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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 giugno 2019 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Antonietta DI MARTINO - Roberto FINARDI - Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
 
      
 
OGGETTO: FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO 
(FNPSA) SISTEMA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SIPROIMI (EX SPRAR) 
AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO «TORINO MINORI» - 
CATEGORIA MSNA ED ALLA PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI CONTRIBUTO 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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ANNI 2020-2022.  
 

Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

L’Amministrazione Comunale – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie, Servizio Minori/Ufficio Minori Stranieri, dagli inizi degli anni ’90, è impegnata 
nell’ambito dell’accoglienza e dell’inclusione dei minori stranieri non accompagnati e, in 
particolare, si è proposta dall’anno 2008 come Ente Locale attuatore nel Sistema di Protezione 
per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) con il progetto “MASNÀ”. 

Con Decreto Ministeriale del 30 luglio 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica del 4 settembre 2013 n. 207 il Ministro dell’Interno ha definito le modalità di 
presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali che prestano servizi 
finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale ed 
umanitaria per il triennio 2014-2016, nonché le linee guida ed i modelli di domanda.  

A seguito del bando, la Giunta Comunale adottava in data 11 ottobre 2013 la 
deliberazione (mecc. 2013 04755/019) per concorrere alla ripartizione del Fondo Nazionale per 
le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA), per il triennio 2014-2016, successivamente 
finanziato per l’intero periodo. Per il triennio 2014-2016, i posti del progetto SPRAR-MASNÀ 
già attivati risultavano n. 30.  

Con Decreto Ministeriale del 27 aprile 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica del 23 maggio 2015 n. 118, venivano definite le modalità di presentazione delle 
domande di contributo da parte degli enti locali per i servizi finalizzati all’accoglienza nella rete 
SPRAR (Sistema di Protezione per Rifugiati e Richiedenti Asilo) di minori stranieri non 
accompagnati (MSNA), nonché le linee guida e i modelli di domanda. 

A seguito del bando, la Giunta Comunale con deliberazione del 7 luglio 2015 (mecc. 
2015 02921/019) autorizzava la presentazione da parte della Città, Direzione Politiche Sociali 
e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio Minori/Ufficio Minori Stranieri, della relativa 
domanda di contributo. 

Successivamente, con nota del 1° dicembre 2015, prot. n. 12733 il Ministero dell’Interno 
ha ammesso questo Ente al nuovo riparto dei relativi fondi nazionali a tutto l’anno 2016 per un 
numero di 30 posti, aggiuntivi rispetto ai 30 sopra richiamati.  

Da ultimo, la Città ha partecipato al bando di cui al D.M. 10 agosto 2016 pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 27 agosto 2016 n. 200 e con D.M. del 20 dicembre 
2016, il Ministero dell’Interno ammetteva la Città di Torino alla prosecuzione del 
finanziamento per i progetti SPRAR della Città per il triennio 2017/2019; in specifico per il 
progetto “TORINO MINORI” – MSNA – posti 60- è stato assegnato un contributo annuo di 
Euro 1.336.911,00. 

Successivamente, a seguito di istanza di ampliamento del progetto per ulteriori 4 posti, 
messi a disposizione dalle strutture accreditate e di cui si è preso atto con determinazione 
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dirigenziale del 12 ottobre 2017 (mecc. 2017 04166/019), con DM n. 2283 del 9/2/2018 il 
Ministero dell’interno ha autorizzato n. 64 posti di accoglienza per MSNA con decorrenza 1° 
gennaio 2018 riconoscendo un contributo annuo complessivo riferito a tutti i 64 posti pari ad 
Euro 1.426.230 per gli anni 2018 e 2019. 

Preso atto che il D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 
dicembre 2018, n. 132 ha introdotto rilevanti novità in materia di protezione internazionale ed 
immigrazione. In particolare l’art. 12 ha previsto che nel Sistema SPRAR ora denominato 
SIPROIMI “Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non 
accompagnati” potranno trovare accoglienza solo i titolari di protezione internazionale, i minori 
stranieri non accompagnati ed i titolari dei permessi speciali elencati nel medesimo articolo. 

In tema di finanziamento del Sistema inoltre la norma prevede: “Con decreto del Ministro 
dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la 
presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la 
prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti 
delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con 
proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti 
locali”. 

In attesa di venire a conoscenza dei criteri e delle condizioni per la proposizione delle 
domande di contributo, nonché della consistenza dei finanziamenti; 

preso atto che in base alle norme ora vigenti i richiedenti asilo non saranno più accolti nel 
SIPROIMI della Città (mentre i richiedenti attualmente presenti potranno terminare il loro 
progetto di accoglienza) e che è stato abrogato il permesso per motivi umanitari;  

l’Amministrazione ritiene di approvare la prosecuzione del “Sistema di protezione per 
titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati”ora denominato 
SIPROIMI della Città di Torino e, per quanto riguarda la categoria MSNA, di autorizzare il 
Servizio Minori competente alla presentazione della domanda di contributo al Ministero 
dell’Interno con le modalità che verranno definite. La prosecuzione delle attività del Sistema 
integrato per l’anno 2020 e successivi è subordinata all’approvazione da parte del Ministero 
dell’Interno dei relativi finanziamenti. 

Nelle more dell’emanazione del Decreto Ministeriale, il Comune di Torino – Divisione 
Servizi Sociali -Servizio Minori e Famiglie intende presentare istanza  di prosecuzione per il 
triennio 2020-2022 per accedere ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche ed i 
Servizi dell’Asilo (FNPSA) per la predisposizione del progetto relativo ai servizi di accoglienza 
per i minori stranieri non accompagnati. 

Per quanto sopra illustrato si ritiene, pertanto di prevedere e autorizzare la presentazione 
della domanda di prosecuzione da parte della Città secondo le modalità che verranno definite 
con Decreto Ministeriale. Si precisa che con nota ministeriale è stata prevista l’obbligatorietà 
di presentare entro il 30 giugno 2019 una dichiarazione di intenti (non vincolante) a proseguire 
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i servizi per il prossimo triennio, con il numero di posti per i quali si intende andare in 
prosecuzione, successivamente gli enti locali interessati potranno decidere se formalizzare la 
domanda di prosecuzione, tenendo conto di quanto sarà previsto nelle nuove disposizioni 
contenute nell’emanando decreto.  

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico e non prevede oneri di 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 approvare, per quanto espresso in narrativa e qui compiutamente richiamato la 

presentazione della domanda di prosecuzione del progetto relativo al “Sistema di 
protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati”ora 
denominato SIPROIMI (già SPRAR) della Città di Torino e, per quanto riguarda la 
categoria MSNA, di autorizzare il Servizio Minori competente alla presentazione della 
domanda di contributo al Ministero dell’Interno con le modalità che verranno definite con 
apposito Decreto Ministeriale in attesa di emanazione per il triennio 2020-2022, in 
continuità con il progetto in scadenza al 31 dicembre 2019;  

2) di provvedere, con successivo atto deliberativo da adottarsi a seguito dell’ottenimento del 
finanziamento, alla definizione del progetto e del relativo budget finanziario che verrà 
determinato in relazione al numero dei posti ammessi al finanziamento dal Ministero 
dell’Interno; 

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

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente dell’Area 
Marina Merana 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 32 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
     Guido Montanari         Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

 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 1° luglio 2019 al 15 luglio 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 11 luglio 2019. 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

