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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 novembre 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Federica PATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: 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 
2018/2019. CONTRIBUTI AGLI ENTI ADERENTI PER EURO 1.117.355,40, FINANZIATI 
CON FONDI DIVERSI PER EURO 941.755,40 E CON FONDI COMUNALI PER EURO 
175.600,00.  
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

Con deliberazione del 09 ottobre  2018 (mecc. 2018 04294/019), esecutiva dal 25 ottobre 
2018, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Contrasto Povertà: azioni di potenziamento dei 
servizi e degli interventi rivolti ai nuclei in condizione di estremo disagio sociale ed abitativo e 
alle persone senza dimora,  periodo 2018/19. 

Tale Piano prevede il rafforzamento, per il periodo invernale di massimo rischio per la 
parte della popolazione che vive in una condizione di senza dimora o di estremo disagio abitativo, 
degli interventi ordinariamente attivati dall’Amministrazione nel corso dell’anno e dal sistema 
integrato torinese, nonché il sostegno delle iniziative assicurate, in stretta integrazione con la 
Città, dalle realtà del volontariato e del privato sociale.  

Con deliberazione del 02 ottobre  2018 (mecc. 2018 04137/019), esecutiva dal 18 ottobre 
2018, al fine di sviluppare ulteriormente la capacità complessiva di interazione e di lavoro 
sinergico nell’ambito delle marginalità estreme, si è provveduto ad approvare le azioni proposte 
dall’Arcidiocesi di Torino tramite la Caritas Diocesana che ha espresso la disponibilità a mettere 
a disposizione, per il periodo dalla metà di novembre 2018 ad aprile 2019, centotre posti letto per 
l’accoglienza di persone senza dimora, reperiti in più strutture residenziali di tipo collettivo 
direttamente condotte da essa stessa o da enti collegati appartenenti alla rete ecclesiale torinese o 
ad essa affidati, proponendo il sostegno economico di tali attività nell’ambito delle risorse di cui 
al Protocollo definito tra la Città e la Compagnia di San Paolo (deliberazione Giunta Comunale 
del  13 giugno 2017, mecc. 2017 02290/004, esecutiva dal 29 giugno 2017). 

In applicazione della deliberazione sopra citata, in data 11 ottobre 2018 è stato pubblicato 
sul sito istituzionale della Città l’avviso pubblico rivolto alle organizzazioni di volontariato, del 
privato sociale ed Enti morali e religiosi per la presentazione di progetti inerenti l’attuazione del 
Piano 2018-2019, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del “Regolamento delle modalità di erogazione 
dei contributi” n. 373. 

Tale avviso prevede ambiti di azioni che affiancano all’indispensabile rafforzamento dei 
servizi di accoglienza notturna e di tutela essenziale della vita delle persone, un potenziamento 
generale degli interventi e dei servizi che possono permettere non solo di proteggere le persone 
più fragili e di garantire spazi di sostegno e di servizi utili a migliorare le condizioni di vita 
quotidiana, ma anche di accompagnare le persone verso percorsi di inclusione sociale e di 
affrancamento dalla condizione di senza dimora. 

Con determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Servizi Sociali (mecc. 2018 
45150/019) è stata nominata la Commissione Tecnica per la valutazione dei progetti e la 
redazione di specifica graduatoria. In data 6 e 7 novembre 2018 la Commissione Tecnica si è 
riunita per la valutazione dei progetti pervenuti. 

In esito ai lavori della Commissione di valutazione, inerenti le n. 32 istanze presentate, si 
propone quanto segue:  

1) di dichiarare non ammissibili le istanze presentate dalla Coop Babel e dall'Associazione 
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HOMELESS NOT DOGLESS in base ai requisiti di ammissibilitá per la concessione dei 
contributi ai sensi dell'art 86 dello Statuto della Cittá e del Regolamento n. 373; 

2) di dichiarare che, per quanto riguarda l'ambito 3.b, sono state valutate le due istanze 
pervenute, e la proposta progettuale presentata dall'Associazione di volontariato 360^non risulta 
beneficiaria di contributo.  

Con la presente deliberazione vengono quindi accolti ed approvati i 29 progetti 
ammissibili, presentati a valere sui tre Ambiti di azioni previsti dalla deliberazione di 
approvazione del Piano Contrasto Povertà sopra citata, tesi all’incremento della capacità di 
ospitalità notturna, al sostegno dell’azione volontaria diurna e serale, nonché al sostegno 
dell’accoglienza temporanea rivolta alle persone senza dimora ed ai nuclei familiari in condizioni 
di estremo disagio sociale ed abitativo, come di seguito elencati: 

1) L’Associazione Servizi Vincenziani per Senza Fissa Dimora Onlus - Via Saccarelli 
21 - 10144 Torino -  C.F. 97552840015, ha presentato in data 22/10/2018 un progetto per 
l’ambito di azioni 3a, denominato “Famiglie ai margini”, per il periodo dicembre 2018 novembre 
2019. Il progetto prevede la messa a disposizione di 11 alloggi per l'accoglienza di famiglie 
sfrattate e mamme sole. A fronte di una spesa preventivata di Euro 22.350,00, richiede un 
contributo di Euro 14.000,00 (all. 1); 

2) La Fondazione Difesa Fanciulli Onlus - Strada Valpiana 31 - 10132 Torino - C.F. 
01879950010, ha presentato in data 31/10/2018 un progetto per l’ambito di azioni 3a, 
denominato “Benvenuti al 37 - anno 2019”, per il periodo dicembre 2018 dicembre 2019. Il 
progetto prevede la messa a disposizione di 6 unità abitative per l'accoglienza di nuclei familiari. 
A fronte di una spesa preventivata di Euro 63.070,00, richiede un contributo di Euro 50.400,00 
(all. 2); 

3) L’Associazione Misericordia S.p.A. (Società per Amore) - Via Garolla 4 - 10072 
Caselle Torinese Torino - C.F. 92050880019, ha presentato in data 05/11/2018 un progetto per 
l’ambito di azioni 3a, denominato “Casa 19 marzo”, per il periodo dicembre 2018 dicembre 
2019. Il progetto prevede la messa a disposizione di un alloggio per padri separati in Torino in cui 
si prevede l'inserimento di tre persone. A fronte di una spesa preventivata di Euro 110.000,00, 
richiede un contributo di Euro 88.000,00 (all. 3); 

4) L’Associazione di Volontariato DAMAMAR - Via Cottolengo 22 - 10152 Torino - 
C.F. 97796450019, ha presentato in data 05/11/2018 un progetto per l’ambito di azioni 1.2, 
denominato “Accoglienza Falchera”, per il periodo dicembre 2018 aprile 2019. Il progetto 
prevede potenziamento dei servizi e delle azioni di inclusione per n. 40 persone presso la struttura 
di Via degli Abeti 15. A fronte di una spesa preventivata di Euro 132.769,00, richiede un 
contributo di Euro 106.236,80 (all. 4); 

5) L’Associazione Articolo 10 – Lungo Po Antonelli 59/13 - 10153 Torino - C.F. 
97775020015, ha presentato in data 05/11/2018 un progetto per l’ambito di azioni 3a, 
denominato “Living well”, per il periodo dicembre 2018 dicembre 2019. Il progetto prevede la 
messa a disposizione di n. 3 unità abitative in Torino per un totale di otto persone. A fronte di una 
spesa preventivata di Euro 30.764,16, richiede un contributo di Euro 24.600,00 (all. 5); 
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6) L’A.I.T.F. Associazione Italiana Trapiantati di Fegato – Corso Bramante 88 - 10126 
Torino - C.F. 94018070014, ha presentato in data 05/11/2018 un progetto per l’ambito di azioni 
3a, denominato “Piano contrasto povertà”, per il periodo novembre 2018 novembre 2019. Il 
progetto prevede la messa a disposizione di n. 9 camere per complessivi n. 17 posti presso la 
struttura di Via Cimabue 2. A fronte di una spesa preventivata di Euro 70.128,00, richiede un 
contributo di Euro 56.102,40 (all. 6); 

