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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 ottobre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO 
(FNPSA) CHE FINANZIA GLI INTERVENTI  SPRAR-  ANNI 2017-2019. ADESIONE 
ALLA PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA CON DOMANDA DI 
CONTRIBUTO AI SENSI DEL D.M. 10/08/2016 MINISTERO DELL`INTERNO (G.U. N. 
200 DEL 27/08/2016).  
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

L’Amministrazione Comunale – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie, Servizio Minori/Ufficio Minori Stranieri, dagli inizi degli anni ’90, è impegnata 
nell’ambito dell’accoglienza e dell’inclusione dei minori stranieri non accompagnati e, in 
particolare, si è proposta dall’anno 2008 come Ente Locale attuatore nel Sistema di Protezione 
per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) con il progetto “MASNÀ”. 

Con Decreto Ministeriale del 30 luglio 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica del 4 settembre 2013 n. 207 il Ministro dell’Interno ha definito le modalità di 
presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali che prestano servizi 
finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale ed 
umanitaria per il triennio 2014-2016, nonché le linee guida ed i modelli di domanda.  

A seguito del bando, 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 (FNPSA), per il triennio 2014-2016, successivamente 
finanziato per l’intero periodo. Per il triennio 2014-2016, i posti del progetto SPRAR-MASNÀ 
già attivati risultano n. 30.  

Con Decreto Ministeriale del 27 Aprile 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica del 23 maggio 2015 n. 118, il Ministro dell’Interno ha definito le modalità di 
presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali per i servizi finalizzati 
all’accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Rifugiati e Richiedenti Asilo) di 
minori stranieri non accompagnati (MSNA), nonché le linee guida e i modelli di domanda. 
 A seguito del bando, la Giunta Comunale con deliberazione (mecc. 2015 02921/019) del 
7  luglio 2015 autorizzava la presentazione da parte della Città, Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio Minori/Ufficio Minori Stranieri, della relativa 
domanda di contributo. 

In considerazione del perdurare dei consistenti flussi migratori che interessano il nostro 
paese, con nota del 1 dicembre 2015, prot. n. 12733 il Ministero dell’Interno ha ammesso 
questo Ente al nuovo riparto dei relativi fondi nazionali a tutto l’anno 2016 per un n. di 30 posti, 
aggiuntivi rispetto ai 30 sopra richiamati.  

Attualmente l’Amministrazione ha quindi due progetti attivi e finanziati a tutto il 2016 
che garantiscono l’accoglienza di 60 minori stranieri non accompagnati  e/o  richiedenti o 
titolari di protezione internazionale. 

Con Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica del 27 agosto 2016 n. 200 il Ministro dell’Interno ha stabilito la possibilità per gli 
Enti locali che intendano proseguire i servizi di accoglienza integrata dello SPRAR di 
presentare domanda di prosecuzione per il triennio 2017-2019, mantenendo invariato il numero 
di posti autorizzati e attivi ed il costo complessivo del progetto, unificando in un unico piano 
finanziario i progetti in corso. Il termine fissato per la presentazione delle domande è il 30 
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ottobre 2016.  

Alla luce di quanto su descritto, il Comune di Torino intende presentare domanda di 
prosecuzione per il triennio 2017-2019 per accedere ai  finanziamenti del Fondo Nazionale per 
le Politiche ed i Servizi dell’Asilo (FNPSA) per la predisposizione dei servizi di accoglienza 
per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso 
umanitario. 

Si prende atto che condizione imprescindibile e vincolante per la presentazione di detta 
domanda al Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, (da 
redigersi su fac-simile modello D allegato al Decreto citato art. 15) unitamente al piano 
finanziario preventivo e relazione di cofinanziamento (modello C art. 15 citato), è che la Città 
preveda un proprio cofinanziamento pari a una quota non inferiore al 5% del costo totale dei 
progetti. Tale cofinanziamento avverrà mediante valorizzazione del personale dipendente 
dedicato a detta funzione. 

Per la realizzazione del progetto la Città si avvale altresì dei servizi di Mediazione 
Interculturale ed Educativa Territoriale che provvede ad affidare tramite l’espletamento di 
procedure a evidenza pubblica.  

