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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 luglio 2019 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: MINISTERO DELL'INTERNO - RISERVA FONDO LIRE U.N.R.R.A. ANNO 
2019.  AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` DI TORINO 
ALL`AVVISO PUBBLICO MINISTERIALE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
PROGETTO.  
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

La Direttiva del Ministro dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione del 10 aprile 2019 registrata alla Corte de Conti il 3 maggio 2019, contiene gli 
obiettivi e i programmi da attuare per l’individuazione delle priorità per la concessione dei 
contributi previsti agli artt. 2 e seguenti del regolamento recante disposizioni sulle modalità per 
il perseguimento dei fini della Riserva Fondo lire U.N.R.R.A. e sui criteri di gestione del 
relativo patrimonio, in attuazione dell'art. 9, comma 3, della Legge 23 dicembre 1993, n. 559. 

Nell’ambito degli interventi volti ad assicurare che la gestione del patrimonio della 
Riserva si svolga in modo coerente con i fini di assistenza e riabilitazione, il Ministero 
dell’Interno -  Dipartimento per le Libertà civili e per l’Immigrazione - ha disposto che per 
l’anno 2019 i proventi derivanti dalla gestione e ogni altra somma della Riserva Lire United 
Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA), siano destinati ai contributi nella 
misura di Euro 1.800.000,00, al fine di sostenere i programmi previsti dall’art. 2 e seguenti del 
D.P.C.M. n.755/1994, con carattere prioritario relativamente ai progetti socio-assistenziali 
aventi come destinatari cittadini italiani  che si trovano in condizione di marginalità sociale, 
diretti a fornire:  
1. interventi per la realizzazione o il potenziamento di servizi socio - assistenziali in favore 

d minori, anziani e disabili; 
2. interventi per il recupero di soggetti che versano in situazione di dipendenza da sostanze 

alcoliche o stupefacenti. 
Con Avviso Pubblico U.N.R.R.A. 2019 del 12 giugno 2019 (prot. 4742) del Ministero 
dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - sono state fornite le 
indicazioni  per accedere ai finanziamenti ed i requisiti necessari per i progetti da presentare; 
l’importo massimo erogabile per ciascun progetto è pari ad Euro 130.000,00, previa 
valutazione da parte dell’apposita Commissione, e la richiesta del contributo, corredata del 
progetto e della deliberazione di approvazione dello stesso, deve essere presentata, con 
procedura telematica, entro e non oltre il 18 luglio 2019. 

La Città di Torino, Divisione Servizi Sociali, ha sviluppato iniziative e interventi rivolti 
ai cittadini in situazione di fragilità socio-economica, mirati all’accompagnamento delle 
persone e alla definizione condivisa di un progetto personalizzato di attivazione sociale, 
all’accompagnamento e all’inserimento occupazionale, alla definizione degli interventi  di 
contrasto alla povertà abitativa, per promuovere azioni e interventi volti a favorire il 
rafforzamento dei legami sociali, l’inclusione nelle reti territoriali di comunità, lo sviluppo e la 
messa in rete di risorse e servizi. 

Su questi presupposti, nell’anno 2018, la Città ha strutturato il processo di revisione 
organizzativa del sistema dei servizi sociali, rivolto in modo prioritario ad individuare modalità 
ed approcci innovativi di accoglienza e di intervento nell’ambito del sostegno delle famiglie e 
delle persone in condizioni di fragilità economica e sociale deliberazione (D.G.C. del 17 aprile 
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2018 - mecc. 2018 01361/019). Il percorso di riorganizzazione ha evidenziato la necessità di 
sviluppare nuovi servizi di welfare a carattere distrettuale e specialistico dedicati alle 
problematiche connesse alla difficoltà economica, occupazionale ed abitativa; tali ambiti - i 
Distretti della Coesione Sociale - costituiscono luoghi di risposta unitaria ai bisogni del 
cittadino e dei nuclei familiari in difficoltà, nei quali agiscono i Poli di Inclusione Sociale in 
stretto raccordo progettuale e operativo con la rete del privato e del terzo settore.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2018 (mecc. 2018 04713/019), 
la Città ha avviato il percorso di coprogettazione per l’infrastrutturazione di un sistema 
innovativo integrato pubblico privato per l’inclusione, a sostegno dei percorsi di autonomia, 
rivolti alle persone e nuclei in situazione di fragilità sociale ed economica, ai sensi della D.G.R. 
79 - 2953 del 22 maggio 2006, della deliberazione ANAC n. 32 del 20.1.2016 e dell’articolo 55 
del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Tale percorso, di durata triennale, prevede un’area di azione 
dedicata allo sviluppo di Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e accoglienza solidale, in 
partenariato pubblico privato sociale mediante stipulazione di accordo procedimentale di 
collaborazione. 

