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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 maggio 2015 
 
 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: Ilda CURTI - Stefano LO RUSSO - 
Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: FNPSA 2014-2016.  CRITERI E MODALITA' PER L'INDIVIDUAZIONE 
DEGLI ENTI GESTORI DEL PROGETTO HOPELAND - AZIONI DI ACCOGLIENZA, 
TUTELA  E  INTEGRAZIONE A FAVORE  DI RICHIEDENTI ASILO, TITOLARI DI 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA. SPESA EURO 1.062.138,00 
TOTALMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
 
 

Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.  
 

A seguito del bando, ex decreto del Ministero dell’Interno, del 30 luglio 2013, la Giunta 
Comunale adottava in data 11 ottobre 2013 la deliberazione mecc. 2013 04755/019 per 
concorrere alla ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (di 
seguito FNPSA), proponendo una nuova edizione del progetto “Hopeland”, per il triennio 2014 
- 2016. 

Esso rappresenta il tentativo di gestire un sistema integrato costruito dalla rete di attori, 
operatori di varie appartenenze che agiscono in modo coordinato sul territorio attraverso la 
costituzione di una rete diffusa di servizi di accoglienza; tende alla promozione di misure 
specifiche dirette a favorire l’integrazione sociale dei richiedenti asilo e dei titolari di 
protezione internazionale o umanitaria, e si occupa, infine, anche  della predisposizione di 
percorsi di rimpatrio volontario e reinserimento nei paesi d'origine, con il coinvolgimento della 
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). 

Nel corso dell’anno 2014 si è provveduto a realizzare le azioni del progetto che 
prevedevano, tra l’altro, l’offerta di 233 posti di accoglienza residenziale a cui si sono aggiunti, 
secondo quanto obbligatoriamente previsto dalle linee guida e dal formulario di presentazione 
delle domande, 167 posti aggiuntivi richiesti dal Servizio Centrale SPRAR. Ulteriori 32 posti 
sono stati poi ancora richiesti ed effettivamente attivati nel 2014. 

Per l’anno di progetto 2015 il Servizio Centrale SPRAR ha confermato la necessità di 
provvedere alla continuità assistenziale relativa a tutti i posti previsti, da progetto. Considerato 
che alla data del 30 giugno 2015 andrà a scadere il rapporto con gli enti gestori per complessivi 
203 (199 “aggiuntivi” oltre 4 “ordinari” - già inseriti nel programmi di assistenza della Città), 
occorre adottare i provvedimenti idonei alla prosecuzione delle attività progettuali per il 
secondo semestre 2015, come previsto dal finanziamento già ottenuto dal Ministero 
dell’Interno per tramite del Servizio Centrale SPRAR fino a tutto il 31 dicembre 2015. 

Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto opportuno quanto segue: 
1. procedere all’indizione di una  procedura negoziata per  un  nuovo affidamento ai sensi 

dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ed in conformità con il 
Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti n. 357, per n. 71 posti di 
accoglienza e per un importo della spesa pari ad Euro 380.425,00 I.V.A. inclusa, per il 
periodo di 184 giorni in estensione del contratto attualmente in essere a seguito 
espletamento procedura ristretta n. 38/14, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 57, 
comma 5, lett. a.1) - stante che la separazione dal contratto iniziale causerebbe un 
aggravio dei costi di gestione del servizio per l’Amministrazione - e lett. a.2) - stante che 
l’importo di spesa suddetto risulta essere inferiore al cinquanta per cento del contratto in 
essere; 

2. procedere all’indizione di una  procedura negoziata per  un  nuovo affidamento ai sensi 
dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. ed in conformità con il 
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Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti n. 357, per n. 8 posti di accoglienza 
e per un importo della spesa pari ad Euro 42.865,00 I.V.A. inclusa, per il periodo di 184 
giorni in estensione del contratto attualmente in essere a seguito espletamento procedura 
ristretta n. 36/14, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 57, comma 5, lett. a.1) - stante che 
la separazione dal contratto iniziale causerebbe un aggravio dei costi di gestione del 
servizio per l’Amministrazione -  e lett. a.2) - stante che l’importo di spesa suddetto 
risulta essere inferiore al cinquanta per cento del contratto in essere; 

3. procedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Europea e sul sito dell’Amministrazione di 
un avviso d’invito a presentare proposte progettuali, al fine di individuare gli enti gestori 
che presentino progetti adeguati a garantire n. 124 posti necessari dal 1 luglio 2015 e fino 
al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell’annualità del progetto Hopeland, attualmente 
in corso,a fronte di un finanziamento massimo complessivo pari ad Euro 638.848,00. 

 Pertanto, in riferimento ai punti 1. e 2., ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i., in conformità con il Regolamento Comunale per la disciplina dei 
contratti n. 357, con il presente atto si demanda a successivi provvedimenti dirigenziali 
l’estensione suddetta per, rispettivamente, n. 71 posti di accoglienza in riferimento al contratto 
in essere ex procedura ristretta 38/14, per un importo della spesa pari ad Euro 380.425,00 
comprensivo di I.V.A. 4%, per il periodo di 184giorni, e di n. 8 posti di accoglienza in 
riferimento al contratto in essere, ex procedura ristretta 36/14, per un importo della spesa pari 
ad Euro 42.865,00, comprensivo di I.V.A. 4%, per il medesimo periodo.  

Altresì, in riferimento al punto 3., si intendono quindi individuare le organizzazioni di 
volontariato e di promozione sociale iscritte negli appositi registri, le associazioni iscritte 
all’anagrafe delle ONLUS, nonché gli Enti morali e religiosi e gli altri organismi ed enti 
pubblici e privati senza fini di lucro, purché non svolgano preminente attività commerciale, che 
abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, singolarmente o costituiti in 
 associazione con  individuazione  di  un  capofila, che dimostrino i necessari requisiti e 
capacità per la gestione delle azioni individuate, a seguito della presentazione di una proposta 
progettuale - da redigersi secondo i dettami dell’allegato avviso - relativamente all’attività di 
accoglienza residenziale rivolta agli stranieri assistiti dal Servizio Stranieri e Nomadi che, 
attraverso un programma individualizzato, vengono sostenuti e accompagnati nel processo di 
autonomia e piena integrazione sociale. Tra questi Enti/Organizzazioni, la Città provvederà 
all’individuazione di quelli che meglio sappiano soddisfare le necessità gestionali ravvisate 
dall’Amministrazione ed esprimere una programmazione dettagliata delle azioni di sistema 
previste, secondo quanto contenuto nell’avviso, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento ed a cui si rimanda; allo scopo verrà stilata una graduatoria delle 
proposte progettuali pervenute ed approvate dalla Commissione appositamente istituita. Ai 
soggetti così individuati sarà riconosciuto un finanziamento che potrà coprire al massimo il 
90% del costo complessivo (comprensivo della quota di cofinanziamento) della proposta 
progettuale presentata. Per il semestre 1.07.2015 - 31.12.2015, la spesa massima individuata è 
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pari a Euro 638.848,00.  

I finanziamenti agli enti individuati tramite la procedura di cui al punto 3), saranno 
effettuati tramite provvedimento dirigenziale, con una erogazione iniziale del 70% della quota 
finanziata ai sensi del “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” n. 206 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 
(mecc. 1994 07324/01), 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. 

A seguito della presentazione di una relazione illustrativa dell’attività svolta e degli 
idonei documenti giustificativi della spesa sostenuta in riferimento all’intera proposta 
progettuale, gli Uffici del Servizio Stranieri e Nomadi provvederanno al controllo della 
rendicontazione e all’ammissibilità delle spese sostenute (in conformità con il Manuale Unico 
per la Rendicontazione SPRAR), al quale ci si dovrà obbligatoriamente attenere. Il restante 
30% verrà erogato a seguito del riconoscimento dell’ammissibilità delle spese. In ogni caso tale 
quota sarà ridotta dell’importo equivalente alle spese non ammesse, in quanto considerate 
inammissibili da parte del Servizio Centrale. 

