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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 novembre 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Marco GIUSTA - Federica PATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: PROGETTO "CASA CHE ACCOGLIE" RIVOLTO A MINORI STRANIERI 
NON ACCOMPAGNATI. CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GIOVANILE 
SALESIANA PER IL TERRITORIO ANNI 2015-2016-2017 DELIBERAZIONE GIUNTA 
COMUNALE MECC.2014-62666/019. INTEGRAZIONE E ULTERIORE SPESA DI EURO 
24.840,00 PER L`ANNO 2016 E DI EURO 49.275,00 PER L'ANNO 2017 FINANZIATA 
CON FONDI MINISTERIALI.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

Con deliberazione Giunta Comunale del 9 dicembre 2014 (mecc. 2014 06266/019) si è 
provveduto all’approvazione della Convenzione che disciplina i rapporti tra la Città e 
l’Associazione Giovanile Salesiana per il Territorio con sede legale in Piazza Maria 
Ausiliatrice n. 9 a Torino – C.F. 97585800010, per il progetto denominato “CASA CHE 
ACCOGLIE” relativo all’accoglienza residenziale presso le due strutture “S. Luigi” e 
S.Paolo”e all'accompagnamento educativo di 24 minori stranieri non accompagnati, segnalati 
dal Servizio Minori - Ufficio Minori Stranieri, prevedendo una spesa annua di Euro 262.800,00 
per il triennio 2015/2017. 

Le strutture di accoglienza messe a disposizione dall’Associazione Giovanile Salesiana 
per il progetto sopracitato, a seguito del percorso di accreditamento avviato con deliberazione 
Giunta Comunale 1° dicembre 2015 (mecc. 2015 06204/019) e determinazione dirigenziale di 
indizione del 9 dicembre 2015 (mecc. 2015 45153/019), e concluso con determinazione 
dirigenziale del 17 giugno 2016 (mecc. 2016 03033/019), esecutiva dal 21 giugno 2016, 
risultano accreditate e iscritte all’Albo dei Fornitori della Città (sezione “D”, sottosezione “D1), 
quali accoglienze comunitarie ex D.G.R. 25-5079. 

In specifico, l’accoglienza residenziale comunitaria denominata “S. Luigi”, già 
autorizzata per n. 12 posti, in considerazione della ricollocazione in nuova sede, è stata 
autorizzata per una capienza massima di 15 posti, mentre l’accoglienza comunitaria 
residenziale denominata “S. Paolo” è confermata per 12 posti.  

Vista l’elevata presenza sul nostro territorio di minori stranieri non accompagnati che 
rappresentano ormai una componente costante dei flussi migratori verso l’Italia, stante 
l’obbligo dell’ Ente Locale di provvedere alla protezione e tutela dei succitati minori (Linee 
guida per i msna emanate dalla D.G. dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione - 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rappresentano la cornice di riferimento 
dell’attività amministrativa in materia, mentre la presenza è regolata in particolare dagli artt. 19, 
32 commi 1-1-bis, ter, quater del T.U. come modificato dalla Legge 189/2000 e dall'art. 22 del 
Regolamento attuativo come modificato dal D.P.R. 334/2004), è necessario che la Città possa 
usufruire degli ulteriori tre posti disponibili presso la struttura “S. Luigi” e non compresi nella 
Convenzione in essere. Tale struttura, come risulta dal progetto presentato in sede di 
accreditamento e conservato agli atti del Servizio scrivente, risponde alle esigenze di 
protezione e tutela dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA), garantendo oltre 
all’accoglienza e la cura della persona, anche il supporto relazionale ed educativo in misura 
adeguata alle caratteristiche di questi minori. 
 Visto quanto sopra, occorre integrare la Convenzione a suo tempo approvata, in 
considerazione della disponibilità dell’Associazione Giovanile Salesiana per il Territorio 
all’accoglienza residenziale di n. 27 minori.  
 Allo scopo, l’Associazione citata ha presentato, per il periodo 1° luglio 2016 – 31 
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dicembre 2017, data di scadenza della Convenzione, un dettaglio spese (all. 1) suddivise in 
relazione a:   
- tipologia delle attività; 
- numero dei minori coinvolti; 
- periodo di attività. 
- Anno 2016 Euro 29.808,00 di cui Euro 24.840,00 a rimborso;  
- Anno 2017 Euro 59.130,00 di cui Euro 49.275,00 a rimborso. 
 Con il presente provvedimento, si ritiene pertanto necessario approvare l’integrazione 
alla Convenzione citata, artt. 2 (rapporti finanziari), 5 (strutture e posti messi a 
disposizione),8 (durata e modifiche), con validità fino a dicembre 2017, ai sensi della Legge 
383/00 e art 30, dell’art. 1, comma 2, lettera c) del Regolamento della città di Torino n 373 
(Modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici) approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049). 

