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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

Nell’ambito delle azioni di contrasto alla povertà   e  sostegno alle fasce più fragili della 
popolazione la problematica abitativa costituisce uno degli ambiti di maggior rilevanza per il 
sistema di welfare torinese; l’estensione della fascia di popolazione che si trova nella 
drammatica condizione di assenza di sicurezza relativamente al bene primario ed essenziale 
“abitazione” e la conseguente crescita e differenziazione dei bisogni, ha indotto un progressivo 
potenziamento del sistema dei servizi di prevenzione e di contrasto dell’homelessness, come 
previsto dalle linee programmatiche approvate dalla Città con deliberazione della Giunta 
Comunale del 25 luglio 2017 (mecc 2017 02926/024). 

L'homelessness, ossia la condizione di estrema marginalità rappresentata dall’assenza di 
una dimora sicura e di non disponibilità di beni minimi essenziali, é un fenomeno in costante 
crescita e coinvolge maggiormente le città di dimensioni metropolitane, in Italia come 
nell’intero  contesto europeo. 

Strettamente connessa al costante processo di impoverimento e di emarginazione delle 
fasce più fragili della popolazione, dovuto al lungo periodo di crisi economica e occupazionale, 
 la condizione di marginalità estrema è inoltre caratterizzata dalla multifattorialità delle cause, 
nonché dalla estrema variabilità e differenziazione dei bisogni, caratteri che rendono 
particolarmente complesse le politiche di intervento in tale ambito.  

Nello specifico, rispetto alla situazione torinese, si evidenzia la forte attrattività della 
Città (oltre il 50% dei fruitori dei servizi provengono da altri territori) e una importante 
affluenza straniera (oltre la metà delle persone iscritte in lista per l’accesso alle Case di 
Ospitalità Notturna), con un incremento costante negli anni delle persone che utilizzano per la 
prima volta il circuito dei servizi, prive di residenza nel territorio cittadino, approdate ai servizi 
a seguito della perdita di abitazione, assenza o insufficienza di occupazione e di reddito. Si 
evidenzia, inoltre, una forte incidenza di patologie fisiche, disagio psichico e da dipendenze, 
che si accompagnano alle situazioni di disagio sopra descritte.  

Il rischio di scivolare nella condizione di homelessness e di grave marginalità coinvolge 
inoltre sempre piú fasce di popolazione un tempo protette e non coinvolte dai fenomeni di 
precarietà, e soprattutto investe sempre più pesantemente interi nuclei familiari che vivono in 
condizioni di grave fragilitá e povertà abitativa o che perdono completamente la sicurezza 
abitativa e che,  spesso in completa assenza di soluzioni abitative alternative, sono costrette a 
ricorrere alla rete dei servizi di accoglienza istituzionale e informale.  

Il sistema di servizi, e di interventi, rivolto al contrasto della grave marginalità e al 
sostegno delle persone senza dimora e in condizioni di grave disagio abitativo, proprio per la 
complessità e articolazione degli interventi necessari, è costruito sui principi di integrazione e 
di sussidiarietà tra pubblico, privato sociale e volontariato, e va in tal senso rafforzato attraverso 
una progettazione congiunta e continuativa tra servizi sociali, servizi sanitari, associazionismo, 
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terzo settore, fondazioni, enti ecclesiastici, cooperative sociali e realtà del volontariato. E’ 
altresì auspicabile il coinvolgimento del mondo delle imprese, o delle loro associazioni, anche 
nell’ambito di iniziative filantropiche e di responsabilità sociale. 
L'esperienza di lavoro integrato, costruita negli anni, ha permesso di procedere ad intensificare 
la presenza di progettualità e servizi nel contesto torinese,  anche sperimentando nuove 
modalità di intervento rivolte alle fasce fragili e in condizioni di povertà, o a rischio di 
impoverimento, orientate alla progettazione personalizzata e al riconoscimento delle capacità 
e delle competenze.  

In tale ottica si inserisce la progettualità relativa ai diversi Piani Operativi che vertono 
sull’ambito cittadino in tema di sostegno alla popolazione più fragile (PON Inclusione SIA - 
PON Metro Assi 3 e 4; PON Inclusione Azione 9.5.9 - PO I FEAD), che rappresenta 
un'importante opportunità per ridefinire l'impianto di servizi e di interventi rivolti al contrasto 
della povertà e al sostegno delle fasce maggiormente fragili e in condizioni di vulnerabilità o di 
accertata povertà. In particolare, la progettazione dello specifico programma PON, attualmente 
in fase di realizzazione, dedicato al contrasto della marginalità estrema (PON Inclusione 
Azione 9.5.9 - PO I FEAD) si innesta nel più ampio disegno di revisione complessiva degli 
interventi di contrasto alla povertá, a tutela dei diritti e dei livelli di benessere essenziali, quali 
lavoro, reddito, abitazione, salute;  una delle aree di particolare rilevanza  riferita al disagio 
abitativo che necessita  di una rete solidale che sappia accompagnare verso percorsi di 
inclusione sociale ed abitativa   delle persone maggiormente vulnerabili.   

Il potenziamento degli interventi e dei servizi a superamento della vecchia impostazione 
emergenziale degli interventi  li inserisce nelle attività programmatoria dell’Amministrazione, 
finalizzata non solo a rispondere ai principali bisogni essenziali di ricovero, sicurezza, tutela, 
ma anche a prevedere azioni rivolte al coinvolgimento dei cittadini maggiormente in difficoltà, 
avviando percorsi di accompagnamento e di sostegno verso l’inclusione sociale. 

Dal 2016, una parte di tale potenziamento per il periodo invernale è stata inserita 
nell’impianto generale degli affidamenti dei servizi di bassa soglia per le persone senza dimora. 
Si è così messo a regime, per il periodo invernale l’ampliamento degli orari di apertura e 
l’aumento dei posti letto delle Case di Accoglienza Notturna in capo alla Città, il potenziamento 
dei servizi ambulatoriali ad accesso immediato, situati in una delle zone di maggiore attrazione 
per la popolazione marginale della Città (zona Porta Nuova), il prolungamento degli orari del 
servizio itinerante notturno. Inoltre, è stata resa disponibile all’accoglienza, per tutto l’anno, 
una struttura che precedentemente era utilizzata solo nel periodo invernale.  

Le azioni di tali Piani di potenziamento invernale prevedono, inoltre, un rafforzamento 
del lavoro integrato con i Servizi Sanitari che, oltre agli interventi ordinari, garantiscono servizi 
specifici rivolti alla popolazione senza dimora, quali, ad esempio, l’ambulatorio socio sanitario 
di Via Sacchi 47, gestito in collaborazione con l’ASL cittadina, con la quale è stato stipulato un 
apposito Protocollo del 14 maggio 2013 (mecc. 2013 02142/019), il Centro Pneumologia CPA 
cittadino, nonché i Servizi Sanitari di Urgenza e Emergenza.  
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  Inoltre, con deliberazione della Giunta Comunale del 4 settembre 2018 (mecc. 
2018 03632/019), è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Città di Torino e l’ASL 
Città di Torino a supporto della realizzazione del progetto approvato e ammesso all’erogazione 
dei fondi previsti dall’Avviso pubblico n. 4/2016 relativo al PON Inclusione e PO I FEAD; in 
questo contesto per la realizzazione delle attività si assegneranno fondi ai sensi dell'art. 1, 
comma 2, lett. b) del Regolamento delle modalità di erogazione di contributi approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), 
esecutiva dal 28 settembre 2015. 

Alla luce dell’esperienza maturata, delle Linee di Indirizzo ministeriali approvate dalla 
Conferenza Unificata Stato Regioni e degli Indirizzi programmatici espressi 
dall’Amministrazione, si ritiene indispensabile qualificare la capacità complessiva di 
interazione e di lavoro sinergico, in termini di welfare di comunità nell’ambito delle marginalità 
estreme, programmando con il privato sociale e il volontariato; in particolare con l’Arcidiocesi 
e le relative articolazioni operative e con i servizi sanitari cittadini (ASL Città di Torino e Città 
della Salute ) è stato approvato  un  protocollo d’intesa per  Piano di intervento integrato per il 
contrasto alla grave emarginazione e alla condizione di senza dimora, da definirsi con 
successivo Protocollo di Intesa. 

Infatti, il presente Piano, inteso anche come occasione di conoscenza e di coinvolgimento 
di una parte di popolazione tipicamente “nascosta” e poco propensa ad essere coinvolta in 
percorsi istituzionali, si propone di contenere e limitare, quanto più possibile, le forme di 
accoglienza cosiddette essenziali e di bassissima soglia, rivolta a grandi numeri di utenza, a 
favore dell’attivazione di centri accoglienza di minori dimensioni che costituiscano anche 
opportunità di contatto e di avvio di percorsi progettuali personalizzati.  

Il presente Piano di Potenziamento dei Servizi intende pertanto attivare un insieme di 
azioni che, accanto all’indispensabile rafforzamento dei servizi di accoglienza notturna, 
permettano non solo di tutelare, ma anche di accompagnare la persona verso percorsi di 
affrancamento dalla condizione di senza dimora e di uscita dalla povertà abitativa, per garantire 
livelli fondamentali di qualità, dignità e rispetto delle esigenze e dei bisogni differenziati di 
assistenza e di cura dei cittadini senza dimora e in condizione di grave marginalità.  

Il Piano è quindi articolato in Ambiti di azione, ognuno dei quali è volto ad assicurare 
interventi e servizi destinati a rispondere a specifici bisogni di tutela, di sicurezza e di offerta di 
beni primari, ma anche ad esigenze di inclusione sociale e di riacquisizione di elementi 
fondamentali di cittadinanza. Tutto ciò, tenuto conto della deliberazione della Giunta 
Comunale del 25 settembre 2018 (mecc. 2018 03964/019), che ha già previsto la prosecuzione 
delle attività di accoglienza  presso le strutture di via Ghedini 2, piazza Massaua 18,  nelle more 
dell’espletamento delle relative procedure di gara relative alla concessione superficiaria delle 
due strutture. 

Il presente atto è predisposto con riferimento alle disposizioni di cui all’Avviso, 
pubblicato ai sensi del Regolamento della Città di Torino n. 373 sulle “Modalità di erogazione 
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di contributi e di altri benefici economici”, per la presentazione di istanze per attività afferenti 
le aree salute, politiche sociali e abitative della città di Torino, contenuto nelle Linee guida per 
la concessione e l’erogazione dei contributi ordinari per l’anno 2018, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 27 marzo 2018 (mecc. 2018 01092/019). Tale Avviso 
ha previsto, nell’ambito delle Fragilità e marginalità, l’indizione di uno specifico bando 
inerente il sostegno a “progetti di potenziamento dei servizi e ad attività rivolte alle persone 
senza dimora e ai nuclei familiari in condizione di grave disagio abitativo durante il periodo 
invernale”, di cui si tratta nella presente deliberazione. 

Al fine di garantire le necessarie risorse, la Città sta predisponendo - come ogni anno - 
apposita richiesta di finanziamento al Ministero degli Interni; per diversi ambiti di azione si 
prevede inoltre la continuità del sostegno ella Compagnia di San Paolo, mediante il 
finanziamento del progetto “Non Solo”. 

AMBITO DI AZIONI 1: ACCOGLIENZA NOTTURNA 
Il presente ambito di azioni è volto ad aumentare la capacità complessiva di accoglienza 

notturna, rivolta alle persone senza dimora, ordinariamente garantita dalla Città sia attraverso i 
propri servizi sia mediante le risorse del terzo settore, al fine di rispondere ad un fisiologico 
incremento di richieste legate al periodo invernale e di disporre delle necessarie opportunità per 
fronteggiare eventuali emergenze. 

