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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 dicembre 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: LINEE GUIDA 2016 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, INTERVENTI A 
FAVORE DI CITTADINI STRANIERI, BENEFICIARI CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 
2016. SPESA DI EURO 376.500,00 DI CUI EURO 342.480,00 SUL BILANCIO 2016 ED 
EURO 34.020,00 SUL BILANCIO 2017, PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI 
MINISTERIALI.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 



2016 06466/019 2 
 
 

Proposta Assessora Schellino.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 
06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, è stato approvato il nuovo Regolamento delle 
modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici – n. 373. Tale Regolamento, 
in vigore a far data dal 1° gennaio 2016, fonda la concessione di contributi economici da parte 
della Città di Torino sul principio di sussidiarietà sancito all’art. 118 della Costituzione ed è 
finalizzato a favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento 
di attività di interesse generale. Le norme in esso statuite si ispirano ai principi di pubblicità, 
trasparenza, imparzialità dell’azione amministrativa, nonché ai principi generali in tema di 
efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione. 

L’art 6 del predetto Regolamento prevede, per le concessioni ed erogazioni dei contributi 
ordinari, che i Servizi e le Circoscrizioni pubblichino, con cadenza annuale e comunque entro 
e non oltre il 31 marzo di ogni anno, le linee guida annuali contenenti priorità e attività 
ricorrenti da svolgere tramite il coinvolgimento degli enti e delle associazioni di cui all’art. 4 
del regolamento stesso. 

Pertanto, con Deliberazione della Giunta Comunale del 15 marzo 2016 
(mecc. 2016 01189/019), sono state approvate le linee guida per l’anno 2016, relative alle 
attività delle aree salute, politiche sociali e abitative svolte da associazioni e/o organizzazioni 
no profit. 

In particolare si ritiene sostenere e promuovere, in via prioritaria, percorsi progettuali 
innovativi che possano essere laboratori di risposte efficaci e sostenibili, riaffermando il ruolo 
centrale della persona e della comunità, rafforzando il ruolo e le competenze dei soggetti del 
Terzo Settore, a partire dalle organizzazioni di volontariato. 

Con il citato atto deliberativo, è stata contestualmente approvata la pubblicazione 
dell’avviso pubblico per la concessione e l’erogazione dei contributi ordinari, nel corso 
dell’anno 2016, a favore dei soggetti richiedenti, a seguito di procedura pubblica; in tale 
deliberazione si specifica che l’Amministrazione, sulla base delle istanze progettuali pervenute, 
si riserva di riconoscere ai richiedenti l’eventuale contributo e di determinare l’entità dello 
stesso, nell’ambito delle risorse disponibili e a seguito di istruttoria resa da Commissione 
appositamente nominata, da concludersi entro e non oltre dicembre 2016.  

In una prima fase di verifica esclusivamente formale della documentazione presentata, 
effettuata dal Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute, Famiglia, 
successivamente alla data di scadenza del citato avviso pubblico fissata per il 6 maggio 2016, 
è emerso quanto segue: 
- le istanze progettuali complessivamente pervenute sono n. 91; 
- non risultano ammissibili alla fase istruttoria e valutativa demandata ad apposita 

Commissione n. 2 istanze: la prima, presentata dall’Associazione Contact 
(via Passalacqua 3 – Torino), in quanto pervenuta il 13 maggio 2016, data successiva alla 
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scadenza dei termini previsti dall’avviso; la seconda, presentata dalla Cooperativa Pietra 
Alta Servizi – Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS (via Monte Camino 
17 – Candelo), in quanto soggetto non rientrante tra quelli cui possono essere concessi 
contributi, individuati dall’art. 86, comma 3, dello Statuto della Città (“Associazioni 
iscritte al registro previsto dal presente Statuto e ad altri organismi ed enti pubblici e 
privati senza fini di lucro, purché non svolgano preminente attività commerciale, 
individuata ai sensi del Codice Civile”); 