7) La Diaconia Valdese CSD - Via Angrogna 18 - 10066 Torre Pellice (Torino) - C.F. 
94528220018, ha presentato in data 06/11/2018 un progetto per l’ambito di azioni 3a, 
denominato “Ospitalità sociale temporanea Torino”, per il periodo dicembre 2018 dicembre 
2019. Il progetto prevede la messa a disposizione di due appartamenti in Torino per l'accoglienza 
e l'accompagnamento sociale di sei donne e quattro uomini. A fronte di una spesa preventivata di 
Euro 45.037,36, richiede un contributo di Euro 36.000,00 (all. 7); 

8) L’Associazione di Volontariato Casa di Zaccheo Onlus - Parrocchia Madonna delle 
Rose - Via Rosario di Santa Fè 7 - 10134 Torino - C.F. 97654510011, ha presentato in data 
24/10/2018 un progetto per l’ambito di azioni 3a, denominato “CASE in COMUNE - anno 
2018/2019”, per il periodo ottobre 2018 settembre 2019. Il progetto prevede la messa a 
disposizione di 4 appartamenti in Torino per l'ospitalità di famiglie. A fronte di una spesa 
preventivata di Euro 42.000,00, richiede un contributo di Euro 33.600,00 (all. 8); 

9) L’Associazione di Volontariato 360 Gradi - Via Le Chiuse 59 - 10144 Torino - C.F. 
97789590011, ha presentato in data 06/11/2018 un progetto per l’ambito di azioni 2, denominato 
“Buongiorno bellezza... ancora 5”, per il periodo dicembre 2018 settembre 2019. Il progetto 
prevede 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; la realizzazione di tale progetto richiede in prevalenza 
l'impiego di risorse umane. A fronte di una spesa preventivata di Euro 13.030,00, richiede un 
contributo di Euro 10.030,00 (all. 9); 

10) L’Associazione AICS Comitato Provinciale di Torino - Via Po 7 - 10124 Torino - 
C.F. 97505050019, ha presentato in data 06/11/2018 un progetto per l’ambito di azioni 3b, 
denominato “Casa Farinelli”, per il periodo dicembre 2018 giugno 2020. Il progetto prevede la 
gestione dell'accoglienza temporanea di nuclei familiari presso la struttura di Via Farinelli 40/1; 
la realizzazione di tale progetto richiede in prevalenza l'impiego di risorse umane. A fronte di una 
spesa preventivata di Euro 452.106,50, richiede un contributo di Euro 361.685,20 (all. 10a); 

11) L’Associazione Opportunanda Onlus - Via Sant'Anselmo 21 - 10125 Torino - C.F. 
97560450013, ha presentato in data 06/11/2018 un progetto per l’ambito di azioni 2, denominato 
“Una calda accoglienza”, per il periodo novembre 2018 novembre 2019. Il progetto prevede la 
messa a disposizione di n.3 alloggi per l'accoglienza e accompagnamento sociale di n. 7 persone 
e l'attività del Centro diurno di Via Sant'Anselmo 28. A fronte di una spesa preventivata di Euro 
82.665,00, richiede un contributo di Euro 66.000,00 (all. 11); 

12) La Società per gli Asili Notturni Umberto I Onlus - Via Ormea 119 - 10126 Torino 
- C.F. 80095950012, ha presentato in data 30/10/2018 un progetto per l’ambito di azioni 1.2, 
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denominato “Piano di potenziamento dei servizi - Inverno 2018-2019”, per il periodo novembre 
2018 novembre 2019. Il progetto prevede l'incremento del servizio di mensa e di pasti da asporto, 
l'incremento del servizio di ospitalità notturna di otto posti letto e l'incremento dei servizi del 
Poliambulatorio medico. A fronte di una spesa preventivata di Euro 62.410,00, richiede un 
contributo di Euro 35.000,00 (all. 12); 

13) La Piccola Casa della Divina Provvidenza “Cottolengo” - Via Cottolengo 14 - 
10152 Torino - C.F. 01538340017, ha presentato in data 05/11/2018 un progetto per l’ambito di 
azioni 1.2, denominato “Piano contrasto alle povertà”, per il periodo dicembre 2018 dicembre 
2019. Il progetto prevede la messa a disposizione di un sito di accoglienza notturna per n. 45 
persone da dicembre  2018 a maggio 2019 (con la disponibilità alla proroga per ulteriori sei mesi) 
e la messa a disposizione da dicembre 2018 a dicembre 2019 di una unità abitativa in housing 
sociale più una seconda unità abitativa indipendente. A fronte di una spesa preventivata di Euro 
33.800,00, richiede un contributo di Euro 24.000,00 (all. 13); 

14a) La Croce Rossa Italiana - Comitato di Torino - Via Bologna 171 - 10154 Torino - 
C.F. 11053700016, ha presentato in data 06/11/2018 un progetto per l’ambito di azioni 1.1, 
denominato “Allestimento di un sito straordinario di tutela umanitaria”, per il periodo novembre 
2018 marzo 2019. Il progetto prevede l'allestimento e la gestione di un sito straordinario di tutela 
umanitaria; la realizzazione di tale progetto richiede in prevalenza l'impiego di risorse umane. A 
fronte di una spesa preventivata di Euro 141.084,00, richiede un contributo di Euro 117.570,00 
(all. 14); 

14b) La Croce Rossa Italiana - Comitato di Torino - Via Bologna 171 - 10154 Torino - 
C.F. 11053700016, ha presentato in data 06/11/2018 un progetto per l’ambito di azioni 1.2, 
denominato “Attivazione di un nuovo sito di accoglienza notturna”, per il periodo novembre 
2018 maggio 2019. Il progetto prevede la gestione dell'accoglienza notturna per n. 45 persone 
presso i locali messi a disposizione dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo; la 
realizzazione di tale progetto richiede in prevalenza l'impiego di risorse umane. A fronte di una 
spesa preventivata di Euro 134.136,00, richiede un contributo di Euro 111.780,00 (all. 14); 

14c) La Croce Rossa Italiana - Comitato di Torino - Via Bologna 171 - 10154 Torino - 
C.F. 11053700016, ha presentato in data 06/11/2018 un progetto per l’ambito di azioni 2, 
denominato “Unità di strada C.R.I.”, per il periodo novembre 2018 aprile 2019. Il progetto 
prevede il potenziamento del servizio "unità di strada" della Croce Rossa Italiana. A fronte di una 
spesa preventivata di Euro 1.440,00, richiede un contributo di Euro 1.200,00 (all. 14); 

14d) La Croce Rossa Italiana - Comitato di Torino - Via Bologna 171 - 10154 Torino - 
C.F. 11053700016, ha presentato in data 06/11/2018 un progetto per l’ambito di azioni 1.1b, 
denominato “Emergenza Freddo 2018-2019”, per il periodo . Il progetto prevede  l’allestimento 
di un sito emergenziale in caso di condizioni climatiche emergenziali che possano comportare un 
aggravamento del rischio vita per le persone che vivono in strada. Il contributo richiesto è di Euro 
782,18 per ogni giorno di gestione del Sito (all. 14); 

15a) L’Associazione Gruppo Abele Onlus - Corso Trapani 95 - 10141 Torino - C.F. 
80089730016, ha presentato in data 05/11/2018 un progetto per l’ambito di azioni 1.2, 
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denominato “Inverno alle porte: accoglienza e accompagnamento”, per il periodo novembre 
2018 marzo 2019. Il progetto prevede la messa a disposizione di 5 posti letto e l'ampliamento 
dell'orario di apertura della Casa di ospitalità notturna "Pacini"; la realizzazione di tale progetto 
richiede in prevalenza l'impiego di risorse umane. A fronte di una spesa preventivata di Euro 
6.997,00, richiede un contributo di Euro 5.597,60 (all.15a); 

