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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 ottobre 2018 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, la Sindaca Chiara APPENDINO e gli Assessori: Roberto 
FINARDI - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
       
 
OGGETTO: PROGETTO "ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO POLITICO ANNI 
2018-2019". APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE 2018/2019. SPESA ANNUA 
EURO 18.000,00. SPESA 2018/2019 EURO 36.000,00. FONDI MINISTERIALI.  
 

Marco GIUSTA  
Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO  

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

La Legge n. 328/2000 e la Legge Regionale n. 1/2004 valorizzano il ruolo del Terzo 
Settore, e in particolare il coinvolgimento delle Associazioni nella fase di programmazione di 
nuovi interventi e la promozione del loro sviluppo, anche attraverso le varie forme di sostegno 
riconoscibili dall’Ente Pubblico. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 
2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, è stato approvato il nuovo Regolamento 
delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici – n. 373. Tale 
Regolamento fonda la concessione di contributi economici da parte della Città di Torino sul 
principio di sussidiarietà sancito all’art. 118 della Costituzione ed è finalizzato a favorire 
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse 
generale.  

Con riferimento ad Associazioni attive nel settore socio-assistenziale con continuità, e in 
modo integrato, con gli interventi della Città, sia l’art. 86 dello Statuto della Città sia il vigente 
Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, prevedono la possibilità di regolare 
con Convenzioni la concessione di contributi. 

In data 12 settembre 2018 è pervenuta, al Servizio Stranieri e Minoranze Etniche della 
Città, proposta progettuale con richiesta di stipulazione di convenzione da parte della 
Parrocchia San Luca  Evangelista, con sede legale in Torino, via Negarville, 14, C.F. 
97522390018, per la realizzazione dell’iniziativa “Accoglienza Richiedenti Asilo Politico anni 
2018-2019”, per il biennio 2018/2019. 

Tale iniziativa è rivolta all’accoglienza di richiedenti asilo politico (o titolari di 
protezione internazionale o umanitaria); tale attività fa parte di una progettualità più ampia 
condotta da parte della Parrocchia, attraverso il Centro di Accoglienza San Luca, e si articola in 
più servizi, quali accoglienza residenziale, fornitura dei pasti, accompagnamento all’autonomia 
e all’integrazione sociale, in continuità anche con l’attività svolta negli anni passati da parte 
della Parrocchia a favore della medesima tipologia di beneficiari. In raccordo con la Città di 
Torino, e nello specifico con il Servizio Stranieri e Minoranze Etniche, la Parrocchia ha 
realizzato e propone di realizzare, nell’ambito dei complessivi interventi per “Stranieri e Adulti 
in difficoltà”, attività di co-progettazione e cogestione del sistema di accoglienza residenziale 
in un’ottica di positiva integrazione con i servizi garantiti dall’Amministrazione. 

L’attività di accoglienza e accompagnamento si struttura nella disponibilità di 6 posti, 
dedicati esclusivamente a richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale e 
umanitaria segnalati dal Servizio Stranieri e Minoranze Etniche della Città, e si svolge presso i 
locali siti in Torino, via Negarville, 31ter, in un appartamento al primo piano rialzato dello 
stabile. I pasti sono forniti ai beneficiari mediante il Centro di Accoglienza San Luca, attraverso 
la collaborazione di personale volontario delle associazioni che hanno sede legale presso la 
Parrocchia, “I Tralci Onlus” e “GVV San Luca Evangelista”. 
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Vengono, inoltre, svolte attività di accompagnamento e integrazione sociale, attraverso 
personale prevalentemente volontario in sinergia con le associazioni del territorio. 

Conseguentemente, a fronte del preventivo di spesa presentato e del contributo richiesto 
per lo svolgimento delle attività programmate, ai sensi dell’art. 86, comma terzo dello Statuto 
della Città, dell’art. 1, comma 2, lett. b) e in analogia con le modalità di cui all’art. 9 del 
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373, è 
opportuno riconoscere alla Parrocchia San Luca Evangelista, con sede legale in Torino, via 
Negarville, 14, C.F. 97522390018 un sostegno economico biennale pari ad Euro 18.000,00 per 
l’annualità 2018 ed Euro 18.000,00 per l’annualità 2019, per un complessivo di Euro 
36.000,00, per la realizzazione del progetto “Accoglienza Richiedenti Asilo Politico anni 2018 
2019” e di regolare i rapporti tra la Città e la Parrocchia suddetta con apposita convenzione. 
Occorre pertanto approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento 
deliberativo, a farne parte integrante e sostanziale. 

