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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 novembre 2019 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Roberto 
FINARDI - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
        
 
OGGETTO: «PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE» DELLA CITTA` DI TORINO.  
ACCORDO DI COLLABORAZIONE DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 
COMUNALE MECC. 2019 03319/019 DEL 02/08/2019 E 2019 04117/019 DELL'08/10/2019. 
SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.439.165,40 PARZIALMENTE FINANZIATA.  
 

Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Marco PIRONTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Vicesindaca Schellino.    
 

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.  

Tale percorso, di durata triennale, si articola in quattro macro aree di intervento: Area 1 
Infrastrutture distrettuali e/o sovraterritoriali – programma regionale WE.CA.RE, Area 2 Reti 
di sostegno di comunità e di accompagnamento all’inclusione sociale, Area 3 Reti di acquisto 
solidale per persone e nuclei in condizioni di grave disagio abitativo, Area 4 Reti territoriali per 
l’abitare, abitare sociale e accoglienza solidale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 2 agosto 2019 (mecc. 2019 03319/019), è 
stata approvata, alla luce dello sviluppo del sistema di servizi torinesi dedicati alle marginalità 
adulte, l’individuazione di un’ulteriore Area di azione “Area 5 - Azioni e interventi di rete per 
l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di marginalità estrema”, all’interno del Piano di 
Inclusione Sociale, espressamente mirata alla coprogettazione e allo sviluppo di interventi di 
rete  per l’inclusione sociale dei cittadini in condizione di marginalità estrema, approvando 
contestualmente il relativo specifico Avviso. La deliberazione ha inoltre individuato specifici 
ambiti per ulteriori sviluppi progettuali in relazione alle Aree 2, 3 e 4 citate. 

Inoltre, con deliberazione della Giunta Comunale dell’8 ottobre 2019 (mecc. 2019 
04117/019), sono stati riaperti i termini di presentazione dei progetti di accoglienza notturna 
per il periodo invernale 2019/2020 presso il sito umanitario di piazza d’Armi. 

Con determinazione dirigenziale dell’1 ottobre 2019 (mecc. 2019 44293/019) è stata 
nominata la Commissione tecnica per la valutazione dei progetti presentati. 

Pertanto, in relazione all’Area 5, in esito allo svolgimento del percorso di coprogettazione 
con gli Enti individuati, è stata concordata la progettazione esecutiva, come risulta 
dall’Accordo di collaborazione allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che con il presente provvedimento si intende approvare, per definire le modalità 
organizzative e operative e le tempistiche atte a garantire lo svolgimento integrato di tutte le 
attività progettuali, la cui realizzazione verrà accompagnata nell’ambito dei previsti tavoli 
tematici di coprogettazione. 

Si riportano di seguito gli importi previsti per le diverse Organizzazioni partner Area 5: 

 Ente Capofila 
Contributo 

Euro 
Cofinanziam. 

Euro 
Totale 
Euro 

1 Parrocchia San Luca Evangelista 16.000,00 4.000,00 20.000,00 

2 Società per gli Asili Notturni Umberto I 32.000,00 21.333,33 53.333,33 

3 Associazione Comunità Papa Giovanni 8.000,00 2.000,00 10.000,00 
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 Ente Capofila 
Contributo 

Euro 
Cofinanziam. 