Visto quanto sopra, occorre pertanto approvare quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento l’allegato avviso, contenente modalità e criteri per l’individuazione di 
Enti ed Organizzazioni del Terzo Settore, singolarmente o costituiti in  associazione con  
individuazione  di  un  capofila, che dimostrino i necessari requisiti e capacità per la gestione 
delle azioni previste, a seguito della presentazione di una proposta progettuale relativamente 
all’attività di accoglienza residenziale rivolta agli stranieri assistiti dal Servizio Stranieri e 
Nomadi che, attraverso un programma individualizzato, vengono sostenuti e accompagnati nel 
processo di autonomia e piena integrazione sociale, nel quadro della progettazione SPRAR 
“Hopeland”. 

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. 2). 

Il presente provvedimento non prevede oneri di utenza.    
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 
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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 dell’assegnazione da parte del Ministero dell’Interno, per tramite del 

Servizio Centrale SPRAR, del finanziamento per provvedere alla continuità assistenziale 
a rifugiati riconosciuti e beneficiari di protezione umanitaria nell’anno 2015, 
confermando i posti di accoglienza “aggiuntivi” già attivati nell’anno 2014, riconoscendo 
all’Amministrazione, a copertura degli stessi, un finanziamento pari ad Euro 35 pro 
capite pro die; 

2) di approvare l’allegato avviso (all. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto, relativamente all’indizione dell’istruttoria pubblica suddetta, e che dettaglia 
le attività oggetto dell’istruttoria, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, 
nonché gli impegni reciproci; 

3) di riconoscere, ai soggetti individuati, un finanziamento che potrà coprire al massimo il 
90% del costo complessivo della proposta progettuale presentata, e che per il semestre 
1.07.2015 - 31.12.2015 non potrà essere superiore alla somma massima, pari ad 
Euro 638.848,00 per l’accoglienza residenziale; 

4) di assicurare pubblicità all’istruttoria in oggetto mediante avviso sulla Gazzetta Europea 
e sito Internet del Comune di Torino, alla pagina apposita; 

5) di prendere atto dell’opportunità di procedere all’estensione dei contratti in essere ex 
procedure ristrette n. 36/2014 e 38/2014, per il periodo di 184 giorni, per rispettivamente 
n. 8 posti, per Euro 42.865,00, e n. 71 posti, per Euro 380.425,00; 

6) di demandare a successivi atti dirigenziali l’impegno della spesa complessiva pari ad 
Euro 1.062.138,00 (di cui Euro 638.848,00 con imputazione al capitolo di bilancio 
86500/8 ed Euro 423.290,00 al capitolo di bilancio 86300/8) ed il contestuale 
accertamento (a valere sul capitolo d’entrata 6570), oltre che ad effettuare tutti gli atti 
necessari all’espletamento delle procedure connesse al presente atto; 

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

8) 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.   

 
 



2015 02249/019 6 
 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Laura Campeotto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 25 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 5 giugno 2015 al 19 giugno 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 15 giugno 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 FNPSA 2014-2016. CRITERI E MODALITA’ PER 


L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI GESTORI DEL PROGETTO HOPELAND - 


AZIONI DI ACCOGLIENZA, TUTELA  E  INTEGRAZIONE A FAVORE  DI 


RICHIEDENTI ASILO, TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O 


UMANITARIA. SPESA EURO 1.062.138,00 TOTALMENTE 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) 
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COMUNE DI TORINO  
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIEN DE SANITARIE 


 Servizio  Stranieri e Nomadi 
 
 
 


SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI FINALIZZATI  ALL’ATTUAZIONE DI AZIONI DI  
ACCOGLIENZA, TUTELA  ED INTEGRAZIONE A FAVORE  DI 
RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZ IONALE 
O UMANITARIA . 
 