15b) L’Associazione Gruppo Abele Onlus - Corso Trapani 95 - 10141 Torino - C.F. 
80089730016, ha presentato in data 05/11/2018 un progetto per l’ambito di azioni 2, denominato 
“Verso l'autonomia, insieme”, per il periodo novembre 2018 novembre 2019. Il progetto prevede 
attività rivolte alle donne senza dimora che frequentano il Centro diurno di Via Pacini 18, attività 
socializzanti, culturali, di mediazione sociale e risposte ai bisogni primari; la realizzazione di tale 
progetto richiede in prevalenza l'impiego di risorse umane. A fronte di una spesa preventivata di 
Euro 19.200,89, richiede un contributo di Euro 14.400,00 (all. 15b); 

16) La Parrocchia San Luca Evangelista - Via Negarville 14 - 10135 Torino - C.F. 
97522390018, ha presentato in data 05/11/2018 un progetto per l’ambito di azioni 1.2, 
denominato “Piano invernale 2018/2019”, per il periodo novembre 2018 aprile 2019. Il progetto 
prevede la messa a disposizione di 12 posti letto per l'accoglienza notturna di persone senza 
dimora. A fronte di una spesa preventivata di Euro 30.300,00, richiede un contributo di Euro 
24.250,00 (all. 16); 

17) L’Associazione Materiali di scARTo - Via Bardonecchia, 161 - 10141 Torino - C.F. 
97806470015, ha presentato in data 05/11/2018 un progetto per l’ambito di azioni 3a, 
denominato “Accogliere per rivivere”, per il periodo dicembre 2018 novembre 2019. Il progetto 
prevede l'accoglienza di n. 3 persone senza dimora presso convivenze guidate e attività di 
laboratorio artistico/creativo, che prevedono un piano di comunicazione sociale elaborato 
insieme ai protagonisti del progetto. A fronte di una spesa preventivata di Euro 27.100,00, 
richiede un contributo di Euro 13.550,00 (all. 17); 

18) L’Associazione Culturale Le Oasi - Piazza Adriano 15 - 10138 Torino - C.F. 
97719470011, ha presentato in data 06/11/2018 tre progetti per gli ambiti di azioni 2 e 3a, 
denominati “Tempo Utile”, “CucinAperTe - Anch'Io Valgo” e “Accoglienza diffusa - 
CoHousing SoLE”, per il periodo novembre 2018 dicembre 2019. I progetti prevedono la 
proposta di attività laboratoriali pomeridiane all'interno della casa di prima accoglienza di Strada 
Ghiacciaie, la preparazione, il confezionamento, il trasporto e la distribuzione di pasti presso la 
Casa di ospitalità notturna di Strada delle Ghiacciaie ed il recupero e la distribuzione di prodotti 
(shampoo e balsamo) non idonei alla vendita, ma totalmente conformi e l'accoglienza per 12 mesi 
di una persona senza dimora all'interno di una struttura di cohousing. A fronte di una spesa 
preventivata di Euro 15.494,00, richiede un contributo di Euro 12.300,00 (all. 18); 

19) L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Onlus - Via Mameli 1 - 47921 
Rimini RN - C.F. 00310810221, ha presentato in data 30/10/2018 un progetto per l’ambito di 
azioni 2, denominato “Porta Susa APG 23 - 2019”, per il periodo dicembre 2018 novembre 2019. 
Il progetto prevede l'attivazione di una Unità di strada rivolta  alle persone senza dimora e di 
attività socializzanti nel corso dell'anno. A fronte di una spesa preventivata di Euro 10.020,00, 
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richiede un contributo di Euro 8.016,00 (all. 19); 

20) L’Associazione Uai Brasil - Via Sant’Antonio da Padova 4 - 10121 Torino - C.F. 
97573540016, ha presentato in data 30/10/2018 un progetto per l’ambito di azioni 2, denominato 
“Un blog per dare voce ai pensieri 2”, per il periodo novembre 2018 giugno 2019. Il progetto 
prevede l'organizzazione di un laboratorio di scrittura, di discussione collettiva e di 
comunicazione informatica per la cura e la gestione del blog creato lo scorso anno; la 
preparazione della merenda ogni domenica per gli ospiti della Casa di ospitalità notturna. A 
fronte di una spesa preventivata di Euro 5.405,00, richiede un contributo di Euro 4.324,00 (all. 
20); 

21) L’Associazione Eufemia - Via Monginevro, 159 - 10141 Torino - C.F. 97726440015, 
ha presentato in data 31/10/2018  un progetto per l’ambito di azioni 2, denominato “Raccolto e 
mangiato per Food PRIDE”, per il periodo ottobre 2018 luglio 2019. Il progetto prevede la 
prosecuzione e il rafforzamento delle azioni già intraprese in merito alla raccolta dell'invenduto 
presso il mercato di Corso Brunelleschi, alla scuola di cucina, alla gestione dell'orto sul terrazzo 
della residenza di Via Marsigli e degli eventi e momenti conviviali con il coinvolgimento attivo 
delle persone senza dimora. A fronte di una spesa preventivata di Euro 19.300,00, richiede un 
contributo di Euro 14.100,00 (all. 21); 

22) L’Associazione Terza Settimana Onlus - Via Luserna di Rorà 11 - 10139 Torino - 
C.F. 97741890012, ha presentato in data 31/10/2018 un progetto per l’ambito di azioni 2, 
denominato “PaccoZero”, per il periodo novembre 2018 aprile 2019. Il progetto prevede il 
sostegno alimentare e igienico di prima necessità per gli ospiti delle Case di accoglienza notturna 
della Città, fornito in appositi kit. A fronte di una spesa preventivata di Euro 14.100,00, richiede 
un contributo di Euro 9.500,00 (all. 22); 

23) L’Associazione Colazione Insieme - Via Filadelfia 237/11 - 10137 Torino - C.F. 
97693580017, ha presentato in data 05/11/2018 un progetto per l’ambito di azioni 2, denominato 
“Emergenza freddo Inverno 2018-2019 per persone senza dimora”, per il periodo novembre 2018 
marzo 2019. Il progetto prevede la colazione insieme agli ospiti di 3 Case di ospitalità notturna 
della Città e la fornitura di kit di biancheria intima. A fronte di una spesa preventivata di Euro 
6.400,00, richiede un contributo di Euro 5.000,00 (all. 23); 

24) L’Associazione Frati Minori Piemonte Onlus - Via Sant’Antonio da Padova 7 
-10121 Torino - C.F. 97703270013, ha presentato in data 06/11/2018 un progetto per l’ambito di 
azioni 2  1.2, denominato “Dame Temp!”, per il periodo novembre 2018 aprile 2019. Il progetto 
prevede l'accoglienza pomeridiana delle persone senza dimora dedicata a visione di film, incontri 
formativi, momenti ricreativi presso il Centro d'ascolto di Via Sant'Antonio da Padova e 
l'accoglienza notturna di una persona. A fronte di una spesa preventivata di Euro 7.750,00, 
richiede un contributo di Euro 5.800,00 (all. 24); 

25) L’Associazione Almaterra - via Norberto Rosa 13/A - 10154 Torino - C.F. 
97557260011, ha presentato in data 06/11/2018 un progetto per l’ambito di azioni 2, denominato 
“Fare e sperimentare 2019”, per il periodo dicembre 2018 novembre 2019. Il progetto prevede 
l'accoglienza diurna delle donne senza dimora attraverso attività laboratoriali di vario tipo, la 
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condivisione del pranzo e della cena, incontri e discussioni di sensibilizzazione e formazione, 
attività motorie ed espressive e servizi di mediazione interculturale. A fronte di una spesa 
preventivata di Euro 42.750,00, richiede un contributo di Euro 33.000,00 (all. 25); 

