
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 2016 01314/019 
GC 
4  

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 marzo 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.    
 
    
 
OGGETTO: CONCESSIONE DEL FABBRICATO DI VIA S. MARINO 30. PROROGA 
DEL TERMINE PER L`OTTENIMENTO DELL`AUTORIZZAZIONE AL 
FUNZIONAMENTO IN ATTUAZIONE ALLA D.G.R. 54-1035 DEL 9 FEBBRAIO 2015 E 
APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta della Vicesindaco Tisi.  
 

La Città, allo scopo di incrementare l’offerta di residenzialità per anziani non 
autosufficienti e di garantire continuità ed appropriatezza dei percorsi di cura, ha favorito 
l’intervento di soggetti privati nell’allestimento di posti letto qualificati.  

In attuazione di tali intendimenti negli anni 2009, 2010 e 2011 sono stati emanati bandi 
di asta pubblica per la messa a disposizione di aree di proprietà comunale, attraverso la 
costituzione di diritti di superficie novantanovennali e per la concessione cinquantennale di 
fabbricati con onere di realizzazione o mantenimento di preesistenti Residenze. 

Nell’ambito di tale programma di implementazione dell’offerta residenziale qualificata 
per anziani non autosufficienti con deliberazione di Consiglio Comunale del 3 ottobre 2011 
(mecc. 2011 4950/019) è stata approvata la concessione cinquantennale a terzi, tramite 
pubblico incanto del fabbricato sito in Torino in via S. Marino 30, denominato “Istituto Buon 
Riposo”, con onere di mantenimento a Residenza per persone anziane autosufficienti e non 
autosufficienti. 

In capo all’aggiudicatario del fabbricato veniva previsto l’onere di completare gli 
interventi utili al riassetto complessivo della struttura nel rispetto della normativa nazionale e 
regionale, nonché di ottenere l’autorizzazione al funzionamento in regime definitivo entro il 
31 dicembre 2013. 

In esito alla procedura di gara, con determinazione del 6 dicembre 2011 
(mecc. 2011 44558/019) si è provveduto all’aggiudicazione del predetto stabile all’allora 
costituendo R.T.C. composto dalla Cooperativa Sociale “Animazione Valdocco”, in qualità di 
capofila mandataria, e da Anteo Cooperativa Sociale e Nuova Socialità Cooperativa Sociale 
Onlus, in qualità di mandanti. 

Con successivi atti notarili è stato costituito il Consorzio “Torino Sociale Cooperativa 
Consorzio Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus” tra gli Enti che erano risultati 
aggiudicatari del fabbricato in questione e in data 11 ottobre 2012 è stato stipulato tra la Città 
e tale Consorzio, il contratto di concessione relativo allo stesso. 

In seguito, con nota prot. 57 del 30 maggio 2014 il Consorzio ha avanzato richiesta di 
proroga del termine indicato nel bando di gara (31 dicembre 2013) per l’ottenimento 
dell’autorizzazione al funzionamento in regime definitivo al 30 aprile 2015, richiamando a 
supporto della richiesta anche le criticità connesse al complesso contesto normativo relativo ai 
criteri di residenzialità per anziani non autosufficienti, incidenti sulla definizione degli studi di 
fattibilità delle opere e sul reperimento della provvista finanziaria occorrente. 

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale del 8 luglio 2014 
(mecc. 2014 3081/019) si è stabilito di autorizzare, a richiesta di tutte le Società interessate in 
procedure analoghe, una concessione di proroga, nella misura massima di 24 mesi, oltre la 
scadenza dei trenta mesi dalla stipulazione del contratto e al netto dei tempi di rilascio dei 
permessi di costruire, del tempo necessario per presentare alle competenti Commissioni di 
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Vigilanza l’istanza volta all’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento. 

In esecuzione del disposto deliberativo sopra richiamato, con determinazione dirigenziale 
del 31 luglio 2014 (mecc. 2014 43009/019) si è approvata a favore del Consorzio Cooperativa 
Sociale Impresa O.n.l.u.s. “Torino Sociale Cooperativa”, avente sede legale in via Le Chiuse 59 
-10144 Torino (P. I.V.A. 10715160015), la proroga richiesta fino al 30 aprile 2015 del tempo 
necessario per l’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento in regime definitivo della 
R.S.A. di via S. Marino, 30. 

