Comunale 
(mecc. 1006333/019) del 26 ottobre 2010 (R.T. Associazione F. Fanon - Esserci s.c.s.) per il 
progetto “Teranga” e (mecc. 1101419/019) del 15 marzo 2011 (A.S.G.I. - Associazione Studi 
Giuridici sull’Immigrazione ed Associazione Terra del Fuoco) per il progetto “Hopeland”, a 
copertura dei costi sostenuti, in coerenza con i progetti approvati ed ammessi a finanziamento, 
fino a tutto luglio 2014 e comunque fino all’individuazione dei nuovi soggetti attuatori.  

Pertanto si è provveduto a richiedere alle stesse la disponibilità a proseguire le attività 
progettuali per le quali già erano state individuate, in continuità con l’annualità 2013 e per il 
periodo necessario all’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione 
 dei soggetti attuatori delle azioni progettuali, a fronte di un finanziamento massimo valutato 
sulla base degli importi approvati nei progetti presentati.  

Stanti le dichiarazioni di disponibilità alla prosecuzione in continuità con l’annualità 
precedente delle attività pervenute alla Città (all. 1 - 2 - 3), con il presente provvedimento si 
ritiene opportuno, alla luce di quanto sopra, individuare le sotto elencate organizzazioni quali 
destinatarie di finanziamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, di complessivi Euro 
130.161,00 per il periodo fino a tutto luglio 2014 e per le attività succitate, per l'importo a 
fianco di ciascuna indicato: 
a. Associazione Frantz Fanon, con sede legale in Torino, c/o Centro Studi Sereno Regis, via 

Garibaldi, 13, P. IVA 07802800016, in qualità di capofila di RTI con la Esserci s.c.s., con  
sede legale in Torino, via Lulli, 8, C.F. 97519050013/P. IVA 05177770012, per un importo 
pari ad Euro 111.961,00, a fronte di un totale annuo previsto di Euro 191.933,20, per 
l’attività di tutela psicologica e gestione accoglienza nell’ambito del progetto “Teranga”; 

b. Associazione Terra del Fuoco, con sede legale in Torino, c.so Trapani, 91/b, C.F. 
97608230013, per un importo pari ad Euro 12.200,00, a fronte di un totale annuo previsto di 
Euro 20.940,00, per l’attività di tutela psicologica nell’ambito del progetto “Hopeland”; 

c. A.S.G.I. – Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, con sede legale in Torino, Via 
Gerdil, n. 7, P.I. 07430560016, per un importo pari ad Euro 6.000,00, a fronte di un totale 
annuo previsto di Euro 10.400,00, per l’attività di supporto e tutela legale e giuridica 
nell’ambito del progetto “Hopeland”. 

Si demanda a successivo atto dirigenziale l’impegno della relativa spesa (al capitolo 
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86500/8 bilancio 2013 su fondi espressamente conservati nei residui – imp. 13/13679); 
l’introito della somma suddetta avverrà a rendiconto delle spese sostenute, presentato all’Ente 
finanziatore alla fine dell’annualità di progetto. 

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 ed A.S.G.I. – Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione 
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, fatto salvo il previo 
ricevimento dei fondi da parte del Ministero dell'Interno.  

Le Associazioni hanno prodotto le dichiarazioni di cui all'art. 6 c. 2 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. 4). 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Aperta” e che, ai sensi dell’art. 1 c. 9 lett. e) 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, 
 

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 le seguenti organizzazioni, per le motivazioni espresse in narrativa e che 
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qui integralmente si richiamano, quali destinatarie di un finanziamento, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, per l’importo accanto a ciascuna indicato, demandando a 
successivo atto dirigenziale l’impegno della relativa spesa: 

 
a. Associazione Frantz Fanon,  

con sede legale in Torino, c/o Centro Studi Sereno Regis,  
via Garibaldi, 13, P. IVA 07802800016  
(capofila RTI con Esserci s.c.s.,  
con sede legale in Torino, via Lulli, 8) 

Euro 111.961,00 

b. Associazione Terra del Fuoco,  
con sede legale in Torino, c.so Trapani, 91/b,  
C.F. 97608230013 

Euro   12.200,00 

c. ASGI – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, 
con sede legale in Torino, Via Gerdil, n. 7,   
P.I. 07430560016 

Euro     6.000,00 

2) 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 RTI Frantz Fanon – Esserci s.c.s., all’associazione Terra del Fuoco ed 
all’A.S.G.I. – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione 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, fatto salvo 
il previo ricevimento dei fondi da parte del Ministero dell'Interno. Le Associazioni hanno 
prodotto le dichiarazioni di cui all'art. 6 c. 2 Legge 122/2010, e risultano regolarmente 
iscritte al registro comunale delle Associazioni; 

3) di dare mandato al dirigente responsabile ad effettuare gli atti necessari di propria 
competenza, la devoluzione del contributo e l’impegno della relativa spesa; 

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.  

