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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 dicembre 2016 
 
   Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER 
LA COPROGETTAZIONE E COGESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER LA TUTELA 
E ASSISTENZA LEGALE E TUTELA PSICO SOCIOSANITARIA A FAVORE DI MSNA 
AI SENSI D.M. 10/08/16 MIN. INTERNO TRIENNIO 2017-2019. FINANZIAMENTO 
MINISTERIALE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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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 (MSNA) 
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”. 

Ciò che caratterizza lo SPRAR è la tipologia di servizi offerti ai beneficiari. L’obiettivo 
principale del Sistema è quello di garantire non solo attività di tipo assistenziale ma anche 
“servizi trasversali”: assistenza sanitaria e psicologica, orientamento sociale e 
ricongiungimento familiare, accompagnamento sociale, consulenza e assistenza legale, servizi 
di interpretariato e mediazione culturale, con un’attenzione particolare a categorie vulnerabili 
come le donne sole con bambini, i minori non accompagnati, le vittime di tortura e i malati. 

Il Ministero dell’Interno, con Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 (G. U. n. 200 del 
27 agosto 2016), ha approvato le nuove modalità di accesso al Fondo Nazionale per le Politiche 
e i Servizi dell’Asilo (FNPSA), nonché le linee guida per il funzionamento del Sistema di 
protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 ottobre 2016 (mecc. 2016 04599/019), 
esecutiva dal 3 novembre 2016, la Città, in continuità con le attività realizzate negli anni 
precedenti e in risposta a tale Decreto, ha autorizzato la presentazione della domanda di 
prosecuzione per il triennio 2017-2019 per accedere ai relativi finanziamenti in ordine alla 
predisposizione degli interventi e delle azioni a favore dei minori stranieri non accompagnati. 

Il progetto denominato “Torino Minori”, che prosegue le azioni avviate con il progetto 
“Masnà 4”, si realizza avvalendosi della collaborazione di diversi soggetti attuatori che 
garantiscano le azioni di accoglienza, tutela e integrazione dei minori stranieri non 
accompagnati e/o richiedenti/titolari di protezione internazionale, prevedendo diversificate 
azioni integrate finalizzate all’accoglienza e all’inserimento nel programma di protezione di 
minori stranieri non accompagnati, in collaborazione con il Servizio Centrale del Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), la Prefettura, la Questura di Torino e 
molteplici realtà del Privato Sociale, cui affidare la realizzazione di parte degli interventi, 
mantenendo un ruolo di indirizzo, coordinamento, valutazione e verifica da parte della Città 
attraverso il Servizio Minori – Ufficio Minori Stranieri. 

In aderenza alla deliberazione Giunta Comunale 18 ottobre 2016 (mecc. 2016 
04599/019), occorre con il presente atto approvare un’istruttoria pubblica per l’individuazione 
di partner per la coprogettazione e cogestione di azioni di sistema per la tutela e assistenza 
legale e tutela psico-socio-sanitaria a favore di minori stranieri non accompagnati ai sensi del 
D.M. 10/08/2016 Ministero dell’Interno (triennio 2017-2019), denominato Progetto “Torino 
Minori” per il triennio 2017-2019, di cui all’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto. 
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Tale istruttoria pubblica sarà indetta ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 e in 
conformità con il disposto dell’art. 9 dell’Allegato alla D.G.R. 79/2006 “Accordi di 
collaborazione a seguito di istruttorie pubbliche per la coprogettazione” e 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 del Consiglio Comunale del 
14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), conformemente a quanto previsto dalle Linee 
guida ANAC deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 (art. 5 co-progettazione). 
 Con apposito atto dirigenziale sarà istituita la Commissione, nominata dal Direttore della 
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, composta da Dirigenti e 
Funzionari della Direzione, per la valutazione delle proposte progettuali presentate. 
 L’attività di coprogettazione dovrà riguardare la definizione delle modalità di 
collaborazione tra l’organizzazione prescelta e gli Uffici Comunali nell’ambito di quanto 
previsto per la realizzazione del progetto dalle Linee Guida SPRAR; potrà meglio declinare le 
caratteristiche delle azioni innovative previste senza alterare gli aspetti che sono stati oggetto 
di valutazione, con particolare riguardo il quadro economico finanziario. 
 All’esito della coprogettazione verrà stipulato il conseguente accordo convenzionale. Per 
il progetto “Torino Minori” è previsto un finanziamento ai Soggetti individuati pari a max 
Euro 20.000,00 per l’attività di tutela e assistenza legale e pari a max Euro 20.000,00 per 
l’attività di tutela psico sociosanitaria per ciascuna annualità riferita al triennio 2017 - 2019. 
 In analogia con quanto previsto in materia dal Regolamento della Città di Torino n 373 
(Modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici) approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), tale finanziamento 
potrà coprire al massimo l’80% del costo complessivo della proposta progettuale presentata. 
 Il finanziamento sarà subordinato all’ottenimento dei fondi ministeriali richiesti dalla 
Città, di cui alla deliberazione Giunta Comunale del 18 ottobre 2016 (mecc. 2016 04599/019), 
esecutiva dal 3 novembre 2016, che saranno introitati nei rispettivi Bilanci di riferimento 
(2017-2018-2019). 
 Qualora l’entità del finanziamento ministeriale risultasse inferiore a quella richiesta, si 
procederà ad una proporzionale riduzione delle assegnazioni definite per ciascun Soggetto 
individuato, mantenendo invariata la percentuale di cofinanziamento proposta.  
 I finanziamenti saranno riconosciuti annualmente tramite provvedimento dirigenziale, 
con una erogazione iniziale del 70% della quota annuale e del 30% residuo a fine annualità, a 
seguito di presentazione da parte del Soggetto individuato di una relazione illustrativa 
dell’attività svolta, degli idonei documenti giustificativi della spesa sostenuta in riferimento al 
progetto realizzato e della verifica e valutazione da parte dell’Amministrazione. 

Ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento (Allegato B). 
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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 esposto in narrativa qui espressamente richiamato, l’indizione di 

una istruttoria pubblica per il triennio 2017-2019 ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 
30 marzo 2001 e in conformità con il disposto dell’art. 9 dell’Allegato alla D.G.R. 
79/2006 “Accordi di collaborazione a seguito di istruttorie pubbliche per la 
coprogettazione” e 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 del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), 
conformemente a quanto previsto dalle Linee guida ANAC deliberazione n. 32 del 20 
gennaio 2016 (art. 5 co-progettazione), per l’individuazione di partner per la 
coprogettazione e cogestione di azioni di sistema per la tutela e assistenza legale e tutela 
psico-socio-sanitaria a favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) ai sensi del 
D.M. 10 agosto 2016 Ministero dell’Interno, denominato progetto “Torino Minori”; 

2) di approvare criteri, modalità e procedure relative all’istruttoria pubblica di cui al punto 
1) (all. A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3) l’avviso sarà pubblicato sul sito e sull’albo pretorio on line della città di Torino e 
reperibile all’indirizzo http://www.comune.torino.it 

4) di demandare a successiva deliberazione l’individuazione dei partner per la 
coprogettazione e cogestione del progetto “Torino Minori”; 

5) di demandare alla competenza dirigenziale tutti gli adempimenti successivi; 
6) per il progetto “Torino Minori” è previsto un finanziamento ai Soggetti individuati pari 

a max Euro 20.000,00 per l’attività di tutela e assistenza legale e pari a max Euro 
20.000,00 per l’attività di tutela psico sociosanitaria per ciascuna annualità riferita al 
triennio 2017 - 2019. In analogia con quanto previsto in materia dal Regolamento della 
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città di Torino n. 373 (Modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici) 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 
06210/049), tale finanziamento potrà coprire al massimo l’80% del costo complessivo 
della proposta progettuale presentata. 
Il finanziamento sarà subordinato all’ottenimento dei fondi ministeriali richiesti dalla 
Città, di cui alla deliberazione Giunta Comunale del 18 ottobre 2016 (mecc. 2016 
04599/019), esecutiva dal 3 novembre 2016, che saranno introitati nei rispettivi Bilanci 
di riferimento (2017-2018-2019). 
Qualora l’entità del finanziamento ministeriale risultasse inferiore a quella richiesta, si 
procederà a una proporzionale riduzione delle assegnazioni definite per ciascun Soggetto 
individuato, mantenendo invariata la percentuale di cofinanziamento proposta.  
I finanziamenti saranno riconosciuti annualmente tramite provvedimento dirigenziale, 
con una erogazione iniziale del 70% della quota annuale e del 30% residuo a fine 
annualità, a seguito di presentazione da parte del Soggetto individuato di una relazione 
illustrativa dell’attività svolta, degli idonei documenti giustificativi della spesa sostenuta 
in riferimento al progetto realizzato e della verifica e valutazione da parte 
dell’Amministrazione; 

7) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento (all. B); 

8) 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 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Patrizia Ingoglia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 



2016 05819/019 6 
 
 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

Verbale n. 60 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 14 dicembre 2016 al 28 dicembre 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 24 dicembre 2016. 
 
 

  





 
 


Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 
Servizio Minori 


 


 
via C.I. Giulio 22 - 10122 Torino - tel. +39.011.011.25691 


 


 
 
Oggetto: deliberazione “Istruttoria pubblica per l’ individuazione di partner per la 
coprogettazione e cogestione di azioni di sistema p er la tutela e assistenza legale 
e tutela psico-socio-sanitaria a favore di MSNA ai sensi D.M. 10/08/16 Min. 
Interno. Triennio 2017-2019. Finanziamento minister iale.” 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per  la valutazione di impatto 
economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128 
 
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 ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) 
datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
         Il Dirigente 


               dott. ssa Patrizia Ingoglia 
           (firmato in originale) 


 














