- non rientra nell’istruttoria complessiva, tenuto conto che non vi è richiesta di contributo 
per la realizzazione dell’attività proposta, l’istanza presentata dall’Associazione Jonas 
Torino (via Boucheron 14 – Torino); la stessa è stata oggetto di apposita D.G.C. del 31 
maggio 2016 (mecc. 2016 02513/019) per l’approvazione del progetto di collaborazione 
presentato, il quale non prevede oneri per la Città di Torino. 
Sono inoltre pervenute, con tempistica, modalità e modulistica difformi a quelle previste 

dalle Linee Guida 2016, altre n. 5 istanze di contributo da parte delle organizzazioni UGI – 
Unione Genitori Italiani (piazza Polonia 94 – Torino), Comunità Madian (via Mercanti 28 – 
Torino), Associazione Nazionale Vigili del Fuoco (corso Regina Margherita 330 – Torino), 
Associazione LENAD (via del Carmine 4 – Torino), ASD Gruppo Sportivo Sordi 
(corso Francia 73 – Torino), non ammesse alla fase istruttoria. 

La Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, attraverso la 
Commissione composta da personale tecnico operante in ciascuna delle aree interessate, 
nominata dal Direttore con determinazione dirigenziale del 7 novembre 2016 (mecc. 2016 
44076/019), ha pertanto proceduto a effettuare la relativa istruttoria su n. 88 istanze progettuali, 
suddivise per le seguenti aree tematiche: Promozione della Salute, Famiglie, Persone con 
disabilità, Fragilità e marginalità, Anziani, Stranieri e Nomadi. 
 Gli esiti dei lavori della Commissione, tenutasi in data 11 novembre 2016 e 21 novembre 
2016 (i cui verbali sono conservati agli atti del Servizio), hanno portato ad individuare per 
quanto concerne iniziative e progetti di assistenza e sostegno nell'ambito degli interventi a 
favore di cittadini stranieri: 
- n. 13 progetti ammessi a contributo, a parziale copertura delle spese sostenute per la loro 

realizzazione, determinando l’entità degli stessi in relazione ai criteri previsti dai sopra 
citati Regolamento n. 373 e Linee Guida 2016, nonché alle risorse finanziarie disponibili, 
oggetto di specifico provvedimento a cura del Servizio Stranieri e Nomadi. 

 La Città ha presentato, a seguito del bando ex decreto del Ministero dell’Interno del 
30.07.2013 e dietro adozione della deliberazione della Giunta Comunale del 11 ottobre 2013 
(mecc. 2013 04755/019), la nuova edizione del progetto “Hopeland”, che è stato ammesso ad 
un finanziamento da parte del suddetto Ministero, tramite il Servizio Centrale SPRAR, di Euro 
3.312.662,64 annui per il triennio 2014-2016, per un importo complessivo triennale di Euro 
9.937.987,92, come da formale comunicazione dell’assegnazione del finanziamento, a fronte di 
un co-finanziamento annuo obbligatorio da parte della Città pari ad Euro 828.126,06. Con 
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propria nota del 18 dicembre 2015, prot. 0013338, il Ministero dell’Interno confermava anche 
per l’annualità 2016 i posti aggiuntivi ed ulteriori assegnati alla Città di Torino, destinando alla 
stessa il finanziamento a copertura degli stessi.  
In vista del termine del triennio progettuale 2014-2016, con successiva adozione del D.M. 10 
agosto 2016, veniva disposta dal Ministero dell’Interno, per i comuni intenzionati, la possibilità 
di continuazione delle azioni progettuali per il successivo triennio 2017-2019, a valere su 
risorse annue pari a quelle messe a disposizione per il triennio 2014-2016. Con deliberazione 
della Giunta Comunale del 25 ottobre 2016 (mecc. 2016 04699/019), esecutiva dal 12 
novembre 2016, si approvava la partecipazione della Città – Direzione Politiche sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio Stranieri e Nomadi al Bando permanente 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2016, mediante la presentazione entro 
la scadenza prevista (30.10.2016) dell’istanza di prosecuzione dei servizi di accoglienza 
integrata per n. 466 richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale e umanitaria 
attualmente in essere, già finanziati per il triennio 2014-2016 alle condizioni e ai sensi del D.M. 
30 luglio 2013 e del D.M. 27 aprile 2015, a valere sui fondi resi disponibili per la Città come da 
prospetto trasmesso con note del Ministero dell’Interno del 30.09.2016 (prot. 0008361) e del 
Servizio Centrale SPRAR del 4 ottobre 2016 (rif. DDCcg/5350vp/16). 
  Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/ 2012, si dichiara di non essere a 
conoscenza dell’esistenza di rapporti di parentela o affinità con i titolari, gli amministratori, i 
soci e i dipendenti del soggetto beneficiario, a seguire i nominativi dei componenti la 
Commissione: 
- La Dirigente 

Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute, Famiglia 
Patrizia Ingoglia 
 

- Il Funzionario in PO 
Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà 
Sergio Baudino 
 

- La Funzionaria in PO 
Area Edilizia Residenziale Pubblica 
Alfonsina De Lauri 
 

- La Funzionaria in PO 
Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute, Famiglia – Centro per le Relazioni 
e le Famiglie 
Oriana Elia 
 

- La Funzionaria in PO 
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Servizio Anziani 
Maria Grazia Fessia 

- La Funzionaria in PO 
Servizio Stranieri e Nomadi 
Angela Frantone 
 

- La Funzionaria in PO 
Servizio Disabili 
Roberta Muzzone 

 

 Con il presente provvedimento occorre ora individuare quali beneficiarie di contributo 
per gli importi di seguito indicati, le n. 13 organizzazioni di seguito riportate: 
 

Progetti completamente realizzati nel 2016 
 

all. associazione progetto preventivo contributo 

1 

AIZO - ASSOCIAZIONE ITALIANA  
ZINGARI OGGI 
VIA FOLIGNO 2 - 10149 TORINO 
P. IVA 97518200015 

Rom e Sinti 

30.000,00 15.000,00 

2 

ASSOCIAZIONE ALMATERRA  
VIA NORBERTO ROSA 13/A –  
10154 TORINO 
C.F. 97557260011 

Passi di autonomia e: 
interazione tra donne 

16.450,00 12.500,00 

3 

COMUNITA' MADIAN 
VIA SAN CAMILLO DE LELLIS 28 –  
10121 TORINO 
C.F. 01335870018 

Accoglienza persone 
straniere 

445.700,00 60.000,00 

4 

GVV - CENTRO ACCOGLIENZA SAN 
VINCENZO  
VIA SACCARELLI 2 - 10144 TORINO 
C.F. 97502440015 

Immigrati 2016 – Una 
risposta 

75.280,00 30.000,00 

5 
ASSOCIAZIONE LA TENDA ONLUS  
VIA BOTERO 2 - 10122 TORINO  
C.F. 97547700019 

Percorso migranti 
27.720,00 10.000,00 

6 
PARROCCHIA SAN LUCA EVANGELISTA 
VIA NEGARVILLE 14 - 10135 TORINO  
C.F. 97522390018 

Accoglienza stranieri e 
Adulti  19.500,00 15.600,00 

7 
CENTRO COME NOI S. PERTINI 
ORGANIZZAZIONE SERMIG DI 
VOLONTARIATO PIAZZA BORGO DORA 61 

Accoglienza 2016 
215.000,00 120.000,00 
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- 10152 TORINO C.F. 97555980016 

da imputare sul Bilancio 2016 (100%) 263.100,00 
Progetti avviati e prevalentemente realizzati nel 2016, da concludersi nel 2017 
 

