
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 2015 02789/019 
Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in 
Difficoltà 
MP 
4    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 giugno 2015 
 
   
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI 
- Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
         
 
OGGETTO: ATTIVITÀ DI RISTORO E DI SOCIALIZZAZIONE RIVOLTA A PERSONE 
SENZA DIMORA NEL PERIODO ESTIVO. APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO 
PER LA RICERCA DI DISPONIBILITA' DA PARTE DI REALTA' DEL TERZO SETTORE.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.  
 

La Città di Torino sostiene da anni l’attività delle mense benefiche gestite da Parrocchie 
  ed organizzazioni del volontariato rivolte alle persone senza dimora, fornendo a cinque realtà 
attive sul territorio cittadino pasti confezionati pronti alla distribuzione.  

In relazione all’incremento delle persone senza dimora ed in condizione di grave disagio 
economico e sociale le richieste di aiuto negli ultimi anni sono sensibilmente cresciute; 
attraverso la collaborazione e l’importante sforzo congiunto della rete dei servizi e delle realtà 
del terzo settore coinvolte, si assicura la fornitura da parte dell’Amministrazione, sulla base di 
un apposito affidamento attivato dal Servizio Economato, di oltre 120.000 pasti all’anno. 

Nel periodo estivo le realtà di volontariato e gli enti ecclesiastici che garantiscono per 
tutto il restante periodo dell’anno l’attività di mensa vedono una naturale contrazione 
nell’offerta, a causa di periodi di chiusura delle attività di mensa legati sia alla fisiologica 
diminuzione del numero dei volontari disponibili sia all’utilizzo dei propri spazi per altre 
attività (es. apertura di centri estivi per bambini e ragazzi).  

Sebbene anche la domanda cali in maniera considerevole nel corso dell’estate, occorre 
comunque assicurare la continuità nella distribuzione di pasti, offrendo al contempo 
opportunità di sosta, di ristoro e di socializzazione alla fascia di popolazione senza dimora più 
fragile e deprivata.   

Nell’ambito dei Piani Invernali predisposti negli ultimi anni dalla Città per incrementare 
i servizi e gli interventi nel periodo più critico per le persone senza casa (deliberazioni Giunta 
Comunale mecc. 2013 06162/019 del 26 novembre 2013 e mecc. 2014 05967/019 del 28 
novembre 2014) sono state sostenute e sperimentate - anche mediante il finanziamento di 
specifico progetto da parte della Compagnia di San Paolo - con esiti molto soddisfacenti 
esperienze di spazi di ristoro e di ristorazione e di accoglienza diurna in grado di fornire sia una 
risposta ai bisogni essenziali di tipo alimentare sia al contempo assicurare uno spazio di 
incontro e di socializzazione per parte della giornata. 

In considerazione della positività di tali esperienze, ed in relazione alle necessità di 
assicurare nel periodo estivo, un periodo comunque critico per chi vive in strada o in una casa 
di accoglienza notturna per la diminuzione dell’offerta di opportunità e per le condizioni 
climatiche sfavorevoli per le persone senza dimora più anziane e fragili, uno spazio nel quale si 
possa non solo consumare velocemente un pasto ma anche sostare e  avere un momento di 
accoglienza e di socializzazione, si ritiene utile verificare la disponibilità delle realtà del terzo 
settore e del privato sociale operante nella nostra Città  ad assicurare, nel periodo in cui le 
mense benefiche sono chiuse o ad attività ridotta (periodo verificato dagli Uffici tra il 3/8/2015 
ed il 12/9/2015), l’attività di socializzazione e di ristoro rivolta a persone senza dimora, 
attraverso la messa a disposizione e la gestione di spazi idonei ed a norma e la distribuzione dei 
pasti forniti dall’Amministrazione.  
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Per tali motivi, si intende verificare la disponibilità di Enti ed Associazioni del terzo 
settore ad assicurare nel periodo estivo tali attività rivolte alle persone senza dimora, mettendo 
a disposizione, nel periodo 3/8/2015 - 12/9/2015, uno spazio idoneo in cui accogliere le persone 
e garantire la distribuzione - fino ad un massimo di 120 pasti al giorno confezionati e pronti alla 
distribuzione consegnati dalla ditta fornitrice del servizio di ristorazione per conto della Città, 
secondo le specifiche contenute nell’allegato schema di Avviso pubblico (allegato 1 che fa 
parte integrante della presente deliberazione). 

