
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi 2019 02798/068 
Area Innovazione, Fondi Europei e Sistema Informativo 
Servizio Fondi Europei, Innovazione 
GC 
4  

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 luglio 2019 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.      
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL 
FINANZIAMENTO DELLA PROPOSTA "HOMES4ALL" SUL TEMA 
DELL'AFFORDABLE HOUSING NELL'AMBITO DEL BANDO PUBBLICATO DALLA 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE 
PUBBLICA - FONDO INNOVAZIONE SOCIALE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Pisano  
di concerto con l’Assessora Schellino.   

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale approvata il 4 giugno 2019 

(mecc. 2019 02144/068), che autorizza la partecipazione della Città all’Avviso pubblico per la 
selezione di progetti sperimentali di innovazione sociale, pubblicato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (di seguito P. C. M.). L’Avviso, 
rivolto alle città capoluogo e alle città metropolitane, è finalizzato a sostenere finanziariamente 
lo studio, la sperimentazione e la sistematizzazione di interventi di innovazione sociale, 
attraverso l’utilizzo di strumenti di finanza d’impatto sociale. 

CONSIDERATO che la suddetta deliberazione stabilisce che la Città si avvalga delle 
competenze in materia di valutazione e misurazione dell’impatto sociale offerte dal Centro di 
competenza per la misurazione d’impatto della Camera di Commercio di Torino.  

VISTO, inoltre, che la suddetta deliberazione ha demandato al Servizio competente, 
Fondi Europei e Innovazione, l’adozione dei successivi provvedimenti dirigenziali necessari 
per la co-progettazione e candidatura in qualità di capofila con i partner individuati della Città. 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale del 5 giugno 2019 
(mecc. 2019 42471/068), si è proceduto a indire la gara per selezionare il partenariato e la 
relativa idea progettuale. 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale del 27 giugno 2019 
(mecc. 2019 42860/06) si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice per la 
valutazione delle proposte pervenute. 

VISTO che la suddetta Commissione, riunitasi il giorno 28 giugno 2019, ha ammesso e 
valutato positivamente la proposta progettuale “Homes4all” del raggruppamento composto da 
Brainscapital S.r.l, Homers S.r.l. Impresa Sociale, Acmos APS. Il progetto Homes4All è una 
proposta innovativa in grado di intervenire efficacemente su alcune problematiche di 
emergenza abitativa riscontrabili nel territorio torinese, grazie all’intervento di investitori 
privati disponibili a mettersi in rete al servizio del sociale e della valorizzazione del territorio. 
L'idea progettuale intende muovere i suoi passi dall’individuazione di blocchi di proprietà, 
liberi o occupati, che potranno provenire sia dalle procedure giudiziarie sia da altra origine, 
quali ad esempio, immobili privati inutilizzati, donazioni, messe a disposizione per il progetto 
etc. La gestione in toto di tali immobili verrà affidata ad una NewCo, società veicolo a cui sarà 
demandata la gestione complessiva degli immobili, sia quelli provenienti da privati, che li 
concederanno in gestione al veicolo, sia quelli acquistati nel mercato immobiliare o provenienti 
da aste giudiziarie. La società veicolo fornirà i suoi servizi orientandosi in due direzioni 
differenti: in caso di immobile libero, provvederà alla ristrutturazione dello stesso a fini di 
rivendita o di inserimento nei canali dell'affitto sociale; in caso di immobile occupato, l'Istituto 
provvederà a stralciare la situazione debitoria dell'occupante, il quale riprenderà a pagare un 
affitto calmierato. Obiettivo dei componenti della partnership sarà anche quello di intervenire 
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sulle dinamiche abitative degli inquilini al fine di promuovere la creazione di meccanismi 
partecipativi, collaborativi e inclusivi di abitazione: in tal modo, sarà più facile contribuire alla 
ricreazione di quella rete relazionale solida deteriorata dall'esperienza debitoria, introducendo 
nuove pratiche sociali volte alla valorizzazione dell'aspetto relazionale e all'ottimizzazione 
delle risorse dell'inquilino. Il progetto Homes4All può contare già di significative 
collaborazioni come con la Compagnia di San Paolo, la quale ha manifestato con lettera di 
impegno, in ottemperanza a quanto richiesto dal bando nazionale, la volontà a collaborare per 
valutare le condizioni di finanziabilità del progetto, nonché della dichiarata disponibilità a 
contribuire alla realizzazione del progetto di vari enti come Unicredit Social Impact Banking; 
Unione Industriale di Torino; Associazione Liberitutti; Kairos Mestieri; Energia Positiva 
Cooperativa Per Azioni. Ad esse vanno aggiunte le agenzie formative Forcoop — afferente a 
Legacoop, Il Nodo e Confcoop, le quali interverranno principalmente nell'iniziativa per 
preparazione del personale coinvolto sui temi della mediazione e della gestione di situazioni di 
conflitto. Fra le collaborazioni attivabili dal progetto "Homes4All" viene anche indicata quella 
con "Planet", esperienza giovane e creativa, portatrice di elementi di comunicazione e 
diffusione tecnologica che potranno essere messi al servizio dell'iniziativa.  