Si precisa che la scadenza del 30 aprile 2015, tempo inferiore ai 24 mesi di proroga, 
rappresentava il termine previsto dalla D.G.R. 25-12129, punto 23C, del 14 settembre 2009 
“Requisiti e procedure per l’accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie” e dalla 
successiva D.G.R. 1-2730 del 18 ottobre 2011 “Parziale modifica della D.G.R. 25-12129 del 
14 settembre 2009. Differimento dei termini previsti”, entro il quale i presidi in regime 
transitorio avrebbero dovuto completare i progetti di adeguamento delle strutture per 
l’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento in regime definitivo e mantenere la 
condizione di presidio accreditato. 

Successivamente, tale termine è stato prorogato dalla Regione con la D.G.R. 54-1035 del 
9 febbraio 2015 che prevede: “per i soggetti privati le cui strutture ricadono nel punto 23C 
della D.G.R. 25/09 il termine per la realizzazione dell’intervento viene prorogato di dodici 
mesi (fino al 30.05.2016), a condizione che:  

- sia stato presentato il progetto definitivo secondo le modalità previste dalla 
D.G.R. 25/09 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell’accreditamento della struttura; 

- alla data del presente provvedimento i lavori previsti nel progetto di cui sopra 
siano in fase di svolgimento”.  

Suddetti procedimenti di proroga inoltre soggiacciono alla disciplina di cui all’art. 20, 
Legge 241/1990 e s.m.i. 

Con nota prot. 20 del 30 marzo 2015 TSC Onlus comunicava, relativamente alla struttura 
in oggetto, di aver presentato in data 16 marzo 2015 formale richiesta alla Commissione di 
Vigilanza dell’ASL TO1 al fine di avvalersi di ulteriore proroga dei termini per il 
conseguimento dell’autorizzazione definitiva ai sensi della D.G.R. 54-1035 del 9 febbraio 
2015. 

Con nota prot. 38557 del 23 aprile 2015 la Commissione di Vigilanza dell’ASL TO1 
comunicava di essersi riunita in data 1 aprile 2015 per esaminare l’istanza di proroga dei 
termini per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione ai sensi della D.G.R. 54-1035 del 
9 febbraio 2015 e di aver preso visione della SCIA del 28 novembre 2013 n. pratica 
2013-9-17800, presentata da TSC Onlus agli Uffici competenti della Città. 

La Commissione di Accreditamento, riunitasi il giorno 29 aprile 2015, ha preso atto della 
comunicazione dell’ASL TO1 sopra richiamata. 

Con nota prot. 42 del 27 aprile 2015 TSC Onlus rendeva noto che, non essendoci stato da 
parte dell’ASL TO1 esplicito diniego o richiesta di prescrizioni atte a sospendere i termini 
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istruttori, l’autorizzazione era di fatto da considerarsi ottenuta ai sensi dell’art. 20, 
Legge 241/1990 e s.m.i.   

Con determinazione dirigenziale del 30 aprile 2015 mecc. 2015 41908/019 veniva 
pertanto approvata la concessione di una prima proroga del termine per l’ottenimento 
dell’autorizzazione al funzionamento in regime definitivo della RSA di via San Marino 30 al 31 
dicembre 2015 nel rispetto di quanto previsto nella deliberazione di Giunta Comunale del 8 
luglio 2014 (mecc. 2014 3081/019) sopra richiamata. 

Con nota prot. 91, del 9 dicembre 2015 TSC Onlus comunicava uno slittamento dei tempi 
legati alla conclusione dei lavori di ristrutturazione della struttura in oggetto.  

Con nota prot. 65942 del 30 dicembre 2015 la Direzione Politiche Sociali e Rapporti con 
le Aziende Sanitarie invitava il Consorzio ad inoltrare formale e motivata richiesta di proroga 
dei termini e a specificare un dettagliato cronoprogramma degli interventi manutentivi ancora 
da realizzarsi sulla struttura, come da sopralluogo effettuato in data 20 ottobre 2015 dal Nucleo 
di Valutazione Tecnico della Città che, nell’occasione, ha provveduto alla verifica dello stato 
di attuazione di quanto previsto nel contratto di concessione. 

Con nota prot. 3 del 1 febbraio 2016 TSC Onlus ha avanzato formale istanza di richiesta 
di proroga dei termini per l’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento in regime 
definitivo secondo quanto previsto dalla DGR 54-1035 del 9 febbraio 2015 mentre, per quanto 
concerne ciascuna voce relativa ai lavori di manutenzione non ancora effettuati, venivano 
indicate le scadenze di realizzazione. 