Euro 
Totale 
Euro 

XXIII 

4 
Associazione Materiali di scARTo 
ONLUS 

20.000,00 5.000,00 25.000,00 

5 Progetto Leonardo Onlus 3.000,00 750,00 3.750,00 

6 
Comunità di Sant’Egidio Piemonte 
ONLUS 

18.000,00 4.500,00 22.500,00 

7 Associazione Gruppo Abele Onlus 45.000,00 11.250,00 56.250,00 

8 Frati Minori Piemonte Onlus 17.000,00 5.911,05 22.911,05 

9 
Piccola Casa della Divina Provvidenza 
“Cottolengo” 

29.000,00 13.151,16 42.151,16 

10 
EduCARE Società Cooperativa Sociale 
Impresa Sociale 

60.000,00 15.000,00 75.000,00 

11 
Relamondo - per una solidarietà senza 
confini - ODV 

6.000,00 1.500,00 7.500,00 

12 Associazione Opportunanda 54.000,00 16.773,26 70.773,26 

13 Homeless Not Dogless Aiutaci ad Aiutare 25.000,00 8.333,33 33.333,33 

14 
Stranaidea Società Cooperativa Sociale 
Impresa Sociale Onlus 

21.000,00 5.250,00 26.250,00 

15 S.C.S. Terra Mia onlus 21.000,00 5.250,00 26.250,00 

16 Progetto Tenda scs 21.000,00 8.166,67 29.166,67 

17 Cooperativa Sociale Aeris a r.l. 42.000,00 10.565,71 52.565,71 

18 
Croce Rossa Italiana - Comitato di Torino 249.000,00 62.250,00 311.250,00 

CRI per sito emergenza freddo 23.465,40 600,00 24.065,40 

19 Cooperativa Sociale P.G. Frassati scs onlus 167.500,00 41.875,00 209.375,00 

20 Associazione Eufemia APS 12.000,00 4.348,77 16.348,77 

21 Commissione Sinodale per la Diaconia 56.000,00 25.277,21 81.277,21 
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 Ente Capofila 
Contributo 

Euro 
Cofinanziam. 

Euro 
Totale 
Euro 

 Totale 945.965,40 273.085,49 1.219.050,89 

In riferimento alla struttura di piazza Massaua 18 (Scheda d.4 - D dell’Avviso di 
coprogettazione), sono stati presentati due progetti, da parte di Croce Rossa Italiana - Comitato 
di Torino e di Cooperativa Sociale P.G. Frassati scs onlus: sulla base della valutazione della 
Commissione si ritiene di approvare la proposta progettuale presentata dalla Cooperativa 
Frassati.  

In relazione alle Aree 4 scheda c.4 “Iniziative di inclusione sociale per situazioni di 
emergenza abitativa e sociale tra cui i migranti presenti nelle palazzine dell’area ex Moi” e Area 
2 scheda a.3 “Sviluppo di percorsi di accompagnamento all’autonomia e di inclusione di 
minoranze etniche”,  effettuato il percorso di coprogettazione con gli Enti individuati, è stata 
concordata la progettazione esecutiva e nell’Accordo di collaborazione allegato, che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto, sono state definite le modalità organizzative e 
operative e le tempistiche atte a garantire lo svolgimento integrato di tutte le attività progettuali, 
la cui realizzazione verrà accompagnata nell’ambito dei previsti tavoli tematici di 
coprogettazione. 

Si riportano di seguito gli importi previsti per le diverse Organizzazioni partner Area 4 
scheda c.4 e Area 2 scheda a.3: 

Area 4 
c. 4 

Ente Capofila 
Contributo 

Euro 
Cofinanziam. 

Euro 
Totale 
Euro 

1 
L’Isola di Ariel Società Cooperativa 
Sociale a r. l. 

163.200,00 40.800,00 204.000,00 

2 Fondazione Don Mario Operti 245.000,00 61.250,00 306.250,00 

Area 2 
a. 3 

    

3 Liberi Tutti s.c.s. 85.000,00 21.250,00 106.250,00 

 Totale 493.200,00 123.300,00 616.500,00 

Il valore complessivo delle progettualità approvate per tali Aree ammonta ad Euro 
1.835.550,89, comprensivi dei cofinanziamenti assicurati dai partner, a fronte delle quali viene 
riconosciuto un sostegno economico di Euro 1.439.165,40; tale importo è per Euro 
1.007.415,78 riferito al bilancio 2019 e coperto con fondi comunali, e per Euro 431.749.62 
riferito al bilancio 2020, coperto per Euro 365.021,76 con fondi già accertati e parzialmente 
introitati e per Euro 66.727,86 con fondi comunali. 

I trasferimenti delle risorse economiche da parte della Città di Torino saranno effettuati 
con successivo provvedimento dirigenziale, con un’erogazione iniziale del 70% del 
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trasferimento complessivo e del 30% residuo alla conclusione del progetto, con la 
presentazione da parte degli Enti Capofila della documentazione prevista, come specificato 
nell’Accordo di collaborazione allegato.  