26) L’Associazione L'Isola di Arran - Corso Brescia, 14 - 10152 Torino - C.F. 
97569880012, ha presentato in data 06/11/2018 un progetto per l’ambito di azioni 2, denominato 
“PonB - Peer on bike”, per il periodo dicembre 2018 novembre 2019. Il progetto prevede 
interventi in strada a favore, in particolare, di persone con problematiche di dipendenza, operata 
anche da "peer supporter". A fronte di una spesa preventivata di Euro 8.740,00, richiede un 
contributo di Euro 6.990,00 (all. 26); 

27) La Comunità di Sant’Egidio Piemonte Onlus - Vicolo Ognissanti 2 - 28100 Novara 
- C.F. 94031000030, ha presentato in data 05/11/2018 un progetto per l’ambito di azioni 2   3, 
denominato “Per andare fuori strada 2018-2019”, per il periodo dicembre 2018 novembre 2019. 
Il progetto prevede attività di strada con le persone senza dimora e l'eventuale ospitalità delle 
stesse con la fornitura di una cena itinerante ogni mercoledì. A fronte di una spesa preventivata 
di Euro 34.400,00, richiede un contributo di Euro 17.900,00 (all. 27); 

28) L’Associazione Progetto Leonardo Onlus - Corso San Maurizio 29 - 10124 Torino - 
C.F. 97660670015, ha presentato in data 05/11/2018 un progetto per l’ambito di azioni 2, 
denominato “Piano contrasto povertà”, per il periodo novembre 2018 ottobre 2019. Il progetto 
prevede interventi periodici in strada in favore di persone senza dimora. A fronte di una spesa 
preventivata di Euro 5.000,00, richiede un contributo di Euro 4.000,00 (all. 28); 

29) L’Associazione ARCI Comitato territoriale di Torino - Via Verdi 34- 10124 Torino 
- C.F. 97566130015, ha presentato in data 06/11/2018 un progetto per l’ambito di azioni 2, 
denominato “L'isola che c'è”, per il periodo dicembre 2018 aprile 2019. Poiché la Commissione 
ha richiesto in data 07/11/2018 una revisione del progetto che prendesse in considerazione solo 
una delle due ipotesi presentate, l’Associazione ha riformulato il giorno stesso il progetto 
prevedendo l'accoglienza delle persone senza dimora dal lunedì al venerdì presso il Circolo di 
Via Giulio 25 bis, tra le ore 11,00 e le ore 17,00, con la fornitura del pasto e l'offerta di attività 
ricreative e di reinserimento sociale. A fronte di una spesa preventivata di Euro 25.264,00, 
richiede un contributo di Euro 20.000,00 (all. 29). 

La Città sosterrà la realizzazione dei progetti presentati dalle realtà più sopra indicate 
attraverso l’erogazione di contributi economici, ai sensi dell’articolo 86 dello Statuto della Città 
di Torino, e del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi n. 373, fermo restando 
il possesso dei requisiti previsti dalla Legge 122/2010 e Legge 190/2012 da parte delle 
Associazioni. 

Considerato quanto sopra, si rende necessario e urgente procedere a: 
1) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Servizi Vincenziani per 

Senza Fissa Dimora Onlus - Via Saccarelli 21 - 10144 Torino - C.F. 97552840015, 
riconoscendo alla stessa, in relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si 
ritiene di concedere per l’importo di Euro 14.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di 
Euro 22.350,00; 
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2) accogliere e approvare il progetto presentato dalla Fondazione Difesa Fanciulli Onlus - 

Strada Valpiana 31 - 10132 Torino - C.F. 01879950010, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per 
l’importo di Euro 50.400,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 63.070,00; 

3) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Misericordia S.p.A. 
(Società per Amore) - Via Garolla 4 - 10072 Caselle Torinese Torino - C.F. 92050880019, 
riconoscendo alla stessa, in relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si 
ritiene di concedere per l’importo di Euro 10.800,00, a fronte di un preventivo di spesa di 
Euro 110.000,00, in riferimento alle voci del preventivo riguardanti il 25% delle spese per 
i locali utilizzati per il progetto e relative utenze; 

4) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione di Volontariato 
DAMAMAR - Via Cottolengo 22 - 10152 Torino - C.F. 97796450019, riconoscendo alla 
stessa, in relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere 
per l’importo di Euro 53.000,00, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 132.769,00, in 
riferimento alle voci delle spese per il vitto, calcolate al 50%, e l’intero importo delle 
utenze e dell'allestimento degli spazi relativi a n. 20 persone; 

5) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Articolo 10 – Lungo Po 
Antonelli 59/13 - 10153 Torino - C.F. 97775020015, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di 
Euro 24.600,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 30.764,16; nell'approvare il 
progetto si ritiene opportuna, con successivo atto separato, la messa a disposizione di due 
alloggi esclusi dall'ERP ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 3/2010 e dell'art. 5 del 
Regolamento attuativo; 

6) accogliere e approvare il progetto presentato dall’A.I.T.F. Associazione Italiana 
Trapiantati di Fegato – Corso Bramante 88 - 10126 Torino - C.F. 94018070014, 
riconoscendo alla stessa, in relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si 
ritiene di concedere per l’importo di Euro 56.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di 
Euro 70.128,00; 

7) accogliere e approvare il progetto presentato dalla Diaconia Valdese CSD - Via Angrogna 
18 - 10066 Torre Pellice (Torino) - C.F. 94528220018, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per 
l’importo di Euro 36.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 45.037,36; 

8) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione di Volontariato Casa di 
Zaccheo Onlus - Parrocchia Madonna delle Rose - Via Rosario di Santa Fè 7 - 10134 
Torino - C.F. 97654510011, riconoscendo alla stessa, in relazione all’istanza allegata, un 
contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 33.600,00 a fronte 
di un preventivo di spesa di Euro 42.000,00; 

9) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione di Volontariato 360 
Gradi - Via Le Chiuse 59 - 10144 Torino - C.F. 97789590011, riconoscendo alla stessa, in 
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relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per 
l’importo di Euro 10.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 13.030,00; 

10) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione AICS Comitato 
Provinciale di Torino – Via Po 7 - 10124 Torino – C.F. 97505050019, riconoscendo alla 
stessa, in relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere 
per l’importo di Euro 325.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 452.106,50; 
data la caratteristica pluriennale del contributo, ai sensi dell’art. 86, comma 3 dello Statuto 
della Città, sarà stipulata apposita convenzione con l’Associazione AICS (all. 10b), 
prevedendo, come già indicato nella deliberazione del 09/10/2018, l’erogazione del 
contributo con un anticipo del 50% per permettere l’avvio delle azioni e l’allestimento della 
struttura di via Farinelli, una seconda quota del 30% dopo otto mesi previa verifica delle 
attività realizzate ed un saldo del rimanente 20% su presentazione dell’adeguata 
documentazione delle spese sostenute; 

11) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Opportunanda Onlus - 
Via Sant'Anselmo 21 - 10125 Torino - C.F. 97560450013, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per 
l’importo di Euro 45.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 82.665,00; 

12) accogliere e approvare il progetto presentato dalla Società per gli Asili Notturni Umberto 
I Onlus - Via Ormea 119 - 10126 Torino - C.F. 80095950012, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per 
l’importo di Euro 30.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 62.410,00; 

13) accogliere e approvare il progetto presentato dalla Piccola Casa della Divina 
Provvidenza “Cottolengo” - Via Cottolengo 14 - 10152 Torino - C.F. 01538340017, 
riconoscendo alla stessa, in relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si 
ritiene di concedere per l’importo di Euro 24.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di 
Euro 33.800,00; 

14a) accogliere e approvare il progetto presentato dalla Croce Rossa Italiana - Comitato di 
Torino - Via Bologna 171 - 10154 Torino - C.F. 11053700016, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, in merito alla gestione del sito di emergenza umanitaria e 
prevedendo anche la messa a disposizione in comodato d’uso gratuito dei moduli abitativi 
necessari oltre a quelli di servizio, come indicato dallo schema allegato (all. 30), un 
contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 117.000,00 a fronte 
di un preventivo di spesa di Euro 141.084,00; 

