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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 ottobre 2016 
 

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Marco GIUSTA - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PRESENTAZIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA  E 
PROTEZIONE SOCIALE DELLE DONNE VITTIME DELLA TRATTA FINO AL 
31DICEMBRE 2016 AI SENSI DELL'ART. 18 - D.LGS. 286/98 E DELL'ART. 13 DELLA 
LEGGE 228/2003. RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Schellino.  
 

Il Testo Unico, in materia di immigrazione, adottato con D.Lgs 286/98 e recante la 
"Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello Straniero", all'art. 18 "Soggiorno 
per motivi di protezione sociale", ha previsto per gli stranieri che versano in situazioni di 
violenza, di sfruttamento e di pericolo per la propria incolumità, a seguito di tentativi di sottrarsi 
ai condizionamenti di un'organizzazione dedita alla tratta di esseri umani, allo sfruttamento 
della prostituzione o alla commissione di altri gravi reati, o per effetto del contributo offerto per 
il contrasto dell'organizzazione e l'individuazione dei responsabili, la concessione di uno 
speciale permesso di soggiorno che consenta di partecipare ad un programma di assistenza ed 
integrazione sociale. Il Regolamento di attuazione del citato Testo Unico, approvato con D.P.R. 
n. 394 del 31/8/1999, come modificato dal D.P.R. n. 334 del 18/10/2004, ha fissato i criteri e le 
modalità per l'accesso ai percorsi di assistenza e integrazione sociale, ha previsto le modalità 
per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 18 del Testo Unico e ha istituito la Commissione 
Interministeriale presso il Ministero delle Pari Opportunità preposta alla valutazione dei 
progetti. Con Decreto interministeriale datato 23/11/1999 sono stati indicati i criteri e le 
modalità per la selezione dei programmi di assistenza e di integrazione sociale disciplinati 
dall'art. 18 del Testo Unico. 

La Città con deliberazioni della Giunta Comunale del 24 febbraio 2000 
(mecc. 2000 01460/019), del 5 dicembre 2000 (mecc. 2000 11323/019), del 16 novembre 2001 
(mecc. 2001 09754/019), del 29 ottobre 2002 (mecc. 2002 08562/019), del 3 febbraio 2004 
(mecc. 2004 00567/019), del 1° marzo 2005 (mecc. 2005 01126/019), del 14 febbraio 2006 
(mecc. 2006 01081/019), del 23 marzo 2007 (mecc. 2007 01675/019) dichiarate 
immediatamente eseguibili, approvò rispettivamente i progetti denominati “FREEDOM”, 
“FREEDOM 2”, “FREEDOM 3”, “FREEDOM 4”, “FREEDOM 5”, “ FREEDOM 6”, 
“FREEDOM 7”, “FREEDOM 8” che furono ammessi a contributo statale dalla Commissione 
interministeriale costituita presso il Dipartimento Pari Opportunità. 

Le azioni sono poi proseguite per l’anno 2008 e successivamente per il 2009, 2010 e 
2011, col “Progetto Claris” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le Pari Opportunità - Programmi di assistenza di cui all’art. 13, della Legge 
11 agosto 2003, n. 228 concernenti misure contro la tratta di persone.  

In data 23 luglio 2012, la Presidenza del Consiglio pubblicava un Bando congiunto per la 
concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave 
sfruttamento:  
- Programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 Legge 228/2003 - Avviso 7/2012  
- Programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 D.Lgs. 286/1998 – 

Avviso 13/2012. 
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In risposta al suddetto (deliberazione della Giunta Comunale del 29/08/2012 - 
mecc. 2012 04182/019) la Città partecipava,  insieme alla rete locale di enti attuatori, in qualità 
di partner della Regione Piemonte. Quest’ultima presentava, in qualità di capofila, un progetto 
denominato “Piemonte in rete contro la tratta 5.13 e 5.18”. 
Le attività progettuali previste si esplicavano come di seguito: 
a) programmi di emersione e prima assistenza previsti dall’art. 13 della Legge 11 agosto 