 
 
 
PREMESSA 


 
La Città di Torino, a seguito pubblicazione 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), ha presentato la nuova edizione del progetto “Hopeland”, che è stato 
ammesso ad un finanziamento da parte del suddetto Ministero, tramite il Servizio Centrale SPRAR, 
come da graduatoria pubblicata il 29.01.2014. I posti previsti dal progetto in esame sono n. 233 
“ordinari”, cui sono da aggiungersi i posti “aggiuntivi”, obbligatoriamente richiesti dallo stesso 
bando, in n. 167.  


Con propria nota del 16 giugno 2014, prot. 1592, il Servizio Centrale SPRAR comunicava la 
destinazione alla Città di Torino di un finanziamento a copertura di n. 167 posti aggiuntivi previsti 
dal progetto “Hopeland”; con nota del 29 settembre 2014 n. prot. 3414/14,  il Ministero 
dell’Interno, tramite il Servizio Centrale SPRAR, disponeva un ulteriore ed urgente ampliamento 
della capacità ricettiva della rete SPRAR di 2000 posti, precisando che l’accoglienza in tali posti 
avrebbe avuto durata dal 1 ottobre al  31 dicembre 2014, assegnando alla Città n. 32 posti 
“ulteriori” rispetto ai previsti “aggiuntivi”. In data 10.12.2014 prot. n. 14646 il Ministero 
dell’Interno comunicava il completo finanziamento dei complessivi n. 20.952 posti aggiuntivi per 
tutto l’anno 2015, dei quali n. 199 attribuiti alla Città di Torino, il cui rifinanziamento veniva 
confermato con successiva nota del 26.03.2015, prot. 1658. 
  
Con deliberazione del ……….. mecc. n. 2015/………./19 la Giunta Comunale ha approvato due 
diverse procedure da adottare per il finanziamento delle azioni di accoglienza, tutela ed integrazione 
a favore di n. 203 Richiedenti Asilo e titolari di Protezione Internazionale o Umanitaria già presenti 
sul territorio cittadino, demandando al Dirigente Responsabile tutti gli atti di propria competenza. 
 
In applicazione della deliberazione sopra citata, è pertanto indetto il presente avviso pubblico 
d’invito alla presentazione di progetti finalizzati all’attuazione di dette azioni a favore  di una quota 
parte del totale dei beneficiari, pari a n. 124 richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o 
umanitaria per il secondo semestre 2015. 
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Tale azione prevede un investimento di risorse economiche complessivo di Euro 638.848,00 rivolto 
al finanziamento, tramite l’erogazione di contributi a fronte di progettualità proposte dagli Enti 
descritti al punto 1 del presente avviso e approvate dalla Commissione di cui al punto 6. 
 
 
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI FINAN ZIAMENTO 
 
Possono partecipare all’iniziativa, anche in forma associata, le organizzazioni di volontariato e di 
promozione sociale iscritte negli appositi registri, le associazioni iscritte all’anagrafe delle ONLUS 
nonché gli Enti morali e religiosi e gli altri organismi ed enti pubblici e privati senza fini di lucro, 
purché non svolgano preminente attività commerciale, che abbiano sede o che svolgano la loro 
attività sul territorio comunale. Tali requisiti sono richiesti in relazione alle modalità di 
finanziamento dei progetti con riferimento al Regolamento per le modalità di erogazione dei 


contributi N° 206 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 1994 07324/01 e 
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2007 04877/002).  
 
 
2. OGGETTO DELL’AVVISO: AMBITI PROGETTUALI PREVISTI   
 
Le attività oggetto del presente Avviso, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.   del 
…../05/2015 sono le seguenti: 
 
ACCOGLIENZE RESIDENZIALI DESTINATE ALL’INSERIMENTO DI BENEFICIARI 
FINO AD UN TOTALE MASSIMO DI 124 POSTI 
  
L’accoglienza residenziale è costituita, di norma, da spazi residenziali in strutture collettive o 
appartamenti da condividere tra gli ospiti sia per le camere da letto, che per i servizi e i locali di 
intrattenimento. Fatte salve le esigenze organizzative del soggetto gestore, per quanto riguarda le 
operazioni di pulizia ordinaria, la struttura consente la permanenza diurna, oltre che notturna, degli 


ospiti. E’ prevista la fornitura giornaliera di due pasti e della prima colazione. 


