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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 aprile 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  - Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
  
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
    
 
    
 
OGGETTO: RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI ACCOGLIENZA RIVOLTA ALLE 
PERSONE SENZA DIMORA ED A NUCLEI IN CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO 
SOCIALE ED ABITATIVO. INCREMENTO DEI SERVIZI ANNO 2016. CONTRIBUTI 
ALLE ASSOCIAZIONI ADERENTI. SPESA EURO 39.640,00.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 



2016 01703/019 2 
 
 
 

Proposta della Vicesindaco Tisi.    
 

Con deliberazione del 9 febbraio 2016 (mecc. 2016 00439/019), dichiarata 
immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato la riapertura dei termini 
dell’Avviso Pubblico approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 20 ottobre 2015 
(mecc. 2015 04880/019), limitatamente all’ambito di azione n. 5, rivolto alle realtà del Terzo 
Settore finalizzato ad individuare attori del volontariato e del privato sociale che intendono 
offrire opportunità di accoglienza temporanea a nuclei familiari in condizioni di estremo 
disagio sociale ed abitativo inseriti in percorsi progettuali promossi dai Servizi Sociali della 
Città. 

Tale ambito di azione prevede di sostenere le opportunità di accoglienza temporanea 
promosse dal terzo settore in grado di garantire interventi strutturati e stabili nel tempo ma 
anche tempestivamente attivabili, finalizzate ad ospitare nuclei familiari senza casa, per 
assicurare percorsi di sostegno e di tutela e prevenire i rischi di una completa marginalizzazione 
delle persone coinvolte. 

In applicazione della deliberazione sopra citata, in data 27 febbraio 2016 è stato 
pubblicato sul sito istituzionale della Città l’Avviso Pubblico di riapertura dei termini per la 
presentazione di progetti nell’ambito di azione 5, rivolto alle organizzazioni di volontariato, del 
privato sociale ed Enti morali e religiosi. 

In data 24 e 31 marzo 2016 la Commissione Tecnica per la valutazione dei progetti e la 
redazione di specifica graduatoria, nominata con determinazione dirigenziale del Direttore 
della Direzione Servizi Sociali (mecc. 2015 44407/019) si è riunita per la valutazione dei 
progetti pervenuti come di seguito elencati. 

La Fondazione Difesa Fanciulli Onlus – strada Valpiana 31 – 10132 Torino – C.F. 
01879950010, ha presentato in data 15/03/2016 un progetto che prevede la messa a 
disposizione di due unità abitative complete e arredate che possono accogliere da 2 a 4 persone 
ciascuna, per la durata di 12 mesi, garantendo la presenza continuativa nella struttura di 
dipendenti o di volontari. A fronte di una spesa preventivata di Euro 14.400,00 richiede un 
contributo di Euro 12.000,00 (all. 1). 

L’Associazione di Volontariato Casa di Zaccheo Onlus – via Rosario di Santa Fè 7 – 
10134 Torino C.F. 97654510011, ha presentato in data 17/03/2016 un progetto che prevede la 
messa a disposizione di due unità abitative complete e arredate che possono accogliere un 
nucleo famigliare ciascuna, per la durata di 12 mesi, garantendo il coinvolgimento di tutti i 
volontari dell’Associazione. A fronte di una spesa preventivata di Euro 6.000,00 richiede un 
contributo di Euro 5.000,00 (all. 2). 

L’Istituto Alfieri-Carrù Onlus - Via Accademia Albertina 14 - 10123 Torino – C.F. 
80003210012, ha presentato in data 17/03/2016 un progetto che prevede la messa a 
disposizione di quattro unità abitative complete e arredate che possono accogliere 2 persone 
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ciascuna, per la durata di 12 mesi, garantendo l’affiancamento di un’equipe di professionisti e 
volontari. A fronte di una spesa preventivata di Euro 24.960,00 richiede un contributo di Euro 
17.280,00 (all. 3). 

La Fondazione Don Mario Operti – via Arcivescovado 12 - 10121 Torino – C.F. 
97647080015, ha presentato in data 22/03/2016 un progetto che prevede la messa a 
disposizione di una unità abitativa completa e arredata che può accogliere un nucleo famigliare 
o più nuclei monoparentali, per la durata di 10 mesi, garantendo l’accompagnamento di un 
operatore della Fondazione con il coinvolgimento di due volontari. A fronte di una spesa 
preventivata di Euro 6.960,00 richiede un contributo di Euro 5.360,00 (all. 4). 
 Il Comune potrà sostenere la realizzazione dei progetti presentati dalle realtà sopra 
indicate attraverso l’erogazione di contributi economici, ai sensi dell’art. 86 dello Statuto 
Comunale, secondo le modalità e criteri generali individuati con le Linee guida per l’erogazione 
dei contributi per l’anno 2016, approvate con deliberazione (mecc.  2016 01189/019) del 15 
marzo 2016 e sulla base del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi n. 373, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 novembre 2014 (mecc. 2014 
06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. Tali contributi 
rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 1, comma 2, lettera b). Resta fermo il possesso dei 
requisiti previsti dalla Legge 122/2010 e Legge 190/2012 da parte delle Associazioni. 