Relativamente ai servizi/interventi di accoglienza residenziale, in continuità con i progetti 
già attivi e di cui si chiede la prosecuzione, le strutture interessate sono le stesse già 
precedentemente individuate tra le strutture residenziali per minori, accreditate e iscritte 
nell’elenco dei fornitori della Città (ex determinazione dirigenziale del 31 marzo 2016 mecc. 
2016 01509/019 esecutiva dal 1 aprile 2016, determinazione dirigenziale del 17 giugno 2016, 
mecc. 2016 03033/019, cron. n. 156, esecutiva dal 21 giugno 2016). 

Inoltre, per la prosecuzione di interventi già attivi si conferma la collaborazione, che sarà 
oggetto di provvedimento deliberativo specifico, con l’Associazione Gruppi di Volontariato 
Vincenziano “Nuova Aurora”, con sede legale in via Saccarelli, 2 – Torino C.F. 97502440015- 
quale ente già attuatore, operante sin dal 1998 in tale ambito con sinergie operative con 
l’Ufficio Minori Stranieri della Città (deliberazione Giunta Comunale mecc. 2013 07279/019 
del 13 dicembre 2013, esecutiva dal 27 dicembre 2013).   

Per quanto riguarda le azioni riferite all’integrazione e alla tutela giuridica e assistenza 
legale e tutela psico/socio/sanitaria, la Città provvederà al coinvolgimento delle Associazioni, 
Organizzazioni ed Enti che già operano in questo settore attraverso modalità di selezione 
pubblica da stabilire con successivi atti.  

Per quanto riguarda le attività di alfabetizzazione, oltre all’inserimento dei minori nei 
Centri Provinciali per l’Istruzione Adulti, sarà da prevedere l’organizzazione di corsi di 
alfabetizzazione di primo e secondo livello dedicati a coloro i quali non vi possono accedere, 
oltre ad organizzare attività laboratoriali finalizzate ad apprendimenti di base per l’acquisizione 
di competenze favorenti l’integrazione. Tali ambiti saranno realizzati in collaborazione con la 
SFEP (Scuola Formazione Educazione Permanente) e il Centro Interculturale della Città.  
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Si fa presente che l’art. 25, comma 2, del D.M. del 10 agosto 2016 prevede l’obbligo per 
l'Ente di avvalersi della figura di un Revisore indipendente, che assume l'incarico di effettuare 
le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le 
voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano finanziario preventivo, della 
esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione 
nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal «Manuale unico di 
rendicontazione SPRAR». L'attività di verifica si sostanzia in un «certificato di revisione» che 
accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute. Per la Città tale 
funzione è assolta dal Collegio dei Revisori dei Conti. 

Per quanto sopra illustrato si ritiene, pertanto di prevedere e autorizzare la presentazione 
della domanda di prosecuzione da parte della Città secondo le modalità previste dal Decreto 
Ministeriale (all. 1 modello D e modello C) che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

Il presente provvedimento viene assunto nel rispetto di quanto previsto dalla 
deliberazione Giunta Comunale (mecc. 2016 04182/024) del 22 settembre 2016, in quanto 
l’ottenimento del finanziamento, destinato all’adempimento di obblighi di legge in materia di 
tutela di minori, è subordinato alla presentazione dell’istanza entro il 30/10/2016. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione 
alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 05288/128) del 16 ottobre 2012 (all. 2). 
   

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 quanto espresso in narrativa e qui compiutamente richiamato la 

presentazione della domanda di prosecuzione dei progetti afferenti ai servizi di 
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accoglienza integrata per minori in scadenza al 31/12/2016 per il triennio 2017-2019, di 
cui al Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica del 27 agosto 2016 n. 200 per i servizi di accoglienza integrata dello SPRAR 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2) di dare atto che condizione imprescindibile e vincolante per la presentazione della 
domanda di cui al punto 1) è che la Città preveda un proprio cofinanziamento pari a una 
quota non inferiore al 5% del costo totale dei progetti attualmente in corso. Tale 
cofinanziamento avverrà mediante valorizzazione del personale dipendente dedicato a 
detta funzione; 

3) di demandare a successivi provvedimenti: 
- la conferma della collaborazione con l’Associazione Gruppi di Volontariato 

Vincenziano “Nuova Aurora”, con sede legale in via Saccarelli, 2 – Torino C.F. 
97502440015 quale ente già attuatore; 

- la realizzazione delle azioni riferite alla tutela giuridica e assistenza legale e tutela 
psico–socio–sanitaria con il coinvolgimento di Associazioni, Organizzazioni ed Enti 
che già operano in questo settore attraverso modalità di selezione pubblica, nonché le 
attività di mediazione interculturale e educativa;  