La spesa è finanziata per Euro 18.000,00 per l’anno 2018 e per Euro 18.000,00 per 
l’anno 2019 da contributo derivante dal D.M. del 20 dicembre 2016 di assegnazione alla Città 
dei fondi per la realizzazione per il triennio 2017/2019 di servizi ed interventi per richiedenti 
asilo e titolari di protezione internazionale. 

Il sostegno economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa di relazioni 
pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa, sulla base dei principi e finalità 
indicati dai provvedimenti di concessione dei finanziamenti, rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4 della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti e Associazioni nell’ambito degli interventi e azioni di sostegno e inclusione delle 
persone in condizioni di fragilità e grave emarginazione sociale. 

La Parrocchia suddetta si attiene a quanto disposto dall’art. 6, comma 2, del Decreto 
Legge n. 78, convertito nella Legge 122/2010, come risulta dalla dichiarazione conservata agli 
atti del Servizio, e non rientra tra i soggetti obbligati all’iscrizione nel Registro Comunale delle 
Associazioni.  

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.  

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico e non prevede oneri d’utenza.    

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 
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sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, ai sensi dell’art. 86, comma terzo dello Statuto della Città e dell’art. 1, 

comma 2, lett. b) e in analogia con le modalità di cui all’art. 9 del Regolamento delle 
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373, sulla base delle 
valutazioni espresse in narrativa e a fronte dell’istanza e del preventivo di spesa 
presentato (all. 1), la concessione di un sostegno economico biennale alla Parrocchia San 
Luca Evangelista, con sede legale in Torino, via Negarville, 14, C.F. 97522390018, per 
un importo pari ad Euro 18.000,00 per l’annualità 2018 ed Euro 18.000,00 per l’annualità 
2019, per un complessivo di Euro 36.000,00, per la realizzazione del progetto 
“Accoglienza Richiedenti Asilo Politico anni 2018 2019”; 

2) di dare atto che i rapporti tra la Città e la Parrocchia San Luca Evangelista verranno 
regolati con apposito atto convenzionale relativo alle annualità 2018/2019, secondo lo 
schema al presente provvedimento allegato (all. 2); 

3) la spesa complessiva di Euro 36.000,00, di cui Euro 18.000,00 per l’anno 2018 ed 
Euro 18.000,00 per l’anno 2019, è finanziata da contributo derivante dal D.M. del 
20 dicembre 2016 di assegnazione alla Città dei fondi per la realizzazione per il triennio 
2017/2019 di servizi ed interventi per richiedenti asilo e titolari di protezione 
internazionale; 

4) la liquidazione avverrà con le modalità regolate dalle convenzioni e secondo i criteri 
previsti dall’art. 9 del succitato Regolamento per le convenzioni che regolano contributi, 
a fronte della presentazione di regolare rendiconto delle spese effettuate e relativa 
documentazione. Il saldo verrà liquidato interamente, o in misura proporzionale, secondo 
la documentazione prodotta; 

5) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale, la devoluzione del sostegno 
economico approvato e l’impegno della relativa spesa; 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       
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L’Assessora alla Salute,  

Politiche Sociali e Abitative 
Sonia Schellino 

 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Maurizio Pia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 54 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 
1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), 
dal 22 ottobre 2018.   
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ALLEGATO N. 2  
 


CONVENZIONE  
tra 


CITTA' DI TORINO  
e 


PARROCCHIA SAN LUCA EVANGELISTA,  
per il progetto  


“ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO POLITICO ANNI 2018 2019” 
 
 
Premesso:  
- Che la PARROCCHIA SAN LUCA EVANGELISTA, con sede in Torino, via Negarville, 14, si 


occupa, nell’ambito dei complessivi interventi per “Stranieri e Adulti in difficoltà”, di 
accoglienza residenziale e di accompagnamento all’autonomia ed all’integrazione sociale di 
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria;  
 


