
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 2015 04376/019 
Servizio Stranieri e Nomadi 
MP 
5    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 settembre 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 Stefano LO RUSSO – 
Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PROGETTO HOPELAND - RIFUGIO DIFFUSO. AZIONI DI 
ACCOGLIENZA, TUTELA  E  INTEGRAZIONE A FAVORE  DI RICHIEDENTI ASILO, 
TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA PER IL PERIODO 
OTTOBRE/DICEMBRE 2015. SPESA EURO 29.002,00  TOTALMENTE FINANZIATA 
DA FONDI MINISTERIALI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI  
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO  
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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, successivamente finanziato per l’intero triennio (all. 1). 

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.  

Con deliberazione (mecc. 2015 02249/019) del 29 maggio 2015 dichiarata 
immediatamente eseguibile - in vista della scadenza del 30 giugno 2015 del rapporto con gli 
enti gestori per complessivi 203 (199 “aggiuntivi” oltre 4 “ordinari” - già inseriti nel programmi 
di assistenza della Città), - la Giunta Comunale prevedeva di 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 (all. 2). Con la suddetta deliberazione (mecc. 2015 02249/019) 
si è ritenuto pertanto necessario procedere mediante l’attivazione di due diverse procedure: per 
n. 79 posti è stata prevista l’estensione di due contratti in essere ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 e 
s.m.i. ed in conformità al Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti n. 357; per n. 
124 posti attraverso la pubblicazione, sulla Gazzetta Europea e sul sito dell’Amministrazione, 
di un “Avviso” per l’assegnazione di contributi finalizzati all’attuazione di azioni di 
accoglienza,   tutela ed integrazione a favore di richiedenti asilo e titolari di protezione 
internazionale o umanitaria, con invito a presentare proposte progettuali per l’individuazione di 
enti gestori. Tale seconda procedura ha comportato un significativo protrarsi dei tempi che 
hanno indotto l’Amministrazione ad intervenire con deliberazione Giunta Comunale del 23 
giugno 2015 (mecc. 2015 02685/019), per la prosecuzione delle attività in essere nel primo 
semestre per tutto il mese di luglio. 

Considerato che la procedura tramite avviso non ha avuto riscontro per la totalità dei 
posti, e stante la necessità di dare continuità delle azioni di accoglienza, con determinazione 
dirigenziale del 10 luglio 2015 (mecc. 2015 42966/019), è stata approvata la ri-pubblicazione 
dell’“AVVISO” per i rimanenti 117 posti ancora non assegnati per il periodo 1 agosto 2008 - 
31 dicembre 2015 per una spesa massima di Euro 501.228,00; considerata l’urgenza veniva 
pubblicata per un periodo di 10 giorni sul sito della Città di Torino. 
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La Commissione di valutazione, riunitasi per l’esame delle proposte progettuali in data 
24 luglio, ha esaminato n. 2 proposte progettuali, presentate da altrettante organizzazioni, tutte 
  in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura e con deliberazione 
(mecc. 2015 03351/019) del 28 luglio 2015 si sono individuate le organizzazioni, in qualità di 
enti gestori per l’accoglienza residenziale e di accompagnamento all’autonomia e 
all’integrazione sociale dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale e 
umanitaria. 

Preso atto che il numero totale di posti di cui l’Amministrazione ha necessità, pari a 
124 posti, non è stato raggiunto, a seguito espletamento delle procedure suddette e delle relative 
individuazioni degli enti gestori delle accoglienze, al fine di provvedere alla copertura delle 
esigenze di accoglienza attuali e vista l’importanza di creare una rete di collaborazioni con gli 
Enti religiosi sul Territorio Torinese, la Città intende valutare il progetto presentato 
dall’Arcidiocesi di Torino Ufficio per la Pastorale Migranti riguardante l’accoglienza di 16 
richiedenti e titolari di protezione internazionale presso la famiglia salesiana a far data dal 
01/10/2015 al 31/12/2015. Nell’ambito del progetto “Rifugio diffuso” già in atto nella Città, 
l’Arcidiocesi di Torino Ufficio per la Pastorale Migranti intende sperimentare un modello in cui 
si integra l’azione di accoglienza con il lavoro di selezione dei volontari, nell’ambito della 
famiglia salesiana, disponibili ad ospitare e seguire i percorsi di integrazione dei destinatari. 
Inoltre la suddetta intende predisporre incontri individuali e di gruppo per definire gli 
abbinamenti tra beneficiario e volontario e definire un progetto individualizzato per ogni 
destinatario.      

