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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 ottobre 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Claudio LUBATTI - Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
      
 
OGGETTO: PROGETTO PER IL SOSTEGNO AL RIENTRO ASSISTITO NEL PAESE 
D`ORIGINE NUCLEO FAMILIARE. CONTRIBUTO ALL`OIM ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI. SPESA EURO 5.100,00.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi .    
 

In relazione ai recenti avvenimenti che hanno interessato diversi servizi cittadini (sociali, 
sanitari, FF.OO., Autorità Giudiziarie) nei confronti di un nucleo familiare di nazionalità 
egiziana, al cui interno sono presenti minori nati rispettivamente negli anni 1998, 2001, 2003 e 
2014, rilevato che i Servizi tutti hanno messo in campo innumerevoli e fallimentari tentativi di 
sostegno e a favore della protezione e tutela dei minori, per i quali non è stato possibile 
registrare adesione da parte dei genitori, vista, allo stato, l’impossibilità di realizzare ulteriori 
interventi sul territorio, considerato che il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle 
d’Aosta, con provvedimento del 10 settembre 2015 n. cron. 4226/15, si è definitivamente 
pronunciato rispetto alla situazione su esposta, disponendo che i Servizi Sociali di competenza 
progettino e attuino il rimpatrio in Egitto dei minori con la madre, per mezzo di uno specifico 
progetto, occorre pertanto procedere per dare esecuzione al provvedimento stesso. 
 A tal fine, sono stati avviati contatti con l’OIM (Organizzazione Internazionale per le 
Migrazioni), con sede legale in Roma, via Nomentana 62, C.F. 96016160580, operante nel 
settore della migrazione anche in convenzione con il Ministero dell’Interno e con il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

L’OIM è la principale Organizzazione Intergovernativa in ambito migratorio. In 
particolare da tempo si occupa di ritorni volontari assistiti cioè di iniziative di ritorno volontario 
assistito che permettono il rimpatrio in condizioni di sicurezza di cittadini dei Paesi terzi che ne 
facciano espressa richiesta. Le iniziative garantiscono: l’organizzazione del trasferimento, 
attraverso un servizio di biglietteria e logistica dedicata; l’assistenza al rilascio dei documenti 
di viaggio presso i rispettivi consolati dei Paesi di origine degli interessati; l’assistenza 
aeroportuale alla partenza dall’Italia; eventuale supporto alla reintegrazione sotto forma di beni 
e servizi da corrispondersi al ritorno nel Paese di origine, a cui si aggiunge il monitoraggio del 
percorso di integrazione. 
 In considerazione della metodologia operativa assunta dalla realtà sopra citata e nel 
rispetto del provvedimento a tutela dei minori è stato redatto un apposito progetto (piano di 
assistenza) corredato di relativo preventivo, pervenuto con relativa istanza di contributo in data 
1° ottobre 2015, prot. n. 048868, che forma parte integrante del presente provvedimento, che 
contempla azioni specifiche per il reinserimento del nucleo nel Paese di origine, acquisendo 
apposita dichiarazione ai sensi del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella 
Legge 30 luglio 2010, n. 122. 
 In particolare, gli interventi previsti riguardano, oltre che l’organizzazione del viaggio e 
della logistica del rimpatrio, un sostegno al reinserimento scolastico dei minori. 
 Con il presente provvedimento, occorre pertanto individuare l’Organizzazione di cui 
sopra quale beneficiaria di un contributo per complessivi Euro 5.100,00, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 5.400,00, riservando a 
successivo atto dirigenziale l’impegno della relativa spesa e la devoluzione dello stesso. 
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 Il contributo rientra tra quelli disciplinati dal Regolamento comunale n. 206 
“Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01) e s.m.i..  
 È stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettera “e” della 
Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio Promozione Sussidiarietà, Salute e Famiglia 
della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie. 

Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal 
documento allegato per farne parte integrante e sostanziale. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122/2010, il sostegno 
economico dell’iniziativa non si configura come mera spesa di relazioni pubbliche, di 
pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art.118, comma 4, della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti ed Associazioni nell’ambito di attività di carattere sociale. 

 
 
 
    
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, a seguito della predisposizione di un apposito progetto e relativo 

preventivo (all. 1), parte integrante del presente atto deliberativo, quale beneficiaria del 
contributo per complessivi Euro 5.100,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a 
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fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 5.400,00, l’organizzazione OIM, 
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, con sede legale in Roma, via 
Nomentana 62, C.F. 96016160580. 
La concessione del contributo di cui al presente provvedimento è conforme 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 in data 19 
dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995, e modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
La spesa è sorretta con fondi del Bilancio comunale; 

2) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi del Decreto Legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 (all. 2); 

3) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, comma 9, 
lettera “e” della Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio Promozione 
Sussidiarietà, Salute e Famiglia della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie; 

4) di demandare a successiva determinazione dirigenziale, l’impegno della spesa e la 
relativa devoluzione; 

5) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 
2012, come risulta dal documento allegato (all. 3) per farne parte integrante e sostanziale; 

6) 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  
Patrizia Ingoglia 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Elide Tisi         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 12 ottobre 2015 al 26 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  22 ottobre 2015. 

 
 
 
 
 
     









