Obiettivo primario di questo ambito di azioni è la tutela e la protezione delle persone  
adulte senza dimora, spesso in condizioni di estrema vulnerabilità sociale e sanitaria, che 
vivono o sono in transito nella nostra Città, attraverso una risposta ai bisogni essenziali che 
possa rappresentare quanto più possibile anche opportunità di contatto, conoscenza e avvio di 
percorsi di accompagnamento e di inclusione. 

Il presente ambito di azioni, sostenute dall’ordinanza sindacale di cui sopra, si struttura 
pertanto in: 

1.1. Allestimento di siti straordinari di tutela umanitaria 
a) allestimento di una accoglienza umanitaria in un sito individuato dalla Città con 
capacità di accoglienza fino a 80 persone. Questo progetto è stato modificato nel corso 
degli anni, prima di tutto migliorando costantemente la qualità dell’ospitalità e 
realizzando un parziale, ma progressivo superamento della struttura, prevedendo 
l’apertura di altre sedi più piccole in più luoghi della Città;  si prevede l’allestimento, nel 
periodo novembre 2018 - marzo 2019,  di un sito appositamente costituito ed attrezzato 
con container riscaldati e dotati di brandine. Tale sito sarà attivo indicativamente dalle ore 
20 alle ore 8. L’Amministrazione metterà a disposizione fino a  20 moduli abitativi, oltre 
ai necessari moduli ad uso servizi igienici di proprietà della Città, attualmente rimessati 
presso l’immobile di proprietà comunale sito in corso Molise 35/a. Le difficoltà insite 
nella gestione del sito hanno suggerito la necessità di stilare uno specifico disciplinare per 
l’utilizzo del Sito e norme di comportamento per gli ospiti tradotte in più lingue (allegato 
5 alla deliberazione della Giunta Comunale del 26 novembre 2013 - 
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mecc. 2013 06162/019), che verranno adottate anche per la gestione della prossima 
stagione invernale; 
b) allestimento, in collaborazione con i Servizi della Protezione Civile della Città, in caso 
di condizioni climatiche emergenziali che possano comportare un aggravamento del 
rischio vita per le persone che vivono in strada, di un ulteriore Sito di accoglienza 
notturna di bassa soglia, collocato in una zona della Città facilmente accessibile, ancora 
da individuare sia tra risorse dell’Amministrazione, sia a seguito di eventuali 
disponibilità che potrebbero giungere da altri attori pubblici e del privato sociale, in grado 
di ospitare, ogni notte, fino ad un massimo di 100 persone. Nel caso di mancata 
attivazione di questo ulteriore Sito di accoglienza, il contributo destinato per la gestione 
potrà essere ridefinito e finalizzato, su richiesta dell’Amministrazione, ad altre azioni 
previste dalla presente deliberazione. 
Come negli anni passati, il Corpo di Polizia Municipale della Città collaborerà attraverso 
la presenza, organizzata secondo turni e in fasce orarie da stabilire, presso i Siti allestiti. 
Grazie a tale fondamentale collaborazione si garantirà il regolare svolgimento delle 
principali azioni previste supportando le organizzazioni del terzo settore, nella 
realizzazione delle spesso difficili, in relazione alla tipologia di utenza, operazioni di 
accoglienza e dimora notturna degli ospiti presso i centri predisposti. 
La Città intende, inoltre, mettere a disposizione temporanea e in forma gratuita e senza 

oneri per l’Amministrazione, una parte dei moduli abitativi descritti al punto a) e non utilizzati 
per l’allestimento del sito, a favore di realtà che intendano utilizzarli al fine di assicurare 
ospitalità diurna, o notturna, a persone senza dimora, previo progetto da concordare con i 
Servizi della Direzione. 

La Città intende sostenere le azioni di cui ai punti a) e b) del presente ambito attraverso 
l’erogazione di contributi. 

1.2 Rafforzamento ed implementazione della rete ordinaria di accoglienza notturna 
attraverso: 

a) l’ attivazione di ulteriori siti di accoglienza notturna, messi a disposizione e gestiti da 
parte di Enti e di realtà del terzo settore, in grado di offrire, nel periodo novembre 2018 - 
aprile 2019, spazi di ospitalità notturna attrezzati e di garantirne la relativa gestione;  
b) il sostegno delle strutture di ospitalità notturna del volontariato, già attive nell’azione 
di accoglienza delle persone senza dimora, e l’incremento della loro capacità di 
accoglienza. 
La Città intende sostenere le azioni di cui ai punti a), b), di cui al presente sotto ambito 

attraverso l’erogazione di contributi. 
AMBITO DI AZIONI 2: INTERVENTI  DI RETE  NEI SERVIZI DI PRIMA 

ACCOGLIENZA 
Il presente ambito di azioni è orientato a sviluppare il sistema integrato dei servizi  di 

contrasto alla grave emarginazione adulta, promuovendo la concreta collaborazione fra 
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organizzazioni del terzo settore e  i servizi di prima accoglienza della Città nel rispondere ai 
bisogni primari delle persone in difficoltà con interventi coordinati volti a favorire 
protagonismo, agio, dignità e benessere.  

Coerentemente con le priorità individuate dal presente Piano si intende, in primo luogo, 
operare un effettivo potenziamento degli interventi di prossimità, rivolti alle persone che 
vivono in strada: i disagi e i rischi di una permanenza in strada - che nel periodo invernale 
risultano naturalmente accentuati - alimentati spesso dalla assoluta assenza di consapevolezza 
e di compliance di alcuni soggetti provati da condizioni sanitarie molto precarie, impongono la 
presenza sia diurna che serale e notturna di una rete di operatori e di volontari capaci di entrare 
in contatto con le persone che stazionano in strada, acquisirne la fiducia, monitorarne le 
condizioni, offrire beni di conforto e, soprattutto, proporre l’aggancio con le risorse e le 
opportunità di accoglienza, per inziare possibili percorsi di cura e di inclusione sociale.  

Una rete necessariamente integrata e diffusa che, oltre ai servizi sociali e agli enti di 
volontariato, vede attivi il Corpo di Polizia Municipale e i servizi sanitari emergenziali e 
ordinari dell’Azienda sanitaria torinese, incentrata sui servizi ordinari garantiti dalla Città in 
questo ambito (ambulatorio socio-sanitario, educativa territoriale homeless, servizio itinerante 
notturno boa urbana mobile). 

Il potenziamento degli interventi di strada e di accompagnamento sociale diurni e notturni 
si articolerà attraverso:  

a) l’attivazione di un ulteriore Servizio Itinerante Notturno, costituito da una seconda 
unità mobile, nel periodo climatico di massimo rischio per un periodo di almeno quattro 
mesi; il potenziamento delle attività di sostegno educativo nell’ambito degli interventi ad 
alta integrazione socio-sanitaria in collaborazione con l’Azienda sanitaria torinese; il 
consolidamento della funzione di coordinamento tra le unità di strada e le case di 
accoglienza notturna, nonchè della funzione di educativa territoriale, visto il maggiore 
incremento delle sedi di accoglienza per le persone senza dimora nella Città, rispetto agli 
anni passati; inoltre, poichè negli inverni precedenti si è registrato un notevole aumento 
delle persone che chiedono di essere ospitate nelle Case di Ospitalità Notturna della Città 
prevedendo la presenza di personale adeguato per  realizzare l’anticipo dell’orario di 
apertura di ciascuna Casa alle ore 17.00, anziché le attuali ore 20,00, nel periodo 
invernale;  
b) il sostegno alla rete di risorse e opportunità del volontariato che garantisce interventi in 
strada e di accompagnamento sociale, diurni e notturni, le cosiddette Unità di Strada, a 
favore delle persone a rischio di grave emarginazione, affiancando e integrando i Servizi 
diurni e notturni assicurati dall’Amministrazione e coordinandosi con il Servizio Adulti 
in Difficoltà. Tale sostegno vuole promuovere l’azione sinergica dei diversi attori della 
rete, al fine di intercettare tempestivamente le nuove situazioni di fragilità in strada, 
monitorando con continuità tutto il territorio cittadino, evitando sovrapposizioni e 
interventi non coordinati. 
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Altra priorità del lavoro di rete, in favore delle persone senza dimora, è costituita dal 
consolidamento e dallo sviluppo di iniziative che, in maniera coordinata e integrata, operino per 
qualificare l’offerta di opportunità di accoglienza sia diurna, che notturna, in continuità con le 
positive esperienze maturate, negli anni, dai diversi attori del sistema. 

Le esperienze dei centri diurni realizzati dal volontariato, negli anni, hanno dimostrato 
come le opportunità e le iniziative siano tanto più efficaci, quanto più riescano a promuovere il 
coinvolgimento e la partecipazione attiva dei fruitori, contrastando modalità orientate ad 
approcci assistenzialistici e favorendo l’integrazione con la comunità locale. 

La Città intende, pertanto, sostenere l’offerta di beni alimentari, per l’igiene personale e 
generi di prima necessità, per gli ospiti delle Case di Accoglienza Notturna della Città, 
superando gli interventi non integrati ed emergenziali; sostenere la rete dei centri diurni rivolti 
alle persone senza dimora; promuovere la realizzazione di iniziative e attività culturali, di svago 
e socializzazione all’interno delle strutture di accoglienza aperte al territorio e la promozione 
della partecipazione dei cittadini senza dimora agli eventi della Città. 

L’azione a) del presente ambito sarà attivata attraverso un’estensione dell’affidamento 
dei servizi, realizzato con la Procedura 24/2016, con una spesa presunta di Euro 180.000,00, 
parzialmente finanziata con fondi ministeriali; l’azione b) sarà sostenuta attraverso 
l’erogazione di contributi. 

AMBITO DI AZIONI 3: SOSTEGNO RESIDENZIALE AI NUCLEI O AI 
SINGOLI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ABITATIVO  

La fragilità della condizione abitativa continua a costituire uno dei problemi prioritari e 
maggiormente emergenziali che la Città sta affrontando: l’insicurezza abitativa dovuta alle 
difficoltà di sempre più famiglie, o singoli, nel far fronte alle spese di mantenimento 
dell’abitazione, spese che incidono pesantemente sui bilanci familiari, esita con sempre 
maggiore frequenza in procedimenti di sfratti per morosità. La problematica delle famiglie che 
perdono l’abitazione senza disporre di mezzi e risorse atte ad individuare alternative di nuova 
collocazione abitativa, o di ospitalità temporanea nelle proprie reti, continua ad essere uno dei 
temi che maggiormente impattano sul benessere dei cittadini e sul sistema dei servizi sociali e 
abitativi della Città. 

A fronte della drammatica situazione delle persone e dei nuclei familiari che si trovano in 
una condizione connotata da assenza del bene primario abitazione, nuclei all’interno dei quali 
si trovano spesso minori, anziani e invalidi, la Città ha sviluppato negli anni strategie 
differenziate e flessibili per dare risposte ad una domanda sempre più complessa e articolata. 

A fianco degli interventi più specificatamente socio-assistenziali, la Città ha 
implementato un sistema articolato di risposte, coniugando le tradizionali modalità di 
intervento incentrate sull’edilizia residenziale pubblica con approcci orientati da un lato al 
mercato e dall’altro alla ricerca di situazioni di ospitalità temporanea sociale rivolte sia a singoli 
che a famiglie che perdono la casa. 
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Tra le iniziative sviluppate dalla Città, assumono particolare rilevanza le sperimentazioni 
di forme di housing sociale integrate nel contesto delle attività di assistenza e sostegno rivolte 
a soccorrere situazioni di disagio economico e sociale di giovani, famiglie, anziani, persone 
diversamente abili, italiani o stranieri.  

