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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: FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO 
(FNPSA) 2014/2016. INDIVIDUAZIONE ENTI ATTUATORI AZIONI DI 
ALFABETIZZAZIONE PROGETTO "HOPELAND" 2015. SPESA ANNUALE  EURO 
105.000,00 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

L’Amministrazione comunale si occupa strutturalmente delle problematiche relative 
all’accoglienza e all’inclusione dei richiedenti asilo e dei rifugiati dal 2001.  

Con Legge 189/2002 è stato istituzionalizzato il sistema pubblico di accoglienza di 
richiedenti asilo e rifugiati, diffuso su tutto il territorio italiano, con il coinvolgimento delle 
istituzioni centrali e locali, secondo una condivisione di responsabilità tra Ministero 
dell'Interno ed enti locali. Ciò che caratterizza il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati (SPRAR) è la tipologia di servizi offerti ai beneficiari. 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 e i malati.  

In queste attività rientrava il progetto “Hopeland”, che prese avvio nel 2001 attraverso la 
partecipazione al primo progetto Nazionale del PNA (Piano Nazionale Asilo), poi divenuto 
SPRAR in seguito alle disposizioni della Legge 189/2003. Tale progetto ha perseguito negli 
anni  l’obiettivo di creare un sistema integrato costruito su  una rete di attori, operatori di varie 
appartenenze che agivano in modo coordinato sul territorio attraverso la costituzione di una rete 
diffusa di servizi di accoglienza, tesi alla promozione di misure specifiche dirette a favorire 
l’integrazione sociale di rifugiati riconosciuti e di beneficiari di protezione umanitaria. 

In continuità con le attività realizzate negli anni precedenti, 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 di Giunta Comunale dell’11 ottobre 2013 (mecc. 2013 
04755/019), 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 comunicazione dell’assegnazione del finanziamento (all. 1), a fronte di 
un co-finanziamento annuo obbligatorio da parte della Città pari ad Euro 828.126,06.  

Ciò premesso, stante il finanziamento e vista l’esperienza positiva derivante dalla 
collaborazione tra la Città di Torino e le organizzazioni individuate in fase di presentazione di 
progetto per il triennio 2014/2016  – il C.P.I.A. 2  a seguito intervento della circ. MIUR n. 39 
ha assorbito il C.D. “A. Gabelli” – per la realizzazione delle azioni di alfabetizzazione rivolte 
ai beneficiari del progetto “Hopeland”, stante la necessità di proseguire e portare a compimento 
le azioni progettuali svolte nell’annualità precedente, con il presente provvedimento si 
individuano le sotto elencate organizzazioni (all. 2 e 3), quali destinatarie di un trasferimento 
fondi per l’annualità 2015, di complessivi Euro 105.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di 
legge, così suddivisi: 
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• Associazione ALMATERRA, 
 con sede legale in Torino, Via Norberto Rosa, n. 13/A, 
 C.F. 97557260011 (cod. cred. 77746 Y). 
 Totale progettuale Euro 29.500,00, di cui Euro 25.000,00 richiesti, totalmente 

riconoscibili; 
• C.P.I.A. 2 – Via Bologna – Torino,  
 con sede legale in Torino, via Bologna, 153,  
 C.F. 97784380012 (cod. cred. 186049 B). 
 Totale progetto Euro 82.000,00, di cui Euro 80.000,00 richiesti, totalmente riconoscibili. 
 Si demanda a successivo atto dirigenziale l’impegno della  spesa da imputarsi al cap. 
86500/8 del bilancio 2015. L’introito della somma suddetta al pertinente capitolo d’entrata  
(6570) avverrà entro la fine dell’annualità progettuale anno 2015. 

In analogia a quanto disposto dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi” n. 206, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1994 
07324/001) del 19 dicembre 1994 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 al trasferimento dei fondi alle succitate 
organizzazioni nella misura del 70% dell'importo finanziato per ciascun progetto. 

La restante parte 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. Si dà atto che il trasferimento del saldo verrà effettuato al ricevimento dei 
fondi da parte del Ministero dell'Interno. Le organizzazioni hanno prodotto le dichiarazioni di 
cui all'art. 6 c. 2 della Legge 122/2010.  

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. 2012 05288/128), come 
modificata, in ultimo, con determinazione dirigenziale n. 16 del 18.03.2014 (mecc. 2014 
41053/066) (all. 4). 

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, come da apposita dichiarazione conservata agli atti del 
servizio. 
    

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 confermare per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, quali beneficiarie di trasferimento fondi per complessivi Euro 105.000,00 al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, le seguenti organizzazioni, per l’importo accanto 
a ciascuna indicato: 
- ASSOCIAZIONE ALMATERRA 

con sede legale in Torino, Via Norberto Rosa, n. 13/A 
C.F. 97557260011 (cod. cred. 77746 Y) Euro  25.000,00 

- C.P.I.A. 2 – Via Bologna – Torino, 
con sede legale in Torino, via Bologna, 153,  
C.F. 97784380012 (cod. cred. 186049 B) Euro  80.000,00 

 La concessione del trasferimento fondi di cui al presente provvedimento è disposta in 
analogia  ai requisiti sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della 
Città di Torino e alle modalità e criteri generali individuati dal “Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi” n. 206, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc. 1994 07324/01) del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 
e successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2007 
04877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007.  

 In analogia a quanto disposto dal "Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi" n. 206, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1994 
07324/001) del 19 dicembre 1994 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 al trasferimento dei fondi 
alle succitate organizzazioni nella misura del 70% dell’importo finanziato per ciascun 
progetto. La restante parte 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. Si dà atto che il trasferimento del saldo verrà 
effettuato al ricevimento dei fondi da parte del Ministero dell’Interno; 
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2) di demandare a successivo atto dirigenziale la devoluzione del finanziamento e l’impegno 

della relativa spesa annuale, nonché l’accertamento in entrata del finanziamento concesso 
dal Ministero dell’Interno;  

3) di dare mandato al dirigente responsabile ad effettuare gli atti necessari di propria 
competenza; 

4) di dare atto che 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. 
2012 05288/128), come modificata, in ultimo, con determinazione dirigenziale n. 16 del 
18 marzo 2014 (mecc. 2014 41053/066) e che 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 

 
 
 
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 
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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° 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 12 marzo 2015. 
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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 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI 
DELL'ASILO (FNPSA) 2014/2016. INDIVIDUAZIONE ENTI ATTUATORI AZIONI 
DI ALFABETIZZAZIONE PROGETTO “HOPELAND” 2015. SPESA ANNUALE  
EURO 105.000,00 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) 