 
 

 Il Vicesindaco 
Elide Tisi 



2014 01365/019 6 
 
 
 
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. 14 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        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 
31 marzo 2014. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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TMRADNruOCO


Direzlone Centrale Polltiche Sociali
e Rapporti con le Azlende San tarie
Serv zio Strènieri e Nomadi
Via Bologna, 51


10152-TORINOl.b*.


ocGETTo: dichiarazione di continuità progettuale


Il sottoscritto ALOTTO OLIVIERO ln qualltà di legale rappresentante del 'organizzazlone
ASSOCIAZIONE TERRA DEL FUOCO, con sede legale a Torno in Corso Trapan,91/B C.F.
97608230013 e PIVA 08330110019 scrtta nel Registro Registro degli enti e delle assocazron
che svolgono attvtà a favore degli immigrati. Prima sezione ln dala 31 ottobre 2007, con
numerodi lscrlzione A/49612007/fO e nel Reglstro delle associazlon edegli enti che svolgono
att vità nel campo della lotta alle discrim nazloni di cui I'artcolo 6 del decreto legislativo 9
luglo 2003 n. 215 in data 17 ottobre 2007 al numero 137, iscritta alla Camera d Commerco
tn dala 13/A7/2A06 numero REA TO 1049386


DICHIARA


Ia propria disponibilità a prosegLrire l'atiivltà inerente il progetto "Hopeland 2O1l/2O73"t di ari
all'istruttoria pubblica indetta con Del. G,C, del 26,10.2010 mecc.2010 06333/19 e secondo
quanto prev sto daLla Del. G.C. del 15.03.2011 mecc. 2011 07419/19, in continLrità con
'annualltà precedente anche per Ì'anno 2014 fho al 3L.O7.2AL4, o comunque fino


all' nd viduazìone de nuovi soggett èttuatori, da effettuars per la reèlizzazione delLe azloni
previste dal progetto "Hopeland 2074/2A16", presentato a seguto Del. G.C. del 11.10.2013
mecc. 2013 44155/19 ed approvato e fnanzlato dal Nl nistero del 'Interno, a fronte di un


lmporto pari ad euro 12.200,00 ed alle condiz oni previste dalla convenzione dl f nènziamento,
a parziale copertura delle spese da sostenere per ll progetto specifico,


ll sottoscritto autatizza 1a Città di Torino, ai sens
prrvacy), ad uti izzare tutt i dati forniti ai fini
l'eventuale erogazione di contr buti,


del D. Lgs. 196/03 e ss.mm,i , (legge sulla
della gestione tecnco amminlstrativa per


coito lr.r..itlrt 1aìtl ,tttt


lerra d€l Fuoro - Asso.i.z one dr promozione cult!r.le
c,so Trapani 9L/b - 10141 -lorino (lo) Tel. +39 011 3841039 - Fat +39 011 !a41031


r'.,,r.rfr.i.rnielatoqo.org - info@tetIadglf]Jqrq.ojg
c.F. 97608230013 P,L 08330110019
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ESSERCI


Spen.le
CITTA' DI TOBINO
Direzione Centrale Politiche Sociali e
Rapporti con le Aziende Sanitarie
Settore Stranieri e Nomadi
Via Bologna,5l
10100 ToRtNo


Torino, 27 febbraio 2014


Oggetto: PROGETTO PER TITOLARI PROTEZIONE INTERNAZTONALE CON D|SAG|O
MENTALE O PSICOLOGICO "TERANGA'.