14b) accogliere e approvare il progetto presentato dalla Croce Rossa Italiana - Comitato di 
Torino - Via Bologna 171 - 10154 Torino - C.F. 11053700016, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, in merito alla gestione dell'accoglienza notturna presso i 
locali messi a disposizione dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo un 
contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 105.000,00 a fronte 
di un preventivo di spesa di Euro 134.136,00; 
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14c) accogliere e approvare il progetto presentato dalla Croce Rossa Italiana - Comitato di 

Torino - Via Bologna 171 - 10154 Torino - C.F. 11053700016, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, in merito al potenziamento dell’unità di strada, un contributo 
economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 1.200,00 a fronte di un 
preventivo di spesa di Euro 1.440,00. 
Vista la particolarità degli interventi umanitari ed emergenziali dei punti 14a e 14b e 14c, 
si ritiene di attribuire contributi anche in percentuale superiore all’80% delle spese totali 
previste e riconoscere la necessità per il gestore delle attività di utilizzare in gran parte le 
risorse per il personale professionale e volontario che dovrà essere particolarmente esperto 
e selezionato; 

14d) accogliere e approvare il progetto presentato dalla Croce Rossa Italiana - Comitato di 
Torino - Via Bologna 171 - 10154 Torino - C.F. 11053700016, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, un contributo straordinario di Euro 23.465,40 per la gestione 
di un ulteriore sito di accoglienza notturna qualora si manifestino particolari eventi 
emergenziali, per un massimo di 30 giorni; 

15a) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Gruppo Abele Onlus - 
Corso Trapani 95 - 10141 Torino - C.F. 80089730016, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, in merito al potenziamento dell’accoglienza presso la 
struttura di via Pacini18, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo 
di Euro 5.590,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 6.997,00; 

15b) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Gruppo Abele Onlus - 
Corso Trapani 95 - 10141 Torino - C.F. 80089730016, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, in merito al progetto di accoglienza diurna, un contributo 
economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 12.000,00 a fronte di un 
preventivo di spesa di Euro 19.200,89; 

16) accogliere e approvare il progetto presentato dalla Parrocchia San Luca Evangelista - 
Via Negarville 14 - 10135 Torino - C.F. 97522390018, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per 
l’importo di Euro 14.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 30.300,00, in 
riferimento alle voci del preventivo riguardanti le attività di volontariato, le spese per i 
locali e i costi organizzativi; 

17) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Materiali di scARTo - Via 
Bardonecchia, 161 - 10141 Torino - C.F. 97806470015, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per 
l’importo di Euro 10.800,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 27.100,00, in 
riferimento alle voci del preventivo riguardanti le spese per i locali; 

18) accogliere e approvare i progetti presentati dall’Associazione Culturale Le Oasi - Piazza 
Adriano 15 - 10138 Torino - C.F. 97719470011, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di 
Euro 11.400,00  a fronte di un preventivo di spesa di Euro 15.494,00; 
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19) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Comunità Papa Giovanni 

XXIII Onlus - Via Mameli 1 - 47921 Rimini RN - C.F. 00310810221, riconoscendo alla 
stessa, in relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere 
per l’importo di Euro 8.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 10.020,00; 

20) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Uai Brasil - Via 
Sant’Antonio da Padova 4 - 10121 Torino - C.F. 97573540016, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per 
l’importo di Euro 4.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 5.405,00; 

21) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Eufemia - Via 
Monginevro, 159 - 10141 Torino - C.F. 97726440015, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per 
l’importo di Euro 12.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 19.300,00; 

22) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Terza Settimana Onlus - 
Via Luserna di Rorà 11 - 10139 Torino - C.F. 97741890012, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per 
l’importo di Euro 9.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 14.100,00; 

23) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Colazione Insieme - Via 
Filadelfia 237/11 - 10137 Torino - C.F. 97693580017, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per 
l’importo di Euro 5.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 6.400,00; 

24) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Frati Minori Piemonte 
Onlus Via Sant’Antonio da Padova 7 -10121 Torino C.F. 97703270013, riconoscendo alla 
stessa, in relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere 
per l’importo di Euro 4.500,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 7.750,00; 

25) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Almaterra - via Norberto 
Rosa 13/A - 10154 Torino - C.F. 97557260011, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di 
Euro 22.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 42.750,00; 

26) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione L'Isola di Arran Corso 
Brescia, 14 - 10152 Torino - C.F. 97569880012, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di 
Euro 4.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 8.740,00; 

27) accogliere e approvare il progetto presentato dalla Comunità di Sant’Egidio Piemonte 
Onlus - Vicolo Ognissanti 2 - 28100 Novara - C.F. 94031000030, riconoscendo alla stessa, 
in relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per 
l’importo di Euro 15.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 34.400,00; 

28) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Progetto Leonardo Onlus 
- Corso San Maurizio 29 - 10124 Torino - C.F. 97660670015, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per 
l’importo di Euro 3.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 5.000,00; 
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29) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione ARCI Comitato 

territoriale di Torino - Via Verdi 34- 10124 Torino - C.F. 97566130015, riconoscendo 
alla stessa, in relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di 
concedere per l’importo di Euro 18.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 
25.264,00; 
La concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 

sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e alle modalità 
e criteri generali individuati dal Regolamento n. 373. 

La liquidazione dei contributi alle Associazioni avverrà con provvedimento dirigenziale, 
secondo i criteri previsti dall’art. 9 c. 2  del sopraccitato regolamento. Tali contributi sono 
rivolti in particolare a sostenere le realtà coinvolte nelle fasi iniziali e di start up dei progetti 
coincidenti con il periodo novembre-dicembre 2018, al fine di assicurare le necessarie risorse 
per impostare ed implementare le attività. 
 Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultassero inferiori a quanto 
preventivato, il contributo verrà liquidato in misura proporzionale alla percentuale inizialmente 
definita. 

Agli Enti che beneficiano dei contributi per progetti inerenti l'Ambito di azioni 3 sarà 
richiesta la disponibilitá alla partecipazione ai tavoli di coprogettazione che verranno attivati 
dalla Divisione Servizi Sociali sulle problematiche abitative ai sensi della deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2018 04713/019) del 23 ottobre 2018. 

La spesa è finanziata sul bilancio 2018 per Euro 86.420,00 con fondi comunali e per Euro 
630.732,00 con fondi diversi, sul bilancio 2019 per Euro 24.180,00 con fondi comunali e per 
Euro 311.023,40 con fondi diversi e sul bilancio 2020 per Euro 65.000,00 con fondi comunali. 

Con riferimento a quanto previsto all’art. 6 commi 8 e 9 della Legge 122/2010 il sostegno 
economico non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, pubblicità o 
rappresentanza né ha come obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il sostegno 
economico rientra invece a pieno titolo fra le azioni che, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà ex art. 118, comma 4, della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per 
valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti o Associazioni nell’ambito delle 
politiche di supporto alle persone in difficoltà. 

I soggetti beneficiari rispondono ai criteri stabiliti dall’art. 4 del Regolamento n. 373 e da 
verifiche effettuate dagli uffici del Servizio proponente, non risultano avere pendenze non in 
regola di carattere amministrativo, nei confronti della Città. Tutti i soggetti hanno prodotto le 
dichiarazioni di cui all’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010, conservate agli atti del Servizio 
proponente. 

Tutte le Associazioni risultano iscritte o hanno dichiarato l’impegno ad iscriversi 
all’apposito registro comunale. 
 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 
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applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 05288/128) del 16 ottobre 
2012 (all. 31). 

