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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 aprile 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
    
 
 
   
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA MINISTERO 
DELL'INTERNO, DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER 
L'IMMIGRAZIONE  E L'ASILO, ANCI E CITTA'.  

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.    
 

La Misura di Urgenza 3 - Ampliamento della capacità ricettiva del territorio attraverso 
individuazione di nuove strutture di accoglienza, anche in relazione alla pressione migratoria 
nelle aree metropolitane, ha previsto il potenziamento della capacità di accoglienza delle 
strutture presenti nelle aree Metropolitane di Roma, Milano e Torino, attraverso ulteriori 650 
posti messi   a disposizione nell’ambito della rete SPRAR ( Sistema Protezione Richiedenti 
Asilo Rifugiati ), per una durata di massimo 6 mesi.  

Con nota del 17 gennaio 2014 (prot. 462) l’Autorità Responsabile del Fondo Europeo per 
i Rifugiati 2008-2013 ha richiesto al Servizio Centrale SPRAR 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, con nota del 23 gennaio 2014 (prot. 97/2014) il Comune di Torino ha 
comunicato alla Direzione Centrale dei Servizi civili per l’immigrazione e l’asilo – Autorità 
Responsabile del Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013 la disponibilità a mettere in atto le 
azioni necessarie a fronteggiare un potenziamento di 220 posti di accoglienza aggiuntivi alla 
rete già presente sul territorio. 

Con nota del 31 gennaio 2014 (prot. 144/2014) il Comune di Torino ha comunicato alla 
Direzione Centrale dei Servizi civili per l’immigrazione e l’asilo – Autorità Responsabile del 
Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013, che sono stati attivati a partire dal 31 gennaio 2014 
 100 posti di accoglienza dedicati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale per 
un periodo di 180 giorni. 

Considerato che è possibile finanziare sulla Misura d’Urgenza 3, i 100 posti messi a 
disposizione dal Comune di Torino, per un totale di Euro 680.000,00. 

Visto che il presente provvedimento non è pertinente alle 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 del 16 ottobre 2012 (mecc 
1205288/128).     

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:  
 



2014 01842/019 3 
 
 
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 approvare lo Schema di Convezione, tra Ministero dell’Interno, Direzione Centrale dei 

Servizi civili per l’immigrazione e l’asilo, Anci e Città, che costituisce  parte integrante 
e sostanziale del presente atto (all. 1); 

2) il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc 
1205288/128) (all. 2); 

3) il presente provvedimento non comporta impegno di 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 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Laura Campeotto 

 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 18 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 
22 aprile 2014. 
 

    





 
 
 
 
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 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA MINISTERO 
DELL'INTERNO, DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE  E 
L'ASILO, ANCI E CITTA'. 
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 firmato Laura CAMPEOTTO) 
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Il presente accordo, ai sensi dell’art. 15 l. 241/1990 ( di seguito l’ “Accordo ”), è stipulato 
l’annoduemilaquattordici, il giorno______       , del mese di _______________, nella sede 
___________________ 
 
 
 tra  
 
 
il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale dei S ervizi civili per l’immigrazione e l’asilo - 
Autorità Responsabile del Fondo Europeo per i Rifug iati 2008-2013 , Prefetto Scotto Lavina con 
sede in Roma, piazza del Viminale , n. 1 (di seguito l’ “AR”) 


 
------ 


 
Comune di Torino, nella persona---------, con sede in __________, Via _____________  


---- 
L’ANCI Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - con sede in Roma alla Via dei Prefetti n. 46,  
codice fiscale 80118510587, in persona  e rappresentante legale (di seguito denominata solo ANCI) 
 


 
 
CONSIDERATO che  


• il 05.12.2008 la Commissione con Decisione C (2008) 7727  ha approvato per l’Italia il 
Programma Pluriennale 2008-2013 per il fondo europeo per i Rifugiati (FER); 


• il 18 marzo 2013 la Commissione con Decisione C (2013) 1584  ha approvato per l’Italia il 
Programma annuale 2013 per il fondo europeo per i Rifugiati (FER); 


• il 5 luglio 2013 l’Italia ha presentato alla Commissione un progetto di domanda di misure di 
urgenza ai sensi dell’art. 21 par. 2 della Decisione 573/2007/CE; 