Con nota prot. 11689 del 8 marzo 2016 la Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie subordinava la concessione della proroga dei termini per l’ottenimento 
dell’autorizzazione al funzionamento della struttura al fatto che, rispetto al cronoprogramma 
trasmesso dal Consorzio TSC con nota prot. 3 del 1 febbraio 2016 sopra richiamata, venissero 
anticipate alcune scadenze di conclusione dei lavori presupposti. 

Rispetto a tale richiesta, con note prot. 36 del 9 marzo u.s. e prot. 37 del 10 marzo u.s. 
TSC Onlus forniva ulteriori informazioni circa lo stato di avanzamento dei lavori, tali da 
assicurare proficue garanzie. 

Pertanto, alla luce degli impegni assunti, si ritiene di poter autorizzare con il presente 
provvedimento un’ulteriore ed ultima proroga entro i termini previsti dalla DGR 54-1035 del 
9 febbraio 2015 (norma superiore rispetto alle previsione della Giunta Comunale), pertanto 
entro il 30 maggio 2016, termine oltre il quale verranno applicate le penalità di cui all’art. 19 del 
contratto di concessione. 

Inoltre, a far data dal 17 ottobre 2014 TSC Onlus ha coinvolto i Servizi competenti della 
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie in una serie di comunicazioni 
e richieste di pareri circa l’esame di una struttura di finanziamento finalizzato a  reperire le 
risorse necessarie all’esecuzione di quanto oggetto di concessione in virtù dell’articolo 15 
“Finanziamento” del contratto stesso di concessione.  

Tale struttura rispondeva all’esigenza di costituire garanzia per il finanziatore nonostante 
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l’impresa beneficiaria avesse le caratteristiche di una società di persone e non di capitali. 

Hanno fatto seguito una serie di interlocuzioni tra TSC Onlus e i Servizi competenti della 
Città inerenti tale struttura di finanziamento, esaminando diverse ipotesi attuative. 

Da ultimo, la Città ha preso atto dell’ottenimento a favore di TSC Onlus di un 
finanziamento da parte di UBI Banca S.p.A. subordinato però all’introduzione esplicita 
dell’applicabilità, in via analogica, dell’art. 159 del D.Lgs 163/06 al contratto di concessione. 

Suddetto articolo, a seguito delle successive modifiche intervenute, recita:   
“Art. 159. (Subentro)  

 1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al 
soggetto concessionario, gli enti finanziatori ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli similari 
emessi dal concessionario del progetto potranno impedire la risoluzione designando una 
società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal 
concedente a condizione che:  
 a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie 
sostanzialmente corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali 
la concessione è stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del 
progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro;  
 b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro 
i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis.  

1-bis. La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il termine individuato nel 
contratto o, in mancanza, assegnato dall’amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione 
scritta agli enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto.  
 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, sono fissati i criteri e le modalità di 
attuazione delle previsioni di cui al comma 1.  
 2-bis. Il presente articolo si applica alle società titolari di qualsiasi contratto di 
partenariato pubblico privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter”.  

Sebbene si debba tener conto del fatto che la fattispecie contrattuale, oggetto del presente 
provvedimento si configura quale concessione di natura patrimoniale, la considerazione 
dell’ingente investimento finanziario per il pagamento del canone concessorio e la messa a 
norma dell’intero complesso “Buon Riposo” in una fase storicamente connotata da una 
generale crisi finanziaria e da modifiche della normativa intervenute a mutare l’assetto 
complessivo delle residenze per anziani non autosufficienti aveva suggerito la previsione nel 
bando e, successivamente nel contratto, dell’applicazione in via analogica di alcuni articoli del 
Codice dei Contratti. In particolare, l’art. 15 del contratto di concessione “Finanziamento” al 
comma 2 recita “Il concessionario potrà, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 116, D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., associarsi a soggetti investitori istituzionali sin dal momento della 
sottoscrizione dell’atto di concessione”. Tale clausola ha consentito in questa ed altre analoghe 
procedure di autorizzare nel tempo sia il consolidamento in forma societaria dei soggetti 
concorrenti, sia l'allargamento soggettivo della compagine aggiudicataria a soggetti investitori.  
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La richiesta formulata di inserimento della clausola relativa all’applicabilità in via 
analogica dell’art. 159 Codice dei Contratti pare rispondere alla stessa ratio, oltre che a 
garantire ulteriormente l’Amministrazione circa il buon esito della concessione che, data la 
destinazione a servizio pubblico ed in particolare ad RSA per anziani non autosufficienti 
dell’immobile in questione, costituisce interesse pubblico prevalente rispetto all’eventuale 
retrocessione dell’immobile ed al conseguente risarcimento degli eventuali danni a seguito 
dell’inadempimento, come previsto dall’art. 19 del contratto. 