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

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, gli interventi rivolti alle persone senza dimora ed ai nuclei in condizioni di 
estremo disagio sociale ed abitativo nell’ambito del “Piano contrasto povertà: azioni di 
potenziamento dei servizi e degli interventi rivolti ai nuclei in condizione di estremo 
disagio sociale ed abitativo e alle persone senza dimora,  periodo 2018/2019”; 

2) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, a seguito di valutazione da parte 
della Commissione Tecnica, quali beneficiari di contributo, a carico della Divisione 
Servizi Sociali, in relazione ai progetti presentati sulla base dell’Avviso pubblico, al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, le seguenti organizzazioni: 

 

 Ente 
Contributo 

Euro 

1 
Associazione Servizi Vincenziani per Senza Fissa Dimora Onlus 
Via Saccarelli 21 - 10144 Torino - C.F. 97552840015 
progetto: Famiglie ai margini 

14.000,00 

2 
Fondazione Difesa Fanciulli Onlus 
Strada Valpiana 31 - 10132 Torino - C.F. 01879950010 
progetto: Benvenuti al 37 - anno 2019 

50.400,00 
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3 
Associazione Misericordia S.p.A. (Società per Amore) 
Via Garolla 4 - 10072 Caselle Torinese Torino - C.F. 92050880019 
progetto: Casa 19 marzo 

10.800,00 

4 
Associazione di Volontariato DAMAMAR 
Via Cottolengo 22 - 10152 Torino - C.F. 97796450019 
progetto: Accoglienza Falchera 

53.000,00 

5 
Associazione Articolo 10 
Lungo Po Antonelli 59/13 - 10153 Torino - C.F. 97775020015 
progetto: Living well 

24.600,00 

6 
A.I.T.F. Associazione Italiana Trapiantati di Fegato 
Corso Bramante 88 - 10126 Torino - C.F. 94018070014 
progetto: Piano contrasto povertà 

56.000,00 

7 
Diaconia Valdese CSD 
Via Angrogna 18 - 10066 Torre Pellice (Torino) - C.F. 94528220018 
progetto: Ospitalità sociale temporanea Torino 

36.000,00 

8 
Associazione di Volontariato Casa di Zaccheo Onlus 
Via Rosario di Santa Fè 7 - 10134 Torino - C.F. 97654510011 
progetto: Case in Comune - anno 2018/2019 

33.600,00 

9 
Associazione di Volontariato 360 Gradi 
Via Le Chiuse 59 - 10144 Torino - C.F. 97789590011 
progetto: Buongiorno bellezza... ancora 5 

10.000,00 

10 
Associazione AICS Comitato Provinciale di Torino 
Via Po 7 - 10124 Torino - C.F. 97505050019 
progetto: Casa Farinelli 

325.000,00 

11 
Associazione Opportunanda Onlus 
Via Sant'Anselmo 21 - 10125 Torino - C.F. 97560450013 
progetto: Una calda accoglienza 

45.000,00 

12 
Società per gli Asili Notturni Umberto I Onlus 
Via Ormea 119 - 10126 Torino - C.F. 80095950012 
progetto: Piano di potenziamento dei servizi - Inverno 2018-2019 

30.000,00 

13 
Piccola Casa della Divina Provvidenza “Cottolengo” 
Via Cottolengo 14 - 10152 Torino - C.F. 01538340017 
progetto: Piano contrasto alle povertà 

24.000,00 

14a 
Croce Rossa Italiana - Comitato di Torino 
Via Bologna 171 - 10154 Torino - C.F. 11053700016 
progetto: Allestimento di un sito straordinario di tutela umanitaria 

117.000,00 

14b 
Croce Rossa Italiana - Comitato di Torino 
Via Bologna 171 - 10154 Torino - C.F. 11053700016 
progetto: Attivazione di un nuovo sito di accoglienza notturna 

105.000,00 
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14c 
Croce Rossa Italiana - Comitato di Torino 
Via Bologna 171 - 10154 Torino - C.F. 11053700016 
progetto: Unità di strada C.R.I 

1.200,00 

14d 
Croce Rossa Italiana - Comitato di Torino 
Via Bologna 171 - 10154 Torino - C.F. 11053700016 
progetto: Emergenza Freddo 2018-2019 

23.465,40 

15a 
Associazione Gruppo Abele Onlus 
Corso Trapani 95 - 10141 Torino - C.F. 80089730016 
progetto: Inverno alle porte: accoglienza e accompagnamento 

5.590,00 

15b 
Associazione Gruppo Abele Onlus 
Corso Trapani 95 - 10141 Torino - C.F. 80089730016 
progetto: Verso l'autonomia, insieme 

12.000,00 

16 
Parrocchia San Luca Evangelista 
Via Negarville 14 - 10135 Torino - C.F. 97522390018 
progetto: Piano invernale 2018/2019 

14.000,00 

17 
Associazione Materiali di scARTo 
Via Bardonecchia, 161 - 10141 Torino - C.F. 97806470015 
progetto: Accogliere per rivivere 

10.800,00 

18 

Associazione Culturale Le Oasi 
Piazza Adriano 15 - 10138 Torino - C.F. 97719470011 
progetti: Tempo Utile, CucinAperTe - Anch'Io Valgo, Accoglienza 
diffusa - CoHousing SoLE 

11.400,00 

19 
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Onlus 
Via Mameli 1 - 47921 Rimini RN - C.F. 00310810221 
progetto: Porta Susa APG 23 - 2019 

8.000,00 

20 
Associazione Uai Brasil 
Via Sant’Antonio da Padova 4 - 10121 Torino - C.F. 97573540016 
progetto: Un blog per dare voce ai pensieri 2 

4.000,00 

21 
Associazione Eufemia 
Via Monginevro, 159 - 10141 Torino - C.F. 97726440015 
progetto: Raccolto e mangiato per Food PRIDE 

12.000,00 

22 
Associazione Terza Settimana Onlus 
Via Luserna di Rorà 11 - 10139 Torino - C.F. 97741890012 
progetto: PaccoZero 

9.000,00 

23 
Associazione Colazione Insieme 
Via Filadelfia 237/11 - 10137 Torino - C.F. 97693580017 
progetto: Emergenza freddo Inverno 2018-2019 per persone senza dimora 

5.000,00 
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24 
Associazione Frati Minori Piemonte Onlus 
Via Sant’Antonio da Padova 7 -10121 Torino - C.F. 97703270013 
progetto: Dame Temp! 

4.500,00 

25 
Associazione Almaterra 
via Norberto Rosa 13/A - 10154 Torino - C.F. 97557260011 
progetto: Fare e sperimentare 2019 

22.000,00 

26 
Associazione L'Isola di Arran 
Corso Brescia, 14 - 10152 Torino - C.F. 97569880012 
progetto: PonB - Peer on bike 

4.000,00 

27 
Comunità di Sant’Egidio Piemonte Onlus 
Vicolo Ognissanti 2 - 28100 Novara - C.F. 94031000030 
progetto: Per andare fuori strada 2018-2019 

15.000,00 

28 
Associazione Progetto Leonardo Onlus 
Corso San Maurizio 29 - 10124 Torino - C.F. 97660670015 
progetto: Piano contrasto povertà 

3.000,00 

29 
Associazione ARCI Comitato territoriale di Torino 
Via Verdi 34- 10124 Torino - C.F. 97566130015 
progetto: L'isola che c'è 

18.000,00 

 TOTALE 1.117.355,40 

 
La concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città e alle modalità e 
criteri generali individuati dal Regolamento n. 373. La liquidazione dei contributi, 
avverrà con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri previsti dall’art. 9 del 
sopraccitato Regolamento;  

3) di approvare il conferimento alla Croce Rossa Italiana dei moduli abitativi, oltre a quelli 
adibiti a servizi igienici, necessari all’allestimento del sito di accoglienza umanitaria, di 
proprietà della Città, in comodato d’uso gratuito per il periodo di durata del Progetto 
(vedasi lo Schema di Comodato allegato al presente provvedimento; 

