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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 settembre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI AI 
NUCLEI IN CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO. 
PROSECUZIONE ATTIVITA` PRESSO LE STRUTTURE DI PIAZZA MASSAUA 18 E 
VIAGHEDINI 2. CONTRIBUTI. SPESA EURO 233.312,00.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale del 1 agosto 2017 (mecc. 2017 03108/019), 
esecutiva dal 17 agosto 2017 è stato approvato uno specifico Avviso Pubblico rivolto alle realtà 
del Terzo Settore, finalizzato ad individuare attori del volontariato e del privato sociale che 
intendono presentare progetti per la prosecuzione delle attività presso le strutture di 
piazza Massaua 18 e via Ghedini 2.  

In applicazione della deliberazione sopra citata, in data 1 agosto 2017 è stato pubblicato 
sul sito istituzionale della Città l’avviso pubblico rivolto alle organizzazioni di volontariato, del 
privato sociale ed Enti morali e religiosi per la presentazione di progetti, ai sensi dell’art. 6, 
comma 1 del “Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi” n. 373. 

Con determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Servizi Sociali del 
14 settembre 2017 (mecc. 2017 43672/019), è stata nominata la Commissione Tecnica per la 
valutazione dei progetti e la redazione di specifica graduatoria. In data 14 e 19 settembre 2016 
la Commissione Tecnica si è riunita per la valutazione dei progetti pervenuti, come di seguito 
elencati. 

L’Associazione di Volontariato 360gradi Onlus - via Le Chiuse 59 - 10144 Torino - 
C.F. 97789590011, ha presentato in data 14 settembre 2017 il progetto per la prosecuzione 
delle attività di accoglienza temporanea di nuclei familiari in condizioni di grave disagio 
abitativo, presso la struttura di via Ghedini 2, per il periodo 1 ottobre 2017 - 31 marzo 2018. Gli 
ospiti saranno coinvolti nelle attività di gestione degli spazi comuni e saranno anche 
accompagnati verso una crescente autonomia economica e sociale, attraverso strumenti quali i 
tirocini lavorativi e di orientamento/reinserimento, riunioni di gruppo familiare, ecc. A fronte 
di una spesa preventivata di Euro 94.242,00 richiede un contributo di Euro 90.000,00 (all. 1). 

La Croce Rossa Italiana Comitato di Torino - via Bologna 171 - 10154 Torino - 
C.F. 11053700016, ha presentato in data 14 settembre 2017 il progetto per la prosecuzione 
delle attività di accoglienza presso la struttura di piazza Massaua 18, per il periodo 1 ottobre 
2017 – 31 marzo 2018. Il progetto prevede ospitalità differenziata per i due gruppi di ospiti 
della struttura; gli adulti senza dimora e le persone straniere che si dichiarano minorenni, prive 
di documenti, saranno gestite da gruppi di operatori diversi. E’ prevista la presenza regolare di 
mediatori culturali e linguistici e, per i giovani, anche la fornitura del pasto serale, come 
integrato e modificato in data 19 settembre 2017, su richiesta della Commissione Tecnica. A 
fronte delle modifiche apportate, la spesa preventivata è di Euro 179.140,00 e il contributo 
richiesto di Euro 143.312,00 (all. 2). 

La Città sosterrà la realizzazione dei progetti presentati dalle realtà sopra indicate, 
attraverso l’erogazione di contributi economici, ai sensi dell’articolo 86 dello Statuto della Città 
di Torino, e del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi n. 373, fermo 
restando il possesso dei requisiti previsti dalla Legge 122/2010 e Legge 190/2012 da parte delle 
Associazioni. 
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Considerato quanto sopra, sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione 
Tecnica, vista la particolare natura delle attività da realizzare, che prevedono la messa in atto 
anche di modalità sperimentali di abitare collettivo, caratterizzate da un accompagnamento 
sociale e lavorativo di persone e nuclei privi dei beni di prima necessità, con percorsi di vita 
estremamente difficili, che hanno vissuto esperienze di estremo stress abitativo, si ritiene di 
attribuire contributi anche in percentuale superiore all’80% delle spese totali previste e 
riconoscere la necessità per i gestori delle attività di utilizzare in gran parte le risorse per il 
personale professionale e volontario che dovrà essere particolarmente esperto e selezionato. 