2003 n. 228, rivolti alle vittime dei reati previsti dagli artt. 600 e 601 del Codice Penale, 
come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 1 e 2 della citata Legge 228/2003, devono 
prevedere, come minimo ed in ogni caso: 

 - attività pro-attive e attività di primo contatto, volte all’emersione delle persone 
trafficate a scopo di sfruttamento (unità di strada, sportello, altri servizi a bassa 
soglia); 

 - segnalazione e invio delle vittime di tratta in strutture di accoglienza dedicate; 
 - strutture adeguate per l’alloggio ed il ricovero delle vittime; 
 - assistenza che accompagni le vittime a far emergere la propria condizione; 
 - disponibilità di servizi socio-sanitari di pronto intervento; 
 - convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza e integrazione 

sociale, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e comunque con i 
servizi sociali degli enti territoriali; 

 - convenzione con il Numero Verde nazionale anti-tratta, che preveda al minimo un 
referente operativo del progetto dedicato all’attività di raccordo con esso. 

b) programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di violenza e grave 
sfruttamento, che intendano sottrarsi ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di 
persone a scopo di sfruttamento (art. 18 D.Lgs. 286/98), devono prevedere come minimo, 
e in ogni caso: 

 - accoglienza abitativa; 
 - protezione (assistenza sanitaria, psicologica, legale, e consulenze varie); 
 - attività mirate all’ottenimento del permesso di soggiorno ex art. 18 D.Lgs. 286/98; 
 - formazione (alfabetizzazione linguistica, informatica, ecc. e corsi di formazione 

professionale); 
 - attività mirate all’inserimento socio-lavorativo (borse lavoro, tirocini lavorativi, 
ecc.); 
 - convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza, ai sensi dell’art. 13 

della Legge 228/2003 e comunque con i servizi sociali degli enti territoriali; 
 - convenzione con il Numero Verde nazionale anti-tratta, al fine di definire e 

formalizzare le procedure di messa in rete nazionale dei trasferimenti degli/delle 
utenti da un progetto ad un altro. 

Pertanto, la prima annualità prevista dal suddetto Bando prevedeva azioni progettuali da 
espletarsi nel periodo  dal  22/12/2012 terminando il  21/12/2013. 
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Il prosieguo del progetto, negli anni seguenti, si sviluppò prevedendo, da parte del 
Dipartimento di competenza e in attesa di un nuovo Bando, successive proroghe, fino ad 
arrivare all’annualità in corso, con la quinta proroga dal 1/01/2016 al 31/08/2016.  

In previsione della scadenza della suddetta quinta proroga, il Dipartimento per le Pari 
Opportunità in data 10/06/2016 pubblicava il Bando 1/2016 per il finanziamento di progetti 
attuati a livello territoriale, finalizzati ad assicurare in via transitoria ai soggetti destinatari 
adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, per la durata di 15 mesi.   

Al fine di garantire le attività di accoglienza delle donne vittime di tratta,  la Città di 
Torino aderiva al progetto presentato in risposta al suddetto Bando dalla Regine Piemonte, in 
qualità di capofila, in partenariato con l’Associazione Ideadonna, l’Associazione Papa 
Giovanni XXIII, Comune di Brà,  l’Associazione Tampep, l’Associazione Piam, Cissaca, 
Gruppo Abele, Associazioni Liberazione e Speranza e S. Benedetto al Porto.   

Considerato che dalla graduatoria finale, relativa al suddetto bando e pubblicata sul sito 
del Dipartimento delle Pari Opportunità si evince che la proposta progettuale presentata dalla 
Regione Piemonte non è stata ammessa alla concessione di contributi, ai sensi dell’art. 12,  
comma 3 del Bando 1/2016. Vista la necessità di continuare le fondamentali azioni  previste dal 
Progetto Piemonte, in rete, contro la tratta 5.13/18 a favore di soggetti particolarmente 
vulnerabili, assoggettabili psicologicamente e spesso in situazioni di salute precaria, la Regione 
Piemonte ha riconosciuto  indispensabile la prosecuzione delle attività in corso, almeno fino al 
31/12/2016 per dar loro continuità con il pregresso e pertanto ha comunicato in data 12/09/2016 
(all. 1) la volontà di mettere a disposizione la somma di € 330.000,00, a valere su bilancio 
Regionale, da suddividere tra i partner del progetto, riconoscendo, nello specifico, alla Città di 
Torino, un finanziamento pari ad Euro 51.240,00.  