all. associazione progetto preventivo contributo 

8 

ARTICOLO 10 ONLUS  
LUNGO PO ANTONELLI 59/13 –  
10153 TORINO  
C.F.  97775020015 

Percorsi di inclusione 
sociale 

37.677,00 29.900,00 

9 

CAMMINARE INSIEME  
PIAZZA GIOVANNI XXIII 26 - 10137 
TORINO  
C.F.  97549910012 

SOS Salute 2 

20.000,00 15.000,00 

10 
CAMMINI DI SALUTE APS  
VIA LEMIE 29C - 10149 TORINO  
C.F. 97775770015 

CO.STRU.I.R.SI. 
9.980,00 3.500,00 

11 
ASSOCIAZIONE GENTES  
CORSO CASALE 48 - 10131 TORINO  
C.F.  97605270012 

Una rete per 
accogliere 22.750,00 13.000,00 

12 

ASSOCIAZIONE ME.DIA.RE. – 
MEDIAZIONE DIALOGO RELAZIONE VIA 
GUIDOBONO 1 - 10137 TORINO  
C.F. 08273720014 

Progetto di sostegno 
per rifugiati 

52.148,00 40.000,00 

13 
ASSOCIAZIONE SPERANZA ONLUS VIA 
C. BUSCALIONI 21 - 10153 TORINO C.F. 
97632250011 

Una rete per 
accogliere 21.400,00 12.000,00 

da imputare sul Bilancio 2016 (70%) 79.380,00 
da imputare sul Bilancio 2017 (30%) 34.020,00 

 
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 dal Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di 
altri benefici economici – n. 373, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 
14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015. 

I soggetti beneficiari hanno prodotto le dichiarazioni di cui all’art. 6, comma 2, della 
Legge 122/2010, conservate agli atti del Servizio proponente. 
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Con il presente provvedimento occorre individuare le organizzazioni di cui sopra, quali 
beneficiarie di contributo per complessivi Euro 376.500,00 per l’importo a fianco di ciascuna 
indicato, al lordo delle eventuali ritenute di legge. 

La spesa è sorretta: 
- per Euro 342.480,00 con fondi del Bilancio  2016; 
- per Euro   34.020,00 con fondi del Bilancio  2017. 
Con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’impegno della spesa e alla 

devoluzione dei contributi. 
La liquidazione dei contributi avverrà con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri 

previsti dall’art. 9, del succitato Regolamento n. 373; è previsto, in seguito a presentazione di 
apposita istanza da parte dell’organizzazione beneficiaria, un anticipo pari al 70% dell’importo 
complessivamente riconosciuto e il restante saldo del 30% 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.  

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 della Legge 122/2010, il 
sostegno economico non si configura come una 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. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico, come da dichiarazione allegata. 

Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni esposte in narrativa e qui compiutamente richiamate, ai 

sensi dell’art. 3 comma 1 del Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di 
altri benefici economici – n. 373, a seguito della presentazione di regolari istanze 
(all. da 1 a 13), parte integrante del presente atto deliberativo), quali beneficiarie di 
contributi per complessivi Euro 376.500,00 le organizzazioni elencate, per l’importo a 
fianco di ciascuna indicato al lordo delle eventuali ritenute di legge, da imputare per 
Euro 342.480,00.sul Bilancio 2016 e per Euro 34.020,00 sul Bilancio 2017, come di 
seguito suddivisi: 
- Euro 263.100,00 per progetti interamente realizzati nel 2016, da imputare 

esclusivamente sul Bilancio 2016: 
 

AIZO - ASSOCIAZIONE ITALIANA 
ZINGARI OGGI 
VIA FOLIGNO 2 - 10149 TORINO 
C.F. 97518200015 

15.000,00 

ASSOCIAZIONE ALMATERRA  
VIA NORBERTO ROSA 13/A –  
10154 TORINO 
C.F. 97557260011 

12.500,00 

COMUNITA' MADIAN 
VIA SAN CAMILLO DE LELLIS 28 – 10121 
TORINO 
C.F.  01335870018 

60.000,00 

GVV - CENTRO ACCOGLIENZA  
SAN VINCENZO  
VIA SACCARELLI 2 - 10144 TORINO 
C.F. 97502440015 

30.000,00 

ASSOCIAZIONE LA TENDA ONLUS  
VIA BOTERO 2 - 10122 TORINO  
C.F.  97547700019 

10.000,00 

PARROCCHIA SAN LUCA 
EVANGELISTA  
VIA NEGARVILLE 14 - 10135 TORINO  
C.F.  97522390018 

15.600,00 
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CENTRO COME NOI S. PERTINI 
ORGANIZZAZIONE SERMIG DI 
VOLONTARIATO  
PIAZZA BORGO DORA 61 - 10152 
TORINO C.F. 97555980016 