• con Decisione C(2013) 5163 del 1 agosto 2013 è stata approvata da parte della 
Commissione Europea la revisione del programma annuale 2013 – FER, che prevede le 
“Misure d’urgenza” destinate a finanziare interventi volti a sostenere le capacità di 
accoglienza in favore dei richiedenti di protezione internazionale; 


• il 13 novembre e il 27 novembre 2013 l’Italia ha presentato alla Commissione un progetto di 
domanda di misure di urgenza ai sensi dell’art. 21 par. 2 della Decisione 573/2007/CE; 


• con Decisione C(2013) 9388 del 17 dicembre 2013 è stata approvata da parte della 
Commissione Europea la revisione del programma annuale 2013 – FER, che prevede nuove 
“Misure d’urgenza”; 


CONSIDERATO che la Misura di Urgenza 3 – Ampliamento della capacità ricettiva del territorio 
attraverso l’individuazione di nuove strutture di accoglienza, anche in relazione alla pressione 
migratoria nelle aree metropolitane, ha previsto il potenziamento della capacità di accoglienza delle 
strutture presenti nelle aree metropolitane di Roma, Milano e Torino, attraverso ulteriori 650 posti 
aggiuntivi messi a disposizione nell’ambito della rete SPRAR, per una durata di massimo 6 mesi per 
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una spesa di  € 4.322.844,00 (di cui € 3.458.275,20 di contributo della UE e € 864.568,80 di 
contributo nazionale).  
CONSIDERATO che la predetta decisione 9388 modifica l’articolo 3 bis alla decisione della 
Commissione C(2013) 1584 prevedendo che il periodo di ammissibilità delle spese per ciascuna 
delle misure di emergenza è di 6 mesi e che la data di inizio è compresa tra dicembre 2013 e 
gennaio 2014; 
CONSIDERATO che con determina Prot. N. 1037 del 31 Gennaio 2014, il Ministero dell’Interno, 
Direzione Centrale dei Servizi civili per l’immigrazione e l’asilo - Autorità Responsabile del Fondo 
Europeo per i Rifugiati 2008-2013 ha impegnato l’importo pari ad € 4.322.844,00 (di cui € 
3.458.275,20 di contributo della UE e € 864.568,80 di contributo nazionale) a valere sulla Misura 
d’Urgenza 3 – Fondo Europeo per i Rifugiati Programma Annuale 2013; 
VISTA la Nota Prot. 462 del 17.01.2014 con la quale l’Autorità Responsabile del Fondo Europeo per 
i Rifugiati 2008-2013 ha richiesto al Servizio Centrale SPRAR 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; 


 
VISTA la Nota Prot. 97/2014 del 23 Gennaio 2014, con la quale il Comune di Torino ha comunicato 
alla Direzione Centrale dei Servizi civili per l’immigrazione e l’asilo - Autorità Responsabile del 
Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013 la disponibilità a mettere in atto le azioni necessarie a 
fronteggiare un potenziamento di 220 posti di accoglienza aggiuntivi alla rete già presente sul 
territorio; 
 
VISTA la Nota Prot. 144/2014 del 31 Gennaio 2014, con la quale il Comune di Torino ha 
comunicato alla Direzione Centrale dei Servizi civili per l’immigrazione e l’asilo - Autorità 
Responsabile del Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013 che sono stati attivati a partire dal 31 
Gennaio 100 posti di accoglienza dedicati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale 
per un periodo di 180 giorni; 
 
CONSIDERATO che è possibile finanziare sulla Misura d’Urgenza 3, i 100 posti messi a 
disposizione dal Comune di Torino, per un totale di euro 630.000,00. 


 
Tutto quanto sopra visto e considerato 


 
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 


 
Le premesse costituiscono parte integrante dell’Accordo. 


 
ART. 1 


Oggetto  
 


Oggetto dell’Accordo è l’attività di accoglienza ed assistenza ai cittadini di paesi terzi richiedenti e 
titolari di protezione internazionale da parte del Comune di Torino  nell’ambito di posti aggiuntivi al 
Progetto SPRAR, per un totale di 100 posti, secondo le regole ed i principi del manuale SPRAR di 
cui alle linee guida allegate al presente atto. 
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ART. 2 
(Durata) 


 
La durata massima del presente accordo è di sei mesi a partire dal 31 gennaio 2014 con termine, 
pertanto, al 30 luglio 2014 e non potrà essere rinnovato. 
 
