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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 agosto 2014 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Enzo LAVOLTA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO UNRRA - BANDO MINISTERIALE IN FAVORE DI 
PROGRAMMI RIVOLTI A SOGGETTI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ - 
APPROVAZIONE PRESENTAZIONE PROGETTO INCLUDI TORINO: INCLUSIONE 
SOCIALE DI CITTADINI A RISCHIO DI GRAVE MARGINALITÀ.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.     
 

Con direttiva del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2014, registrata alla Corte dei Conti 
 il 30 maggio 2014, emanata ai sensi dell’art. 8 del D.C.P.M. 20 ottobre 1994 n. 755 avente per 
oggetto “Regolamento recante disposizioni sulle modalità per il perseguimento dei fini della 
Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. e sui criteri di gestione del relativo patrimonio”, sono stati 
determinati per il 2014 gli obiettivi generali, i programmi prioritari per la gestione di detto 
Fondo e i criteri per l’assegnazione dei proventi. La direttiva ha disposto che per l’anno 2014 i 
proventi derivanti dalla gestione e ogni altra somma della Riserva per Euro 1.000.000,00 siano 
destinati a programmi socio-assistenziali aventi come destinatari soggetti che si trovano in 
condizione di marginalità sociale e in stato di bisogno, diretti a fornire: Azione 1 - servizi di 
accoglienza abitativa, di assistenza ai senza fissa dimora, di distribuzione di alimenti; Azione 
2 – interventi  per il recupero di soggetti che versano in situazione di dipendenza da sostanze 
alcoliche e/o stupefacenti. 

I programmi ritenuti ammissibili il cui importo richiesto sia superiore a Euro 100.000,00 
saranno considerati nel limite massimo della suddetta somma. 

La richiesta del contributo corredata del progetto e della deliberazione di approvazione 
dello stesso deve essere presentata, con procedura telematica, entro e non oltre le ore 12,00 del 
07/08/2014. 

La Città di Torino da anni attiva interventi sociali volti a contrastare la grave marginalità, 
con interventi di accoglienza notturna e residenziale, progetti di accompagnamento 
all’autonomia, servizi di strada, interventi e azioni per soddisfare i bisogni primari. Negli anni, 
durante la stagione più fredda, si è rilevato un continuo e progressivo aumento delle persone in 
strada, a rischio di grave marginalità, pertanto durante l’inverno gli interventi a tutela devono 
necessariamente essere implementati. Il progetto “INCLUDI TORINO: inclusione sociale di 
cittadini a rischio di grave marginalità” è orientato a potenziare i servizi in favore delle persone 
senza dimora che nei periodi di freddo intenso, essendo più vulnerabili ed esposte, rischiano 
l’aggravamento di malattie croniche e/o la comparsa di patologie acute da freddo e, in alcuni 
casi, anche mortali. Il progetto verrà realizzato durante i mesi più freddi dell’anno, da gennaio 
a marzo 2015, e nei mesi di novembre e dicembre 2015, la durata sarà pertanto di cinque mesi. 

Il programma, oltre a fornire interventi d’immediata risposta al bisogno di riparo notturno 
anche tramite azioni di tutela in strada, intende favorire il contatto con le persone in difficoltà 
e senza dimora al fine contrastare i meccanismi di vita centrati sull’assenza di forme 
significative di vera relazionalità e favorire azioni orientate a processi di integrazione e di 
inclusione sociale.  Il programma inoltre è volto a sperimentare forme di interventi innovativi 
di ospitalità residenziale ispirati ad un modello di coinvolgimento e di empowerment dei 
beneficiari anche attraverso forme di avvicinamento a percorsi formativi e lavorativi. 

Si intende inoltrare la richiesta di contributo relativa alla ripartizione del Fondo Lire 
U.N.R.R.A. 2014, al fine di realizzare le azioni descritte nel programma e potenziare così le 
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attività a tutela della popolazione più fragile della Città.  

Il programma prevede una quota di cofinanziamento che sarà effettuato sia con 
valorizzazione del proprio personale dipendente sia con i servizi finanziati con determinazione 
(mecc. 1206610/019) cronologico 274, approvata il 26 novembre 2012, su capitolo n. 86300/12 
del 2015 e con servizi da imputare su fondi impegnati e conservati nei residui al capitolo di 
finanziamento regionale n. 86300/21 anno 2012. 

Si propone di demandare a successivi provvedimenti l'attuazione delle azioni previste in 
coerenza con l’esito della valutazione del progetto da parte dell’apposita Commissione del 
Ministero dell’Interno. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).    

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 approvare il progetto descritto nell’allegato, (all. 1), che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto, volto ad implementare e consolidare gli interventi rivolti a 
soggetti in condizione di marginalità sociale, nei cinque mesi più freddi dell’anno; 

2) di approvare la partecipazione al Bando Lire U.N.R.R.A. 2014 con riferimento alla  
direttiva del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2014, prevedendo di cofinanziare i costi 
progettuali nella misura di almeno il 50% prevista dal bando al fine di conseguire il 
maggiore punteggio in sede di valutazione della Commissione preposta, con un 
cofinanziamento massimo pari ad Euro 107.880,00; 

3) di prendere atto che detto cofinanziamento sarà effettuato sia con valorizzazione del 
proprio personale dipendente sia con i servizi finanziati con determinazione (mecc. 
1206610/019) n. cronologico 274, approvata il 26 novembre 2012, su capitolo n. 
86300/12 del 2015 e con servizi da imputare su fondi impegnati e conservati nei residui 
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al capitolo di finanziamento regionale n. 86300/21 anno 2012; 
4) di demandare a successivi provvedimenti l'attuazione delle azioni previste, in coerenza 

con l’esito della valutazione del progetto da parte dell’apposita Commissione del 
Ministero dell’Interno; 

5) di autorizzare il Dirigente del Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali ad effettuare 
tutti gli atti consequenziali, volti alla presentazione del progetto, in nome e per conto della 
 Città;  

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 
Elide Tisi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Uberto Moreggia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 35 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
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 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 7 agosto 2014 al 21 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 17 agosto 2014. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 
 


DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 


AREA SERVIZI SOCIALI 


SERVIZIO PREVENZIONE ALLE FRAGILITÀ SOCIALI 
E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ  


  


  
Via Bruino, 4 - 10138 Torino - tel.  011 443.15.10 -  Fax 011 443.15.31 


e-mail: adulti@comune.torino.it  


 
 


 
OGGETTO: Deliberazione G.C: “PROGETTO UNRRA - BANDO MINISTERIALE IN FAVORE 


DI PROGRAMMI RIVOLTI A SOGGETTI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ - 
APPROVAZIONE PRESENTAZIONE PROGETTO INCLUDI TORINO: 
INCLUSIONE SOCIALE DI CITTADINI A RISCHIO DI GRAVE 
MARGINALITÀ.”. Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione 
di impatto economico. 


 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato 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. 2012 45155/066) del 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 
        Uberto MOREGGIA 


 


Allegato n. 2 alla Deliberaz. G.C. mecc. n. 






























