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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 luglio 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: Claudio LUBATTI - Domenico MANGONE 
- Gianguido PASSONI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO FAMILIARE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. 
SPESA COMPLESSIVA EURO 99.208,00, A VALERE SU FONDI MINISTERIALI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 settembre 2005 (mecc. 0505648/019) 
venivano riordinate le prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie, ivi comprendendo anche 
le prestazioni di affidamento familiare riferite ad anziani e disabili, dopo che in precedenza già 
si era organizzato l’istituto dell’affidamento familiare dei minori con il duplice obiettivo di 
favorire la deistituzionalizzazione dei minori ed evitare l'inserimento degli stessi in strutture 
residenziali. 

L’affidamento familiare è un istituto che a partire dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale 14 settembre 1976 (doc. n. 1398) negli anni si è progressivamente articolato 
attraverso l'assunzione di ulteriori provvedimenti a specificazione e arricchimento. Basti citare, 
ad esempio, l'affidamento diurno, quello a parenti, le comunità familiari, la prosecuzione degli 
interventi assistenziali (compresi gli affidamenti) oltre i 18 anni in situazioni particolari. 

Anche in relazione alla popolazione straniera di recente immigrazione ed in particolare i 
richiedenti la protezione internazionale ed i rifugiati e titolari di permesso di soggiorno per 
motivi umanitari la Città di Torino ha avviato dal 2008 un intervento sperimentale avente 
caratteristiche simili all’affidamento familiare. Infatti con deliberazione della Giunta Comunale 
del 29 gennaio 2008 (mecc. 0800463/019), si decideva di dare corso ad una nuova tipologia di 
risposta di accoglienza residenziale con la collaborazione di associazioni, organizzazioni di 
volontariato, volontari singoli, coinvolgendo, in un’ottica solidaristica tradizionalmente propria 
della nostra Città, un certo numero di famiglie di Torino e non che potessero ospitare ciascuna 
uno o due persone richiedenti asilo/rifugiati o con protezione umanitaria per un periodo di 
tempo determinato in 6-12 mesi. Tale modello di intervento si è poi ripetuto negli anni 
successivi dimostrando la positività dell’impostazione ed il vantaggio in termini di inclusione, 
continuità degli interventi, economicità, decisamente convenienti e complementari ai 
tradizionali modelli di gestione di convivenze di tipo comunitario. 

Si tratta ora di prendere atto che il periodo di sperimentazione del modello può 
considerarsi positivamente concluso, a fronte di 143 persone che ne hanno beneficiato e del 
coinvolgimento di 122 famiglie e 5 associazioni che hanno riportato giudizi positivi in termini 
di risultato e soddisfazione delle persone coinvolte. Pertanto si rende opportuno portare a 
sistema ordinario l’intervento di accoglienza in famiglia delle persone straniere in stato di 
bisogno e fragili in quanto richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria 
che necessitano di adeguati sostegni per portare a conclusione un positivo processo di 
inclusione sociale. In questa prospettiva ai beneficiari ospitati potrà altresì essere richiesta, a 
fronte dell’adesione al percorso di accoglienza famigliare, la prestazione di attività di 
volontariato da strutturarsi caso per caso in base alle caratteristiche specifiche. 

Ciò significa adeguare il sistema informativo che supporta la registrazione degli 
interventi di natura assistenziale e le relative procedure per la liquidazione dei sussidi ai 
percettori, individuati in qualità di destinatari delle provvidenze connesse ai beneficiari finali 
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degli interventi, affinché sia possibile, a cura degli operatori comunali del Servizio Stranieri e 
Nomadi, effettuare la registrazione degli interventi. Dal punto di vista procedurale, per il 
riconoscimento del contributo mensile in favore delle famiglie, si utilizzerà la modalità, già 
prevista per altre tipologie di utenza, per il pagamento degli affidamenti familiari. La relativa 
procedura automatizzata consentirà tempi brevi per la definizione delle pratiche con indubbio 
vantaggio sia per gli operatori addetti che per le famiglie nonché per gli stranieri, in quanto 
beneficiari finali dell’intervento di accoglienza residenziale presso famiglie. 