Si rendono necessari, peraltro, non solo risposte incrementali rispetto alle opportunità di 
accoglienza, ma anche approcci innovativi alla problematica abitativa in grado di sviluppare, a 
fianco dell’indispensabile risposta ai bisogni essenziali, risposte flessibili e attivabili con 
rapidità in caso di emergenza, nonché caratterizzate da modalità nuove che sperimentino 
approcci fondati sul coinvolgimento dei beneficiari e sul riconoscimento delle capacità, in 
un’ottica di sviluppo e di inclusione attiva.  

Il presente Ambito sarà realizzato, attraverso il sostegno, a progetti di realtà del terzo 
settore, secondo due filoni: 

a) Sostegno a progetti di ospitalità temporanea 
Il presente Ambito sarà realizzato attraverso il sostegno a progetti di ospitalità 

temporanea, di durata massima di 12 mesi, in alloggi e strutture messe a disposizione da realtà 
associative e del volontariato, o “accoglienza diffusa” presso cittadini individuati e supportati 
da tali realtà, di persone singole o nuclei individuati dal Servizio Fragilità assicurando altresì 
percorsi di accompagnamento all’autonomia abitativa, con un raccordo costante con il Servizio 
inviante circa l’andamento complessivo dell’iniziativa; le realtà cureranno l’accoglienza 
residenziale (che implica la possibilità di fruire di un adeguato spazio per la vita quotidiana) e 
saranno chiamati ad offrire il supporto relazionale necessario a favorire il maggior benessere e 
agio possibile dell’ospite per promuovere la fuoriuscita dalla condizione di disagio e 
marginalità. A concreto sostegno delle persone accolte e delle realtà ospitanti, saranno 
individuati, nell’ambito dei servizi già esistenti per senza dimora della Città, operatori 
professionali che avranno il compito di sviluppare, sostenere, monitorare e coordinare gli 
interventi relativi alle singole progettualità garantendo un raccordo costante con i Servizi circa 
l’andamento complessivo dell’iniziativa.  
A favore degli enti che presentano progetti in questo ambito è previsto un rimborso spese fino 
a 300,00 Euro mensili forfettario nel caso di ospitalità di una persona; tale rimborso potrà 
raggiungere un importo massimo di 700,00 Euro mensili qualora l’ospitalità sia rivolta ad interi 
nuclei familiari in relazione alla loro dimensione ed alla tipologia degli spazi messi a 
disposizione. Si precisa che tale rimborso deve essere necessariamente veicolato da una realtà 
del privato sociale che possa garantire le azioni di accompagnamento  e non può essere erogato 
direttamente a persone fisiche. 

b) Attività di accoglienza presso la struttura di via Farinelli 40/1 
A partire dal Piano di potenziamento dei servizi e degli interventi rivolti alle persone 

senza dimora ed ai nuclei in condizione di estremo disagio sociale ed abitativo del 2016/2017 
è stato individuato un ambito specifico di azioni rivolto al sostegno di progetti innovativi di 
accoglienza temporanea di nuclei familiari, fondati sulla coabitazione e da promuoversi  in 
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collaborazione con il terzo settore, prevedendo la messa a disposizione a titolo gratuito da parte 
dell’Amministrazione della struttura di Via Farinelli 40/1. 

La Città ha previsto un importante intervento di ristrutturazione dell’immobile 
precedentemente adibito ad uso ufficio, finalizzato alla trasformazione ed adeguamento degli 
spazi ad housing temporaneo. Un primo intervento di ristrutturazione ha permesso di rendere 
utilizzabile il primo piano della struttura a partire dai primi mesi del 2017; gli spazi, in questa 
prima fase transitoria, sono stati resi idonei all’ospitalità contemporanea di otto famiglie, con 
un numero massimo complessivo di persone ospitate, in relazione alla normativa sulla 
sicurezza,  pari a ventiquattro unità. 

Un secondo intervento di adeguamento inerente il piano terra, ha completato la definitiva 
trasformazione dei locali in struttura di housing condiviso con 18 camere per l’ospitalità dei 
nuclei, oltre agli spazi comuni, in grado di ospitare mediamente 60 persone.  

Si rende ora possibile prevedere la gestione delle attività di accoglienza presso la struttura 
di via Farinelli 40/1, a pieno regime, presumibilmente dal mese di dicembre 2018. 

Il progetto di gestione, che coprirà il periodo dal 1 dicembre 2018 (data ipotizzata di 
consegna della struttura al nuovo Gestore) fino al 30 giugno 2020, dovrà prevedere - oltre 
all’allestimento del piano terreno ultimamente ristrutturato (che rimarrà  a disposizione 
dell’Amministrazione al termine del periodo di gestione) - forme di coinvolgimento dei 
beneficiari degli interventi di ospitalità e le modalità di “passaggio delle consegne” da parte 
dell’Agenzia che attualmente opera all’interno della struttura, che potrà essere attuato nel mese 
di dicembre 2018. 

Le azioni di cui al presente ambito saranno sostenute tramite l’erogazione di contributi. 
Le azioni e le attività previste dal presente Piano potranno essere sostenute mediante 

specifiche sponsorizzazioni, ai sensi della normativa vigente in materia di sponsorizzazioni e 
degli artt. 26 e seguenti del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti. 

Al fine di assicurare la più completa implementazione del presente Piano 2018/2019 la 
Città intende richiedere disponibilità e collaborazione alla rete delle realtà del volontariato, 
degli enti religiosi e morali e del privato sociale, attivi a livello torinese, attraverso un apposito 
Avviso Pubblico - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento -, così come 
previsto dalle “Linee guida per la concessione e l’erogazione dei contributi ordinari per l’anno 
2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 27 marzo 2018 (mecc. 2018 
01092/019)”. 

L'Amministrazione, per la scelta dei progetti, si avvarrà di un’apposita Commissione 
Tecnica, nominata dal Direttore della Direzione Servizi Sociali, composta da due dirigenti e un 
funzionario, in posizione organizzativa con funzione di commissari, un funzionario del 
Servizio Stranieri con funzione di segretario e altri funzionari con funzione di esperti in merito 
alle diverse tipologie di progetti presentati. La Commissione, secondo i criteri riportati 
nell’Avviso Pubblico, redigerà apposita graduatoria. Il Comune di Torino finanzierà i progetti 
ritenuti migliori, nel limite delle risorse economiche a disposizione, sulla base dei punteggi 
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ottenuti, riservandosi la facoltà di non finanziare i progetti, se valutati non idonei. Nella 
gestione della graduatoria verrà data priorità ai progetti inerenti l’ambito di azione 1 
(accoglienza residenziale notturna) e 3b (accoglienza di nuclei presso la struttura di via 
Farinelli 40/1), assegnando le restanti risorse in modo da garantire l’attivazione di tutti gli 
ambiti di azione. 

Il Comune potrà sostenere 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, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 
06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, fermo restando il possesso dei requisiti previsti 
dalla Legge 122/2010 e Legge 190/2012 da parte delle associazioni. 

La Città, per l’attuazione del presente Piano, potrà inoltre fare ricorso oltre che  alle 
diverse modalità di sostegno e di supporto definite dalla normativa comunale in essere in 
ambito di interventi socio-assistenziali anche di quanto previsto dalla Convenzione quadro tra 
il Comune di Torino e la Compagnia di San Paolo per la realizzazione di programmi di sviluppo 
sociale, educativo e culturale nel territorio del Comune di Torino per gli anni 2017-2018-2019. 
La gestione generale e il coordinamento complessivo delle attività sopra elencate è affidata alla 
Divisione Servizi Sociali - Servizio Stranieri e Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e 
Sostegno agli Adulti in Difficoltà. Tali Servizi opereranno integrando professionalità, 
esperienze e competenze, in stretta collaborazione fin dalle fasi preliminari, e per tutta la durata 
del progetto, con la Polizia Municipale, la Protezione Civile e gli Enti del Terzo Settore che 
hanno dichiarato la propria disponibilità per la realizzazione delle iniziative. 

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). 

Con successivi provvedimenti deliberativi saranno individuati i progetti e la relativa 
spesa per tutte le attività indicate nelle sopracitate azioni.   

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; 
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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 che qui si richiamano, il “Piano 

contrasto povertà`: azioni di potenziamento dei servizi e degli interventi rivolti ai nuclei  
in condizione di estremo sociale ed abitativo ed alle persone senza dimora . Periodo 
2018/19” la cui spesa complessiva sarà definita con adozione di specifici provvedimenti 
deliberativi, in esito alle procedure previste dall’Avviso Pubblico indicato nel successivo 
punto 5), nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, nonchè di quelle reperite da 
terzi; 

2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali le procedure per le previste 
estensioni dei servizi già in essere e rivolti alla persone senza dimora in condizione di 
grave emarginazione per un importo previsto presunto di Euro 180.000,00  di cui Euro 
45.000,00 sull’esercizio 2018, ed Euro 135.000,00 sull’esercizio 2019; 

3) di approvare lo schema di Avviso Pubblico rivolto alle realtà del Terzo Settore, 
finalizzato ad individuare attori del volontariato e del privato sociale che intendono 
partecipare all’attuazione del Piano 2018/2019, predisposto dalla Città (che forma parte 
integrante del presente provvedimento - all. 1), con un tempo di pubblicazione di 28 
giorni; 

4) di demandare al Direttore della Direzione Servizi Sociali la nomina di un’apposita 
Commissione, per la valutazione dei progetti e la redazione di specifica graduatoria; 

5) di demandare a successivi atti della Giunta Comunale l’individuazione degli enti e delle 
associazioni/organizzazioni di volontariato, beneficiari di contributi in relazione ai 
progetti presentati sulla base dell’Avviso pubblico di cui sopra, e con successivi atti 
dirigenziali si provvederà ad impegnare la relativa spesa e la devoluzione del contributo; 

6) di dichiarare il presente provvedimento conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 
16298, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come risulta dal documento allegato (all. 2);  

7) 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 
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La Direttrice 

Monica Lo Cascio 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Uberto Moreggia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
   
 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 15 ottobre 2018 al 29 ottobre 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 25 ottobre 2018. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




all. d) 
 
 
 


ELENCO SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI 
 
SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO 
Nelle azioni progettuali proposte si considerano oneri ammissibili a contributo le seguenti voci di 
spesa: 


− rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute dai volontari impegnati nello 
svolgimento del progetto (ai sensi della normativa vigente non possono essere effettuati 
rimborsi forfetari; il tetto massimo di spesa per rimborso chilometrico è comunque fissato in 
Euro 0,40/Km. e per rimborso pasto in Euro 7,00/pasto); 


− oneri assicurativi per lo svolgimento del progetto per la quota parte relativa al periodo di 
realizzazione dello stesso (volontari, fruitori); 


− costo lordo del personale con rapporto di lavoro subordinato e/o con rapporto di lavoro diverso 
da quello subordinato (liberi professionisti, consulenti, collaboratori, ecc.) impegnato nella 
realizzazione del progetto nella misura massima del 60%, purché il coinvolgimento sia 
indispensabile alla realizzazione dello stesso e qualora non sia possibile che le medesime 
funzioni siano svolte dai volontari. Si specifica che, qualora presente, il costo del personale con 
rapporto di lavoro subordinato non potrà comunque superare il 40% del costo complessivo; tali 
percentuali possono essere superate solo in casi eccezionali adeguatamente specificati e 
motivati all’interno del progetto, oggetto di valutazione della Commissione di cui all’Avviso 
Pubblico; 


− attrezzature, materiali, beni di consumo e servizi connessi direttamente al progetto ed ai suoi 
obiettivi. Per l’acquisto di beni strumentali è ammesso l’ammortamento della spesa in 
proporzione alla durata del progetto; 


− oneri per locali/strutture e relative utenze utilizzati per il progetto, anche riferiti all’ordinaria 
manutenzione dei locali; tali oneri devono essere specificati anche in termini percentuali 
rispetto al totale annuale dei medesimi; 


− spese generali connesse al progetto, anche in quota parte (es: oneri assicurativi, spese postali, 
cancelleria, utenze di riscaldamento, luce e gas, ecc..); 


− spese per interventi in favore dei destinatari; 
− oneri inerenti alla pubblicizzazione del progetto. 