Tale finanziamento costituisce concessione di collaborazione pubblica per consentire al 
partner progettuale un’adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, 
alla funzione pubblica sociale e, come tale, assume natura esclusivamente compensativa degli 
oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione di detta funzione. Per la sua 
natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato – alle condizioni e con le 
modalità stabilite dall’accordo di collaborazione – solo a titolo di copertura e rimborso dei costi 
effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal soggetto coprogettante. 

A consuntivo, quindi, l’importo potrà subire – e il soggetto partner sarà tenuto alla 
restituzione di quanto eventualmente percepito in più – le riduzioni corrispondenti alle 
prestazioni e attività in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare. 
Inoltre qualora le prestazioni e le attività di ottimizzazione e miglioramento del servizio 
cofinanziate dal partner progettuale con risorse aggiuntive risultassero, a consuntivo, in tutto o 
in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare, il relativo importo sarà portato in 
detrazione dalla somma dovuta a titolo di compensazione in base all’accordo di collaborazione. 

I soggetti ammessi alla coprogettazione potranno ulteriormente essere coinvolti su 
specifiche progettualità per ricercare e attuare finanziamenti a sostegno delle attività proposte, 
nonché essere coinvolti in chiamate specifiche di finanziamento per il tramite di 
sponsorizzazioni e altri sostegni, previa valutazione di ammissibilità ai sensi del Regolamento 
Comunale. 

Inoltre, nel caso di disponibilità in corso d’anno di ulteriori risorse per specifici assi di 
intervento, si potrà prevederne la destinazione all’implementazione delle progettualità 
presentate a valere sull’Avviso Pubblico sia a potenziamento delle attività già finanziate sia per 
l’avvio di progettualità per cui non è stato possibile riconoscere un finanziamento in prima fase, 
sulla base della graduatoria approvata. 

Infine, in relazione al progetto dell’Associazione Damamar approvato con precedente 
provvedimento occorre autorizzare la variazione descritta di seguito. 

Con deliberazione (mecc. 2019 01132/019) del 2 aprile 2019 la Giunta Comunale ha 
approvato il progetto “Accoglienza Falchera: emergenza sociale e disagio abitativo” presentato 
dall’Associazione di Volontariato DAMAMAR, anche in collaborazione con l’Opera Torinese 
del Murialdo ed i partner coinvolti (Edu-Care cooperativa, Gruppo SPES) riconoscendo alla 
stessa: 
- in relazione alla Linea Progettuale 1, - mirata ad ospitare n. 20 persone sole in accoglienza 

comunitaria presso gli spazi ricavati al secondo piano dell’ex Scuola Pablo Neruda – Via degli 
Abeti,12 - un contributo economico di Euro 42.000,00; 
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- in relazione alla Linea progettuale 2 - mirata ad ospitare n. 6 nuclei familiari in accoglienza 

residenziale presso gli spazi ricavati al primo piano dello stesso stabile - un contributo di Euro 
28.000,00. 

Nella proposta progettuale la realizzazione delle attività era indicata nel periodo maggio – 
agosto 2019. 

Con nota trasmessa via mail il 24 luglio u.s. l’associazione ha comunicato che l’attività 
prevista per la linea progettuale 2, a causa del prolungarsi dei lavori di ristrutturazione ed 
adeguamento in corso, sarebbe stata svolta a partire da settembre 2019. A seguito delle ulteriori 
verifiche effettuate e contatti intercorsi la realizzazione di tale azione progettuale viene 
programmata per il periodo novembre 2019 – febbraio 2020. 

Occorre pertanto prendere atto che il periodo di riferimento del contributo approvato per la 
Linea progettale 2 è quello ora citato novembre 2019 – febbraio 2020. 

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).   

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, l’Accordo di collaborazione 

allegato al presente atto (all. 1); 
2) di approvare i trasferimenti ai seguenti enti partner con i seguenti importi: 

Area 5 Ente Capofila 
Contributo 

Euro 
Cofinanziam. 

Euro 
Totale 
Euro 

1 Parrocchia San Luca Evangelista 16.000,00 4.000,00 20.000,00 
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Area 5 Ente Capofila 
Contributo 

Euro 
Cofinanziam. 

