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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 febbraio 2015 
 

     Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: RETE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE POSTI AGGIUNTIVI SPRAR 
ANNO2015. INTEGRAZIONE DI SPESA EURO 149.250,00 FINANZIATA DA FONDI 
MINISTERIALI.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.  
 
 Con deliberazioni della Giunta Comunale del 10 settembre 2014 (mecc. 2014 03969/019) 
e del 7 ottobre 2014 (mecc. 2014 04445/019), la Città esprimeva l’intenzione di dare continuità 
ai progetti di accoglienza per beneficiari richiedenti e titolari di protezione internazionale o 
umanitaria già in essere fino a tutto dicembre 2014, garantendo le fondamentali e indispensabili 
attività progettuali previste per l’accoglienza in n. 199 posti (167 aggiuntivi e 32 ulteriori) al 
progetto SPRAR “Hopeland” ordinario, per una somma totale di Euro 798.656,00. 
 Visto che il Ministero dell’Interno con propria nota n. 14646 del 10 dicembre 2014 (all. 
1), in risposta al perdurare dei consistenti flussi migratori che interessano il nostro Paese, 
comunicava a codesta Amministrazione di avere attivato tutte le procedure per garantire il 
completo finanziamento dei complessivi 20.952 posti aggiuntivi anche per l’anno 2015, dei 
quali i suddetti n. 199 attribuiti alla Città, in considerazione del fatto che la Città aveva a 
disposizione tali posti coperti da finanziamento ministeriale fino a fine anno, con deliberazione 
della Giunta Comunale del 19 dicembre 2014 (mecc. 2014 07085/019), al fine di garantire la 
continuità del progetto SPRAR e degli interventi previsti per l’annualità 2015 anche in 
relazione ai suddetti posti aggiuntivi, da realizzarsi a pena della perdita dei fondi assegnati, si 
provvedeva all’erogazione di un finanziamento alle organizzazioni interessate fino a tutto 
giugno 2015, pari ad Euro 806.196,00 a copertura delle spese di accoglienza residenziale.  
 Stante che il suddetto finanziamento del Ministero dell’Interno prevede anche per 
l’annualità 2015 l’erogazione di misure integrative all’accoglienza (quali pocket money, 
tessere telefoniche, biglietti trasporto pubblico, spese per abbigliamento ed igiene personale), 
richieste obbligatoriamente dal Servizio Centrale SPRAR, col presente provvedimento si rende 
ora necessario riconoscere un trasferimento fondi alle organizzazioni interessate e già 
individuate con detto atto deliberativo, ad integrazione delle azioni di accoglienza dalle stesse 
realizzate, in relazione ai posti da ciascuna gestiti, nella misura di Euro 5,00 pro capite pro die, 
a copertura delle predette erogazioni ai beneficiari. 
 Alla luce di quanto sopra, col presente provvedimento occorre pertanto riconoscere alle 
organizzazioni interessate un  trasferimento fondi per complessivi Euro 149.250,00 per il 
periodo fino a tutto giugno 2015, al fine di garantire anche per l’annualità 2015 le prestazioni 
richieste dal Servizio Centrale SPRAR riguardo ai n. 199 posti aggiuntivi al progetto 
“Hopeland” 2014/2016: 
a) Associazione Terra del Fuoco, con sede legale in Torino, c.so Trapani, 91/b, 

C.F. 97608230013, per n. 32 posti di accoglienza, importo riconosciuto Euro 24.000,00; 
b) Associazione Aladino, con sede legale in Torino, via Guido Reni, 96/148, 

C.F. 97582450017, in partenariato con Esserci S.c.s., con sede legale in Torino, 
via Giambattista Lulli, 8, C.F. 97519050013/P. I.V.A. 05177770012, per n. 31 posti di 
accoglienza, importo riconosciuto Euro 23.250,00; 
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c) Associazione Promozione Donna, con sede legale in Torino, via Quittengo, 37, 

C.F. 97567640012, in partenariato con Coop. Progetto Tenda S.c.s., con sede legale in 
Torino, via Michele Coppino, 51, C.F./P. I.V.A. 07789840019, per n. 40 posti di 
accoglienza, importo riconosciuto Euro 30.000,00; 

d) Associazione G.C.A.R. “Il Nodo”, con sede legale in Torino, via Riccardo Zandonai, 19, 
C.F. 97579930013, in R.T.I. con Liberitutti S.c.s., con sede legale in Torino, 
via Giambattista Lulli, 8/7, per n. 11 posti di accoglienza, importo riconosciuto 
Euro 8.250,00; 

e) Associazione G.C.A.R. “Il Nodo”, con sede legale in Torino, via Riccardo Zandonai, 19, 
C.F. 97579930013, in R.T.I. con Crescere Insieme S.c.s., con sede legale in Torino, 
via Giambattista Lulli, 8, per n. 19 posti di accoglienza, importo riconosciuto 
Euro14.250,00; 