Il presente provvedimento non rientra tra le 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 (mecc. 2012 05288/128) del 16 ottobre 
2012. 

Il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sul bilancio.     
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano, lo schema 

di Avviso Pubblico (all. 1) rivolto alle realtà del Terzo Settore finalizzato ad individuare 
 attori del volontariato e del privato sociale che intendono offrire la loro disponibilità per 
l’attivazione di un centro per la distribuzione di pasti forniti dalla Città nel periodo estivo 
a favore di persone senza dimora;   

2) di demandare al Direttore della Direzione Politiche Sociali gli atti necessari per la nomina 
di una apposita Commissione per la valutazione dei progetti e la redazione di specifica 
graduatoria e per l’individuazione dell’Ente o dell’Associazione da coinvolgere per 
l’attivazione dell’attività di mensa estiva in relazione ai progetti presentati sulla base 
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dell’Avviso pubblico di cui sopra; 
3) di dichiarare il presente provvedimento conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 
16298, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come risulta dal documento allegato (all. 2);  

4) 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 
 
 
 

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 6 luglio 2015 al 20 luglio 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 16 luglio 2015.    
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ALLEGATO 1 


 
 


DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 


SERVIZIO PREVENZIONE ALLE FRAGILITÀ SOCIALI 
E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ  


 
AVVISO PUBBLICO 


RICERCA DISPONIBILITA’ DA PARTE DI REALTA’ DEL TERZ O SETTORE PER  
ATTIVITÀ DI RISTORO E DI SOCIALIZZAZIONE  


RIVOLTA A PERSONE SENZA DIMORA NEL PERIODO ESTIVO.  
 
 
La Città di Torino sostiene da anni l’attività delle mense benefiche gestite da Parrocchie ed  
organizzazioni del volontariato rivolte alle persone senza dimora, fornendo a cinque realtà  attive 
sul territorio cittadino pasti confezionati pronti alla distribuzione.  
In relazione all’incremento delle persone senza dimora ed in condizione di grave disagio 
economico e sociale le richieste di aiuto negli ultimi anni sono sensibilmente cresciute; attraverso 
la collaborazione e l’importante sforzo congiunto della rete dei servizi e delle realtà del terzo 
settore coinvolte, si assicura la fornitura da parte dell’Amministrazione, sulla base di un apposito 
affidamento attivato dal Servizio Economato,  di oltre 120.000 pasti all’anno. 
 
Nel periodo estivo le realtà di volontariato e gli enti ecclesiastici  che garantiscono per tutto il 
restante periodo dell’anno l’attività di mensa vedono una naturale contrazione nell’offerta, a causa 
di  periodi di chiusura delle attività di mensa legati sia alla fisiologica diminuzione del numero dei 
volontari disponibili sia all’utilizzo dei propri spazi per altre attività (es. apertura di centri estivi per 
bambini e ragazzi).  
Sebbene anche la domanda cali in maniera considerevole nel corso dell’estate, occorre comunque 
assicurare la continuità nella distribuzione di pasti, offrendo al contempo opportunità di sosta, di 
ristoro e di socializzazione alla fascia di popolazione senza dimora più fragile e deprivata.   
 
In considerazione della necessità di assicurare nel periodo estivo, un periodo comunque critico per 
chi vive in strada o in una casa di accoglienza notturna per la diminuzione dell’offerta di 
opportunità e per le condizioni climatiche sfavorevoli per le persone senza dimora più anziane e 
fragili,  uno spazio nel quale si possa non solo consumare velocemente un pasto ma anche 
sostare e  avere un momento di accoglienza e di socializzazione, con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. mecc. ………la Città ha promosso la ricerca di disponibilità rivolta a realtà del terzo 
settore e del privato sociale operante nella nostra Città che intenda assicurare,  nel periodo in cui 
le mense benefiche sono chiuse o ad attività ridotta (periodo verificato dagli Uffici tra il 3/8/2015 ed 
il 12/9/2015),  l’attività di socializzazione e di  ristoro rivolta a persone senza dimora, attraverso la 
messa a disposizione e la gestione di spazi idonei ed a norma e la distribuzione dei pasti 
preconfezionati forniti dall’Amministrazione.  
 
 
 


 







 


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


e-mail: adulti@comune.torino.it  


REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
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 
nonchè 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. 
 