Pertanto, in coerenza con la succitata Direttiva ministeriale, con il presente atto si intende 
approvare la partecipazione della Città all’Avviso Pubblico promosso dal Ministero dell’Interno - 
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione relativamente all’area 1 -  Interventi per la 
realizzazione o il potenziamento di servizi socio - assistenziali in favore di minori, anziani  e disabili. 
La proposta progettuale (allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), 
prevede lo sviluppo integrato di azioni mirate a garantire l’accesso ai diritti fondamentali, la 
partecipazione sociale, la disponibilità di opportunità e risorse per l’inclusione e l’empowerment di 
bambini e adolescenti che crescono in nuclei caratterizzati da fragilità abitativa, con le connesse 
conseguenze su molteplici aspetti della vita quotidiana - salute, percorso scolastico, vita familiare, per 
cui è necessario attivare e rafforzare gli strumenti di protezione e di prevenzione. 

Le risorse di carattere sperimentale che potranno essere attivate dovranno raccordarsi e 
integrarsi con gli interventi e le misure di cui la Città e la rete territoriale già dispone in ordine ai 
percorsi di inclusione attiva dei nuclei con minori che si trovano in condizione di vulnerabilità, 
 al fine di incidere efficacemente sull’accesso e sulla fruizione di servizi complementari e 
flessibili. 

Si prevede il rafforzamento della rete dei soggetti del terzo settore che gestiscono le 
risorse di accoglienza abitativa temporanea per i nuclei in emergenza abitativa, con un ruolo di 
facilitatori dello sviluppo delle azioni progettuali sia nei percorsi di accompagnamento dei 
bambini e dei ragazzi, sia nella sperimentazione degli interventi specifici negli spazi comuni 
delle accoglienze temporanee, a partire dall’accoglienza di Via Farinelli. 

La Città di Torino, in qualità di soggetto proponente, potrà successivamente prevedere, in 
coerenza con l’esito della valutazione del progetto da parte dell’apposita Commissione del 
Ministero dell’Interno, l’individuazione di soggetti attuatori per la realizzazione di specifiche 
azioni, nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica di coprogettazione relativa allo 
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sviluppo del succitato Piano di Inclusione Sociale cittadino. 

La quota di co-finanziamento, previsto a carico della Città, per un importo pari ad 
Euro 142.068,00 complessivi, non comporta oneri aggiuntivi di spesa di tempo lavoro e/o 
attività previste e finanziate dalla Città in quanto rientranti nella programmazione dell’ente. 

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 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc 2012 05288/128).    

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 lo schema di progetto descritto nell’allegato (all. 1), parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, volto allo sviluppo integrato di azioni mirate a 
garantire l’accesso ai diritti fondamentali, la partecipazione sociale, la disponibilità di 
opportunità e risorse per l’inclusione e l’empowerment di bambini e adolescenti che crescono 
in nuclei caratterizzati da fragilità abitativa (Avviso Pubblico Ministero dell’Interno - 
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - area 1 - Interventi per la realizzazione o il 
potenziamento di servizi socio - assistenziali in favore di minori, anziani  e disabili); 

2) di approvare la partecipazione al Bando Lire U.N.R.R.A. 2019 con riferimento alla 
direttiva del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2019, prevedendo di cofinanziare i costi 
progettuali nella misura del 52%, al fine di conseguire il maggiore punteggio in sede di 
valutazione della Commissione preposta, così come previsto dal bando; 

3) di dare atto che detto co-finanziamento, previsto a carico della Città, per un importo pari 
ad Euro 142.068,00 complessivi, non comporta oneri aggiuntivi di spesa di tempo lavoro 
e/o attività previste e finanziate dalla Città, in quanto rientranti nella programmazione 
dell’ente; 
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4) di demandare a successivi provvedimenti l'attuazione delle azioni previste, in coerenza 

con l’esito della valutazione del progetto da parte dell’apposita Commissione del 
Ministero dell’Interno; 

5) di dare atto che la Città di Torino, in qualità di soggetto proponente, potrà 
successivamente prevedere, in coerenza con l’esito della valutazione del progetto da parte 
dell’apposita Commissione del Ministero dell’Interno, l’individuazione di soggetti 
attuatori per la realizzazione di specifiche azioni, nell’ambito della procedura ad evidenza 
pubblica di coprogettazione relativa allo sviluppo del Piano di Inclusione Sociale 
cittadino di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2018 (mecc. 
2018 04713/019) (all. 2); 

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 
Sonia Schellino 

 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Uberto Moreggia 

 
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Federica Giuliani 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile: 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 
 

Verbale n. 37 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           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 22 luglio 2019 al 5 agosto 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 1 agosto 2019. 
 
    






























All. 2 


    
 


Divisione Servizi Sociali 
Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute 


 
 
 


 Via C.I. Giulio 22, 10122 Torino - tel. +39.011.442.7044 
 
 


 
  


 
Oggetto: Deliberazione “MINISTERO DELL’INTERNO - RISERVA FONDO LIRE 
U.N.R.R.A. ANNO 2019.  AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DELLA CITTA’ DI 
TORINO ALL’AVVISO PUBBLICO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
PROGETTO.”  
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 
2012 prot. 13884 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298 
 
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. 201245155/066) datata 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 Funzionario in P.O. 
con delega 


Federica Giuliani 
 


 