È necessario garantire gli interventi proposti nella Convenzione di cui al presente 
provvedimento al fine di adempiere agli obblighi di legge (Legge 184/83 e s.m.i.); tali 
interventi si rendono inoltre necessari al fine di evitare inserimenti in emergenza e/o a lungo 
termine presso strutture residenziali accreditate e non accreditate per minori che 
comporterebbero una maggior spesa per la Città. 

Si conferma che le attività oggetto del presente provvedimento sono le medesime già 
indicate nel progetto presentato in occasione dell’istanza di accreditamento e iscrizione 
all’Albo Fornitori.  

Si prende atto che la suddetta Associazione, con comunicazione del 28 settembre 2016, 
prot. n. 48012 (all. 2), ha dichiarato di non essere assoggettata alla Legge n. 122/2010 art. 6, 
comma 2, in quanto trattasi di Associazione di promozione sociale.  

La spesa di Euro 24.840,00 relativa all’anno 2016 è finanziata attingendo al cap.86500/18 
e risulta coperta da contributo del “Ministero dell’Interno” da introitarsi al cod. Risorsa 
2010080 del Bilancio 2016 (cap. 4850); 

La spesa di Euro 49.275,00 riferita all’anno 2017 sarà impegnata sul Bilancio 2017 
attingendo a finanziamenti ministeriali da assegnarsi alla Città a seguito di progetti per minori 
in corso di approvazione.  

A tale proposito si specifica che a seguito di deliberazione Giunta Comunale del 
13 ottobre 2016 (mecc. 2016 04599/019), dichiarata immediatamente eseguibile, la Città ha 
partecipato al Bando del Ministero dell’Interno di cui al D.M. del 10 agosto 2016, presentando 
apposita istanza e documentazione a firma del rappresentante legale della Città entro i termini 
previsti (30 ottobre 2016). 

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. 3).    
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Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lettera e), Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.   

Il presente provvedimento è stato adottato in conformità a quanto previsto dalla 
deliberazione Giunta Comunale del 22 settembre 2016 (mecc. 2016 04192/024) trattandosi di 
interventi di protezione e tutela dei minori di cui alle Linee Guida ministeriali citate in 
narrativa.  

   
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, l’integrazione  alla convenzione  

citata in narrativa, con cui vengono disciplinati i rapporti tra la Città e l’Associazione 
Giovanile Salesiana per il Territorio con sede legale in piazza Maria Ausiliatrice n. 9 a 
Torino – C.F. 97585800010, per il progetto denominato “CASA CHE ACCOGLIE”, 
relativamente all’accoglienza e all'accompagnamento educativo di ulteriori 3 minori 
stranieri non accompagnati, segnalati dal Servizio Minori - Ufficio Minori Stranieri, 
prevedendo una spesa complessiva di Euro 74.115,00 di cui Euro 24.840,00 per l'anno 
2016, Euro 49.275,00 per l'anno 2017, secondo le condizioni e le modalità di cui all'art. 
2 della Convenzione citata;  

2) di approvare l’erogazione dell’ulteriore contributo a titolo di rimborso spese alla sopra 
citata Organizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) del Regolamento della città 
di Torino n 373 (Modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici) 
approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 
06210/049);  