Evidenziato che la prima accoglienza, attuata a seguito della prima emersione dalla tratta 
ex art. 13, è tutt’ora in attuazione tramite proficuo rapporto con l’Associazione Sermig - Centro 
Come Noi Sandro Pertini – e che, di contro, il percorso di vittime di tratta ex art. 18, stante 
quanto sopra e in base ai vincoli imposti dalle normative vigenti in merito agli affidamenti, 
potrà attuarsi esclusivamente per i mesi di novembre e dicembre. 

Vista la necessità di non interrompere il percorso di accoglienza di donne che vivono una 
situazione di grave disagio, in attesa che la Regione Piemonte formalizzi con gli apposti atti 
dirigenziali il finanziamento riconosciuto, col presente provvedimento occorre approvare la 
presentazione di un progetto con relativo piano finanziario (all. 2), al fine dell’ottenimento del 
finanziamento pari ad Euro 51.240,00, che verrà destinato alle seguenti attività: 

- accoglienza comprendente vitto e alloggio con supervisione con personale 
dedicato; 

- tutela psicologica e legale; 
- intervento di  mediatori culturali ; 
- pocket money;  
- spese sanitarie; 
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- abbonamenti GTT ;  
- spese volte all’integrazione; 
per n. 10 donne vittime di tratta nelle strutture già individuate ed adibite a tale tipologia 
di interventi.  
La gestione di tale servizio di accoglienza integrata verrà affidato, contestualmente alla 

messa a disposizione dei suddetti locali, tramite procedura ad evidenza pubblica ai sensi del 
D. Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario a ottenere comunicazioni ministeriali 
circa i finanziamenti futuri e comunque non oltre il 31/12/2016, in attesa dell’adozione da parte 
della Regione Piemonte degli opportuni provvedimenti amministrativi. Contestualmente, verrà 
approvato lo schema di disciplinare. 

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. 3). 

Occorre, pertanto, anche conformemente alle modalità e condizioni previste dalla 
deliberazione della Giunta Comunale del 22 settembre 2016 (mecc. 2016 04192/024), con il 
presente provvedimento, approvare la presentazione dello schema progettuale e il relativo 
piano economico al fine di ottenere il finanziamento dalla Regione Piemonte di Euro 51.240,00 
al fine di rispondere alle esigenze inderogabili e imprescindibili delle donne vittime di tratta, 
per le quali l’interruzione del Servizio cagionerebbe un aggravio delle già precarie condizioni 
di vita. 

Il presente provvedimento non prevede oneri di utenza.   
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 
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1) di approvare, per le motivazioni in narrativa, la presentazione dello schema progettuale e 

il relativo piano economico, al fine di ottenere il finanziamento dalla Regione Piemonte 
di Euro 51.240,00, da devolvere ad attività di accoglienza e integrazione di donne, vittime 
di tratta e grave sfruttamento fino al 31/12/2016;  

2) di demandare, a seguito dell’approvazione del finanziamento regionale, a successivi atti 
dirigenziali, per le motivazioni di urgenza espresse in narrativa, l’affidamento del 
servizio tramite procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D. Lgs. 50/2016 l’ impegno 
di spesa sul capitolo “Prestazioni di servizi” (cap. 86300/8) e il relativo accertamento; 

3) di prendere atto che 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); 

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.      

 
 

L’Assessora alla Salute,  
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Laura Campeotto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 47 firmato in originale: 
 

  IL VICESINDACO        IL SEGRETARIO GENERALE 
   Guido Montanari                        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 10 ottobre 2016 a 24 ottobre 2016; 

 
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 20 ottobre 2016. 
 
 

 
 
 
    













