Oltre alle suddette spese può essere inserita nel piano finanziario una quota relativa alle attività di 
volontariato in misura non superiore al 5% del costo totale del progetto, fatte salve specifiche 
eccezionali situazioni che comportino un preponderante impiego di risorse umane, nel limite 
massimo della percentuale obbligatoria di quota di cofinanziamento previsto dal Regolamento. 
L’eventuale deroga dovrà essere comunque autorizzata dalla Commissione di valutazione. 
 
SPESE NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO 
Si indica di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo di voci di spesa che non saranno 
considerate ammissibili: 


− costi non direttamente riconducibili al progetto; 
− oneri per l’acquisto di beni immobili o per la ristrutturazione di immobili; 
− oneri per l’acquisto di beni mobili non strettamente necessari per lo svolgimento del progetto; 
− spese per l’ordinario funzionamento dell’Organizzazione, qualora non riferite al progetto; 
− oneri relativi ad attività promozionali (su attività diverse dal progetto) e a spese di 


rappresentanza dell’Organizzazione; 
− oneri già coperti per attività oggetto di convenzione con Enti pubblici o soggetti privati. 







 
 
Per una corretta redazione dell’istanza progettuale e della successiva rendicontazione, si specifica 
inoltre che: 


− al fine dell’eventuale riconoscimento del contributo, l’Amministrazione si riserva, in sede di 
istruttoria, di delimitare specifiche azioni progettuali o specifiche voci di spesa nell’ambito 
della proposta complessiva. 


− il contributo del Comune non potrà superare l'80% del preventivo, salvo casi eccezionali 
adeguatamente motivati, oggetto di valutazione della Commissione di cui all’Avviso Pubblico. 


− l'ente o associazione percipiente un contributo può coprire la quota di spesa non coperta da 
contributo mediante l'impiego di beni mobili o immobili in proprio possesso, altre spese 
documentate e/o mediante le attività volontarie dei propri associati. 


− la rendicontazione finale, da presentare entro 4 mesi dalla completa realizzazione 
dell’iniziativa, dovrà essere redatta in base alla modulistica di cui agli allegati e) ed f), 
unitamente alle pezze giustificative in originale e in copia per l’intero ammontare del 
progetto, fatta eccezione per la sola quota relativa alle attività di volontariato per la quale è 
sufficiente specifica e dettagliata dichiarazione resa dal legale rappresentante del beneficiario. 
Tale quota non potrà superare il 5% del costo totale dell’iniziativa, fatte salve specifiche 
eccezionali situazioni che comportino un preponderante impiego di risorse umane, nel limite 
massimo della percentuale obbligatoria di quota di cofinanziamento previsto dal regolamento 
stesso. 


− sono ammessi, quali giustificativi delle spese sostenute, a titolo esemplificativo, i seguenti 
documenti contabili: fatture, note di pagamento, note spese, ricevute, scontrini o altra 
documentazione avente rilevanza contabile.  


I documenti contabili devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo, attinenti 
alle voci contemplate nel preventivo e riferiti al periodo si svolgimento delle attività. 


− nel caso di “Organizzazione in rete” i documenti contabili dovranno essere intestati al 
soggetto capofila. 
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DISCIPLINARE TRA IL SERVIZIO PREVENZIONE ALLE FRAGI LITÀ SOCIALI E SOSTEGNO 
AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ DELLA DIVISIONE SERVIZI S OCIALI DELLA CITTA’ DI 
TORINO E …………………………………………… PER LA MESSA A DISPOSIZI ONE 
DELL’IMMOBILE SITO IN VIA FARINELLI, 40/1. 


 
 
 


ART. 1  
 OGGETTO  
L’Amministrazione comunale intende mettere a disposizione a titolo gratuito dell’organizzazione 
……………………………………. con sede in …………………………. - di seguito denominato “Gestore” 
-, preso atto della Deliberazione di C.C. mecc. 1998 5900/49 del 15/02/1999 avente per oggetto “Immobili in 
uso alle Circoscrizioni e applicazione ex art. 55 comma 2 dello Statuto e dell’art. 56 del Regolamento del 
Decentramento” e in aderenza alle norme del Regolamento comunale n. 214 “Regolamento per la messa a 
disposizione dei beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni”, l’immobile di proprietà comunale, di 
competenza della Divisione Servizi Sociali, sito a Torino in Via Farinelli 40/1, individuato in apposite 
planimetrie allegate. Il suddetto immobile è censito al Catasto Fabbricati al foglio 1480, particella 148, subb. 
1, 104 e 105 e presente nell’inventario dei Beni Immobili della Città di Torino. 
La competenza e il monitoraggio del rispetto del presente disciplinare per quanto riguarda i soli aspetti 
tecnici di cui ai successivi artt. 7 e 8 sono attribuiti per quanto di rispettiva competenza al Servizio Edilizia 
Abitativa Pubblica e per il Sociale/Concessioni della Direzione Servizi Tecnici, mentre, per quanto attiene 
alla supervisione sul servizio svolto e alla verifica del rispetto delle condizioni contrattuali, sono attribuiti al 
Servizio gestionale competente, individuato per il presente atto nel Servizio Prevenzione alle Fragilità 
Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà. 
 


ART. 2 
DESTINAZIONE DEI LOCALI 


Gli spazi facenti parte dell’immobile sito in via Farinelli 40/1 e messi a disposizione dell’organizzazione 
…………………………………………………… per la progettualità di cui alla deliberazione di Giunta 
Comunale mecc. ……….. sono quelli evidenziati nelle allegate planimetrie e finalizzati all’accoglienza 
temporanea di nuclei familiari privi di abitazione, segnalati al Gestore da parte dei competenti Servizi 
dell’Amministrazione Comunale. La progettualità presentata dal Gestore prevede l’attivazione di azioni di 
responsabilizzazione e protagonismo degli ospiti, i quali saranno anche accompagnati verso una crescente 
autonomia economica e sociale attraverso strumenti quali il tirocinio, i laboratori di orientamento, ecc.; 
particolare attenzione verrà riservata alla presenza dei minori perché possano continuare la loro vita 
scolastica e sociali in un contesto positivo ed accogliente.  
E’ vietata la cessione in godimento dei locali, la cessione del contratto di messa a disposizione dei locali e di 
gestione dei servizi di cui al comma 1, nonché la cessione di un ramo d’azienda comprendente tali beni ed 
attività, pena la decadenza immediata della messa a disposizione. 
Il Gestore è inoltre tenuto a comunicare all’Amministrazione l’utilizzo dei locali per iniziative temporanee 
diverse da quelle previste dal presente articolo. 
Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con la destinazione d’uso dei locali, dovranno essere espressamente 
autorizzati dalla Direzione Servizi Sociali. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la 
restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 
all’inadempimento. In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgomberi da persone e cose, in 
buono stato di uso e manutenzione conformemente a tutte le disposizioni di legge e regolamento vigenti in 
materia al momento della riconsegna, nonché liberi da vincoli e liti di qualsiasi natura, senza che la Città 
stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento, fatta salva la possibilità per la stessa di 
chiedere il risarcimento degli eventuali danni arrecati. 
 


ART. 3 
DURATA 


La presente messa a disposizione decorre dal ………… 2018 ed avrà durata fino al 30/06/2020 e potrà essere 
rinnovata su indicazione dell’Amministrazione per un periodo utile a completare il percorso progettuale 
complessivo, acquisita esplicita richiesta da parte del Gestore presentata nelle forme di rito. 
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E' prevista la possibilità di recesso da parte del Gestore in corso di rapporto, con lettera raccomandata, con 
un preavviso di mesi uno.  
L’Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla messa a disposizione per il perdurare di 
situazioni difformi dalla presente messa a disposizione o incompatibili con l’ordinamento vigente o in 
relazione a gravi inadempienze agli obblighi del presente disciplinare, restando impregiudicato il 
risarcimento degli eventuali danni conseguenti all’inadempimento. 
Per esigenze di interesse pubblico la messa a disposizione potrà essere revocata con un preavviso di mesi 
uno. 
Alla scadenza o in caso di restituzione anticipata i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgomberi da 
persone e cose, in buono stato di uso e manutenzione conformemente a tutte le disposizioni di legge e 
regolamento vigenti in materia al momento della riconsegna, nonché liberi da vincoli e liti di qualsiasi 
natura, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all’inadempimento. 
Quindici giorni prima della riconsegna stessa verrà accertato, in contraddittorio tra i tecnici delle parti e fatto 
constare in apposito verbale, lo stato di fatto dell’immobile e degli impianti ad esso afferenti. Le eventuali 
problematiche e mancanze riscontrate dovranno essere sanate prima della riconsegna. 
 


ART. 4 
CONSEGNA 


I locali sono consegnati al Gestore nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come risulta da 
apposito verbale di consegna; all’interno degli stessi non sono presenti beni mobili e attrezzature inventariati 
di proprietà della Città. 
Il Gestore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni dello stato di fatto dei locali messi a 
disposizione, nonché di tutte le circostanze generali suscettibili di influire sull’espletamento delle attività di 
cui all’art. 2 e sull’adempimento degli obblighi di cui al presente disciplinare, comprese tutte le opere di 
manutenzione edile ed impiantistica ordinaria da eseguire. Pertanto, successivamente non potrà eccepire la 
mancata conoscenza delle condizioni dei luoghi o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali 
nuovi elementi appartengano ad evidenti e documentate cause di forza maggiore. 
L’Amministrazione non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da 
pregiudicarne in tutto o in parte l’utilizzo. 
 


ART. 5 
ARREDI 


I locali di cui all’art. 1 devono essere completamente arredati in maniera adeguata all’uso previsto ed alle 
norme vigenti.. Tali arredi, al termine della Convenzione, rimarranno a disposizione dell’Amministrazione. 
 


ART. 6 
OBBLIGHI DEL GESTORE 


Il Gestore, dal momento della sottoscrizione del presente atto, si impegna a: 
- svolgere, in coerenza con la progettualità presentata, attività di portierato e sorveglianza sia diurna che 
notturna (c.d. guardiania), al fine di prevenire azioni di vandalismo e occupazione impropria dello stabile;  
- garantire, ove necessario, i sopralluoghi e le verifiche da parte dei diversi Servizi dell’Amministrazione, 
interessati a compiere in loco interventi manutentivi su attrezzature/impianti presenti; 
- avere cura del patrimonio immobiliare, evitando utilizzi impropri, raccordandosi con i competenti Uffici 
dell’Amministrazione per segnalare disfunzioni, anomalie riguardante la sede, malfunzionamento degli 
impianti e degli arredi presenti; 
- redigere un regolamento/Patto di ingresso, di concerto con i Servizi della Città, da far sottoscrivere agli 
ospiti, che definisca per ogni ospite dal momento dell’ingresso precise modalità comportamentali da tenere 
nei confronti delle altre persone presenti, nella cura degli spazi assegnati e degli arredi presenti, rispettando 
le regole di vita comunitaria; 
- concordare con i Servizi della Città le modalità attuative del progetto complessivo della struttura nonché 
dei progetti personalizzati che verranno attivati a favore dei nuclei beneficiari dell’ospitalità. 
 