f) Diaconia Valdese - Commissione Sinodale per la Diaconia, con sede legale in Torre 
Pellice (TO), via Beckwith, 2, C.F. 94528220018, per n. 14 posti di accoglienza, importo 
riconosciuto Euro 10.500,00; 

g) Centro come Noi Sandro Pertini - Organizzazione SERMIG  di Volontariato, con sede 
legale in Torino, piazza Borgo Dora, n. 61 C.F. 97555980016, per n. 20 posti, importo 
riconosciuto Euro 15.000,00; 

h) Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale Torino, con sede legale in Torino, 
via Bologna, 171, sede operatI.V.A. in Settimo T.se (TO), via De Francisco, 120, 
C.F. 01906810583, per n. 32 posti, importo riconosciuto Euro 24.000,00. Si allega 
appendice allo schema di Convenzione tra Comune di Torino - Direzione Politiche 
Sociali e Rapporti con le Aziende sanitarie - Area Servizi Sociali - Servizio Stranieri e 
Nomadi e Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Torino, sede operativa Centro 
Fenoglio di Settimo Torinese (TO), via De Francisco, 120, C.F. 01906810583 (all. 2). 
Si demanda a successivo atto dirigenziale l’impegno della spesa da imputarsi al 

cap. 86500/8 del bilancio 2015. La somma è da accertarsi ed introitarsi al pertinente capitolo 
d’entrata 6570 a rendiconto delle spese sostenute, presentato all’Ente finanziatore alla fine 
dell’annualità progettuale 2015, e comunque con introito della somma finanziata entro il 
31 dicembre 2015. 

I fondi saranno erogati in analogia a quanto disposto dal “Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi” n. 206, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 
19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/001), esecutiva dal 23 gennaio 1995, e successivamente 
modificata con la deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 
(mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007, procedendo al trasferimento dei 
fondi  alle succitate organizzazioni nella misura del 70% dell'importo riconosciuto. La restante 
parte di quanto riconosciuto sarà erogato alle organizzazioni al completamento delle attività, a 
seguito della presentazione della relazione finale e della nota di pagamento corredata dei 
giustificativi di spesa. Le associazioni hanno prodotto le dichiarazioni di cui all'art. 6, comma 
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2, della Legge 122/2010 e risultano regolarmente iscritte al registro comunale delle 
Associazioni. 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2015. 
Il presente provvedimento non rientra nelle 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. 2012 05288/128), come modificata, in ultimo, con determinazione dirigenziale n. 16 del 
18 marzo 2014 (mecc. 2014 41053/066) (all. 3) e non prevede oneri di utenza. 
 Si dà atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 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, come risulta da dichiarazione. 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Aperta”.   

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 

qui integralmente si richiamano, quali destinatarie di un trasferimento fondi, al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, per l’importo accanto a ciascuna indicato, demandando 
a successivo atto dirigenziale l’impegno della relativa spesa per l’ammontare di 
Euro 149.250,00, così suddivisi: 

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

Euro   24.000,00 
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Associazione Aladino,  
con sede legale via Guido Reni, 96/148,  
C.F. 97582450017, 
in partenariato con ESSERCI S.c.s., 
con sede legale in Torino, via Lulli, 8, 
C.F. 97519050013/P. I.V.A. 05177770012 
 

Euro   23.250,00 

Associazione Promozione Donna, 
con sede legale in via Quittengo, 37,   
C.F. 97567640012, 
in partenarito con Coop. Progetto Tenda S.c.s., 
con sede legale in Torino, via Michele Coppino, 51, 
C.F./P. I.V.A. 07789840019 
 

Euro   30.000,00 

Associazione G.C.A.R. Il Nodo,  
con sede legale in Torino, via Zandonai, 19,  
C.F. 97579930013,  
in R.T.I. con Liberitutti S.c.s., 
con sede legale in Torino, via Giambattista Lulli, 8/7 
C.F./P.I.V.A. 07820120017 
 

Euro     8.250,00 

Associazione G.C.A.R. Il Nodo, 
con sede legale in Torino, via Riccardo Zandonai, 19,  
C.F. 97579930013,  
in R.T.I. con Crescere Insieme S.c.s.,  
con sede legale in Torino, via Giambattista Lulli, 8 
C.F./P. I.V.A. 01975000033 
 

Euro   14.250,00 
 

Diaconia Valdese - Commissione Sinodale per la Diaconia, 
con sede legale in Torre Pellice (TO), via Beckwith, 2,  
C.F. 94528220018 
 