I beneficiari  di questo tipo di accoglienza  necessitano di intraprendere un percorso di 
rafforzamento delle capacità linguistiche e comunicative nel nuovo contesto italiano e devono 
solitamente intraprendere un percorso di inclusione socio-lavorativa mediante la frequenza ai corsi 
e/o inserimento in stage e tirocini aziendali. Il tempo di permanenza è stimato in 6 mesi 


eventualmente prorogabili.  


I progetti presentati dalle organizzazioni che intendono rispondere al presente Avviso  dovranno 


obbligatoriamente prevedere, a pena di esclusione, le seguenti azioni: 


� fornire accoglienza residenziale adeguatamente monitorata nel territorio della Città di Torino ed 
eventualmente  di uno o più comuni confinanti, purché serviti da mezzi di trasporto pubblico ad 
alta frequenza di passaggio; 
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� fornire a tutti gli ospiti delle strutture adeguate informazioni e accompagnamenti personalizzati 
in funzione degli obiettivi di autonomia da conseguire coerentemente con i diversi modelli e 
moduli abitativi proposti; 


� provvedere alla fornitura di: 2 pasti giornalieri e della prima colazione - effetti letterecci - 
materiale per la pulizia e l’igiene personale. La fornitura di pasti può avvenire in varie forme 
quali ad esempio la preparazione in loco, il catering, l’invio a locali esterni, fornitura di pasti da 
asporto; 


� provvedere all’erogazione mensile di contributi in denaro ad ogni ospite: Pocket-money –Euro 
90,00 mensili; scheda telefonica – Euro 25,00 bimestrali; contributo abbigliamento – Euro 40,00 
bimestrali (secondo quanto definito nel progetto Hopeland presentato rispettando le Linee Guida 
obbligatorie e così approvato dal Ministero dell’Interno). Per queste tipologie di spese sarà 
obbligatorio compilare il Registro delle erogazioni, sul modello che sarà consegnato dal 
Servizio Stranieri e Nomadi; 


� fornire dettagliata rendicontazione delle spese sostenute, allegando a corredo le pezze 
giustificative atte a monitorare lo stato delle spese e della loro regolarità e pertinenza al 
progetto, che verranno richieste trimestralmente dal Servizio. A tal proposito si rimanda inoltre 
a quanto previsto nel Manuale unico per la rendicontazione SPRAR, consultabile e scaricabile 
all’indirizzo: 
http://www.serviziocentrale.it/file/SPRAR_Manuale_UnicoRendicontazione_2009.pdf ; 


� attenersi, per quanto sopra non già esplicitato, alle Linee Guida dello SPRAR e al relativo 
Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per 


richiedenti e titolari di protezione internazionale, consultabile e scaricale all’indirizzo: 
http://www.serviziocentrale.it/file/pdf/manuale.pdf ;  


� collaborare con i soggetti della rete locale dei servizi dedicati alla realizzazione di percorsi di 
accompagnamento all’inserimento abitativo, formativo e/o lavorativo, per facilitare l’accesso 
dei beneficiari al mercato della locazione e del lavoro, nonché per migliorare le azioni di 
tutoraggio e di monitoraggio e verifica degli interventi di accompagnamento all’inclusione 
sociale messi in atto; 


� mettere a disposizione il personale qualificato appositamente individuato; 
� fornire supporto agli operatori comunali ed agli operatori della rete; 
� partecipare alla costruzione dei progetti individualizzati rivolti ai beneficiari stranieri; 
� partecipare ai momenti di confronto e verifica indetti dal Comune di Torino. 
 