- eventuali successive variazioni gestionali e organizzative, migliorative o comunque 
necessarie per le attività; 

- l’organizzazione di corsi di alfabetizzazione di primo e secondo livello dedicati a 
coloro i quali non vi possono accedere, oltre ad organizzare attività laboratoriali 
finalizzate ad apprendimenti di base per l’acquisizione di competenze favorenti 
l’integrazione; 

- l’accertamento dell’entrata ed i relativi impegni di spesa che si renderanno necessari 
per la realizzazione delle attività indicate nel progetto proposto con il presente 
provvedimento; 

4) di autorizzare il Servizio competente ad apportare eventuali modifiche ed integrazioni al 
progetto sotto il profilo strettamente operativo/gestionale, nel pieno rispetto delle linee 
guida ministeriali e di quanto approvato con il presente atto; 

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.    

 
 

 
L’Assessora 

Sonia Schellino 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Patrizia Ingoglia 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 24 ottobre 2016 al 7 novembre 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 3 novembre 2016. 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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Modello D


DOMANDA DI PROSECUZIONE


Al Ministero dell' Intemo


Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione


LA SOttOSCrittA APPENDINO CHIARA


Codice Fiscale : PPNCHR84H52F335W


nata a MONCALIERI Prov. (TO) il 12 giugno 1984


in qualità di Legale rappresentante dell'Ente locale


COMLINE DI TORINO


Con sede inP.zzaPALAZZO DI CITTA' n. 1 -cap.10122


Città: TORINO Prov.: TO Regione: PIEMONTE


Telefono 011 - 01123000 Fax 011- 5625580


e-mail : segreteria. sindaca@comune.torino. it


pec : sindaco@cert comune.it


CHIEDE


Di essere autoizzato alla prosecuzione degli interventi di accogli enza integrata attivi e


frnanziati con il progetto: TORINO MINORI nel Sistema di acco glienza SPRAR, in
favore di:


X richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonché ai titolari di permesso
umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n.25,
singoli o con il rispettivo nucleo familiare;


tr richiedenti e titolari di protezione intemazionale, nonché ai titolari di permesso
umanitario di cui all'art.32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n.25, con
necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata o con
disagio mentale o psicologico;







X minori stranieri non accompagnati.


per n.60 complessivi di posti


A tal fine, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt.46 e 47 DPR 44512000


DICHIARA


o Che velranno assicurati i medesimi servizi finanziati con le risorse iscritte
nel Fondo nazionaleper le politiche e i servizi dell'asilo così come da domanda di
contributo presentata ai sensi del D.M. 30 luglio 2A13 G.tJ. n.207 e del D.M.27
aprile 2015 G.U. n.118, e nel rispetto delle Linee Guida SPRAR;


o Che i servizi sono attivi e invariati rispetto a quanto. sottoscritto nella
precedente domanda di contributo e nelle successive integrazioni relative, ad
eventuali correttivi apportati a seguito del monitoraggio effettuato dal Servizio
Centrale, e a seguito dell'attivazione dei posti aggiuntivi autonzzati;


o Che l'ente locale si awarrà dell' équipe multidisciplinare con
competenze, ruoli e modalità organizzative così come previste nella precedente
domanda di contributo e nelle successive integrazioni relative a eventuali
correttivi apportati a seguito del monitoraggio del Servizio Centrale e a seguito
dell'attivazionedeipostiaggiuntiviautorizzati;


r Che, per gli aspetti contabili, si impegna a rispettare quanto previsto dalle
Linee Guida SPRAR;


o Che le strutture, già attive e autorizzate dal Ministero dell'Interno su
conforme parere del Servizio Centrale, idonee ai fini dell'al\tazione dei servizi di
"accoglienza integrata", sulla base delle Linee Guida dello SPRAR e conformi,
rispetto alla destinazione, alle vigenti normative comunitarie, nazionali e
regionali, anche in materia di accreditamento e/o autorizzazione, sono le seguenti:


I.GRUPPI DI VOLONTARTIATO VINCENZIANO COMLINITA' "NUOVA
AURORA" yia Saccarelli, 10, Torino n. posti 4


2.GRUPPO ARCO - COMLINITA' "RONDINE" yiaCapriolo 18, Torino, n. posti 11







3.COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA ONLUS GRUPPO
APPARTAMENTO 6(/{lv[A.Ia{" viaNoasca 27l2,località Torino, n. posti 4