Per l’erogazione di complessive n. 216 quote di Euro 413,00 per ciascun 
beneficiario/mese si ritiene congruo prevedere una spesa di Euro 89.208,00, somma che 
costituirà il tetto di spesa massimo entro cui operare l’attivazione degli interventi. All’impegno 
della somma suddetta, di cui Euro 29.736,00 per l’anno 2014 ed Euro 59.472,00 per l’anno 
2015, si provvederà con appositi successivi provvedimenti dirigenziali, imputando la spesa sul 
capitolo di bilancio 86500/8 degli anni di competenza, a valere su fondi ministeriali 
appositamente stanziati che verranno contestualmente accertati sul relativo capitolo di bilancio 
d’entrata 6570 del corrispondente anno di competenza. 

Con idoneo e separato provvedimento dirigenziale andrà altresì indetta un’apposita 
procedura ad evidenza pubblica al fine di individuare un unico soggetto del Terzo Settore 
operante sui temi del rifugio, a cui destinare la somma di Euro 10.000,00 a titolo forfetario di 
rimborso spese, per realizzare attività di sensibilizzazione e promozione verso la popolazione, 
ricerca delle famiglie e monitoraggio degli affidamenti, ivi compresa l’attività di mediazione 
dei rapporti tra famiglie e beneficiari inseriti nelle stesse, per la durata di 12 mesi. Con apposito 
provvedimento dirigenziale, dette spesa troverà imputazione al Capitolo 86300/08 del Bilancio 
2014, a valere su Fondi Ministeriali che saranno contestualmente accertati al relativo capitolo 
d’entrata 6570. 

La prosecuzione o ampliamento degli interventi sarà poi subordinata ai successivi 
eventuali e necessari impegni di spesa, previa adozione di apposito provvedimento. 

Il presente provvedimento non rientra nelle 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), come 
modificata, in ultimo, con determinazione dirigenziale n. 16 del 18 marzo 2014 (mecc. 
1441053/066) (all. 1). 

Il presente provvedimento non prevede oneri di utenza. 
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, 
 

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 prendere atto che il periodo di sperimentazione del modello di affidamento familiare 

per rifugiati può considerarsi positivamente concluso; 
2) di ritenere opportuno portare a sistema ordinario l’intervento di accoglienza in famiglia 

delle persone straniere in stato di bisogno e fragili in quanto richiedenti asilo e titolari di 
protezione internazionale o umanitaria che necessitano di adeguati sostegni per portare a 
conclusione un positivo processo di inclusione sociale; 

3) di prevedere la somma di Euro 89.208,00, corrispondente a n. 216 quote 
beneficiario/mese di Euro 413,00, quale tetto massimo di spesa per le erogazioni 
destinate alle famiglie e connesse con la realizzazione degli interventi; 

4) di demandare a successivi atti dirigenziali l’impegno della spesa relativa alle quote 
riferite alle annualità 2014 (Euro 29.736,00) e 2015 (Euro 59.472,00), con imputazione 
al capitolo di bilancio 86500/8 a valere su Fondi Ministeriali appositamente stanziati ed 
accertati al capitolo di bilancio 6570 dell’anno di competenza; 

5) di demandare a idoneo e separato provvedimento dirigenziale l’indizione e il relativo 
impegno di spesa di apposita procedura ad evidenza pubblica al fine di individuare un 
unico soggetto del Terzo Settore operante sui temi del rifugio, a cui destinare la somma 
di Euro 10.000,00 a titolo forfetario di rimborso spese, per realizzare attività di 
sensibilizzazione e promozione verso la popolazione, ricerca delle famiglie e 
monitoraggio degli affidamenti, ivi compresa l’attività di mediazione dei rapporti tra 
famiglie e beneficiari inseriti nelle stesse, per la durata di 12 mesi; 

6) 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 
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Elide Tisi 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

          Il Dirigente di Servizio 
         Laura Campetto 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 33  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 28 luglio 2014 all’11 agosto 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 7 agosto 2014. 
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	6) 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.




 
 


 
 
 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI e 
RAPPORTI con le AZIENDE SANITARIE 
AREA 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 AFFIDAMENTO FAMILIARE PER RICHIEDENTI ASILO E 
RIFUGIATI. SPESA COMPLESSIVA EURO 99.208,00, A VALERE SU 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) 