4) di approvare, per la realizzazione del progetto presentato dall’Associazione Articolo 10, 
la messa a disposizione di due alloggi esclusi dall'ERP ai sensi dell'art. 2 della Legge 
Regionale 3/2010 e dell'art. 5 del Regolamento attuativo; 

5) di dare atto che tra il Comune di Torino e l’Associazione AICS Comitato Provinciale di 
Torino per la realizzazione delle azioni di accoglienza temporanea dei nuclei familiari 
verrà utilizzata la struttura di via Farinelli 40/1 (all. 10b), messa a disposizione 
all’Associazione AICS con deliberazione mecc. 2018 04294/019; 

6) di demandare a successivi atti dirigenziali l’impegno della spesa e la relativa devoluzione 
del contributo alle organizzazioni di cui sopra; 

7) di dare atto che verrà richiesta la disponibilità alla partecipazione ai tavoli di 
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coprogettazione che verranno attivati dalla Divisione Servizi Sociali sulle problematiche 
abitative ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 04713/019)  del 
23 ottobre 2018 agli Enti che beneficiano dei contributi per progetti inerenti l'Ambito di 
azioni 3; 

8) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 
e) della Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio; 

9) di attestare che, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 il presente 
provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione di impatto 
economico come da dichiarazione allegata; 

10) 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 

 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

 
Il Dirigente 

Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali  
e Sostegno agli Adulti in Difficoltà 

Uberto Moreggia 
 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Stranieri e Minoranze Etcniche 

Maurizio Pia 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 19 novembre 2018 al 3 dicembre 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 29 novembre 2018. 
 

   


	Ente
	TOTALE
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SCHEMA DI COMODATO allegato n. 30 
 
 
L’anno ……………, il giorno……………….. del mese…………. 
con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in triplice copia originale, da valere ad ogni 
effetto di legge 


 
TRA 


 
la Città di Torino, con sede in P.zza Palazzo di Città 1 (codice fiscale e partita IVA 00514490010), 
nella persona del Dirigente dott. ………………….., nato a …………. in data …………….. e 
domiciliato per la carica ed ai fini del presente comodato in Torino, Via ………………, presso la 
sede, che interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente (di seguito anche 
comodante) 


 
E 


 
l’Associazione CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato di Torino, nella persona del legale 
rappresentante Sig. …………........…………………..……., nato a ………….......…….. il 
…………….., domiciliato per la carica ed ai fini del presente comodato in 
……………………….............…., presso la sede, che interviene non in proprio, ma quale 
rappresentante del suddetto Ente (di seguito anche comodatario) , 


 
 
Premesso che 
- con Deliberazione mecc. ............................. del ........................ la Giunta Comunale approvava il 
potenziamento della rete degli interventi e servizi diurni e residenziali rivolti a nuclei familiari e 
persone singole in condizioni di estremo disagio sociale ed abitativo nell’ambito del Piano  
Contrasto Povertà 2018/2019; 
- con Deliberazione mecc. ………………. del …………..….. la Giunta Comunale approvava gli 
“Interventi previsti dal Piano Contrasto Povertà 2018/2019” stabilendo l’erogazione dei necessari 
contributi ai soggetti attuatori. Nello stesso provvedimento veniva inoltre approvato il presente 
schema di comodato da sottoscriversi tra la Città e l’Associazione CROCE ROSSA ITALIANA – 
Comitato di Torino- 


 
e ritenuto quanto sopra parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti convengono e 
stipulano quanto segue: 


 
Art. 1 


Oggetto 
Il comodante concede in comodato gratuito ex art. 1803 e segg. del C.C. al comodatario,  che 
accetta, n. ... moduli abitativi e n. ... moduli ad uso servizi igienici, aventi le caratteristiche tecniche 
descritte nelle schede agli atti del Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale/Concessioni 
della Direzione Servizi Tecnici. Il comodante dichiara di conoscere la consistenza dei beni mobili 
oggetto del presente contratto e di ritenerli nello stato di fatto e di diritto conformi all’uso pattuito. 


 
Art. 2 


Durata 
La durata del presente contratto decorrerà dalla sottoscrizione dello stesso fino alla conclusione del 
Progetto PIANO INVERNALE  anno 2018/2019 
 


Art. 3 
Consegna dei beni dati in comodato 


La consegna dei beni mobili oggetto del presente contratto s’intende effettuata con la sottoscrizione 
di apposito verbale. 







 
Art. 4 


Impegni del comodatario 
Il comodatario dovrà garantire il trasporto dei moduli abitativi dal deposito comunale di C.so 
Molise 35/A, all’Area ………………………….. (con modalità che il comodatario dovrà 
previamente comunicare al comodante), la loro collocazione e gestione nel corso del Progetto, 
nonché il rimessaggio alla conclusione dello stesso. 
Il comodatario dovrà, inoltre, provvedere all’allestimento dei moduli abitativi comprensivo delle 
attrezzature ed arredi necessari alla generale funzionalità dell’insediamento. 


 
Art. 5 


Godimento dei beni dati in comodato e Responsabilità 
Il comodatario si impegna ad utilizzare i beni oggetto del presente contratto per gli usi di 
destinazione e risponderà della loro conservazione e custodia; di conseguenza, la Città si intende 
manlevata da eventuali danni derivanti da usi impropri. 
Il comodatario vigilerà affinché non si verifichino danni ai beni oggetto del presente contratto 
sollevando il comodante da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta che possa derivare a persone o 
cose in occasione e in conseguenza del loro utilizzo. 
Per quanto non espressamente disposto con il presente contratto, si rinvia al disposto dell’art. 2051 
C.C. 


 
Art. 6 


Manutenzioni 
Le spese di manutenzione ordinaria dei moduli abitativi graveranno sul comodatario, mentre quelle 
di manutenzione straordinaria graveranno sul comodante e troveranno copertura nei fondi impegnati 
dai Servizi di competenza. 


 
Art. 7 


Assicurazioni 
I beni  oggetto  del  presente contratto  sono  coperti  da apposita polizza assicurativa contro  i rischi 
property a carico del comodante. 


 
Art. 8 


Foro Competente 
Per qualsiasi controversia concernente il presente contratto è competente il Foro di Torino. 
Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni 
del C.C. che disciplinano il contratto di comodato. 
La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione in caso d’uso ed a carico del comodatario. 


Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione. 


Per la Città di Torino Per l’Associazione 
Il Dirigente Servizio “CROCE ROSSA ITALIANA 
………………............ Comitato di Torino” 



























































































































































































































































































































































 
 


DIVISIONE SERVIZI 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. 31 alla Deliberazione mecc. n.    
 
 
 
 
OGGETTO: Deliberazione relativa a: ”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. CONTRIBUTI AGLI ENTI 
ADERENTI PER EURO 1.117.360,00,”. Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti 
per la valutazione di impatto economico. 


 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 
13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 
16298. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 luglio 2013 prot. 
9573. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) del 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni 
che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


 
 
 


  IL DIRIGENTE 


(Uberto MOREGGIA) 
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                              Allegato n. …. alla Deliberazione della Giunta Comunale  n. mecc. 
 
 
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO – DIV ISIONE SERVIZI 
SOCIALI E L’ASSOCIAZIONE AICS COMITATO PROVINCIALE DI TORINO  
 
 


PREMESSO CHE 
 
• Con deliberazione del 09 ottobre  2018 (mecc. 2018 04294/019), esecutiva dal 25 ottobre 2018, 


la Giunta Comunale ha approvato il Piano contrasto povertà: azioni di potenziamento dei servizi 
e degli interventi rivolti ai nuclei in condizione di estremo disagio sociale ed abitativo e alle 
persone senza dimora,  periodo 2018/19. 