4.COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA ONLUS . GRUPPO
APPARTAMENTO "YARABA" via Coppino 51 località Torino, n. posti 6


s.COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA ONLUS - GRUPPO
APPARTAMENTO "AL ROSHD" via Cravero 63, località Torino, n. posti 4


6.CONSORZIO R.I.S.O. - COMTINITA' "LA BANDA" via Vignale 4, località Torino,
n. posti 2


T.CONSORZIO R.I.S.O. - "COMITNITA' KIRIKU"' via Vignale 4, località Torino,
n.posti 2


8.ASSOCIAZIONE CASA NOSTRA _ GRUPPO APPARTAMENTO "BENKADI''
Corso Casale 246,località Torino, n. posti 6


g.AGS PER IL TERzuTORIO - ACCOGLIENZA COMTINITARIA "CASA CIIE
ACCOGLIE" Via Ormea 4, località Torino, n. posti 9


10. FONDAZIONE DIFESA FANCIULLI PENSIONATO INTEGRATO
"VALPIANA" Strada Valpiana 31 località Torino, n.posti ll


1 1. FONDAZIONE DIFESA FANCIULLI - CASA FAMIGLIA Strada Valpian a 31,
Torino, n.posti 1


Dichiara inoltre che (i seguenti tre punti sono da compilare esclusivamente nel caso in
cui ci si awalga di uno o più enti attuatori per la gestione dei servizi):


1. Si awarrà del seguente enteli atfr;rrtorelt: GRUPPI DI VOLONTARIATO
VINCENZIANI - COMTINITA' NUOVA AURORA con sede in Via Saccarelli 10,
Torino;


2.Detto ente è stato selezionato attraverso le procedure espletate nel rispetto della
normativa di riferimento;







3.Detto ente è in possesso del requisito relativo alla pluriennale e consecutiva esperietua
nella presa in carico di richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria
nonché di minori, comprovata da attività e servizi in essere al momento della
presentazione della presente domanda.


Luogo e data.


firma digitale del legale rappresentante







coD. DESCRIZIONE SPESA IMPORTO
COFINANZ.


CONTRIBUTO
RICHIESTO


COSTO
TOTALE


PROGETTO


P Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato € 148.767,00 €,237.442,40
€ 386.209,4(


P1 Operatori sociali € 0,00 € 0,00 € 0,0(
P2 lnterpreti e mediatori culturali € 0,00 € 40.818,50 € 40.818,5(
P3 Operatore legale € 0,00 € 20.000,0( € 20.000,0(
P4 Addetti alle pulizie € 0,00 € 0,0( € 0,0c
P5 Assistenti sociali € 0,00 € 27 .013,3C €27.013,3C
P6 Psicologi € 0,00 € 20.000,0( € 20.000,0c
P7 Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo dell'Ente Locale etc.) c 148.767,00 € 129.610,6( 278.377.6C


L Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00


L1 Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei beneficiari € 0,00 € 0,00
L2 Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00
LJ Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno € 0,00 € 0,00 € 0,00
L4 Pulizia locali e relativi materiali € 0,00 € 0,00 € 0,00


tÀ Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da
riscaldamento) € 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00


B Acquisto (eventuale ammortamento), Ieasing o noleggio di attrezzature € 0,00 € 0,00 € 0,00
B1 Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici € 0,00 € 0,00 € 0,00


B2
Acquisto , noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed
autovetture € 0,00 € 0,00 € 0,00


G Spese generali per l'assistenza € 0,00 € 52.846,60 € 52.846,60
G1 Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico € 0,00 € 141000,00 € 14.000,00
G2 Effetti letterecci € 0,00 € 0,00 € 0,00


G3 Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN,...) € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00


G4
Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e
soggiorno temporaneo dei beneficiari € 0,00 € 8.013,70 € 8.013,70


G5 Spese per la scolarizzazione € 0,00 € 0,00 € 0,00
G6 Pocket Money € 0,00 € 1.800,00 € 1.800,00
G7 Alf abetizzazione € 0,00 €27.032,90 €27
S Spese di orientamento ed assistenza sociale € 0,00 € 0,00 € 0,00