Euro   10.500,00 

Centro Come Noi Sandro Pertini  
Organizzazione SERMIG di Volontariato, 
con sede legale in Torino, piazza Borgo Dora, n. 61, 
C.F. 97555980016 
 

Euro   15.000,00 

Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale Torino,  
con sede legale in Torino, via Bologna, 171,  

Euro   24.000,00 
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sede operativa in Settimo T.se (TO), via A. De Francisco, 
120,  
C.F. 01906810583 

In analogia con quanto disposto dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi” n. 206, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 
19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/001), esecutiva dal 23 gennaio 1995, e 
successivamente modificata con la deliberazione del Consiglio Comunale del 
3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007, si procederà 
alla liquidazione dell’anticipo sul trasferimento fondi alle suddette organizzazioni nella 
misura del 70% dell’importo riconosciuto. La restante parte sarà erogata 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, comma 2, della Legge 122/2010 e risultano 
regolarmente iscritte al registro comunale delle Associazioni;  

2) di approvare l’integrazione allo schema di Convenzione tra Comune di Torino - 
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende sanitarie - Area Servizi Sociali - 
Servizio Stranieri e Nomadi e Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Torino, sede 
operativa Centro Fenoglio di Settimo Torinese (TO), via A. De Francisco, 120, C.F. 
01906810583, in allegato, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente 
si richiamano, per il servizio di accoglienza di cui sopra; 

3) di dare mandato al dirigente responsabile ad effettuare gli atti necessari e conseguenti di 
propria competenza, l’impegno di spesa ed il corrispondente accertamento d’entrata sul 
bilancio 2015 della somma suddetta nonché la sua devoluzione; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle 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. 2012 05288/128), come modificata, in ultimo, con 
determinazione dirigenziale n. 16 del 18 marzo 2014 (mecc. 2014 41053/066) e non 
prevede oneri di utenza; 

5) 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 
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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. 8 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                        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 2 marzo 2015 al 16 marzo 2015. 

 
2° 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 12 marzo 2015. 
 

 
    





 


Appendice alla Convenzione  tra   COMUNE  DI   TORINO  –   DIREZIONE  CENTRALE  


POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITAR IE – DIREZIONE 


SERVIZI SOCIALI – SERVIZIO STRANIERI E NOMADI e CRO CE ROSSA ITALIANA – 


COMITATO PROVINCIALE DI TORINO, SEDE OPERATIVA SETT IMO TORINESE (di 


cui alla Del. G.C. del 19.12.2014 mecc. n. 2014 07085/19 e successiva determinazione 


dirigenziale mecc. n. 2014 07207/19 del 22.12.2014, esecutiva dal 30.12.2014) 


In esecuzione alla Del. G.C. del …………… mecc. n. …………… e successiva determinazione 


dirigenziale mecc. n. ………………… del ………………, esecutiva dal ………………… 


 
 
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. 


In questo quadro la Città ha presentato, 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  nuova  edizione  del  progetto  “Hopeland”,  che  è  stato ammesso 


ad un finanziamento da parte del suddetto Ministero, tramite il Servizio Centrale SPRAR, di Euro 


3.312.662,64 annui per il triennio 2014-2016, per un importo complessivo triennale di Euro 


9.937.987,92, come da graduatoria pubblicata il 29.01.2014 e costituente formale comunicazione 


dell’assegnazione del finanziamento. I posti previsti dal progetto in esame sono n. 233, cui vanno ad 


aggiungersi n. 167 posti in ampliamento all’accoglienza ordinaria, da attivarsi su richiesta del 


Servizio Centrale. 


Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc 2014 4445 del 07.10.2014, dovendo agire in 


clima d’urgenza a livello nazionale per l’attivazione di  ulteriori 32 posti, anche in funzione 


dell’afflusso di immigrati dovuto agli sbarchi nel sud d’Italia, l’Associazione CRI si era resa 


immediatamente disponibile con nota del 1 ottobre 2014 prot. n. 1346.14, alla 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, sede operativa: Centro 







Polifunzionale Fenoglio - Settimo T.se (TO), via De Francisco, 120, C.F. 01906810583. Pertanto, si 


procedeva alla stipulazione di apposita Convenzione 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).  


Considerando la disponibilità in capo alla Città di posti finanziati fino a fine anno come  


sopra indicato, si verifica la circostanza per cui l’eventuale dismissione di tali posti da parte delle 


Associazioni ed Enti che hanno messo a disposizione tali risorse impedirebbe alla città di 


rispondere tempestivamente alla richiesta di attivazione dei posti  aggiuntivi previsti dal   Ministero 


dell’Interno come da programmazione per l’annualità 2015.  