 


ART. 3 
(Corrispettivo) 


 
L’Autorità Responsabile assegna un budget complessivo al Comune di Torino per l’erogazione dei 
servizi di cui all’art.1 di euro 630.000,00, compresa iva, che sarà erogato previa rendicontazione dei 
costi secondo le procedure di cui ai successivi art. 7 e 8. 
 
 


ART. 4 
(Manutenzione e funzionamento della struttura) 


 
Sono a carico del Comune di Torino tutte le spese necessarie al regolare funzionamento delle 
strutture, ivi comprese la manutenzione dei locali e delle attrezzature nonché interventi di 
disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici. 
 


 
 


ART. 5 
(Copertura assicurativa) 


 
A copertura dei rischi da infortuni e/o da eventuali danni ai beni mobili ed immobili, derivanti dall’uso 
degli ospiti durante la permanenza degli stessi, il Comune di Torino si impegna a stipulare idonea 
polizza assicurativa, anche a copertura della responsabilità civile per eventuali danni cagionati a 
terzi. 
 
 


ART.6 
(Trattamento Dati) 


 
 L’ANCI, per il tramite del Servizio centrale, è il soggetto responsabile per il trattamento dei dati 
personali inseriti nella Banca dati dello SPRAR, anche attraverso soggetti all’uopo designati ai sensi 
del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 recante il “codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 


ART.7 
(Assistenza) 


 
L’Anci tramite il Servizio centrale, nell’ambito delle materie oggetto della presente convenzione  
fornisce le seguenti attività:  
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1. visite periodiche di monitoraggio qualitativo presso i servizi del Comune di Torino; 


 
 
2. verifica dell’uniformità degli standard dei servizi al manuale SPRAR,  e della corretta 
predisposizione dei rendiconti finanziari inerenti le spese sostenute dal Comune di Torino secondo 
le regole di ammissibilità del Fondo Europeo Rifugiati di cui all’Allegato XI della Decisione n. 
2011/152/UE della Commissione del 3 marzo 2011, consultabili sul sito 
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0021_Decisione_FER_201
1_152_UE.pdf che si considerano parte integrante del presente atto, ancorché non materialmente 
allegate, mediante verifiche amministrativo-contabili  in loco anche in qualità Autorità Delegata sul 
FER, verificando le spese effettuate dal Comune di Torino; 
 
3. predisposizione di una relazione qualitativa sui servizi erogati dal Comune di Torino, sui 
destinatari con l’elenco delle persone accolte indicando per ciascuna oltre alle generalità, la 
nazionalità dichiarata, la data di ingresso, di uscita ed il numero complessivo di giorni di 
permanenza al centro  
Dovranno essere illustrati con una relazione dettagliata i servizi erogati e i beni forniti, sia 
collettivamente che individualmente in attuazione dell’atto negoziale. 


 
ART. 8 


(Monitoraggio e controllo) 
 
Tutte le spese sostenute e presentate relative a tale misura di urgenza dovranno essere comprovate 
dalla documentazione prevista dalla legislazione (tributaria, giuslavoristica, previdenziale, etc) 
vigente recante la dicitura "FER - Misura d’urgenza AP 2013" e dovranno essere annullate con 
apposito timbro recante la dicitura "FER - Misura d’urgenza 3 - AP 2013", data, specifica dell’importo 
rendicontato e del codice CUP n. F59G13001290006. 
La presente convenzione non rientra nel campo di applicazione di cui all'articolo 3, comma l, della 
legge 3 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Il Comune di Torino si obbliga ad effettuare i pagamenti a favore di eventuali subappaltatori 
unicamente avvalendosi dello strumento del bonifico bancario o postale.  
La violazione di detto obbligo di tracciabilità finanziaria comporterà l'applicazione della sanzione di 
cui al citato articolo 6, comma l, della legge 3 agosto 2010, n. 136. Trovano, inoltre, applicazione i 
commi 5 e 5 bis del sopra citato articolo 6. 
 