ART. 7 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  


Permane a carico dell’Amministrazione Comunale che vi provvede direttamente o tramite la partecipata 
IREN Servizi e Innovazione S.p.A. l’esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e 
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straordinaria edile o impiantistica per quanto di rispettiva competenza. Le relative spese trovano copertura 
nei fondi impegnati da parte dei Servizi di competenza. 
 


ART. 8 
PREVENZIONE INCENDI E OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/ 08 E S.M.I. –  


DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZ A 
Sono a carico del Gestore tutti gli adempimenti discendenti dagli obblighi del D.Lgs. 81/08 (in particolare la 
redazione del Documento di Valutazione del Rischio in ottemperanza all’art. 17 comma 1 lett. a ed all’art. 28 
del Decreto Legislativo medesimo), l’adozione delle misure di prevenzione e protezione che si dovessero 
rendere necessarie per la tutela degli utenti e dei lavoratori/volontari, nonché tutti gli obblighi discendenti 
dall’applicazione del D.M. 10/03/1998. 
In particolare il Gestore dovrà provvedere alla redazione del Piano di Gestione delle emergenze e di 
evacuazione. 
Si riportano di seguito i principali adempimenti in capo al Datore di lavoro/Gestore del Servizio indicati nei 
D.M. 10/03/1998, 9/04/1994 e nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: 
a) Valutazione dei rischi d’incendio di cui al D.M. 10/03/1998 art. 2; 
b) Misure preventive protettive e precauzionali di esercizio di cui al D.M. 10/03/1998 art. 3 e Allegati e D.M. 
9/04/1994 artt. 14-15-16-17; 
c) Mantenimento delle misure di sicurezza antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 – all. II art. 2.11 e D.M. 
9/04/1994 art. 14; 
d) Redazione ed aggiornamento del Registro dei controlli periodici di cui al D.M. 10/03/1998 – All. VI art. 4 
e D.M. 9/04/1994 art. 14; 
e) Gestione dell’emergenza in caso di incendio – Stesura del Piano di Gestione delle emergenze di cui al 
D.M. 10/03/1998 – All. VIII e D.M. 9/04/1994 art. 14; 
f) Designazione degli addetti al servizio antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 – art. 6; 
g) Assicurare il presidio nel locale destinato a contenere il comando del sistema di allarme di cui al D.M. 
9/04/1994 art. 10; 
h) Norme di esercizio per il mantenimento della sicurezza antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 – all. VI 
art. 6.3 e 6.4 D.M. 9/04/1994 art. 14; 
i) Adempimenti di cui agli artt. 17 – 18 -28 -29-36 -37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in capo al Datore di 
lavoro/Gestore del Servizio; 
j) Gestione delle emergenze di cui all’art. 43 del D.Lgs. 81/08; 
k) Prevenzione Incendi di cui all’art. 46 del D.Lgs. 81/08; 
l) Obblighi del Datore di Lavoro di cui all’art. 64 del D.Lgs. 81/08; 
m) Ulteriori adempimenti non espressamente qui richiamati, ma contenuti nei Decreti Ministeriali 
10/03/1998, 9/04/1994, nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. e in ogni altra normativa vigente in materia di sicurezza. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione potrà esigere 
la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni 
conseguenti all’inadempimento. 
Sono a carico del Gestore tutte le sanzioni amministrative e penali conseguenti alle inosservanze ai disposti 
normativi vigenti o di prossima emanazione negli ambiti di cui sopra, accertate e comminate dai vari Organi 
di controllo (SPRESAL, ARPA, Ispettorato del Lavoro, VV.F. e ogni altro organismo di controllo che 
esercita la sua funzione in veste di U.P.G.). 
 


ART. 9 
CERTIFICAZIONI 


L’Amministrazione si impegna a consegnare copia dell’eventuale documentazione tecnica in suo possesso. 
 


ART. 10 
SPESE 


Le spese relative all’uso dell’impianto di riscaldamento, di energia elettrica, dell’acqua potabile, della 
fornitura di energia termica, nonché relative alla tassa rifiuti sono a carico dell’Amministrazione Comunale e 
trovano copertura nei fondi impegnati da parte dei Servizi di competenza. 
Dati identificativi delle utenze: 
−  contatore elettrico autonomo: codice utente 1050054369, POD IT020E00654917, contratto n. 21055059, 
codice presa 200065872; 
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−  contatore idrico: non intestato alla Città; 
−  teleriscaldamento: codice sottostazione 028-046. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare accertamenti sui consumi; nel caso di difformità rispetto a 
strutture similari, i costi aggiuntivi saranno addebitati al Gestore. 
A decorrere dalla data di consegna dei locali l’onere per le pulizie degli stessi e le spese telefoniche, 
compreso eventuale allacciamento alla rete dati, sono a carico del Gestore. 
Inoltre, qualora si renda necessario, il Gestore deve provvedere ad attivare interventi di disinfestazione e di 
disinfezione dei locali. 
 


ART. 11 
PROPRIETA’ 


Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto del presente disciplinare, ai sensi dell’art. 934 del Codice 
Civile, sono acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, senza che la stessa sia 
tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 
 


ART. 12 
ASSICURAZIONI 


È fatto obbligo al Gestore di provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità 
civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, furto, atti vandalici, dolosi, eventi 
atmosferici, etc., il cui massimale tenga conto del valore commerciale dell’immobile. 
Detta polizza deve avere la medesima durata della messa a disposizione o prevedere l’impegno al rinnovo 
fino alla scadenza della stessa. In caso di mancata presentazione di altra polizza o del documento di rinnovo, 
la presente messa a disposizione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell’art. 1456 c.c. senza alcun 
indennizzo a favore del Gestore. 
Copia di detta polizza assicurativa deve essere consegnata al Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e 
Sostegno agli Adulti in Difficoltà della Direzione Servizi Sociali prima della sottoscrizione della messa a 
disposizione. Il Gestore è tenuto ad inviare al predetto Servizio copia della quietanza del pagamento dei ratei 
assicurativi. 
 


ART. 13 
RESPONSABILITA’ 


Il Gestore si obbliga a tenere l’Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa di terzi e dovrà 
rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della messa a 
disposizione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante 
il corso della messa a disposizione medesima, restando a completo ed esclusivo carico del Gestore qualsiasi 
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Civica Amministrazione. 
Il Gestore manleva la Città da qualsiasi responsabilità connessa con l’uso del bene e la gestione dello stesso. 
Il Gestore sarà responsabile del comportamento del proprio personale e si impegna ad assicurare il rispetto 
delle norme dei contratti di lavoro e di categoria per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, 
delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni e igiene del lavoro in ottemperanza alle 
norme del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché a quelle in vigore nel territorio cittadino, presso I.N.P.S., I.N.A.I.L., 
ASL, Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del lavoro e VV.F.: obblighi in materia di assicurazioni 
contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali e ogni altra 
disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori. 
 


ART. 14 
ACCERTAMENTI 


I funzionari dell’Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere ai 
locali di cui all’art. 1 per accertamenti ed operazioni, nell’interesse dell’Amministrazione stessa. 
 


ART. 15 
INADEMPIENZE 


Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi del Gestore di cui al presente disciplinare e fatti 
salvi i maggiori diritti dell’Amministrazione, quest’ultima procederà alla contestazione formale dei 
medesimi con comunicazione scritta. I casi di particolare e grave inadempienza produrranno la revoca della 
messa a disposizione, previo piano di dimissione degli ospiti concordato con l’Amministrazione. 
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In tutti i casi di restituzione immediata dei locali a seguito di inadempimenti, i locali dovranno essere 
riconsegnati liberi e sgomberi da persone e cose, nonché in buono stato di uso e manutenzione senza che la 
Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento, fatta salva la possibilità per la stessa 
di chiedere il risarcimento degli eventuali danni arrecati. 
 


ART. 16 
OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI 


Il Gestore s’impegna all’osservanza di leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati durante il corso del 
servizio dalle Autorità competenti. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del 
contravventore sollevando da ogni responsabilità l’Amministrazione. 
 


ART. 17 
SPESE D’ATTO 


Tutte le spese dell’atto, quelle di contratto, quelle accessorie, bolli, registro e conseguenti saranno per intero 
a carico del Gestore. 
 


ART. 18 
DOMICILIO E FORO COMPETENTE 


Il Gestore deve eleggere domicilio legale in Torino; il Foro competente per eventuali controversie sarà, 
pertanto, quello di Torino. 
Il Gestore dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare. 
 
Torino, li __________________ 
 


Il Dirigente 
  Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali 
       e Sostegno agli Adulti in Difficoltà 


 
 


Per accettazione, firma _________________________________ Data _______________________ 


Cognome e nome 


________________________________________________________________________________ 


Luogo e data nascita 


________________________________________________________________________________ 


Codice Fiscale 


________________________________________________________________________________ 


Indirizzo 


________________________________________________________________________________ 


Telefono 


________________________________________________________________________________ 
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Allegato 1 
 
 


COMUNE DI TORINO 
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI 


Servizio Stranieri 
Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà 


 
Regolamento della Città di Torino n. 373 


MODALITA’ DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DI ALTRI BE NEFICI ECONOMICI  
 


AVVISO PUBBLICO 
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER L’ATTUAZIONE D EL 


"PIANO CONTRASTO POVERTA`: AZIONI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI 
INTERVENTI  RIVOLTI  AI NUCLEI IN CONDIZIONI DI EST REMO DISAGIO SOCIALE ED 


ABITATIVO ED ALLE PERSONE SENZA DIMORA . PERIODO 20 18/19. APPROVAZIONE 
AVVISO PUBBLICO AI SENSI DEL REGOLAMENTO N. 373”  


 
 
PREMESSA 
L’avviso per la presentazione di istanze per attività afferenti le aree salute, politiche sociali e abitative 
della Città di Torino, contenuto nelle  Linee guida per la concessione e l’erogazione dei contributi 
ordinari – anno 2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 2018 01092/019 del 
27/03/2018, ha previsto nell’ambito delle “Fragilità e marginalità” l’indizione di uno specifico avviso 
pubblico inerente il sostegno a progetti di potenziamento dei servizi e ad attività rivolte alle persone senza 
dimora ed ai nuclei familiari in condizione di grave disagio abitativo durante il periodo invernale. 
La Città di Torino, al fine di potenziare la capacità di accoglienza e di risposta ai bisogni dei nuclei 
familiari che si trovano in una condizione connotata dall’assenza o dalla precarietà del bene primario 
dell’abitazione e delle persone senza dimora, ha quindi approvato, con Deliberazione n. mecc. 2018 
………. /19 del ... /.../2018, il proprio Piano contrasto povertà: azioni di potenziamento dei servizi e degli 
interventi rivolti ai nuclei in condizione di estremo disagio sociale ed abitativo ed alle persone senza 
dimora, periodo 2018-2019.  
Tale Piano prevede un insieme di ambiti di azioni che affiancano all’indispensabile rafforzamento dei 
servizi di accoglienza delle persone senza dimora e dei nuclei familiari in condizione di grave disagio 
abitativo, un potenziamento generale degli interventi e dei servizi che possono permettere non solo di 
tutelare ma anche di accompagnare la persona verso percorsi di affrancamento dalla condizione di senza 
dimora e di uscita dalla povertà abitativa. 
Le azioni del Piano anche quest’anno si intrecciano con la progettualità prevista dal Programma 
Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” e dal PO I FEAD (il Programma Operativo per la fornitura di 
prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base) rivolti al contrasto della grave marginalità adulta che 
la Città di Torino sta attuando anche in collaborazione con Enti del Terzo Settore, con l’ASL Città di 
Torino e l’Arcidiocesi di Torino. 
 