Premesso quanto sopra, e in risposta alla richiesta sopra richiamata, avanzata da TSC 
Onlus, si ritiene pertanto possibile autorizzare l’introduzione di un terzo comma all’art. 15 
“Finanziamento” del contratto di concessione che tenga conto dell’applicabilità, a favore di un 
eventuale ente finanziatore esterno, di quanto previsto dall’art. 159 del Codice dei Contratti 
Pubblici che così recita:  

“Alla presente concessione si prevede la possibilità di applicazione in via analogica 
della disposizione di cui all’art. 159 del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e 
Servizi approvato con D.Lgs. 163/2006”. 

Pertanto, a seguito di suddetta integrazione il testo integrale dell’art. 15 “Finanziamento” 
del Contratto di concessione risulterà il seguente: 

“Il reperimento delle risorse necessarie all’esecuzione delle opere di cui all’art. 12 
(dodici) ed alla successiva gestione sarà totalmente a carico del concessionario. 

Il concessionario potrà, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 116 D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., associarsi a soggetti investitori istituzionali sin dal momento della sottoscrizione 
dell’atto di concessione. 

Alla presente concessione si prevede la possibilità di applicazione in via analogica delle 
disposizioni di cui all’art. 159 del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi 
approvato con D.Lgs. 163/2006”.   

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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto dell’istanza di proroga dei termini per l’ottenimento dell’autorizzazione 

al funzionamento in regime definitivo avanzata dal Consorzio Cooperativa Sociale 
Impresa O.n.l.u.s. “Torino Sociale Cooperativa”, avente sede legale in via Le Chiuse 59 
- 10144 Torino (P. I.V.A. 10715160015) per la R.S.A. di via S. Marino 30 e delle relative 
ulteriori garanzie fornite in merito alla possibilità che ciò possa intervenire entro i termini 
di cui alla D.G.R. 54-1035 del 9 febbraio 2015; 

2) di concedere, sulla base delle motivazioni contenute in narrativa, la proroga dei termini 
per l’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento in regime definitivo nella misura 
di quanto stabilito dalla D.G.R. 54-1035 del 9 febbraio 2015 per i soggetti privati le cui 
strutture ricadono nel punto 23C della D.G.R. 25/09 (fino al 30 maggio 2016); 

3) di integrare l’art. 15 “Finanziamento” del contratto di concessione cinquantennale 
dell’Istituto Buon Riposo tra la Città e TSC Onlus, approvato con scrittura privata n. 
6522, conto n. 305/12 il 11 ottobre 2012, registrato a Torino il 23 ottobre 2012 con il 
seguente comma: 
“Alla presente concessione si prevede la possibilità di applicazione in via analogica delle 
disposizioni di cui all’art. 159 del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e 
Servizi approvato con D.Lgs. 163/2006”; 

4) di autorizzare il dirigente competente, ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18 agosto 2000 e dell’art. 60, comma 2, del Regolamento per la disciplina dei 
contratti, ad apportare le integrazioni all’art. 15 del contratto di concessione come al 
punto precedente; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli previsti dalla 
Circolare prot. 6298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 1) che è parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

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.    

 
 

 
 

La Vicesindaco 
Elide Tisi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Area Servizi Socio-Sanitari, 

Outsourcing e Tutele 
Marina Merana 

 
 

La Dirigente 
Servizio Vigilanza, Sicurezza 

S.F.E.P. e Servizi Sociali 
Antonietta Gaeta 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 12 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 29 marzo 2016 al 12 aprile 2016; 

 
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 dall’8 aprile 2016.        


	Alessandra Gaidano




ITTW DI TORINO
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE


ALLEGATO 1


Oggetto: Deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto


"CONCESSIONE DEL FABBRICATO DI VIA S. MARINO 30. PROROGA DEL
TERMINE PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
IN ATTUAZIONE ALLA D.G.R. 54-1035 DEL 9 FEBBRAIO 2015 E APPROVAZIONE
MODIFICA CONTRATTUALE"


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc 05288/128.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre
2012prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012prot. 16928.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'ari. 2
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto
economico e delle nuove realizzazioni che comporteranno futuri oneri, diretti o indiretti, a
carico della Città.


Il Dirigente di Servizio
Vigilanza, Sicurezza,
SFEP e Servizi Sociali


Dott.ssa Antonietta GAETA
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