S1 Costi e consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale € 0,00 € 0,00 € 0.00
5Z Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale € 0,00 € 0,00 € 0,00
òJ Spese per I'informazione sui programmi di rimpatrio volontario € 0,00 € 0.00 0,00
T Spese per i servizi di tutela € 0,00 € 0,00 € 0,00


T1 Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione leoale € 0,00 € 0,00 € 0,00
r2 Costi e consulenze occas € 0,00 € 0,00 € 0,00


I Spese per l'integrazione € 0,00 € 62.256,30 € 62.256,30
l1 Corsi di formaziqne professionale € 0,00 € 0,00 €
t2 Borse lavoro e tirocini formativi € 0,00 € 40"000,00 € 40.000,00
t3 Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa € 0,00 € 0,00 € 0,00
t4 Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari € 0,00 € 0,00 € 0,00
t5 Contributi straol9inari per I'uscita € 0,00 € 0,00 €0
t6 Altre spese pqr l'integrazione € 0,00 22256.3 222s6.3
A Altre spese non ricomprese nelle precedenti cateqorie € 0,00 € 973.155,00 € 973.155,00


A,I
Speseperincontrinazionali,convegni,corsidiforma@
favore del personale € 0,00 € 1.200,00 € 1.200,00


A2 Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.l € 0,00 € 0,00 € 0,00


A3
Altrespeserelativeall'aSSiStenza(tessereteteton@
assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere) € 0,00 € 971.955,00 € 971.955,00


A4
Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fiaeiussioni
richieste a titolo di garanzia dall'ente locale all,ente gestore, spese per pratiche
burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno, altro etc.)


€ 0,00 € 0,00 € 0,00


ci costi indiretti (MAx 10% del totale dei costi diretti di cui si chiede il contributo) € 0,00 € 3.203,30 € 3.203,30


ci1 Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite aat personate € 0,00 € 0,00 € 0,00


ci2 spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzr oi proprieta aet
personale) € 0,00 € 0,00 € 0,00


ci3 Spese di cancelleria € 0,00 € 3.203,30 €
ci4 spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle


attività del Progetto (escluse quelle eventualmente comprese nella voce C3)
€ 0,00 € 0,00 € 0,00
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PROGETTO COMUIìIE DI TORINO
ANNO 2017
CATE§ORIA "VULNERAEILI . TORH,O MINORI"







GOD. DESCRIZIONE SPESA
IMPORTO


COFINANZ.
CONTRIBUTO


RICHIESTO


COSTO
TOTALE


PROGETTO


P Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato € 148.767,00 € 237.442,40
€ 386.209.4(


P1 Cperatori sociali € 0,00 € 0,0( € 0,0(
P2 lnterpreti e mediatori culturali € 0,00 € 40.8'18,5( € 40.818,5(
P3 Operatore legale € 0,00 € 20.000,0( € 20.000,0(
P4 Addetti alle pulizie € 0,00 € 0,0( € 0,0c
P5 Assistenti sociali € 0,00 € 27.013,3C € 27.013,3(
P6 Psicologi € 0,00 € 20.000,0( € 20.000,0c
P7 Altrg figure professionali (personale direttivo o amministrativo dell'Ente Locale etc.) € 148.767,00 € 129.610,6( 278.377,6C


L Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00


L1 Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei beneficiari € 0,00 € 0,00 0,00
12 Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00
L3 Affitto locali, condominio, cauzionr, registrazione contratti riferiti all'anno € 0,00 € 0,00 € 0,00
L4 Pulizia locali e relativi materiali € 0,00 € 0,00 € 0,00


L5
Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da
riscaldamento) € 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00


B Acquisto (eventuale ammoÉamento), leasing o noleqgio di attrezzature € 0,00 € 0,00 € 0,00
ut Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici € 0,00 € 0,00 0,00


82
Acquisto , noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed
autovetture € 0,00 € 0,00. € 0,00


G Spese generali per l'assistenza € 0,00 € s2.846,60 € 52.846,60
G1 Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico € 0,00 € 14.000,00 € ,00
VZ Effetti letterecci € 0,00 € 0,00 € 0,00


G3 Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN,...) € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00


G4
Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e
soggiorno temporaneo dei beneficiari € 0,00 € 8.013,70 € 8.013,70


G5 Spese per la scolarizzazione € 0,00 € 0,00 € 0,00
G6 Pocket Money € 0,00 € 1.800,00 € 1.800,00
G7 Alfabetizzazione € 0,00 €27.032,90 €27.032,90
S Spese di orientamento ed assistenza sociale € 0,00 € 0,00 € 0,00