 
In applicazione della Deliberazione sopra citata, è pertanto indetto il presente avviso pubblico per la 
presentazione di progetti finalizzati all’attuazione del Piano 2018-2019.  
 
 
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI FINAN ZIAMENTO 
Possono partecipare al presente Avviso e richiedere la concessione di contributi, ai sensi dell’art. 4 del 
Regolamento: 
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a) associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e che siano 
iscritte (o che abbiano presentato istanza di iscrizione) nell'apposito registro; 


b) i comitati, formalmente costituiti che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio 
comunale; 


c) altri soggetti no profit con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul 
territorio comunale. 


Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che 
costituiscano articolazione di partiti politici, nonchè i soggetti che abbiano pendenze di carattere 
amministrativo nei confronti della Città o progetti che prevedano la partecipazione di partiti politici. 
Come previsto dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino i contributi possono essere concessi agli 
organismi ed enti sopra indicati “purché non svolgano preminente attività commerciale, individuata ai 
sensi del Codice Civile”. 
 
 
2. OGGETTO DELL’AVVISO: GLI AMBITI PROGETTUALI PREV ISTI 
Il Piano approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2018 ……… /19 del .. /.../2018 
prevede alcuni ambiti di azioni rispetto ai quali l’Amministrazione intende sostenere l’attività progettuale 
delle realtà del Terzo settore. 
Tutte le realtà che saranno coinvolte nelle attività del presente Piano dovranno assicurare un costante 
raccordo con il Servizio Prevenzione alle Fragilità sociali e sostegno agli Adulti in Difficoltà e con il 
Servizio Stranieri. 
 
AMBITO DI AZIONI 1: ACCOGLIENZA NOTTURNA  
1.1. Allestimento di siti straordinari di tutela umanitaria 
a) Allestimento di un’accoglienza umanitaria in un sito individuato dalla Città con capacità di 
accoglienza fino a 80 persone. L’iniziativa intende coniugare lo slancio solidaristico, che da sempre è 
caratteristica peculiare della nostra cultura cittadina, con indiscutibili esigenze di tutela umanitaria, 
assicurando risposte di accoglienza in particolare alle persone senza dimora e in condizioni di elevata 
fragilità sociale: stranieri, comunitari in stato di grave indigenza e italiani, spesso con problemi di grave 
marginalità; il progetto prevede l’allestimento nel periodo novembre 2018 - marzo 2019, di un sito 
appositamente  costituito ed attrezzato con container riscaldati e dotati di brandine. Tale sito sarà attivo 
indicativamente dalle ore 20 alle ore 8. L’Amministrazione metterà a disposizione fino a n. 20 moduli 
abitativi, oltre ai necessari moduli ad uso servizi igienici di proprietà della Città, attualmente rimessati 
presso l’immobile di proprietà comunale sito in c.so Molise 35/a.  Le difficoltà insite nella gestione del 
sito hanno suggerito la necessità di stilare uno specifico disciplinare per l’utilizzo del Sito e norme di 
comportamento per gli ospiti tradotte in più lingue (allegato 5 alla deliberazione della Giunta Comunale, 
mecc. 2013 06162/019 del 26 novembre 2013) che verranno adottate anche per la gestione della prossima 
stagione invernale; 
Le organizzazioni partecipanti al presente Avviso dovranno prevedere: 
- allestimento e disallestimento del sito, compreso il trasporto dei moduli abitativi / container e di quelli 
ad uso servizi igienici (dal luogo di attuale stoccaggio); 
- gestione degli approvvigionamenti (materiali vari, lenzuola, coperte, ecc.) e trasporto dai magazzini 


comunali ai container e viceversa; 
- piccola manutenzione; 
- riordino giornaliero dei container; 
- controllo diurno del sito con passaggi e stazionamenti ed eventuali interventi in caso di emergenza; 
- pre-accoglienza (indicativamente dalle h. 19.00 alle h. 20.00); 
- gestione e distribuzione di generi di conforto, in particolare bevande calde; 
- alloggiamento degli ospiti, presidio notturno e vigilanza del campo (indicativamente dalle h. 20.00 alle 


h.  8.00); 
- rilevazione dati statistici; 
- interventi sanitari primo soccorso in caso di necessità; 
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 - collaborazione con il servizio di educativa itinerante notturna (BOA Urbana Mobile), il Corpo di 
Polizia Municipale, il Servizio Stranieri e il Servizio Adulti in Difficoltà; 


- orientamento ai servizi di sostegno alle persone senza dimora in relazione ai bisogni e alle esigenze 
specifiche quali mense gratuite, bagni pubblici, ambulatori sanitari, ecc. 


 
b) Allestimento, in collaborazione con i Servizi della Protezione Civile della Città, in caso di 
condizioni climatiche emergenziali che possano comportare un aggravamento del rischio vita per le 
persone che vivono in strada, di un ulteriore Sito di accoglienza notturna di bassa soglia, collocato in una 
zona della Città facilmente accessibile, ancora da individuare sia tra risorse dell’Amministrazione, sia a 
seguito di eventuali disponibilità che potrebbero giungere da altri attori pubblici e del privato sociale, in 
grado di ospitare ogni notte fino ad un massimo di 100  persone.  Nel caso di mancata attivazione di 
questo ulteriore Sito di  accoglienza, il contributo destinato per la gestione potrà essere ridefinito  e 
finalizzato, su richiesta dell’Amministrazione, ad altre azioni previste dalla presente deliberazione. 
 
La gestione generale ed il coordinamento complessivo delle attività sopra elencate è affidata alla 
Divisione Servizi Sociali - Servizio Stranieri - Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno agli 
Adulti in Difficoltà. Tali Servizi opereranno integrando professionalità, esperienze e competenze, in 
stretta collaborazione fin dalle fasi preliminari, e per tutta la durata del progetto, con la Polizia 
Municipale e la Protezione Civile 
 
 
1.2 Rafforzamento ed implementazione della rete ordinaria di accoglienza notturna attraverso: 
a) l’attivazione di ulteriori siti di accoglienza notturna, messi a disposizione e gestiti da parte di Enti 
e di realtà del terzo settore, in grado di offrire, nel periodo novembre 2018 - aprile 2019, spazi di 
ospitalità notturna attrezzati e di garantirne la relativa gestione; gli spazi devono essere idonei e a norma e 
possono essere attrezzati o privi degli arredi essenziali che potranno essere forniti dall’Amministrazione 
attraverso la Protezione Civile; 
 
b) il sostegno delle strutture di ospitalità notturna del volontariato già attive nell’azione di 
accoglienza delle persone senza dimora e l’incremento della loro capacità ricettiva. 
 
 
AMBITO DI AZIONI 2:  INTERVENTI  DI RETE NEI SERVIZ I DI PRIMA ACCOGLIENZA  
Tramite questo ambito di azioni  si intende promuovere la concreta collaborazione fra organizzazioni del 
terzo settore e  i servizi di prima accoglienza della Città nel rispondere ai bisogni primari delle persone in 
difficoltà prevedendo  interventi volti a favorire occasioni di benessere, socialità, agio e cittadinanza 
attiva con positive ricadute su tutto il territorio cittadino.  
Pertanto si intende: 
a) potenziare l’attività delle Unità di Strada nel monitorare e intercettare tempestivamente le nuove 


situazioni di fragilità su tutto il territorio cittadino e nel favorire i percorsi individuali di cura e 
inclusione sociale concordati con il Servizio Adulti in Difficoltà, evitando sovrapposizioni ed 
interventi non coordinati; 


b) sostenere l’offerta di beni alimentari, per l’igiene personale e generi di prima necessità per gli ospiti 
delle Case di Accoglienza Notturna della Città; 


c) sviluppare il sistema torinese della distribuzione del cibo, rivolto alle persone senza dimora; 
d) sostenere la rete dei centri diurni rivolti alle persone senza dimora; 
e) promuovere la realizzazione di occasioni d’inclusione attiva, anche attraverso l’attivazione di 


laboratori, di tirocini e delle altre modalità possibili consentite dalla normativa vigente; 
f) promuovere la realizzazione di iniziative ed attività culturali, di svago e socializzazione all’interno 


delle strutture di accoglienza aperte al territorio e la promozione della partecipazione dei cittadini 
senza dimora agli eventi della Città; 
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AMBITO DI AZIONI 3: SOSTEGNO RESIDENZIALE AI NUCLEI  O AI SINGOLI IN 
CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ABITATIVO  
La fragilità della condizione abitativa continua a costituire uno dei problemi prioritari e maggiormente 
emergenziali che la Città sta affrontando: l’insicurezza abitativa dovuta alle difficoltà di sempre più 
famiglie o singoli nel far fronte alle spese di mantenimento dell’abitazione, spese che incidono 
pesantemente sui bilanci familiari, esita con sempre maggiore frequenza in procedimenti di sfratti per 
morosità. La problematica delle famiglie che perdono l’abitazione senza disporre di mezzi e risorse atte 
ad individuare alternative di nuova collocazione abitativa o di ospitalità temporanea nelle proprie reti 
continua ad essere uno dei temi che maggiormente impattono sul benessere dei cittadini e sul sistema dei 
servizi sociali ed abitativi della Città. 
A fronte della drammatica situazione delle persone e dei nuclei familiari che si trovano in una condizione 
connotata da assenza del bene primario dell’abitazione, nuclei all’interno dei quali si trovano spesso 
minori, anziani e invalidi, la Città ha sviluppato negli anni strategie differenziate e flessibili per dare 
risposte ad una domanda sempre più complessa ed articolata. 
A fianco degli interventi più specificatamente socio-assistenziali, la Città ha implementato un sistema 
articolato di risposte coniugando le tradizionali modalità di intervento incentrate sull’edilizia residenziale 
pubblica con approcci orientati da un lato al mercato e dall’altro alla ricerca di situazioni di ospitalità 
temporanea sociale rivolte sia a singoli che a famiglie che perdono la casa. 
Tra le iniziative sviluppate dalla Città, assumono particolare rilevanza le sperimentazioni di forme di 
housing sociale integrate nel contesto delle attività di assistenza e sostegno rivolte a soccorrere situazioni 
di disagio economico e sociale di giovani, famiglie, anziani, persone diversamente abili, italiani o 
stranieri.  
Si rendono necessari peraltro non solo risposte incrementali rispetto alle opportunità di accoglienza, ma 
anche approcci innovativi alla problematica abitativa in grado di sviluppare, a fianco dell’indispensabile 
risposta ai bisogni essenziali, risposte flessibili e attivabili con rapidità in caso di emergenza, nonché 
caratterizzate da modalità nuove che sperimentino approcci fondati sul coinvolgimento dei beneficiari e 
sul riconoscimento delle capacità, in un’ottica di sviluppo e di inclusione attiva.  
 