Visto altresì che anche allo stato attuale si deve agire in clima d’urgenza a livello 
nazionale si ritiene opportuno con il presente atto, vista l’urgenza manifestata dal Ministero 
dell’Interno e trattandosi di servizio assolutamente indispensabile la cui mancanza 
cagionerebbe un danno  grave e certo per l’Amministrazione in termini di accoglienza verso i 
richiedenti asilo e rifugiati, dare attuazione a quanto sopra richiesto. 

Pertanto stante la richiesta di finanziamento pervenuta alla Città, con il presente 
provvedimento si ritiene opportuno, alla luce di quanto sopra, individuare l’Arcidiocesi di 
Torino Ufficio per la Pastorale Migranti, con sede legale in Torino, Via Cottolengo, 22, C.F. 
97524370018, quale destinataria di finanziamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a 
fronte di un totale progettuale di Euro 34.250,16 che si è ritenuto opportuno valutare per un 
importo pari ad Euro 29.002,00 per il periodo 01/10/2015 al 31/12/2015 per le attività   
riguardanti 16 posti in accoglienza (all. 3). 

Si demanda, a successivo atto dirigenziale, l’impegno della spesa da imputarsi al Bilancio 
2015. Il contributo concesso dal Ministero verrà accertato al Bilancio 2015 e introitato entro il 
31 dicembre 2015.  

I contributi saranno erogati in conformità con 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 
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successivamente modificata con la deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 
(mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007, nella misura del 70% dell’importo 
finanziato a titolo di anticipo. La restante parte del contributo 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.  

L’Associazioni ha prodotto la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 
convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, e risultano regolarmente iscritte al Registro 
Comunale delle Associazioni. 

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. 4) 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.     

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 l’Arcidiocesi di Torino Ufficio per la  Pastorale Migranti, con sede legale 

in Torino, Via Cottolengo, 22, C.F. 97524370018, per le motivazioni espresse in 
narrativa e che qui integralmente si richiamano, quale destinataria di un contributo, al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, per l’importo per l’ammontare di Euro 29.002,00 
demandando  a successivo atto dirigenziale, l’impegno della relativa spesa; 
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2) di dare atto che, in conformità con 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 
alla liquidazione dell’anticipo sul contributo alle suddette associazioni nella misura 
del 70% dell’importo finanziato. La restante parte del contributo 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. 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; 

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

4) di dare atto che 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), 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 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Laura Campeotto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 

Verbale n. 47 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 ottobre 2015 al 19 ottobre 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 ottobre 2015. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI e 
RAPPORTI con le AZIENDE SANITARIE 
DIREZIONE 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: PROGETTO HOPELAND  - RIFUGIO DIFFUSO- 
AZIONI DI ACCOGLIENZA, TUTELA  E  INTEGRAZIONE A FAVORE  DI 
RICHIEDENTI ASILO, TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O 
UMANITARIA PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015. SPESA EURO 
29.002,00  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 


                    Firma in originale   
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                                                                                A tutti gli Enti Locali della rete SPRAR 
  LORO SEDI 
 
  A tutti gli Enti Gestori 
  LORO SEDI 
 
  Al Ministero dell’Interno 
  Dipartimento libertà civili ed Immigrazione 
  ROMA 
 


  


 


Roma, 26 marzo 2015 
Ns.Rif.MMmb/n.1658/15 
 


Oggetto:  posti aggiuntivi 2015 – rifinanziamento e prosecuzione delle attività. 
 
       Com’è noto  il Ministero dell’ Interno con nota del 10 dicembre 2014,  inviata dal  Servizio 
Centrale a tutta la rete SPRAR,  ha confermato per l’intero  2015 il rifinanziamento di tutti i posti 
aggiuntivi attivati nel 2014, di qualsiasi categoria essi siano (obbligatori da bando, ulteriori, minori 
a 45 euro o neo-maggiorenni) 
 
       Al fine di ottimizzare, per l’anno in corso, l’utilizzo delle risorse che sono destinate alla 
copertura di detti servizi, si ritiene necessario acquisire da parte di codesti Enti Locali alcune 
informazioni riferite alla data di esaurimento dei fondi che sono stati assegnati per i posti sopra 
indicati nell’anno 2014. 