- Che non rientra tra i soggetti obbligati all’iscrizione nel Registro Comunale delle Associazioni;  
 
- Che l’art. 86 dello Statuto della Città prevede che i contributi ad associazioni a carattere 


continuativo possono essere regolati con apposite Convenzioni;  
 
- Che la PARROCCHIA SAN LUCA EVANGELISTA collabora da anni con l'Amministrazione 


nella predisposizione di interventi in co-progettazione e co-gestione del sistema di accoglienza 
residenziale a favore di persone straniere extracomunitarie adulte;  


 
Premesso quanto sopra, tra il Comune di Torino, C.F. 00514490010, nella persona del dott. 
Maurizio PIA, Dirigente Servizio Stranieri e Minoranze Etniche – Divisione Servizi Sociali, 
domiciliato per la carica in via Bologna, 51, Torino, sede del Servizio, e la PARROCCHIA SAN 
LUCA EVANGELSTA (di seguito indicata per comodità come “la Parrocchia”), con sede in 
Torino, via Negarville, 14, C.F. 97522390018, legalmente rappresentata da Corrado FASSIO, 
nato/a a Torino (TO) il 29/12/1965, C.F. FSSCRD65T29L219V, domiciliato/a per la carica presso 
la sede di cui sopra, si conviene e si stipula quanto segue:  
 


Art. 1 
FINALITA' 


 
Il Comune di Torino e la Parrocchia cooperano per favorire, come previsto dalla normativa vigente, 
la piena integrazione delle attività svolte dall’Associazione a favore di persone in condizioni di 
grave emarginazione, con particolare attenzione ai richiedenti e titolari di protezione, con gli 
obiettivi generali perseguiti dalla Pubblica Amministrazione e con i servizi erogati dalle strutture 
comunali.  
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In collaborazione con la Città di Torino, e nello specifico con il Servizio Stranieri e Minoranze 
Etniche, la Parrocchia ha realizzato infatti attività di co-progettazione e cogestione del sistema di 
accoglienza residenziale per “Stranieri e Adulti in difficoltà” promosso dall’Amministrazione. 
In particolare la cooperazione tra Amministrazione Comunale e la Parrocchia, oggetto della 
presente convenzione, è mirata alla realizzazione del progetto “ACCOGLIENZA RICHIEDENTI 
ASILO POLITICO ANNI 2018 2019” ed al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
� offrire servizi di accoglienza ed assistenza, 
� costruire percorsi di accoglienza ed accompagnamento all’autonomia. 
 
 


Art. 2 
ATTIVITA' PRESTATE 


 
Il progetto “ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO POLITICO ANNI 2018 2019”, oggetto della 
presente convenzione, è rivolto all’accoglienza di richiedenti asilo politico (o titolari di protezione 
internazionale o umanitaria); tale attività fa parte di una progettualità più ampia condotta da parte 
della Parrocchia, attraverso il Centro di Accoglienza San Luca, e si articola in più servizi, quali 
accoglienza residenziale, fornitura di pasti, accompagnamento all’autonomia ed all’integrazione 
sociale, in continuità anche con l’attività svolta negli anni passati da parte della Parrocchia a favore 
della medesima tipologia di beneficiari.  
L’attività di accoglienza e accompagnamento si struttura nella disponibilità di 6 posti, dedicati 
esclusivamente a richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale e umanitaria 
segnalati dal Servizio Stranieri e Minoranze Etniche della Città, e si svolge presso i locali siti in 
Torino, via Negarville, 31ter, in un appartamento al primo piano rialzato dello stabile. I pasti sono 
forniti ai beneficiari mediante il Centro di Accoglienza San Luca, attraverso la collaborazione di 
personale volontario delle associazioni che hanno sede legale presso la Parrocchia, “I Tralci Onlus” 
e “GVV San Luca Evangelista”. 
Vengono inoltre svolte attività di accompagnamento ed integrazione sociale, attraverso personale 
prevalentemente volontario in sinergia con le associazioni del territorio. 


 
Tempi di realizzazione delle attività  
Il progetto oggetto della presente convenzione ha durata per il biennio 2018/2019. 
 


