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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 dicembre 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assente, per giustificati motivi, il Vicesindaco Guido MONTANARI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
      
 
OGGETTO: INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE 
DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO - INVERNO 2018-2019. CONTRIBUTO EURO 
164.650,00 FONDI MINISTERIALI E F.P.V.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA  
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI  

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

La Città, al fine di ampliare e diversificare la rete delle accoglienze rivolte alle persone 
senza dimora e ai nuclei familiari che si trovano in una condizione di grave disagio abitativo, 
ha da tempo avviato progetti di accoglienza, di ospitalità e accompagnamento anche attraverso 
l’utilizzo di alcune strutture di proprietà comunale.  

Con deliberazione della Giunta Comune del 25 settembre 2018 (mecc. 2018 03964/019), 
l’Amministrazione ha approvato primi sostegni per la realizzazione dei progetti presentati da 
associazioni per l’attività di accoglienza temporanea di nuclei familiari e di persone senza 
dimora. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 9 ottobre 2018 (mecc. 
2018 04294/019), l’Amministrazione ha inteso potenziare, attraverso un avviso pubblico 
specifico, i servizi e gli interventi rivolti a persone in condizioni di estremo disagio sociale ed 
abitativo, in considerazione del fatto che, nell’ambito delle azioni di contrasto alla povertà  e 
sostegno alle fasce più fragili della popolazione, la problematica abitativa costituisce uno degli 
ambiti di maggior rilevanza.  

Una parte del suddetto potenziamento per il periodo invernale è stata inserita 
nell’impianto generale degli affidamenti dei servizi di bassa soglia per le persone senza dimora, 
così mettendo a regime, per il periodo invernale, l’ampliamento di orari di apertura e l’aumento 
dei posti letto delle Case di Accoglienza Notturna in capo alla Città, il potenziamento dei 
servizi ambulatoriali ad accesso immediato, il prolungamento degli orari del servizio itinerante 
notturno.  

Come disposto dall’ordinanza sindacale n. 76/18, è stato attivato per il periodo invernale 
in Piazza d’Armi – Corso Monte Lungo - un sito straordinario di tutela umanitaria finalizzato 
all’accoglienza notturna delle persone senza dimora in condizioni di grave emarginazione 
gestito da Croce Rossa Italiana – Comitato di Torino. 

Rispetto alla situazione torinese, inoltre, si evidenziano la forte attrattività della Città 
(oltre il 50% dei fruitori dei servizi provengono da altri territori) ed una importante affluenza 
straniera (più della metà delle persone iscritte in lista per l’accesso alle Case di Ospitalità 
Notturna). Si è assistito altresì  ad un progressivo incremento delle persone che utilizzano per la 
prima volta il circuito dei servizi, prive di residenza nel territorio cittadino, approdate ai servizi 
a seguito della perdita di abitazione, assenza o insufficienza di occupazione e di reddito, 
situazioni che contribuiscono ad una forte incidenza di patologie fisiche, disagio psichico e da 
dipendenze. 

Ora, stante la necessità di fare fronte all’aumento delle richieste di aiuto, alle crescenti 
esigenze di accoglienza ed accompagnamento sociale e considerata l’opportunità di potenziare 
ulteriormente le misure già messe in atto a tale scopo, si prende atto della predisposizione e 
presentazione da parte della Croce Rossa Italiana di un ulteriore progetto, che prevede la messa 
a disposizione di uno spazio attrezzato per n. 40 posti di accoglienza e azioni di 



2018 06679/019 3 
 
 
accompagnamento e monitoraggio attraverso l’impiego di personale professionale e volontario 
esperto, con modalità operative e di intervento dettagliate nell’allegata istanza del 13 dicembre 
2018. 