Si rende necessario e urgente, quindi, procedere a: 
1. accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione di Volontariato 

360gradiOnlus - via Le Chiuse 59 - 10144 Torino - C.F. 97789590011, riconoscendo alla 
stessa, in relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di 
concedere per l’importo di Euro 90.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 
94.242,00; 

2. accogliere e approvare il progetto presentato dalla Croce Rossa Italiana Comitato di 
Torino - via Bologna 171 - 10154 Torino - C.F. 11053700016, riconoscendo alla stessa, 
in relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per 
l’importo di Euro 143.312,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 179.140,00. 
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 n. 373. 

La liquidazione dei contributi alle Associazioni avverrà con provvedimento dirigenziale, 
secondo i criteri previsti dall’art. 9, comma 2 del sopraccitato regolamento. Tali contributi sono 
rivolti, in particolare, a sostenere le realtà coinvolte nelle fasi iniziali e di start up dei progetti 
coincidenti con il periodo ottobre-dicembre 2017, al fine di assicurare le necessarie risorse per 
impostare ed implementare le attività. 

Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultassero inferiori a quanto 
preventivato, il contributo verrà liquidato in misura proporzionale alla percentuale inizialmente 
definita. 

Con riferimento a quanto previsto all’art. 6, commi 8 e 9 della Legge 122/2010 tale 
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 soggetto beneficiario risponde ai criteri stabiliti dall’art. 4 del Regolamento n. 373 ed 
ha prodotto le dichiarazioni di cui all’art. 6, comma 2 della Legge 122/2010, conservate agli atti 
del Servizio proponente. 
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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 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 del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128 - all. 3).   

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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, quali beneficiari di contributo ai 

sensi dell’art. 3, comma 1 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e 
di altri benefici economici n. 373, a carico della Direzione Servizi Sociali, Servizio 
Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà, in relazione ai 
progetti presentati sulla base dell’Avviso pubblico, al lordo delle eventuali ritenute di 
legge, le seguenti organizzazioni: 
Associazione di Volontariato 360gradi Onlus - via Le Chiuse 59 - 10144 Torino - 
C.F. 97789590011, quale beneficiaria di un contributo economico di Euro 90.000,00; 
Croce Rossa Italiana Comitato di Torino - via Bologna 171 - 10154 Torino - 
C.F. 11053700016, quale beneficiaria di un contributo economico di Euro 143.312,00. 
Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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 e alle modalità e 
criteri generali individuati dal Regolamento n. 373. La liquidazione dei contributi avverrà 
con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri previsti dall’art. 9 del sopraccitato 
Regolamento;  

2) di demandare a successivi atti dirigenziali l’impegno della spesa e la relativa devoluzione 
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del contributo alle organizzazioni di cui sopra; 
3) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 

lettera e) della Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio; 
4) di attestare che, ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente 

provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione di impatto 
economico, come da dichiarazione allegata; 

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 alle Politiche Sociali 
Sonia Schellino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Uberto Moreggia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 

Alessandra Gaidano 
 

 
 
 
 
 

Verbale n. 55 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 2 ottobre 2017 al 16 ottobre 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 12 ottobre 2017. 
       





 
 


DIREZIONE SERVIZI SOCIALI  
AREA POLITICHE SOCIALI 


SERVIZIO PREVENZIONE ALLE FRAGILITÀ SOCIALI 
E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ  


  


  
Via Bruino, 4 - 10138 Torino - tel.  011 011.315.10 -  Fax 011 011.315.31 


e-mail: adulti@comune.torino.it  


 
 


 
OGGETTO: DELIBERAZIONE: “POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI 


RIVOLTI AI NUCLEI IN CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED 
ABITATIVO. PROSECUZIONE ATTIVITA` PRESSO LE STRUTTURE DI 
PIAZZA MASSAUA 18 E VIA GHEDINI 2. CONTRIBUTI. SPESA EURO  
233.312,00.” Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di 
impatto economico. 


 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 luglio 2013 
prot. 9573. 
 
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. 2012 45155/066) del 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 


(Uberto MOREGGIA) 
 


Allegato n. 3 alla Deliberazione mecc. n.  































































































