• in data 11 ottobre 2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale della Città l’avviso pubblico 
rivolto alle organizzazioni di volontariato, del privato sociale ed Enti morali e religiosi per la 
presentazione di progetti inerenti l’attuazione del Piano 2018-2019, ai sensi dell’art. 6, comma 1 
del “Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi” n. 373; 


• l’Avviso, nell’ambito 3.b, ha richiesto la presentazione di progetti  per le attività di accoglienza 
temporanea di nuclei famigliari presso la struttura di via Farinelli 40/1; 


• in data 06 novembre 2018 l’Associazione AICS Comitato Provinciale di Torino ha presentato 
uno specifico progetto per tale ambito; 


• la Commissione Tecnica per la valutazione dei progetti e la redazione di specifica graduatoria, 
nominata con determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Servizi Sociali (mecc. 
2018 45150/019), riunitasi in data 6 e 7 novembre 2018, ha considerato il progetto 
dell’Associazione AICS Comitato Provinciale di Torino il migliore tra quelli presentati; 


• con Deliberazione n. mecc. ……………….. del ……………., la Giunta Comunale ha accolto e 
approvato il progetto presentato dall’Associazione AICS Comitato Provinciale di Torino, 
riconoscendo alla stessa, in relazione all’istanza allegata, un contributo economico di Euro 
325.000,00 ed ha autorizzato la stipula della presente convenzione per il periodo 01 dicembre 
2018 – 30 giugno 2020; 


 
In considerazione di quanto sopra esposto, ai sensi delle suddette deliberazioni, dell’ art. 86 


dello Statuto della Città di Torino, e del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, 
n 373, è necessario stipulare la presente convenzione 
 


TRA 
Il Comune di Torino (successivamente denominato Comune) – Divisione Servizi Sociali, 


Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà, con sede a Torino in 
Via Carlo Ignazio Giulio, 22  rappresentato da Uberto Moreggia, Dirigente del Servizio Prevenzione 
alle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà, nato a Torino il 09/07/1960, C.F. 
MRGBRT60L09L219A, domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino, Via Carlo 
Ignazio Giulio, 22   
 


E 
L’Associazione AICS Comitato Provinciale di Torino (successivamente denominata 


Associazione) con sede a Via Po 7 - 10124 Torino, rappresentata da ………………….,  legale 
rappresentante dell’Associazione, nato a ………… il ………… residente in …………………, a ciò 
autorizzato in forza delle norme statutarie  


 
 


SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
 


ART. 1  - OGGETTO 
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La presente Convenzione riguarda le attività di gestione dell’accoglienza temporanea di 
nuclei familiari presso la struttura di via Farinelli 40/1, come indicato nell’Ambito di azioni 3b 
dell’Avviso approvato con la deliberazione citata in premessa. 
 
 


ART.  2 - IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE AICS COMITATO P ROVINCIALE DI TORINO 
L’Associazione si impegna ad eseguire quanto previsto dal progetto presentato in data 06 


novembre 2018 (Allegato 1), che fa parte integrante della presente Convenzione. 
 
 


ART.  3 - IMPEGNI DEL COMUNE DI TORINO 
Il Comune di Torino si impegna a corrispondere all’Associazione il contributo di Euro 


325.000,00, approvato con la deliberazione citata in premessa. 
Tale somma sarà liquidata per il 50% (Euro 162.500,00) come acconto; per il 30 % (Euro 


97.500,00  dopo otto mesi di attività previa verifica delle azioni realizzate; per il restante 20% (Euro 
65.000,00) come saldo al termine delle attività dietro la presentazione dei giustificativi delle spese 
sostenute. 
 
 


ART. 4 - MODIFICHE E VARIAZIONI DELLA CONVENZIONE  
 Con la sottoscrizione della presente Convenzione l’Associazione ed il Comune ne accettano 
espressamente tutte le clausole nonché le norme cui rinvia la presente convenzione.  
 Stanti le particolari caratteristiche dell’utenza accolta, previo accordo con l’Associazione, 
nel periodo di vigenza della Convenzione il Comune può richiedere all’Associazione modifiche o 
variazioni nell’effettuazione delle azioni, di carattere temporaneo o definitivo, qualora si verifichino 
accadimenti  non previsti alla data della stipula della presente convenzione, nei seguenti casi: 
a) per esigenze derivanti da disposizioni normative; 
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal dirigente del Servizio Prevenzione dalle 
Fragilità Sociali e sostegno agli Adulti in Difficoltà. 
 
 


ART. 5 -  SISTEMA DI VERIFICA  DELLE ATTIVITA’ 
 Al Comune compete la verifica delle attività oggetto della presente convenzione. Per 
l’attività di verifica gli addetti, muniti di documento di riconoscimento, potranno anche accedere 
alla struttura messa a disposizione, previo avviso ai responsabili dell’Associazione. 
 
 


ART.  6 –  DURATA DELLA CONVENZIONE  
 La durata della presente convenzione decorre dal 01 dicembre 2018 e termina il 30 giugno 
2020. Alla scadenza la convenzione non si rinnova automaticamente.   
 Qualora i presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base a cui è 
stata stipulata la presente convenzione subiscano variazioni incidenti in modo sostanziale sui servizi 
che ne costituiscono l’oggetto, il Comune si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento 
motivato, di recedervi con preavviso di giorni trenta, senza che l'Associazione abbia a pretendere 
alcun risarcimento o compensazione, a cui essa dichiara fin d'ora di rinunciare. 
 L’Associazione ha la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione alle 
condizioni di cui al presente articolo.   
 
 


ART. 7 – MESSA A DISPOSIZIONE DELL’IMMOBILE  
 La messa a disposizione dell’immobile è regolata dall’apposito disciplinare approvato con la 
deliberazione del 09 ottobre  2018 (mecc. 2018 04294/019) che fa parte integrante della presente 
Convenzione (Allegato 2) 
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ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti in relazione alle azioni della presente 


Convenzione avverrà nel rispetto di quanto disposto dal decreto Legislativo n 196/2003 (Codice 
Privacy) e dal Regolamento (UE) 2016/679. 
 
 


ART. 9 -  SPESE D’ATTO ED ONERI DIVERSI 
 Qualora dovute, tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla presente convenzione sono a 
carico dell’Associazione, compresi i diritti di segreteria e le spese di registro eventuali. 


 
 


ART. 10 –  OSSERVANZA DI NORME E DECRETI 
 L’Associazione s’impegna all’osservanza delle norme emanate nel corso della presente 
convenzione e che con questa abbiano attinenza. Eventuali sanzioni previste dalla normativa 
vigente saranno a carico dell’Associazione, qualora questa vi contravvenga, sollevando il Comune 
da ogni responsabilità. Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione si rinvia 
alle norme che regolano la materia.  
 


 
ART. 11 –  DOMICILIO E FORO COMPETENTE 


 Per gli effetti del presente atto, l’Associazione elegge il proprio domicilio legale in Torino.  
 Per tutte le controversie inerenti a validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e 
rescissione della convenzione, sarà competente il Foro di Torino. 
  
Il rappresentante legale dell’Associazione dichiara di approvare specificatamente le condizioni e le 
clausole di cui alla presente convenzione. 
 
 


Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 Il Dirigente Il Legale Rappresentante  
 Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali dell’Associazione AICS 
 e Sostegno agli Adulti in Difficoltà Comitato Provinciale di Torino 
 
 __________________________ __________________________ 


 
 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati sopra richiamati per gli scopi connessi  alla presente 


convenzione ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
 
  Il Legale Rappresentante 
  dell’Associazione AICS 
  Comitato Provinciale di Torino 
 
  ___________________________ 
Torino, ___________________ 
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Allegato 2 alla Convenzione tra il Comune di Torino e l’Associazione AICS Comitato Provinciale di 
Torino 
 
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 L’ASSOCIAZIONE AICS COMITATO PROVINCIALE D I TORINO, PER LA MESSA 
A DISPOSIZIONE 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. 
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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. 
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. 
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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 
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 
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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; 
−  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. 
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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. 
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 


________________________________________________________________________________ 


 































