120.000,00 

 
 

- Euro 113.400,00 per progetti avviati e prevalentemente realizzati nel 2016, da 
concludersi nel 2017, da imputare: 
- per Euro 54.550,00 (acconto 70%) sul Bilancio comunale 2016;  
- per Euro 24.830,00 (acconto 70%) sul Bilancio comunale 2016. La somma 

suddetta, coperta da contributo ministeriale, è da accertare ed introitare a 
rendiconto delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2016, a titolo di 
finanziamento per gli interventi a favore dei richiedenti e titolari di protezione 
internazionale e umanitaria erogato dal Ministero dell’Interno per tramite del 
Servizio Centrale SPRAR;  

- per Euro 34.020,00 (saldo 30%) sul Bilancio comunale 2017. La somma 
suddetta, coperta da contributo ministeriale, è da accertare ed introitare a 
rendiconto delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2017, a titolo di 
finanziamento per gli interventi a favore dei richiedenti e titolari di protezione 
internazionale e umanitaria erogato dal Ministero dell’Interno per tramite del 
Servizio Centrale SPRAR. 

 
ARTICOLO 10 ONLUS LUNGO PO 
ANTONELLI 59/13 - 10153 TORINO  
C.F. 97775020015 

29.900,00 

CAMMINARE INSIEME  
PIAZZA GIOVANNI XXIII 26 - 10137 
TORINO  
C.F. 97549910012 

15.000,00 

CAMMINI DI SALUTE APS  
VIA LEMIE 29C - 10149 TORINO  
C.F. 97775770015 

3.500,00 

ASSOCIAZIONE GENTES  
CORSO CASALE 48 - 10131 TORINO  
C.F. 97605270012 

13.000,00 
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ASSOCIAZIONE ME.DIA.RE. – 
MEDIAZIONE DIALOGO RELAZIONE  
VIA GUIDOBONO 1 - 10137 TORINO  
C.F. 08273720014 

40.000,00 

ASSOCIAZIONE SPERANZA ONLUS  
VIA C. BUSCALIONI 21 - 10153 TORINO 
C.F. 97632250011 

12.000,00 

 
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 dal Regolamento delle modalità di erogazione di 
contributi e di altri benefici economici – n. 373, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 
28 settembre 2015. 
I soggetti beneficiari hanno prodotto le dichiarazioni di cui all’art. 6, comma 2, della 
Legge 122/2010, conservate agli atti del Servizio proponente. 
La spesa è sorretta: 
- per Euro 342.480,00 con fondi del Bilancio  2016; 
- per Euro   34.020,00 con fondi del Bilancio  2017; 
La liquidazione dei contributi avverrà con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri 
previsti dall’art. 9 del succitato Regolamento n. 373; è previsto, in seguito a presentazione 
di apposita istanza da parte dell’organizzazione beneficiaria, un anticipo pari al 70% 
dell’importo complessivamente riconosciuto e il restante saldo del 30% 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; 

2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali, la devoluzione dei contributi e gli 
impegni di spesa di cui al presente provvedimento; 

3) di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 14); 

4) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, comma 9, 
lettera “E”, della Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio; 

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.    
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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 

 
 
 
 
 
 

 
Verbale n. 63 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
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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 27 dicembre 2016 al 10 gennaio 2017; 

 
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 6 gennaio 2017. 
 
 
    




















































































































































































 
 


 
 
 
DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI e 
RAPPORTI con le AZIENDE SANITARIE 
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI  
Servizio Stranieri e Nomadi 
 
 
 


 
via Bologna, 51 - 10152 Torino - tel. +39.011.44.29.433/455 –  


fax +39.011.44.29.400 
 


Oggetto: deliberazione LINEE GUIDA 2016 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, 
INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI, BENEFICIARI CONTRIBUTI 
ORDINARI ANNO 2016. SPESA DI EURO 376.500,00 DI CUI EURO 342.480,00 
SUL BILANCIO 2016 ED EURO 34.020,00 SUL BILANCIO 2017. 
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.sa Laura CAMPEOTTO 
      (In originale firmato Laura CAMPEOTTO) 















