S1 Costi e consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale € 0,00 € 0,00 €0,
S2 Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale € 0,00 € 0,00 € 0,00


Spese per I'informazione sui proqrammi di rimpatrio volontario € 0,00 € 0.00 € 0,00
T Spese per i servizi di tutela € 0,00 € 0,00 € 0,00


T1 Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione leoale € 0,00 € 0,00 € 0,00
r2 Costi e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario € 0,00 € 0,00 € 0,00


I Spese per l'integrazione € 0,00 € 62.256,30 € 62.256,30
t1 Corsi di formazione professionale € 0,00 € 0,00 € 0,00
t2 Borse lavoro e tirocini formativi € 0,00 € 40.000,00 € 40.000,00
IJ Contributi alloggioed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa € 0,00 € 0,00 € 0,00
t4 Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari € 0,00 € 0,00 € 0,00
t5 Conhibuti straordinari per I'uscita € 0,00 € 0,00 €
tb Altre spese per l'integrazione € 0,00 22256.3 22256.3
A Altre spese non ricomprese nelle precedenti cateqorie € 0,00 € 973.155,00 € 973.155,00


A1
Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazionG, GsportoluUUticoi
favore del persqnale € 0,00 € 1.200,00 € 1.200,00


A2 Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.f € 0,00 € 0,00 €
A3


Altre spese relative all'assistenza (tessere telefonicÀè péiGnefiiiaril[élE?
assicurazione pqr infortuni e r.c. dei beneficiari, foiotessere) € 0,00 € 971.955,00 € 971.955,00


A4
Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fidèiussioni
richieste a titolo di garanzia dall'ente locale all'ente gestore, spese per pratiche
burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno, altro etc.)


€ 0,00 € 0,00 € 0,00


TO rù.t :.::::::: " lili €0i:0fl=l D7;30


ci costi indiretti (MAx 10% del totale dei costi diretti di cui si chiede il contributo) € 0,00 € 3.203,30 € 3.203,30


ci1 Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale € 0,00 € 0,00 € 0,00


ci2 spese di carburante per automezzi di servizio@
personale) € 0,00 € 0,00 € 0,00


ci3 Spese di cancelleria € 0,00 € 3.203,30 €
ci4 spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle


attività del Progetto (escluse quelle eventualmente comprese nella voce c3) € 0,00 € 0,00 € 0,00


[:,1,rli:l' TOTALE C0UIPLESSTVO diretti +.







GOD. DESCRIZIONE SPESA IMPORTO
COFINANZ.


CONTRIBUTO
RICHIESTO


COSTO
TOTALE


PROGETTO
P costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato € 148.767,00 €237.M2,40


€ 386.209.40
P1 Operatori sociali € 0,00 € 0,0c € 0,0c
P2 lnterpreti e mediatori culturali € 0,00 € 40.818,5C € 40.818,5C
P3 Operatore legale € 0,00 € 20.000,0c € 20.000,0c
P4 Addetti alle pulizie € 0,00 € 0,0c € 0,0(
P5 Assistenti sociali € 0,00 €27.013,3A € 27.013.3C
P6 Psicologi € 0,00 € 20.000.0( € 20"000,0c
?7 Altre figure professionali (personale direttivo o amministraiivo dell,Ente Locale et,c,) €.148.767,00 € 129.610,6( 278.377,6C
L Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00


L1 Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei beneficiari € 0,00 € 0,00 € 0,00
L2 Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali € 0,00 € 2.000,00 €2
L3 Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno € 0,00 € 0,00 € 0,00
t4 Pulizia locali e relativi materiali € 0,00 € 0,00 € 0,00
IA Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e,gasolio da


riscaldamento) € 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00


B Acquisto (eventuate ammoÉaàìnto),Gasind'-o notègsioit;ttrerm € 0,00 € 0,00 € 0,00
B1 Acquisto, noteggio o leasing di mobili, anedièd etettrodomèstiii € 0,00 € 0,00 0,00
82 Acquisto , noleggio o leasing di hardware, software, sirumentazione tecnica ù-


autovetture € 0,00 € 0,00. € 0,00


G Spese generali per l'assistenza € 0,00 € 52.846.60 € 52.846,60
G1 Vitto, abbigliamento, igiene personale, asffi € 0,00 € 14.000,00 € 14.000,
uz Effetti letterecci € 0,00 € 0,00 € 0,00
G3 spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal ssN,...) € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00