Art. 3. 
OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE 


 
La Parrocchia, per la realizzazione del progetto, si avvale prevalentemente di personale volontario 
proprio, delle associazioni che hanno sede legale presso la Parrocchia, “I Tralci Onlus” e “GVV San 
Luca Evangelista” ed altre associazioni del territorio. 
L’eventuale personale dipendente impegnato è regolato dai contratti di lavoro e dalle normative 
previdenziali e fiscali in materia. 
I dipendenti e i volontari nell’adempimento dei loro compiti dovranno agire nel pieno rispetto delle 
esigenze dell’utente mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nei 
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suoi confronti. La Parrocchia si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per le persone che 
prestano le attività di volontariato oggetto della presente convenzione.  
L’assicurazione è relativa agli infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché alla 
responsabilità civile, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, 
esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per il danno o incidenti, che anche in 
itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni.  
L’Associazione s’impegna ad integrare le proprie attività con i programmi e le iniziative del 
Servizio Stranieri e Minoranze Etniche del Comune di Torino. 
 


Art. 4 
OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 


 
La Città di Torino si impegna, tramite il Servizio Stranieri e Minoranze Etniche della Divisione 
Servizi Sociali, a favorire il massimo raccordo con la Parrocchia, al fine del raggiungimento degli 
obiettivi di cui all'art. 1.  
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, a fronte del preventivo di 
spesa biennale inviato dalla Parrocchia pari a complessivi Euro 49.000,00, l’Amministrazione 
erogherà un contributo di Euro 18.000,00 annui, per complessivi Euro 36.000,00.  
Eventuali nuovi progetti e iniziative proposte dalla Parrocchia, diversi dalle attività oggetto della 
presente Convenzione, saranno valutati a parte dall’Amministrazione.  
 
 


Art. 5 
LOCALI 


 
Per lo svolgimento delle attività la Parrocchia utilizza locali nella propria disponibilità siti in 
Torino, via Negarville, 31ter, primo piano rialzato, e si avvale per l’erogazione pasti del Centro di 
Accoglienza San Luca, sito in Torino, via Negarville, 16. 
 


Art. 6 
MODALITA' RIMBORSO SPESE 


 
La liquidazione dei suddetti oneri avverrà nei limiti dell'effettivamente speso, su presentazione di 
rendiconto e relative pezze giustificative. Sulla base di quanto disposto dal Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi, si ritiene opportuno, al fine di garantire la continuità e 
sostenibilità dei servizi offerti dall’Associazione ad un rilevante numero di persone in condizioni di 
deprivazione e fragilità, prevedere l’erogazione di una prima tranche pari al 70% della spesa 
riconosciuta, mentre il saldo sarà liquidato alla scadenza di ogni annualità della Convenzione e 
previa presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel corso dell'anno.  
La documentazione giustificativa in originale potrà essere restituita, a richiesta, alla Parrocchia, 
previa apposizione del timbro "Ammesso a rimborso da parte del Comune di Torino" e non potrà 
essere esposta al rimborso in altre sedi.  
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La rendicontazione dovrà pervenire agli uffici del Servizio Stranieri e Minoranze Etniche firmata 
dal legale rappresentante della Parrocchia.  
 


Art. 7 
DURATA 


 
La presente Convenzione è stipulata per il biennio 2018/2019 ed è rinnovabile per eguale periodo 
mediante assunzione di nuovo atto deliberativo e rideterminazione degli oneri.  
Ognuna delle parti potrà recedere dalla Convenzione dandone comunicazione all’altra parte con 3 
mesi di preavviso.  
L’Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla convenzione per il perdurare di 
situazioni difformi dalla presente convenzione o incompatibili con l’ordinamento vigente.  
 


Art. 8 
PRIVACY 


 
Le informazioni ed i dati personali vengono trattati nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e s.m.i. ed unicamente per le finalità di cui alla presente convenzione. 


 
Art. 9 


NORME DI RINVIO 
 


Per tutto quanto da non previsto nella presente Convenzione, valgono le norme del Codice Civile.  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
Torino,  
 
Il legale rappresentante 
Parrocchia  
San Luca Evangelista 


Il Dirigente 
Servizio Stranieri e  
Minoranze Etniche 


 
Corrado FASSIO 


 
Maurizio PIA 


 





