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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 aprile 2018 
 
      
 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 - Maria LAPIETRA - Paola 
PISANO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEI 
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER PERSONE PRIVATE 
DELLA LIBERTÀ PERSONALE NELL'ANNO 2018.  
 

Roberto FINARDI 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

Fra i compiti attribuiti all’articolo 3 del Regolamento comunale n. 288 al Garante dei 
diritti delle persone private della libertà personale si evidenzia in particolare: “promuove 
l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile (…) delle persone 
private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliate, residenti 
o dimoranti nel territorio del Comune di Torino, con particolare riferimento ai diritti 
fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della 
salute, allo sport (…)”. 

In tale ottica, la Garante dei diritti delle persone private della libertà opera in 
collaborazione con gli Istituti penitenziari di Torino e l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione 
Penale Esterna  per incentivare, fra gli altri, i rapporti con la comunità esterna, al fine di 
valorizzare un modello di detenzione integrato con il territorio, favorendo in particolare 
iniziative quali: lavoro, formazione professionale, istruzione scolastica, attività culturali 
ricreative e sportive.  

Al fine di dare continuità all’azione della Garante, a sostegno dei progetti e delle attività 
rivolte a persone private della libertà personale presenti in Città, ben si inserisce l’attività di 
erogazione di contributi economici da parte della civica Amministrazione. 

Il Consiglio Comunale con deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), 
esecutiva dal 28 settembre 2015, ha approvato il nuovo Regolamento n. 373 per la modalità di 
erogazione dei contributi e di altri benefici economici.  

Con tale Regolamento la Città ha inteso rinnovare nella forma e nella sostanza i criteri e 
le modalità per l'erogazione di contributi nei confronti di Associazioni e di Enti pubblici e 
privati senza fine di lucro, alla luce del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso la 
costruzione di meccanismi operativi che consentano al Comune ed alle diverse realtà operanti 
nel territorio e nei vari ambiti (culturale, educativo, sociale, aggregativo, sportivo, di cura e 
valorizzazione dell’ambiente urbano) di collaborare in modo sistematico secondo i principi di 
programmazione, trasparenza, equità, efficienza e solidarietà sociale. 

Secondo le nuove disposizioni regolamentari per procedere all’individuazione dei 
soggetti beneficiari delle contribuzioni è necessario definire le linee guida annuali contenenti 
priorità e attività ricorrenti, nonché il riferimento percentuale riservato ai contributi ordinari, ai 
sensi dell’art. 6 del Regolamento n. 373, in relazione allo stanziamento complessivo a 
disposizione dei servizi e – nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità 
dell’azione amministrativa, pubblicare annualmente entro il 31 marzo, sul sito internet della 
Città, uno specifico avviso. 

Negli anni scorsi sono stati privilegiati gli interventi o le attività all’interno dei due Istituti 
penitenziari. Quest’anno si ritiene opportuno individuare come finalità di destinazione del 
contributo in oggetto al sostegno di servizi e interventi a favore delle persone torinesi che 
scontano sanzioni penali sul territorio. L’obiettivo dell’intervento è quello di migliorare le 



2018 01136/002 3 
 
 
attività di integrazione sociale e favorire gli interventi di supporto per l’esecuzione penale 
esterna. Il guardare ad un nuovo modello di giustizia di Comunità significa sviluppare raccordi 
anche per avviare progetti e percorsi di giustizia riparativa, in modo da favorire una 
responsabilizzazione dei condannati nei confronti delle vittime e della collettività, in particolare 
nell'ultimo periodo dell'esecuzione della pena in misura alternativa. 

In considerazione di ciò si ritiene prioritario prendere in considerazione la proposta della 
Direzione dell’U.I.E.P.E. Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di una 
coprogettazione con il Comune di Torino per la realizzazione delle finalità sopra indicate. 
L’U.I.E.P.E. - che segue ogni anno circa 4000 persone che scontano una pena esterna o in 
messa alla prova - evidenzia, come problematiche più rilevate, il reinserimento sociale, il 
trovare una occupazione e una sistemazione abitativa adeguata. Per rispondere a queste criticità 
specifiche l’U.I.E.P.E., quest’anno propone la firma di un accordo, tra Città di 
Torino-U.I.E.P.E. ed eventuali altri Enti territoriali, per la costituzione e regolazione di una rete 
istituzionale per la coprogettazione e l’attuazione di un programma di servizi, interventi e 
azioni riguardanti il reinserimento sociale di soggetti in esecuzione penale esterna e in messa 
alla prova.  

Il profilo procedurale della coprogettazione è definito da normative nazionali regionali e 
locali; in particolare art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 che rimanda alle Regioni l’adozione di 
indirizzi per definire le modalità di indizioni e funzionamento delle istruttorie pubbliche di 
coprogettazione; l’art. 55 del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 prescrive i principi per 
la coprogettazione.  

La coprogettazione, dunque, prevede di giungere all’elaborazione di un progetto 
definitivo di servizi e interventi in forma concertata, tra Ente pubblico e partner progettuale 
privato, partendo da una proposta progettuale selezionata. 

L’Ufficio Garante intende partecipare alla coprogettazione di interventi e servizi da 
realizzarsi con modalità di partenariato pubblico e privato sociale con stipulazione di accordi di 
collaborazione che saranno oggetto di approvazione con apposita deliberazione. 

Nell’ambito dell’accordo l’Ufficio intende partecipare anche attraverso l’erogazione dei 
contributi in oggetto, secondo quanto previsto dall’art. 4 del citato Regolamento n. 373. 

In alternativa, qualora la coprogettazione non fosse definita entro i termini stabiliti, 
l’ufficio della Garante delle persone private della libertà personale intende indirizzare l’uso dei 
suddetti fondi secondo le finalità espresse in narrativa, quindi sostenendo progetti che offrano 
servizi e interventi (individuando tra le priorità possibili il lavoro, la casa, la formazione) a 
favore delle persone torinesi che scontano sanzioni penali sul territorio, da individuare 
attraverso l’abituale modalità della procedura pubblica nonché relativa determinazione.  

L’impegno di spesa, relativo all’erogazione dei contributi approvati con deliberazione 
della Giunta Comunale, sarà effettuato con determinazione dirigenziale in relazione alle risorse 
effettivamente disponibili durante il corso dell’anno 2018.  

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
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dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata (all. 1). 

 
    
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, secondo le disposizioni del Regolamento delle modalità di erogazione dei 

contributi e di altri benefici economici n. 373, per le motivazioni e con le modalità 
espresse in narrativa, la scelta di sostenere servizi e interventi a favore delle persone 
torinesi che scontano sanzioni penali sul territorio, a sostegno dell’integrazione sociale; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la 
devoluzione dei contributi in oggetto, in subordine alla firma di un accordo, tra Città di 
Torino-U.I.E.P.E. ed eventuali altri Enti territoriali, per la costituzione e regolazione di 
una rete istituzionale per la coprogettazione e l’attuazione di un programma di servizi, 
interventi e azioni riguardanti il reinserimento sociale di soggetti in esecuzione penale 
esterna e in messa alla prova; o in alternativa, al sostegno di progetti da individuare 
attraverso l’abituale modalità della procedura pubblica, individuata, se necessario, con 
successiva determinazione; 

3) di rinviare ad apposito provvedimento l’individuazione dei beneficiari e la 
quantificazione dei contributi economici da erogare; 

4) 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.     

 
 

La Sindaca 
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Chiara Appendino 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 

Franco Berera 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 20 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 13 aprile 2018 al 27 aprile 2018; 

 
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 23 aprile 2018. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