 
        S’invitano pertanto gli Enti Locali destinatari della presente nota a comunicare 
all’indirizzo di posta elettronica rendicontazione@serviziocentrale.it la data definitiva di 
esaurimento dei fondi erogati nel 2014 per i posti aggiuntivi.  
           
        Di seguito si richiedono inoltre  ulteriori  informazioni relative a particolari situazioni 
che si sono verificate in occasione dell’attivazione dei posti aggiuntivi ed in particolare: 
 
1) gli Enti  Locali che, all’atto del riparto dei fondi da parte del Ministero risultavano 


ancora non aver attivato i posti aggiuntivi e non hanno di conseguenza ricevuto le relative 
risorse pur avendo successivamente provveduto ad attivarli, sono invitati a comunicare 
ugualmente il numero dei posti aggiuntivi attivati ed attualmente occupati,  ma 
soprattutto  l’ammontare delle spese sostenute al 31 dicembre 2014. 


        Ciò  al fine di consentire al Ministero  dell’Interno di  liquidare  l’importo di competenza 
2014 , ricalcolando  
        poi dal 1 gennaio 2015 il finanziamento per l’intero anno in corso e ricomprendendo 
quindi in questo calcolo  
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        anche  il periodo di  attività che, pur  ricadendo  nel 2015,   avrebbe dovuto  essere  
finanziato  dai fondi 2014,  
        mai accreditati per la mancata attivazione nei termini di cui si è già detto in precedenza; 
 
2) gli Enti Locali che, pur avendo ricevuto dal Ministero dell’ Interno  il finanziamento dei 


posti aggiuntivi 2014, non li avessero ancora attivati, sono obbligati a portare  a 
conoscenza del Servizio Centrale tale anomala situazione per consentire al Ministero 
stesso di valutare se i suddetti fondi del 2014 a tutt’oggi non ancora  utilizzati, possano 
consentire una diversa  gestione dei fondi 2015 sempre relativamente e soltanto per i casi 
in questione. 


 
3) per completezza di informazione, si chiede infine di indicare il numero dei posti che 


risultano attualmente liberi  sia per quel che riguarda i posti aggiuntivi di tutte le 
categorie già sopra citate  sia per quelli che si riferiscono ai rispettivi progetti ordinari , 
disagio  o per minori, finanziati da bando. 


 
Tutte le informazioni di cui ai precedenti punti  1, 2 e 3 dovranno essere 
obbligatoriamente ed esclusivamente inviate all’indirizzo di posta elettronica 
rossitto@serviziocentrale.it 
 
Acquisite le predette informazioni, sarà possibile da parte del Ministero dell’Interno calcolare 
l’ammontare del   contributo   da  assegnare nel 2015 per i posti aggiuntivi, che decorrerà solo 
dal giorno successivo alla  data di esaurimento dei fondi 2014 , così come sopra comunicata e  
fino al 31 dicembre 2015. 


 
Tutte le  segnalazioni  di  cui alla   presente   nota dovranno   pervenire  obbligatoriamente   ed  
esclusivamente soltanto tramite PEC dell’Ente locale  entro e non oltre il 10 aprile prossimo. 


 
       Si   conferma   pertanto   che   le   attività   relative  ai  posti  aggiuntivi   potranno   continuare   
senza   soluzione  di 
     continuità,  rimandando ad una nostra successiva  nota la comunicazione del termine di invio 
della rendicontazione   dei 
     posti aggiuntivi finanziati con i fondi 2014.  
  
         Si precisa infine che  le  informazioni    richieste   non   riguardano assolutamente  
l’attivazione   di nuovi   posti 
      aggiuntivi come quelli oggetto della nota del Servizio Centrale   del 25 febbraio   scorso   prot. 
1069,  per i quali  è   
      stata richiesta  eventuale  ulteriore disponibilità agli Enti Locali della rete SPRAR. 
 
        Restando a disposizione per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari, si porgono 
cordiali saluti. 


                                                            


Per il Servizio Centrale
Michele Murante


 
             
       