Considerato quanto sopra, vista la particolare natura delle attività da realizzare, 
caratterizzate da un accompagnamento sociale di persone prive dei beni di prima necessità, con 
percorsi di vita estremamente difficili, che hanno vissuto esperienze di grave emarginazione, si 
ritiene di attribuire un contributo, anche in percentuale superiore all’80% delle spese totali 
previste ai sensi dell’art. 7, comma primo e 10, del Regolamento delle modalità di erogazione 
dei contributi e di altri benefici economici n. 373.     

Si ritiene pertanto necessario procedere all’approvazione del progetto presentato dalla 
Croce Rossa Italiana, riconoscendo alla stessa, in relazione all’istanza allegata che presenta un 
budget di spesa di Euro 193.700,00 un contributo economico di Euro 164.650,00 a valere su 
fondi ministeriali ed F.P.V. 

Le attività previste dal progetto verranno realizzate nel periodo dal 15 dicembre 2018 al 
31 maggio 2019 con la disponibilità esplicitata dall’associazione a rimodulare le attività per un 
periodo ulteriore fino a dicembre 2019 in rapporto ad un eventuale numero limitato di persone 
accolte inferiore alla capienza massima di 40 posti. 

Il contributo viene approvato con riferimento al periodo minimo di durata progettuale ed 
alla capienza massima di posti di accoglienza indicati con la possibilità, in relazione a presenze 
inferiori di persone, di rapportare il sostegno economico alla durata progettuale massima del 31 
dicembre 2019. 

Ai sensi dell’art. 9 comma secondo del Regolamento n. 373, in relazione alla particolarità 
dell’attività rivolta a persone in condizioni di grave emarginazione, si prevede la 
corresponsione di tre acconti: il primo, pari al 20% del contributo approvato, all’avvio del 
progetto; il secondo ed il terzo, corrispondenti ognuno al 25% del contributo, sulla base dei 
costi effettivamente sostenuti e documentati in relazione alle persone accolte.  

L'erogazione del saldo del contributo avverrà ad attività conclusa e a seguito di 
presentazione del rendiconto finale. 

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

La concessione del contributo 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. 

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

Il soggetto beneficiario risponde ai criteri stabiliti dall’art. 4 del Regolamento n. 373 ed 
ha prodotto le dichiarazioni di cui all’art. 6, comma 2 della Legge 122/2010, conservate agli atti 
del Servizio proponente. 

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

Il presente provvedimento non è pertinente in merito alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico né 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 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

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

richiamano, quale beneficiaria di contributo, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del 
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 
373, in relazione al progetto presentato il 13 dicembre 2018 che espone un budget di 
spesa di Euro 193.700,00 (all. 1), la Croce Rossa Italiana - P. IVA 01558240055, quale 
beneficiaria di un contributo economico di Euro 164.650,00.    
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 e alle modalità e 
criteri generali individuati dal Regolamento n. 373. La liquidazione dei contributi avverrà 
con provvedimenti dirigenziali, secondo i criteri previsti dall’art. 9 del sopraccitato 
Regolamento e con le modalità esposte in narrativa;  

 2) di dare atto che il contributo viene approvato con riferimento al periodo minimo di durata 
progettuale (15 dicembre 2018 – 31 maggio 2019) ed alla capienza massima di 40 posti 
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di accoglienza, con la possibilità, in relazione a presenze inferiori di persone, di 
rapportare il sostegno economico alla durata progettuale massima del 31 dicembre 2019; 

 3) di demandare a successivi atti dirigenziali l’impegno della spesa e la relativa devoluzione 
del contributo all’organizzazione di cui sopra; 

4) 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; 

5) di attestare che il presente provvedimento non è pertinente in merito alle disposizioni in 
materia di valutazione di impatto economico né prevede oneri d’utenza; 

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.           

 
 

L’Assessora alla Salute, 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Maurizio Pia 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 67 firmato in originale 
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   LA SINDACA         IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Flavio Roux     
___________________________________________________________________________ 
 

 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 27 dicembre 2018 al 10 gennaio 2019; 

 
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 6 gennaio 2019. 
 
 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






