Il Comune di Torino si impegna a trasmettere le note di debito, in originale, relative al periodo 
indicato, all’Autorità Responsabile, accompagnate dalla relazione sulle attività ed i servizi erogati, il 
numero degli ospiti, le spese rendicontate predisposte dall’ANCI. 
 
Il Comune di Torino prende atto ed acconsente che l’Autorità Responsabile del Fondo, in 
applicazione dell’art. 27 di cui alla lettera g) della Decisione 2007/573/CE, possa effettuare attività di 
monitoraggio e/o controllo in fase di svolgimento e/o alla conclusione delle attività progettuali e che, 
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ai fini dell’erogazione del finanziamento, l’Autorità Responsabile del FER possa effettuare le 
verifiche amministrativo-contabili sulle Misure d’Urgenza attivate, verificando le spese effettuate. 
 
Il Comune di Torino prende, altresì, atto che le attività oggetto della presente Convenzione potranno 
essere soggette ad ulteriori controlli da parte delle Autorità di Audit, di Certificazione del Fondo e/o 
dalla Commissione Europea. 
Il pagamento sarà effettuato a seguito dell’attività di verifica dei soggetti competenti, e sarà costituito 
da due quote: comunitaria e nazionale.  
Il pagamento è subordinato all’accreditamento della quota comunitaria sul Fondo di Rotazione da 
parte della Commissione Europea e quindi, il Ministero dell’interno non potrà essere ritenuto 
responsabile dei ritardi nella liquidazione che potrebbero verificarsi a causa della mancanza di 
disponibilità dei sopraccitati fondi.  
Al pagamento si provvederà mediante il Fondo di Rotazione di cui alla Legge 183/1987 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europa 
sul conto corrente comunicato ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari. 
Alle spese sostenute in esecuzione della presente Convenzione si applicano le Regole di 
ammissibilità del Fondo Europeo per i Rifugiati di cui all’Allegato XI della Decisione n. 2011/152/UE 
della Commissione del 3 marzo 2011, consultabili sul sito 
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0021_Decisione_FER_201
1_152_UE.pdf che si considerano parte integrante del presente atto, ancorché non materialmente 
allegate. 


 
 


ART. 9 
(Servizi di raccordo con il Servizio centrale dello  SPRAR – Sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati) 


 
Al fine di mantenere un raccordo continuativo con il Servizio centrale dello SPRAR, il Comune di 
Torino per il tramite del Soggetto gestore dovrà: 


- individuare il responsabile della gestione della banca dati SPRAR e comunicarne il  
nominativo all’ ANCI - Servizio centrale per l'assegnazione della password ; 


- inserire e aggiornare nella Banca dati le informazioni relative a ogni beneficiario accolto; 
 


 
 
 


ART.10 
(Pubblicità) 


 
Il Comune di Torino si impegna a rendere visibile il finanziamento comunitario attraverso 
l’apposizione, all’ingresso delle strutture designate di un manifesto realizzato secondo le modalità di 
cui alla Decisione Applicativa del Fondo. 
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In tutte le occasioni di informazione dovrà, inoltre, farsi riferimento a tale contribuzione, ossia 
rimandare formalmente al co-finanziamento del Fondo Europeo per i Rifugiati “Misura d’urgenza 3 
AP 2013”. 


 
 
 


ART. 11 
(Controversie) 


 
Le controversie che dovessero insorgere per la formazione ed esecuzione del presente accordo 
sono disciplinate dall’art. 133, comma 1, lett. A, n. 2, del d. lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (codice del 
processo amministrativo). 
 


ART. 12 
(Elezione di domicilio) 


 
Ai fini delle comunicazioni formali inerenti l’attuazione del presente accordo le parti eleggono i 
seguenti domicili:  
il Direttore Centrale, presso _____________via ________________. 
Il legale rappresentante del Comune di Torino, presso _____________via ________________. 
L’ANCI….. 
 
 
l’AR, Prefetto Scotto Lavina 
____________________________  
 
____________________________ 
 
 
 
COMUNE DI TORINO 
 
________________ 
 
ANCI 
_______ 