La gestione generale ed il coordinamento complessivo delle attività sopra elencate è affidata alla 
Direzione Servizi Sociali - Servizio Stranieri e Nomadi. Tali Servizi opereranno integrando 
professionalità, esperienze e competenze, in stretta collaborazione fin dalle fasi preliminari. 


La Città intende sostenere le azioni di cui al presente ambito attraverso l’erogazione di 
contributi ai sensi dell’articolo 86 dello Statuto della Città di Torino, e del Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi n. 206, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01) e successivamente modificato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), fermo restando il possesso 
da parte delle associazioni dei requisiti previsti dalla Legge 122/2010 e Legge 190/2012. 
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3. DURATA DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI  
 
I progetti proposti dovranno avere una durata di 184 giorni (01.07 – 31.12.2015), termine di 
scadenza stabilito dal Servizio Centrale SPRAR e comunicato in occasione dell’attribuzione del 
finanziamento da parte del Ministero dell’Interno per il tramite del medesimo Servizio Centrale.  
 


 
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 
I progetti dovranno contenere, oltre ad una relazione esplicativa delle finalità ed attività del/i 
gruppo/i proponente/i e copia dello statuto, se non già in possesso dell’Amministrazione Comunale. 
Il Progetto dovrà precisare:  
 


a. caratteristiche e tipologia delle risorse alloggiative messe a disposizione coerenti con il 
numero di posti offerti: 
� caratteristiche tipologiche delle strutture/alloggi (posti letto per camera; rapporto tra 


numero camere e numero bagni; spazi comuni – fornendone planimetria) specificandone 
la tipologia di possesso; 


� collocazione territoriale in ordine di vicinanza e accesso ai servizi di prossimità 
(trasporti, rete commerciale, banca, negozi, ecc.); 


� dichiarazione di conformità ai requistiti igienico-sanaitari; 
 


b. modalità con cui gli Enti/Organizzazioni intendono attuare la gestione: obiettivi, modalità  
organizzative, attività da realizzarsi, risorse, ruolo ed attività del personale, modalità di 
integrazione con la rete solidaristica, iniziative specifiche, strumenti di valutazione; 


 
c. preventivo di spesa, all’interno del quale si  richiede  di  dettagliare le seguenti voci di 


costo ammissibili, laddove previste: 
 


� spese per affitto e gestione delle unità immobiliari, comprese le utenze; 
� spese per somministrazione pasti; 
� spese per fornitura generi di prima necessità;  
� spese di socializzazione/comunicazione;  
� spese per il personale (specificando la natura del rapporto contrattuale);  
� spese generali e amministrative;  
� erogazioni in denaro 
� altri costi.  


              
Non sono considerati  ammissibili  i  costi  relativi  ad  oneri  per  la  ristrutturazione  di   
immobili,  spese  per  l’ordinaria   attività   dell’organizzazione,  attività  promozionali, 
organizzazione   di   convegni  o  seminari.  
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d. Qualora s’intenda partecipare in partenariato, occorre che gli Enti/Organizzazioni 
s’impegnino, con apposita lettera d’intenti, a costituirsi in formale Raggruppamento in caso 
di attribuzione del finanziamento; il Raggruppamento sarà costituito in tal caso con scrittura 
privata autenticata dal notaio e registrata presso l’Agenzia delle Entrate, individuando un 
Capofila mandatario con rappresentanza.  
Qualora la proposta coinvolga altri soggetti, è necessario specificare il tipo di collaborazione 
e produrre gli eventuali documenti di intesa/collaborazione. 