CARATTERISTICHE  DELL’ATTIVITA’ E DURATA 
Presso sede idonea e dotata delle necessarie autorizzazioni messa a disposizione 
dall’organizzazione partecipante  dovrà essere garantita attività di accoglienza e di ristoro negli 
orari del pranzo rivolte a persone senza dimora inviate dal Servizio Adulti in Difficoltà della Città di 
Torino. 
Nel corso dell’orario di accoglienza (orario minimo dalle ore 11 alle ore 14 dal lunedì al sabato 
compreso) l’organizzazione dovrà provvedere, con propri volontari,  alla distribuzione  dei pasti alle 
persone senza dimora che potranno consumare i pasti nei locali dell’organizzazione stessa dal 
lunedì al sabato compreso; il sabato ed i giorni prefestivi saranno forniti sacchetti da asporto per il 
pasto della giornata di chiusura (domenica o altro giorno festivo) che dovranno essere distribuiti 
alle persone beneficiarie.  I pasti preconfezionati (fino ad un massimo 120 unità al giorno) ed i 
sacchetti da asporto  saranno consegnati  da parte della Ditta Affidataria del Servizio Ristorazione 
che effettua tale servizio per conto della Città. 
Tale attività dovrà svolgersi per tutto il periodo compreso fra lunedì 3 agosto  e sabato 12 
settembre 2015 (sei settimane) in corrispondenza con la chiusura delle mense benefiche, dal 
lunedì al sabato compreso. 
La sede dovrà possedere le autorizzazioni igienico sanitarie per la distribuzioni di pasti; la realtà 
beneficiaria del contributo dovrà essere in possesso / o stipulare appositamente adeguata polizza 
assicurativa per la responsabilità civile. 
 
MODALITA’ ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
L'Amministrazione per la scelta dei progetti si avvarrà di una apposita Commissione tecnica, 
nominata dal Direttore della Direzione Politiche Sociali, composta da un dirigente, da due 
funzionari ed un impiegato amministrativo con funzioni di segretario, del Servizio Adulti in difficoltà. 
La Commissione, secondo i criteri riportati nel seguente punto, comunicherà i progetti  
ritenuti idonei. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La commissione, nella valutazione, si atterrà ai criteri di seguito specificati: 
 


 Max punti 


Qualità complessiva del progetto (adeguatezza della sede e  modalità 
organizzative, modalità di coordinamento con la rete dei servizi, 
numero degli volontari impiegati coerentemente con l'entità 
dell'intervento prospettato). 


 
 
50 


Offerta di attività di socializzanti  (tipologia, orari di fruizione) 30 


Accessibilità dei locali adibiti a mensa(collocazione territoriale, facilità di 
accesso tramite i mezzi pubblici, ecc.)  


20 


Totale 100 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE 
L’istanza  di adesione, contenente il progetto per la realizzazione dell’iniziativa,  sottoscritta dal 
legale rappresentante su carta intestata dell’Organizzazione/Associazione, corredata  dalla 
fotocopia del documento di identificazione (se non già agli atti), dovrà pervenire entro le ore 
………. del ………. presso l’ufficio Protocollo della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie – Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali Via C. I. Giulio, 22 10122 Torino, in 
busta chiusa con la dicitura: 
“Contiene progetto ed istanza di partecipazione all’AVVISO PUBBLICO RICERCA 
DISPONIBILITA’ DA PARTE DI REALTA’ DEL TERZO SETTORE PER ATTIVITA’ DI RISTORO E 
SOCIALIZZAZIONE RIVOLTA A PERSONE SENZA DIMORA NEL PERIODO ESTIVO. “ 
 
 
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). 
 
INFORMAZIONI ULTERIORI E REPERIMENTO DELL’AVVISO 
Il presente Avviso è reperibile sul sito www.comune.torino.it ; per ulteriori informazioni è possibile 
inoltre contattare  il Servizio Adulti in Difficoltà via mail all’indirizzo: adulti@comune.torino.it 
 
 
 


Il Dirigente Servizio Prevenzione 
     Fragilità Sociali 


         Uberto MOREGGIA 
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Oggetto: Deliberazione G.C. “ATTIVITÀ DI RISTORO E DI SOCIALIZZAZIONE RIVOLTA A 
PERSONE SENZA DIMORA NEL PERIODO ESTIVO. APPROVAZIONE DI AVVISO 
PUBBLICO PER LA RICERCA DI DISPONIBILITA’ DA PARTE DI REALTA’ DEL TERZO 
SETTORE”. 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 Deliberazione G.C. mecc. n. 