Considerato quanto sopra, si rende necessario e urgente procedere a: 
 accogliere e approvare il progetto presentato dalla Fondazione Difesa Fanciulli Onlus – 
strada Valpiana 31 – 10132 Torino – C.F. 01879950010, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 
12.000,00, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 14.400,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione di Volontariato Casa di 
Zaccheo Onlus – via Rosario di Santa Fè 7 – 10134 Torino C.F. 97654510011, riconoscendo 
alla stessa, in relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere 
per l’importo di Euro 5.000,00, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 6.000,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dall’Istituto Alfieri-Carrù Onlus - Via 
Accademia Albertina 14 - 10123 Torino – C.F. 80003210012, riconoscendo allo stesso, in 
relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo 
di Euro 17.280,00, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 24.960,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dalla Fondazione Don Mario Operti – via 
Arcivescovado 12 - 10121 Torino – C.F. 97647080015, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 
5.360,00, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 6.960,00. 

La liquidazione dei contributi alle Associazioni, avverrà, con provvedimento 
dirigenziale, secondo i criteri previsti dall’art. 9 del sopraccitato Regolamento e secondo le già 
citate Linee guida per l’erogazione dei contributi per l’anno 2016, a fronte della presentazione 
di regolare rendiconto delle spese effettuate e relativa documentazione, il saldo verrà liquidato 
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interamente o in misura proporzionale, secondo la documentazione prodotta da ogni 
organizzazione. 

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

Le Associazioni sono iscritte, o si impegnano ad iscriversi, nel Registro Comunale delle 
Associazioni, come dichiarato nelle istanze allegate, le Associazioni ONLUS, non sono 
vincolate all’iscrizione nel suddetto Registro. 

Le Associazioni hanno prodotto le dichiarazioni di cui all’art. 6 comma 2 della Legge 
122/2010, conservate agli atti del Servizio proponente. 

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 (all. 5).    

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, c. 9, lettera e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.  

   
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano, le azioni di 

rafforzamento della rete di accoglienza rivolta ai nuclei familiari ed alle persone senza 
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dimora; 
2) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, a seguito di valutazione da parte 

della Commissione Tecnica, quali beneficiari di contributo, a carico della Direzione 
Servizi Sociali, Servizio Stranieri e Nomadi e Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali 
e Sostegno agli Adulti in Difficoltà, in relazione ai progetti presentati sulla base della 
riapertura dei termini dell’Avviso pubblico, al lordo delle eventuali ritenute di legge, le 
seguenti organizzazioni: 
− Fondazione Difesa Fanciulli Onlus – strada Valpiana 31 – 10132 Torino – C.F. 

01879950010, quale beneficiaria di un contributo economico di Euro 12.000,00; 
− L’Associazione di Volontariato Casa di Zaccheo Onlus – via Rosario di Santa Fè 7 

– 10134 Torino - C.F. 97654510011, quale beneficiaria di un contributo economico 
di Euro 5.000,00; 

− Istituto Alfieri-Carrù Onlus - Via Accademia Albertina 14 - 10123 Torino – C.F. 
80003210012, quale beneficiaria di un contributo economico di Euro 17.280,00; 

− Fondazione Don Mario Operti – via Arcivescovado 12 - 10121 Torino – C.F. 
97647080015, quale beneficiaria di un contributo economico di Euro 5.360,00. 

 Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 La concessione dei contributi 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 dalle linee guida per l’erogazione dei contributi per 
l’anno 2016, approvate con deliberazione (mecc. 2016 01189/019) del 15 marzo 2016. 

 La liquidazione dei contributi, avverrà con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri 
previsti dall’art. 9 del “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi”, a 
fronte della presentazione di regolare rendiconto delle spese effettuate e relativa 
documentazione, il saldo verrà liquidato interamente o in misura proporzionale, secondo 
la documentazione prodotta da ogni organizzazione; 

3) di demandare a successivi atti dirigenziali l’impegno della spesa e la relativa devoluzione 
del contributo alle organizzazioni di cui sopra dando atto che l’assegnazione finanziaria 
dei suddetti contributi, sarà definita a seguito della verifica delle risorse effettivamente 
disponibili ai sensi dell’art. 6 c. IV del Regolamento delle modalità di erogazione dei 
contributi e di altri benefici economici (n. 373); 

4) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 
e) della Legge 190/20121 conservata agli atti del Servizio; 

5) di attestare che, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 il presente 
provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione di impatto 
economico come da dichiarazione allegata; 

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.   
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La Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 
 

Il Dirigente di Servizio  
Uberto Moreggia 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
    
 

Verbale n. 16 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 18 aprile 2016 al 2 maggio 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 dal 28 aprile 2016. 
    



























































