3) di dare atto che l’onere della spesa di Euro 24.840,00 per l’anno 2016 ci cui al presente  
provvedimento trova capienza nei fondi da impegnarsi con imputazione al seguente 
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capitolo di spesa del Bilancio 2016: cap. 86500/18 (finanziamenti derivanti da fondi del 
Ministero dell’Interno assegnati con comunicazione del 1° dicembre 2015 prot. n. 12733) 
già accertati al cap. 4850. Per l’anno 2017 l’importo di Euro 49.275,00 del contributo a 
titolo di rimborso spese troverà imputazione nel corrispondente capitolo di spesa del 
Bilancio 2017. Per l’anno 2017 il contributo a titolo di rimborso spese è subordinato 
all’assegnazione del finanziamento ministeriale; 

4) di demandare a successivi atti dirigenziali l'impegno della spesa relativa agli anni 
2016/2017 e il contestuale accertamento per il 2017; 

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 alla Salute 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 
 
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. 52 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 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 9 novembre 2016 al 23 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 19 novembre 2016. 
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Nell'ambito dell'accoglienza residenziale per Minori stranieri non acc6mpagnaii
gesltta uel[l§!Éqlq Sal Gtevanni Evangelista, si rileva la necessità di
implementare ii supporto educativo/psicoiogico per ire minori insei-iri
dall'Ufficio minori stranieri con problematiche sociali e personali più importanti.


Si richiede per loro l'intervento della figura psicologica, oltre che dell'educatore
che è già a loro disposizione, per un nurnero di ore congruo alle loro
problematiche ed esigenze.


L'istituto ha svolto questo servizio già a partire dal 10 luglio 2CI16 e lo svolgerà
fino al 3L/L2/2a17 ossia a scadenza della convenzione.
A iaie pi-oposito, cioè per favorire i'inserirnento di uiLeriori rre minori, i,istiiuto
aveva fatto richiesta di ampliamento e perta.nto la disponibilità dei posti è
passata da 12 a 15r.gLln]s$ando le spese anche nella gestione oltre che nelle
risorse educativo/psicològ iche.


Chiediamo pertanto un implernento della retta per tre minori non accompagnati
di euro 45 a partire dal 1" lugrio zat6 fino al 31 Dicembre2aLT.


I costi da sostenere sono così suddivisi:
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ì-s_pS" dstiyanti il funzionamento Aàtià strutturà oiòitanie:
no degli ospiti e alla vita di relazione


*§-n*psr:tnFp"r:e§pg:s_F:J9_l_-o"$el***--j Oneri relativi alle assicurazioni e spese varie


cofinanziamento
uota a carico del Comune di Torino


jrl 1 i':,u2",:17 al 3':1":zi!2fii.;


rnnEméffio EeIa stiùttù ra ospita nte :


15,492,60 Euro
2.430,00 Euro


0,00 Euro
0,00 Euro


6.917,40 Euro


4.968,00 Euro


30.555;00 Euro i


Oneri relativi al o degli ospiti e aila vita di relazione 4.680,00 Euro i
A Afì tr,rrnvrvv Lur g ,


0,00 Euro ;


14.040,00 Euro i


TOTALE SPESE 59.130,00 Euro
ta cofinanziamento 9.855,00 Euro


ota a carico del Comune di Torino 49.275,00 Euro


Oneri per rimborso spese ai volontar!
Oneri relativi aile assicurazioni e spese varie
Oneri per il personale


Cordiali saluti,


c. r,9i58530i»r0
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Allegato n. 3
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OGGETTO :Detberaziorr" *r.2r.0 1 6 / 0 4 B 9- li"n**ione di non ricorrenzadei
presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. OSZggll2B,


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


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


Effettuate le valutazioni necessarie,


Si-9ichiara che il prolvedimento richiamato all'oggetto non rientra ha quelli indicati a\l'art.2
delle disposizioni approvate con determinazione n.59 ( mecc. 2012451551066) datata 17
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto
economico delle nuove realiz-zazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 


"-aricodella Città.
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