a) Sostegno a progetti di ospitalità temporanea 
Il presente Ambito sarà realizzato attraverso il sostegno a progetti di ospitalità temporanea, di durata 
massima di 12 mesi, in alloggi e strutture messe a disposizione da realtà associative e del volontariato, o 
“accoglienza diffusa” presso cittadini individuati e supportati da tali realtà, di persone singole o nuclei 
individuati dal Servizio Fragilità assicurando altresì percorsi di accompagnamento all’autonomia 
abitativa, con un raccordo costante con il Servizio inviante circa l’andamento complessivo dell’iniziativa; 
le realtà cureranno l’accoglienza residenziale (che implica la possibilità di fruire di un adeguato spazio 
per la vita quotidiana) e saranno chiamati ad offrire il supporto relazionale necessario a favorire il 
maggior benessere e agio possibile dell’ospite per promuovere la fuoriuscita dalla condizione di disagio e 
marginalità. A concreto sostegno delle persone accolte e delle realtà ospitanti, saranno individuati, 
nell’ambito dei servizi già esistenti per senza dimora della Città, operatori professionali che avranno il 
compito di sviluppare, sostenere, monitorare e coordinare gli interventi relativi alle singole progettualità 
garantendo un raccordo costante con i Servizi circa l’andamento complessivo dell’iniziativa.  
A favore degli enti che presentano progetti in questo ambito è previsto un rimborso spese fino a 300 euro 
mensili forfettario nel caso di ospitalità di una persona; tale rimborso potrà raggiungere un importo 
massimo di 700 euro mensili qualora l’ospitalità sia rivolta ad interi nuclei familiari in relazione alla loro 
dimensione ed alla tipologia degli spazi messi a disposizione. Si precisa che tale rimborso deve essere 
necessariamente veicolato da una realtà del privato sociale che possa garantire le azioni di 
accompagnamento e non può essere erogato direttamente a persone fisiche. 
 
b) Attività di accoglienza presso la struttura di via Farinelli 40/1 
A partire dal Piano di potenziamento dei servizi e degli interventi rivolti alle persone senza dimora ed ai 
nuclei in condizione di estremo disagio sociale ed abitativo del 2016/2017 è stato individuato un ambito 
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specifico di azioni rivolto al sostegno di progetti innovativi di accoglienza temporanea di nuclei familiari, 
fondati sulla coabitazione e da promuoversi  in collaborazione con il terzo settore, prevedendo la messa a 
disposizione a titolo gratuito da parte dell’Amministrazione della struttura di Via Farinelli 40/1. 
La Città ha previsto un importante intervento di ristrutturazione dell’immobile precedentemente adibito 
ad uso ufficio, finalizzato alla trasformazione ed adeguamento degli spazi ad housing temporaneo. Un 
primo intervento di ristrutturazione ha permesso di rendere utilizzabile il primo piano della struttura a 
partire dai primi mesi del 2017; gli spazi, in questa prima fase transitoria, sono stati resi idonei 
all’ospitalità contemporanea di otto famiglie, con un numero massimo complessivo di persone ospitate, in 
relazione alla normativa sulla sicurezza,  pari a ventiquattro unità. 
Un secondo intervento di adeguamento inerente il piano terra, ha completato la definitiva trasformazione 
dei locali in struttura di housing condiviso con 18 camere per l’ospitalità dei nuclei, oltre agli spazi 
comuni, in grado di ospitare mediamente 60 persone.  
Si rende ora possibile prevedere la gestione delle attività di accoglienza presso la struttura di via Farinelli 
40/1, a pieno regime, presumibilmente dal mese di dicembre 2018. 
Il progetto di gestione, che coprirà il periodo dal 1/12/2018 (data ipotizzata di consegna della struttura al 
nuovo Gestore) fino al 30/06/2020, dovrà prevedere, oltre all’allestimento del piano terreno ultimamente 
ristrutturato (allestimento che rimarrà a disposizione dell’Amministrazione al termine della 
Convenzione),  forme di coinvolgimento dei beneficiari degli interventi di ospitalità e le modalità di 
“passaggio delle consegne” da parte dell’Agenzia che attualmente opera all’interno della struttura, che 
potrà essere attuato nei mesi di dicembre 2018. 
Per effettuare sopralluoghi della struttura è necessario contattare …………………………………….. 
Le condizioni alle quali è messa a disposizione la struttura di via Farinelli 40/1 sono specificate nel 
Disciplinare allegato al presente Avviso (all. g). 
Data la caratteristica pluriennale del contributo che sarà concesso per la gestione delle attività di 
accoglienza presso la struttura di via Farinelli 40/1, sarà stipulata apposita convenzione tra la Città ed il 
soggetto individuato, ai sensi dell’art. 86, comma 3 dello Statuto della Città. Il contributo sarà erogato con 
un anticipo del 50% per permettere l’allestimento dei locali e l’avvio delle attività; una seconda quota pari 
al 30% sarà erogata dopo otto mesi di attività previa verifica delle azioni realizzate. Il saldo rimanente del 
20% sarà infine erogato al termine delle attività dietro la presentazione dei giustificativi delle spese 
sostenute. 
 
 
Le azioni e le attività previste dal presente Piano potranno essere sostenute mediante specifiche 
sponsorizzazioni, ai sensi della normativa vigente in materia di sponsorizzazioni e degli artt. 26 e ss. del 
Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti. 
 
 
4. DURATA DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI 
I progetti proposti dovranno avere una durata non inferiore al periodo invernale (quattro mesi) fino ad un 
massimo di 12 mesi; le attività progettuali dovranno prevedere un inizio delle attività nei mesi di 
novembre/dicembre 2018, in accordo con i Servizi referenti dell’Amministrazione . La durata dovrà 
essere specificata nella descrizione del progetto. 
 
 
5. MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE IS TANZE 
L’istanza progettuale e i relativi allegati, dovranno essere redatti sulla base della modulistica predisposta e 
allegata al presente Avviso, e in particolare: 


− all. a) fac simile istanza 
− all. b) dichiarazione legge 122 
− all. c) piano finanziario del progetto 


dovranno pervenire in busta chiusa, a mano o via posta, alla 
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Città di Torino – Direzione Servizi Sociali - Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali 
via Carlo Ignazio Giulio, 22 - 10122 Torino - Ufficio Protocollo n. 39 entro e non oltre il giorno 


.......................... – ore 12, 00 
 
Sulla busta deve essere riportata la dicitura: “Contiene progetto ed istanza di partecipazione relativo 
all’Avviso “PIANO CONTRASTO POVERTA`: AZIONI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E 
DEGLI INTERVENTI  RIVOLTI  AI NUCLEI IN CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE 
ED ABITATIVO ED ALLE PERSONE SENZA DIMORA. PERIODO 2018/19. APPROVAZIONE 
AVVISO PUBBLICO AI SENSI DEL REGOLAMENTO N. 373”. Ambito di Azioni 
N°…….”(specificare il/i numero/i degli ambiti di azioni a cui si riferisce il progetto). 
Le istanze pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione e non fa fede il timbro postale 
 
Qualora il progetto preveda attività in più ambiti di azione del Piano dovranno essere precisate le quote di 
cofinanziamento e le quote di contributo richiesto per ogni singola azione. 
 
 
6. MODALITA’ ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI PROGETT I 
L'Amministrazione, per la scelta dei progetti, si avvarrà di una apposita Commissione tecnica, nominata 
dal Direttore della Direzione Servizi Sociali. 
La Commissione, secondo i criteri riportati nel seguente punto n. 7, redigerà una graduatoria. Il Comune 
di Torino, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, finanzierà i progetti ritenuti migliori 
sulla base dei punteggi ottenuti riservandosi la facoltà di non finanziare i progetti se valutati non idonei. 
Nella gestione della graduatoria verrà data priorità ai progetti inerenti l’ambito di azione 1 (accoglienza 
residenziale notturna) assegnando le restanti risorse in modo da garantire l’attivazione di tutti gli ambiti di 
azione elencati.  
 
 
7. CRITERI DI VALUTAZIONE 
La commissione, nella valutazione, si atterrà ai criteri di seguito specificati: 
 
 Max punti 
Qualità complessiva del progetto (modalità organizzative e di coordinamento con la rete dei 
servizi, numero degli operatori,volontari e non, impiegati coerentemente con l'entità 
dell'intervento prospettato, modalità di coordinamento, formazione e modalità per affrontare 
problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie) 


40 


Aspetti di innovazione e di integrazione rispetto alle indicazione espresse nella descrizione 
degli ambiti previsti dal Piano di potenziamento 


30 


Percentuale di cofinanziamento nella realizzazione del progetto 30 
 
Totale 


 
100 


 
 
 
8. SPESE AMMISSIBILI 
L’elenco delle spese ammissibili, di quelle non ammissibili e la documentazione standard per la 
rendicontazione sono riportate nei seguenti allegati al presente Avviso: 


− all. d) elenco spese ammissibili a contributo 
− all. e) fac simile istanza di liquidazione contributo 
− all. f) fac simile rendicontazione finale 
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9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti in relazione alle prestazioni dei progetti oggetto 
del presente Avviso avverrà nel rispetto di quanto disposto dal decreto Legislativo n 196/2003 (Codice 
Privacy). 
 
 
10. INFORMAZIONI ULTERIORI E REPERIMENTO DEL BANDO 
Il presente bando è reperibile sul sito www.comune.torino.it ; per ulteriori informazioni è possibile inoltre 
contattare la Segreteria del Servizio Stranieri o il Servizio Adulti in Difficoltà via mail 
adulti@comune.torino.it 
 
 
 Il Dirigente Servizio Il Dirigente 
 Prevenzione alle Fragilità Sociali e Servizio Stranieri 
 Sostegno agli Adulti in Difficoltà 
 Uberto MOREGGIA Maurizio PIA 








 
 


DIREZIONE SERVIZI SOCIALI – AREA POLITICHE SOCIALI 
SERVIZIO PREVENZIONE ALLE FRAGILITÀ SOCIALI E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ 


 
Via Bruino, 4 - 10138 Torino - tel. +39.011.011.31510 - fax +39.011.011.31531 


e-mail: adulti@comune.torino.it 


 
 


Allegato n. 2 alla Deliberazione mecc. n.   
 
 
 
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE RELATIVA AL “PIANO CONTRASTO POVERTA`: AZIONI DI 


POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI  RIVOLTI  AI NUCLEI IN 
CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO ED ALLE 
PERSONE SENZA DIMORA . PERIODO 2018/19. APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO AI SENSI DEL REGOLAMENTO N. 373 ” 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) 


 


 








all. b) 
 


su carta intestata dell’organizzazione 
 


 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
OGGETTO: Dichiarazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 Legge 122/2010 e s.m.i. 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………….………………., in qualità di legale 


rappresentante dell’organizzazione ……………………………………………..…………………., 


consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, 


richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze 


Pubbliche 


 


ATTESTA 


 


� che l’organizzazione suddetta si attiene a quanto disposto dalla Legge 122/2010, art. 6 


comma 2 


 


oppure 


 


� che la Legge 122/2010, art. 6 comma 2, non si applica a l’organizzazione suddetta in quanto: 


� ente previsto nominativamente dal D.Lgs. n. 300 del 1999 e dal D.Lgs. 165 del 2001 
� università 
� ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato 
� camera di commercio 
� ente del servizio sanitario nazionale 
� ente indicato nella tabella C della legge finanziaria 
� ente previdenziale ed assistenziale nazionale 
� ONLUS 
� associazione di promozione sociale 
� ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle 


finanze su proposta del Ministero vigilante 
� società 


 


 


Firma 


 


 


Torino, 








all. c) 
 


DA REDIGERSI SU CARTA INTESTATA DA CUI RISULTI DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E NUMERO DI CODICE 
FISCALE DELL'ORGANIZZAZIONE 


 
 


PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO 
(per quanto concerne spese ammissibili, quote/percentuali imputabili all’iniziativa,etc. si 


rinvia all’ALLEGATO d ) 
 