 
 


5. MODALITA’ ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI PROGETT I 
 
L'Amministrazione per la scelta dei progetti si avvarrà di apposita Commissione tecnica, nominata 
dal Direttore della Direzione Politiche Sociali, composta da due dirigenti, un funzionario in 
posizione organizzativa e un funzionario del Servizio Stranieri e Nomadi con funzioni di segretario. 
La Commissione, secondo i criteri riportati nel seguente punto n. 6, redigerà una graduatoria. Gli 
Enti/Organizzazioni verranno individuati tramite lo scorrimento della suddetta graduatoria fino alla 
concorrenza dei posti necessari. Il Comune di Torino finanzierà i progetti ritenuti migliori sulla base 
dei punteggi ottenuti riservandosi la facoltà di non finanziare i progetti se valutati non idonei.  
 
 


6. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La commissione, nella valutazione, si atterrà ai criteri di seguito specificati: 
 


a) descrizione  chiara  ed  esaustiva  del  contesto  in  cui  si  intende  intervenire  e  coerenza  
dei  bisogni con gli obiettivi del progetto (punti 20); 


b) caratteristiche tipologiche delle strutture/alloggi; (punti 20); 
c) esperienza  e professionalità del personale impiegato (punti 15);  
d) organizzazione dell’attività – monitoraggio (punti 20);  
e) integrazione con altre realtà territoriali formali ed informali (punti 5);  
f) servizi  complementari - innovatività della proposta (punti 15);  
g) co-finanziamento superiore al 10% (punti 5).   


 
 


7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PART ECIPAZIONE 
 
I soggetti interessati dovranno presentare la propria proposta progettuale in busta chiusa, riportante 
la dicitura “azioni di accoglienza, tutela  e integrazione a favore di n. 124 richiedenti asilo e titolari 
di protezione internazionale o umanitaria per il secondo semestre 2015”. 
La documentazione dovrà pervenire entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del bando e dovrà 
essere inviata a: CITTA’ DI TORINO - Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie – Settore Stranieri e Nomadi, Via Bologna 51, 10152 Torino.  
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8. FINANZIAMENTO – EROGAZIONI  
 
Agli Enti/Organizzazioni individuati sarà riconosciuto un finanziamento che potrà coprire al 
massimo il 90% del costo complessivo della proposta progettuale presentata. 


Per il semestre 01.07- 31.12.2015 la spesa massima individuata a finanziamento dei 124 posti cui il 
presente Avviso è riferito è pari ad Euro 638.848,00. 
 
I finanziamenti agli enti individuati tramite la presente procedura saranno effettuati tramite 
provvedimento dirigenziale, con una erogazione iniziale del 70% della quota finanziata ai sensi del 
“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 la deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 
(mecc. 0704877/02), esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
 
A seguito della presentazione di una relazione illustrativa dell’attività svolta e degli idonei 
documenti giustificativi della spesa sostenuta in riferimento all’intera proposta progettuale, gli 
Uffici del Servizio Stranieri e Nomadi provvederanno al controllo della rendicontazione (per la 
totalità del progetto compreso il co-finanziamento) e all’ammissibilità delle spese sostenute, in 
conformità con le prescrizioni del già citato Manuale unico per la rendicontazione SPRAR, al 
quale ci si deve obbligatoriamente attenere.  
 
Il restante 30% verrà erogato a seguito del riconoscimento dell’ammissibilità delle spese da 
parte del Servizio Centrale SPRAR. In ogni caso tale quota sarà ridotta dell’importo 
equivalente alle spese non ammesse in quanto considerate inammissibili da parte del Servizio 
Centrale SPRAR. 
 
 
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti in relazione alle prestazioni dei progetti 
oggetto del presente Avviso  avverrà nel rispetto di quanto disposto dal decreto Legislativo n 
196/2003 (Codice Privacy). 
 


11. INFORMAZIONI ULTERIORI E REPERIMENTO DEL BANDO 
 
Il presente atto è reperibile sul sito http://www.comune.torino.it. Le informazioni relative agli 
aspetti tecnico-gestionali sono fornite dal Servizio Stranieri e Nomadi, Via Bologna 51, in orario 
d’ufficio ai seguenti numeri telefonici: 011/01129/456/466/430/453. 
 


Il Dirigente Servizio Stranieri e Nomadi 
             dott.sa Laura Campeotto 