CONSIDERATO che la proposta progettuale risponde al tema dell’accessibilità alla casa 
con un’articolata azione di innovazione sociale strutturata su principi di sostenibilità economica 
finanziaria, su meccanismi di governance collaborativa tra pubblico e privato, su obiettivi di 
efficientamento della spesa pubblica nell’ottica di poter attivare strumenti di finanza d'impatto 
sociale. Inoltre, si connota per fornire un potenziamento dell’offerta immobiliare privata ad 
affitti calmierati, servizi di sostegno all’abitare disegnati per essere integrati all’interno delle 
reti pubbliche e private già attive, azioni di supporto al life skills empowerment. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128). Eventuali attività seguenti per la realizzazione del progetto, in caso di 
approvazione e relativo finanziamento, saranno, se necessario, sottoposte a successiva 
valutazione dell’impatto economico.    

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:  
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favorevole sulla regolarità tecnica; 

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente. 

    
D E L I B E R A 

 
1) di approvare la domanda di ammissione al finanziamento allegata alla presente 

deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (all. 1), che riporta la 
scheda progettuale, il piano economico-finanziario, la Dichiarazione di intenti del 
partenariato, nonché la Dichiarazione di impegno dell’investitore finanziario relativi 
all’Intervento I – Studio di fattibilità e pianificazione esecutiva;  

2) di dare mandato ai Servizi competenti di trasmettere tale la domanda di finanziamento 
secondo i termini e le modalità riportati nell’Avviso pubblico della P.C.M;  

3) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 
prot. n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 
2012 (mecc. 2012 05288/128) (all. 2). Eventuali attività seguenti per la realizzazione del 
progetto in caso di approvazione e relativo finanziamento saranno definite in un 
successivo provvedimento, nei limiti degli stanziamenti approvati; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta al momento alcun impegno di 
spesa, né oneri aggiuntivi a carico della Città; 

5) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione di eventuali atti 
conseguenti e necessari e di apportare modifiche non sostanziali; 

6) di delegare il Dirigente di Area Gianfranco Presutti a presentare in qualità di 
rappresentante legale la domanda di finanziamento; 

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

 
 

 
L’Assessora all’Innovazione 

Paola Pisano 
 
 

L’Assessora alle Politiche Sociali, 
Educative e di Cittadinanza 

Sonia Schellino 
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Il Direttore 

Divisione Servizi Culturali e 
Amministrativi 

Emilio Agagliati 
 
 

La Direttrice 
Divisione Servizi Sociali 

Monica Lo Cascio 
 
 

Il Dirigente  
Area Inclusione Sociale 

Maurizio Pia 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Gianfranco Presutti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verbale n. 35 firmato in originale: 

 
 IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
   Guido Montanari         Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 15 luglio 2019 al 29 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 25 luglio 2019. 
 
 
 
 
 
    








































































































































































