 
SPESE PER I VOLONTARI (trasporto, pasti, assicurazione, etc.) 


descrizione n. volontari importo 
   
   
   


TOTALE   
 
 
ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 


descrizione n. volontari ore totali importo 
    
    


TOTALE   
 
 
SPESE PER PERSONALE  


1. PERSONALE DIPENDENTE  


mansione svolta importo 
  
  


TOTALE   
 
2. EVENTUALI COLLABORAZIONI ESTERNE (atte a svilupp are/qualificare il progetto) 


mansione svolta importo 
  
  


TOTALE   
 
 
SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DEI DESTINATARI 


descrizione importo 
  
  


TOTALE   
 
 
SPESE PER LOCALI UTILIZZATI PER IL PROGETTO E RELAT IVE UTENZE 


descrizione importo 
  
  


TOTALE   
 
 
 







all. c) 
COSTI ORGANIZZATIVI (materiale d’ufficio, strumenti , attrezzature, comunicazione, etc.) 


descrizione importo 
  
  


TOTALE   
 
 
ALTRE SPESE (specificare) 


descrizione importo 
  
  


TOTALE   
 
 


COSTO TOTALE DEL PROGETTO   
 


CONTRIBUTO  RICHIESTO ALLA CITTA’   
 


QUOTA COFINANZIAMENTO   
 
 
 
 
 
Torino,         Il Legale Rappresentante 








all. f) 
 


FAC-SIMILE della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da redigere su carta intestata, da cui risultino 
denominazione, indirizzo e numero di codice fiscale dell'organizzazione 


 
 


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 


 
 
Il sottoscritto ................................................. nato a ................................ il ..........................., residente a 
........................................... in via ........................................ n. ......... in qualità di legale rappresentante 
dell’Organizzazione .........................................., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
 


DICHIARA  
 
che la spesa complessiva relativa al progetto/alla manifestazione/all’iniziativa realizzato/a dalla propria 
Organizzazione dal ................ al ……………. ammonta ad € ....................... , come di seguito dettagliatamente 
suddivisa per voci di spesa: 
 
SPESE PER I VOLONTARI (trasporto, pasti, assicurazione, etc.) 


descrizione n. volontari importo 
   
   
   


TOTALE   
 
ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 


descrizione n. volontari ore totali importo 
    
    


TOTALE   
 
SPESE PER PERSONALE  


1. PERSONALE DIPENDENTE 


mansione svolta importo 
  
  


TOTALE   
 


2. EVENTUALI COLLABORAZIONI ESTERNE (atte a svilupp are/qualificare il progetto) 


mansione svolta importo 
  
  


TOTALE   
 
SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DEI DESTINATARI 


descrizione importo 
  
  


TOTALE   
 







all. f) 
SPESE PER LOCALI UTILIZZATI PER IL PROGETTO E RELAT IVE UTENZE 


descrizione importo 
  
  


TOTALE   
 
COSTI ORGANIZZATIVI (materiale d’ufficio, strumenti , attrezzature, comunicazione, etc.) 


descrizione importo 
  
  
  


TOTALE   
 
ATRE SPESE (specificare) 


descrizione importo 
  
  


TOTALE   
 
 


COSTO TOTALE DEL PROGETTO   
 


CONTRIBUTO DELLA CITTA’ DI TORINO   
 


QUOTA COFINANZIAMENTO    
 
 
Per la realizzazione di tale attività l’Organizzazione: 


�  non ha percepito entrate da altri Enti finanziatori. 


�  ha percepito complessivamente entrate per € ........................ suddivise per Enti finanziatori (enti pubblici, 
istituti di credito, fondazioni, imprese private, altre Direzioni o Circoscrizioni etc.): 
• .............................................................. 
• .............................................................. 


 
Il presente rendiconto è vero, reale e corrispondente alle effettive entrate introitate e spese sostenute per il 
progetto/la manifestazione/l’iniziativa .............................................. e il dichiarante ne assume la piena e assoluta 
responsabilità. 
 
................................................. 
            (luogo e data) 


Il dichiarante  
........................................................ 
 
 


Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto (ovvero 
sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente 
via fax, tramite incaricato o mezzo posta). 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 








all. a) 
FAC - SIMILE DELL'ISTANZA DA REDIGERSI SU CARTA INTESTATA DA CUI RISULTI LA DENOMINAZIONE 
DELL'ORGANIZZAZIONE, IL SUO INDIRIZZO ED IL NUMERO DI CODICE FISCALE 


 
 


Città di Torino 
Direzione Servizi Sociali – Area Politiche Sociali 
Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociale e Sostegno agli 
Adulti in Difficoltà, 
Servizio Stranieri 
Via C.I. Giulio 22  – 10122 T O R I N O 


 
 
 
OGGETTO:  Richiesta contributo per l'iniziativa, manifestazione, progetto: ………………………………………… 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a .......................…………………….........., legale rappresentante dell'organizzazione 
........……………........................ (indicare denominazione, ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o P.IVA), in 
qualità di  
 �  Singolo proponente 
 �  Capofila  
 


compilare solo se capofila: 
 
nome partner  ruolo partner 
……………………………..  ………………………………… 
……………………………..  ………………………………… 
……………………………..  ………………………………… 


 
richiede 


 
l'erogazione di un contributo di € ............................... (indicare la quota di spesa di cui si richiede la copertura al 
Comune, che non può superare l’80% del preventivo) per il progetto ............................................ descritto in 
allegato, da realizzarsi dal………………… al……..………... e che verrà realizzato conformemente al prospetto 
allegato indipendentemente dall’entità del contributo concesso. 
 
 
A tal fine dichiara: 
• che l’organizzazione  �  è iscritta al Registro Comunale delle Associazioni a far data dal ………………… 


�  ha presentato istanza di iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni in data 
………………… (in allegato copia ricevuta della richiesta); 


• �  di avere effettuato   /   �  di non avere effettuato 
analoghe richieste di finanziamento per la realizzazione del progetto (in caso positivo indicare se ad altri Enti 
pubblici, Istituti di credito, Fondazioni o Imprese private, altre Direzioni dell'Amministrazione nonché 
Circoscrizioni e con quale esito); 


• di impegnarsi a presentare a consuntivo, entro 4 mesi dalla completa realizzazione dell’iniziativa ovvero dalla 
comunicazione della concessione di contributo, dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e relativa 
documentazione e di essere a conoscenza che la mancata presentazione entro il suddetto termine costituisce 
sopravvenuta mancanza di interesse all’erogazione del contributo concesso e deve intendersi come rinuncia allo 
stesso; 


• di essere a conoscenza che, qualora in sede consuntiva le spese documentate risultino inferiori a quelle 
presentate, il contributo sarà ridotto in maniera proporzionale; 


• che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell'organizzazione (art. 86 
comma 2 Statuto Città di Torino); 


• che il contributo �  è soggetto alla ritenuta IRES del 4% prevista dall'art. 28 D.P.R. 600/73 
�  non è soggetto alla ritenuta IRES del 4% prevista dall'art. 28 D.P.R. 600/73 in 
quanto .............…………………………………..; 


• che nell’ambito dell’attività per la quale è stato richiesto il contributo non c’è recupero dell’IVA pagata ai fornitori; 
oppure: specificare il regime IVA al quale si è soggetti; 







all. a) 
• che lo svolgimento della stessa avverrà in luogo privo di barriere architettoniche o, in alternativa, con un numero 


di addetti/volontari tali da poter garantire l’accesso a cittadini con disabilità motoria. 
 
 
A tal fine allega: 
• �  statuto o atto costitutivo (se non già agli atti); 
• �  descrizione del progetto (modalità di svolgimento anche con riferimento alle persone coinvolte e/o all’utilizzo di 


volontari); 


• �  breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione (se non già agli atti) e di eventuali esperienze 
maturate nella realizzazione di iniziative analoghe; 


• �  dettagliato piano finanziario dell'intero progetto, firmato in originale dal Legale Rappresentante redatto su carta 
intestata dell’Associazione/Ente richiedente; 


• �  dichiarazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 Legge 122/2010 e s.m.i.; 


• �  copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 
 
 
Dichiara inoltre 
• �  di avere   /   �  di non avere  


richiesto o ottenuto per gli anni 2017/2018 agevolazioni, benefici, contributi in servizi, convenzioni o contributi 
economici per altri progetti da parte della Città di Torino (in caso positivo, specificare quali). 


 
 
Indica quali contatti per le eventuali comunicazioni relative al progetto di cui sopra: 
• nominativo referente ………………………………………………….. 
• telefono fisso e cellulare …………………………..………………….. 
• email …………………………………………………………………….. 
 
 
 
Il sottoscritto autorizza la Città di Torino, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. (legge sulla privacy), ad utilizzare tutti 
i dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l’eventuale erogazione di contributi. 
 
 
 
             In fede 
 
 
Torino,  








all. e 
FAC-SIMILE istanza di liquidazione contributo , da redigere su carta intestata, da cui risultino 
denominazione, indirizzo e numero di codice fiscale dell'organizzazione. 
 
 


Città di Torino 
Direzione Servizi Sociali – Area Politiche Sociali 
Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociale e 
Sostegno agli Adulti in Difficoltà, 
Servizio Stranieri 
Via C.I. Giulio 22  – 10122 T O R I N O 


 
 
OGGETTO: ISTANZA DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 
 
 
In riferimento alla delibera della Giunta Comunale del ..................... mecc. n. ...............………..... ed alla 
determinazione dirigenziale mecc. n. ........……………......... approvata il .................... esecutiva dal 
.................., si richiede: 


�  l’anticipo di € ..................... pari al 70% del contributo di € .................. concesso a sostegno della 
manifestazione/iniziativa/progetto .................................... in fase di realizzazione, senza allegare 
altra documentazione. 


 
oppure 


 
�  il saldo di € ................... quale restante 30% del contributo di € ........................ concesso a 


sostegno della manifestazione/iniziativa/progetto .................................... realizzata/o 
 
�  la liquidazione complessiva del contributo di € …………………… concesso a sostegno della 


manifestazione/iniziativa/progetto .................................... realizzata/o 
 


allegando alla richiesta sopra indicata (entro 4 mesi dalla completa realizzazione dell’iniziativa 
ovvero dalla comunicazione di concessione di contributo): 
     - relazione  sull'attività realizzata; 
     - dettagliato rendiconto  di entrate e spese relative all'intera iniziativa/manifestazione/progetto, 


redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva de ll’atto di notorietà  sottoscritta dal legale 
rappresentante; 


- pezze giustificative in originale e in copia  per l’importo complessivo del progetto. 
 
Si specifica che tale contributo: 


�  dovrà essere assoggettato alla ritenuta IRES del 4%. 
oppure 


�  non dovrà essere assoggettato alla ritenuta IRES del 4% in quanto 
.......................................................... 


 
Si dichiara che nell’ambito dell’attività per la quale è stato concesso il contributo non c’è recupero 
dell’IVA pagata ai fornitori; oppure: specificare il regime IVA al quale si è soggetti. 
 
La somma erogata potrà essere versata mediante accreditamento sul seguente conto corrente: 
codice IBAN …………………………………………. 
 
 
Torino,             Il legale rappresentante 


              Nome e Cognome 
……………….(firma)………………. 


 
 
MARCA DA BOLLO 
DA € 2,00 
 
per le associazioni di volontariato iscritte alla s ezione Provinciale del Registro Regionale, apporre l a dicitura “esente da imposta di 


bollo ai sensi art. 8 L. 266/91” e per le ONLUS la d icitura “esente da imposta di bollo ai sensi art. 1 7 D.Lgs. 460/97” 