G4
Spese di trasporto urbano ed e*tra-
soggiorno temporaneo dei beneficiari € 0,00 € 8.013,70 € 8.013,70


G5 Spese per la scolarizzazione € 0,00 € 0,00 € 0,00
G6 Pocket Money € 0,00 € 1.800,00 €180000
G7 Alfabetizzazione € 0,00 € 27.032.90 € 27.032.90
S Spese di orientamento ed assistenza sociale


Co
€ 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00 € 0,00


S2


S3


Corti 
" "on.rl"nr" o""u.ionuli p"r int"rpr@ € 0,00 € 0,00 € 0,00


T


ùpese per lnTormaztone sut programmi di rimpatrio volontario € 0,00 € 0,00 0,00
§pese per i servizi di tutela € 0,00 € 0,00 € 0,00


T1 !osr! e consutenze occasionali per orientamento ed informazione leqale € 0,00 € 0,00 €r2
I


vvr(, s wvr rrursr rzE uuudòrut ralt per supporlo pstco_soclo_Sanitario € 0.00 € 0,00 € 0,00
I'pese per I'integrazione € 0,00 € 62.256,30 € 62.256,30


t1 uurst or rormaztone prolesstonale
Borselavoroetffi € 0,00 € 0,00


t2


IJ


A


€ 0,00 € 40.000,00 € 40.000,00
vu,,(rruuu druggru eu rnrervenlt per agevolare la sistemazione alloqqiativa
Cortribrti r.q,


€ 0,00 € 0,00 € 0.00


t5
€ 0,00 € 0,00 € 0,00


l6
vur rLr ruurr òuduruIIaII p(.r I usclla
Altrespesepe'. lffi


Altrg spese non ricomprese nelle


€ 0,00 € 0,00 € 0,00


A
€ 0,00 22256.3 22256.3


€ 0,00 € 973.155,00 € 973.155,00
A1


Spese per'n
favore del personale € 0,00 € 1.200,00 € 1.200,00


A2
llla. >pese reraltve a r consulenti fiscali e del lavoro, etc.) € 0,00 € 0,00 €nnn


A3 Altre spese ru,u,',
assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari fotnipccora\ € 0,00 € 971 .955,00 € 971.955,00


A4
^r.s rpEse ,ur crassr'rcaDilr neile precedenti microvoci (spese per fideiussioni
richieste a titolo di garanzia dail'ente rocare ail'ente gestore, spese per pratiche
burocratiche relative ar rirascio o rinnovo permessi di sogoiorno, artro etc")


€ 0,00 € 0,00 € 0,00


, iornLt irll=Li$ìì.}7"{§}ì


Ci costi indiretti (MAx 10% del totale dei costi diretti di cui si chiede il contributo) € 0,00 € 3.203,30 € 3.203,30
ci1 ìpese telefoniche per uteÀ € 0,00 € 0,00
ciz per servtzto (anche per automezzi di proprietà del


personale) € 0,00 € 0,00 € 0,00


€ 3.203,:
ci3 ìpese di cancelleria


€ 0,00 € 3.203,30
ci4 '1,EùE es,rsrd, ur Esserzrale areslrmenro e gestione degli uffici di suppo(o alle


lfività del Proqetto (escruse queile eventuarmente comprese neila voce c3) € 0,00 € 0,00 € 0,00
ii".--.-i=rlLt=6TAEÈ c§MPLEsslVo {ciiii diretti Iffi , ,i ,..,,iii
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Direzione Politiche sociali e Rapporti con le Aziende sanitarie
SERVIZIO MINORI


Prot. n. Torino,


OGGETTO: Deliberazione . Dichiarazione di
non ricorrenza dei presupposti per lavalutazione di impatto economico.


Vista la d,ellberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 052g8/128,


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


Vista la circolare dell'Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembr e 2012
prot.16298,


Effettuate le valutazioni necessarie,


Si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012i451551066) datata 17
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione delf impatto
economico delle nuove rcalizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico àefla
città.


IL Diri
Servizio


Dott.ssa Patizia GOGLIA


AM


i^i


W
Un(ed Nalions


Edlmilcnal. Scièngnc a4d
Cxlb€l Organizatòn
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C.so Regina Margherita n. 137 - 10122Torino - tel. +39.011.01125438 - fax +39.01 1.0112548s