 


Per le motivazioni sopra esposte, e visto che il Ministero dell’Interno con propria nota n. 14646 del 


10.12.2014 (all. 1), in risposta al perdurare dei consistenti flussi migratori che interessano il nostro 


Paese, comunicava  a codesta Amministrazione di avere attivato tutte le procedure per garantire il 


completo finanziamento dei complessivi 20.952  posti aggiuntivi anche per l’anno 2015, dei quali i 


suddetti n. 199 attribuiti alla Città, al fine di garantire la continuità dei progetti SPRAR e degli 


interventi da essi previsti per l’annualità 2015 coerentemente con la progettazione approvata, da 


realizzarsi a pena della perdita dei fondi assegnati, risultava necessario provvedere all’erogazione 


di un finanziamento alla Associazione Croce Rossa Italiana, a parziale copertura dei costi per 


l’accoglienza di n. 32 posti fino a tutto giugno 2015, per l’importo di euro 144.800,00, cui si è 


proceduto con deliberazione G.C. del 19.12.2014 mecc. n. 2014 07085/19 e successiva 


determinazione dirigenziale mecc. n. 2014 07207/19 del 22.12.2014, esecutiva dal 30.12.2014. 


 


Stante che il suddetto finanziamento del Ministero dell’Interno prevede anche per l’annualità 2015 


l’erogazione di misure integrative all’accoglienza (quali pocket money,  tessere telefoniche, biglietti 


trasporto pubblico, spese per abbigliamento ed igiene personale), richieste obbligatoriamente dal 


Servizio Centrale SPRAR, con deliberazione G.C. del …………. la Città approvava un 


trasferimento fondi alle organizzazioni interessate e già individuate con la suddetta deliberazione 


G.C. del 19.12.2014 mecc. n. 2014 07085/19, ad integrazione delle azioni di accoglienza dalle stesse 


realizzate, in relazione ai posti da ciascuna gestiti, nella misura di euro 5,00 pro capite pro die, a 


copertura delle predette erogazioni ai beneficiari. Con il medesimo atto deliberativo si demandava 


altresì a successivo atto dirigenziale il riconoscimento 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, di un importo pari ad euro 24.000,00 a copertura delle 


predette spese e l’assunzione dell’impegno di spesa corrispondente, ciò cui si è provveduto 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 Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 


Sanitarie – Area 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 appendice alla Convenzione di cui alla deliberazione G.C. del 19.12.2014 mecc. n. 


2014 07085/19 e successiva determinazione dirigenziale mecc. n. 2014 07207/19 del 22.12.2014, 


esecutiva dal 30.12.2014 regola i rapporti che si instaurano tra il Servizio Stranieri e Nomadi 


contraente e l’associazione sopra indicata per l ’e rogazione,  in re laz ione a l l’attivazione n. 32 


posti di accoglienza residenziale per stranieri richiedenti e titolari di protezione internazionale, per 


il periodo fino al 30.06.2014, di misure integrative all’accoglienza (quali pocket money,  tessere 


telefoniche, biglietti trasporto pubblico, spese per abbigliamento ed igiene personale), richieste 


obbligatoriamente dal Servizio Centrale SPRAR, nella misura di euro 5,00 pro capite pro die, a 


copertura delle predette erogazioni ai beneficiari. 


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 effettuare le erogazioni previste dalla presente convenzione è stabilito euro 5,00 pro capite 


pro die, a copertura delle predette erogazioni ai beneficiari, ai sensi del DPR 633/72 ART. 10 n. 21- 


Risoluzione 188/E del 12 giugno 2002, fino al 30.06.2015 per un totale di euro 24.000,00. 
 
 
 


ART. 3 
 


Si fanno salve, per quanto applicabili, tutte le altre disposizioni in merito alla gestione delle attività ed 


alle comunicazioni e coordinamento tra gli Enti, già previste nella convenzione di cui alla 


deliberazione G.C. del 19.12.2014 mecc. n. 2014 07085/19 e successiva determinazione dirigenziale 


mecc. n. 2014 07207/19 del 22.12.2014, esecutiva dal 30.12.2014, della quale la presente costituisce 


appendice integrativa.  


 
 


ART. 4 
 


La presente convenzione ha durata fino al 30.06.2015, salvo l’eventualità di proroghe non onerose 


che potrebbe emergere in corso di realizzazione del progetto. 
 
 
 


ART. 5 
 


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


di Torino. 


 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 


 
 
 
Torino, …………………… 


 


 
 


Il Dirigente 
Servizio Stranieri e 


Nomadi 


Il Presidente 
Croce Rossa Italiana –Comitato Provinciale di 


Torino 
 
 
 


Laura CAMPEOTTO Graziano GIARDINO 













 
 


 
 
 
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 RETE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE POSTI 
AGGIUNTIVI SPRAR ANNO 2015. INTEGRAZIONE DI SPESA EURO 149.250,00 
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) 


       