Con la Presente:
- ln relazione alla vostra richiesta di disponibilità alla continuità gestionale del progetto


'"feranqa", qestito da R.L Associazione Frantz Fanon - Esserci s.c.s. nelle annualità
2011/2013:


- in considerazione dell'approvazione da parte del l\rinistero dell'lnterno, per tramite del
Servizio Centrale SPRAR, della progettazione presentata per il triennio 2014/2016 a
seguito deliberazione G.C. del 1 1 .10.2013 mecc. 2013 04755/19;


- e condividendo la necessità dì prosegu re in continuità con le annualità precedenti t'attività
progettuale nelle more della pubblicazione dell'avviso di istruttoria pubblica per
l'individuazione dell'Ente cestore che gestirà il progetto d'accoglienza ed assistenza
psicologica per titolari di protezione internazionale affetti da disagio mentale;


si comunica la nostra disponibilità alla gestione in continuità con l'annualltà precedente de{


suddetto progetto lina al 31 .07.2014 o comunque fino all'individuazione del nuovo Ente cestore
alle condizioni previste dalla convenzione di finanziamento ed a fronte di un trasferimento fondi
corrispondente ad Euro 1 11 .961 ,00.


Cordiali saluti


ll Presidente
AS§OCIAZIONE FHANIZ FANOI./


d! SIiHENO REcIts
vi* Garibatdi ls , 1o122 IOiUNO
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Frantz FANON
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a$o.iar onèlaion@a$o.iaTionelanon.lt


ccB3061341


c/o uni(rcdlt, v a Prio(ipid'AGja 55[ ]0rls ro,inÒ


BAN T21t0200301 113000001061 3!l
SeNiz o diPsi.oterapia Coùnseiag e Supporto


Psico to.ae per mmigran, R fùgialieVilllme


via 5an France(o D A$rsi 3, 10122 lonno


I6F +39 0r1 454 65 52
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V
Assoeiqzione per gli Studi GlLrrldici 3u]l'lmmig:aziqne


Città dl Torino
DirGT.ione C.nrrsle Poliliche So.iali e


Rappoil con t€ A!ìend. S&niisrl!
SerYi?io Strrni€ri € Nomsdi


3o:ogna,5l
l0rs2loRrNo


OCGETTO: dirhi!ftziore di roniinnità pìogsttuslc


1l sottoscrìtio Lorcnzo l'.uoco, in qualità di legale rappres€nia,r1e dell'organiTTrziane dell'ASCI.


Assacìarone pcr gii Studi Cìu.ldici sull'lmmigrazione, con sede ir vi! Gc.d;l rÌ" 7, 10.1i2 -Iorìrlo,


C.L 9?086880i56, P.IVA 0?41?5600!6, iscrina RèEistro Comln1le dèlle AssociazjÒo; .!n
dclìberlìzionc delln Giunta Csmrrale n.98 06968 del29.09.1998,


DICH1ARA


là propria disponibilità a prosegùire l'attivilà inerente il progetlo ''Uopiland 2011/2!11", di §ùi


all'isrrulioriù pubbii.a indÈata eor Qèl- G.C. del 16.10.2010 lnecc. 2010 06lli/ t9 e secondo quarìlo


pr§listo dalh Dsl. C.C, del 15.01,2011 nrocc.201.l 01419/19, in continuùà con I'annualilà


precedente anchc per l'rnno 2014 lìnn al 3ì,07.2014, o con'tunque fino all'individr:azione deì


nùovi soggetti attuar,:ri, da effetluarsj par ta realjzzszione delle azioni prévrsie dil p.ogetlo


"gopeland 2014/2016", presentalo a segujto Del. C.C. del 11,10,2013 mcce.20i3 04755./19 ed


appNvalo c fìnaozìÀlo dti Mìnisl.ro dcl,'1oLì.1rt, a funte di un inìporto pari ad cùro 6 000,00


(seimi1,:,t00) ed all. c.ndliani prerislc daila cot!§sziore dj finanziamento, r parziale cope.iu.r


delle spese da soslel]ere !r, il tros§l1o sperialo.


ll solloscritlo a!ro.ìzz!
ad utilizza re luni i dàri


Dislìntisrlrii


'l'orìn!, 6 rn..zo ?01,1


la Ciuà di To.iro, ài sensi d.] D. Lg§. 19il0i e ss.m.ìr.ii. (legge sulla privacy).


iòmili ai fiai dlllÀ gcstiore tecoico-amm'nisrirva lct l'eventuale erùgazio.ì!


'lI§GI
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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 PROGETTI SPRAR “HOPELAND” E “TERANGA” 
ANNUALITA’ 2014. PROSECUZIONE ATTIVITA’ SOGGETTI ATTUATORI. 
SPESA EURO 130.161,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI. 
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 
      (in originale f.to Laura Campeotto) 