Euro 
Totale 
Euro 

2 
Società per gli Asili Notturni 
Umberto I 

32.000,00 21.333,33 53.333,33 

3 
Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII 

8.000,00 2.000,00 10.000,00 

4 
Associazione Materiali di scARTo 
ONLUS 

20.000,00 5.000,00 25.000,00 

5 Progetto Leonardo Onlus 3.000,00 750,00 3.750,00 

6 
Comunità di Sant’Egidio Piemonte 
ONLUS 

18.000,00 4.500,00 22.500,00 

7 Associazione Gruppo Abele Onlus 45.000,00 11.250,00 56.250,00 

8 Frati Minori Piemonte Onlus 17.000,00 5.911,05 22.911,05 

9 
Piccola Casa della Divina 
Provvidenza “Cottolengo” 

29.000,00 13.151,16 42.151,16 

10 
EduCARE Società Cooperativa 
Sociale Impresa Sociale 

60.000,00 15.000,00 75.000,00 

11 
Relamondo - per una solidarietà senza 
confini - ODV 

6.000,00 1.500,00 7.500,00 

12 Associazione Opportunanda 54.000,00 16.773,26 70.773,26 

13 
Homeless Not Dogless Aiutaci ad 
Aiutare 

25.000,00 8.333,33 33.333,33 

14 
Stranaidea Società Cooperativa 
Sociale Impresa Sociale Onlus 

21.000,00 5.250,00 26.250,00 

15 S.C.S. Terra Mia onlus 21.000,00 5.250,00 26.250,00 

16 Progetto Tenda scs 21.000,00 8.166,67 29.166,67 

17 Cooperativa Sociale Aeris a r.l. 42.000,00 10.565,71 52.565,71 

18 
Croce Rossa Italiana - Comitato di 
Torino 

249.000,00 62.250,00 311.250,00 

 CRI per sito emergenza freddo 23.465,40 600,00 24.065,40 

19 
Cooperativa Sociale P.G. Frassati scs 
onlus 

167.500,00 41.875,00 209.375,00 
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Area 5 Ente Capofila 
Contributo 

Euro 
Cofinanziam. 

Euro 
Totale 
Euro 

20 Associazione Eufemia APS 12.000,00 4.348,77 16.348,77 

21 
Commissione Sinodale per la 
Diaconia 

56.000,00 25.277,21 81.277,21 

 Totale 945.965,40 273.085,49 1.219.050,89 

 
 
 

Area 4 
c. 4 

Ente Capofila 
Contributo 

Euro 
Cofinanziam. 

Euro 
Totale 
Euro 

1 
L’Isola di Ariel Società Cooperativa 
Sociale a r. l. 

163.200,00 40.800,00 204.000,00 

2 Fondazione Don Mario Operti 245.000,00 61.250,00 306.250,00 

Area 2 
a. 3 

Ente Capofila 
Contributo 

Euro 
Cofinanziam. 

Euro 
Totale 
Euro 

3 Liberi Tutti s.c.s. 85.000,00 21.250,00 106.250,00 

 Totale 493.200,00 123.300,00 616.500,00 

 
Totale complessivo 1.439.165,40 396.385,49 1.835.550,89 

 
3) di autorizzare il Direttore della Divisione Servizi Sociali e Lavoro alla sottoscrizione 

dell’Accordo di Collaborazione di cui al precedente punto 1); 
4) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali tutti gli atti necessari per l’impegno 

dei fondi e il trasferimento agli Enti partner dei finanziamenti individuati; 
5) di prendere atto, come meglio descritto in narrativa, che la linea progettale 2 del progetto 

“Accoglienza Falchera: emergenza sociale e disagio abitativo” presentato 
dall’Associazione di Volontariato DAMAMAR e approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2019 01132/019) del 2 aprile 2019 viene realizzato nel periodo 
da novembre 2019 a febbraio 2020; 

6) di dichiarare 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);  

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 



2019 04992/019 9 
 
 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

La Vicesindaca 
Sonia Schellino 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Maurizio Pia 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Uberto Moreggia 

 
 
 
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          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 
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Comune per 15 giorni consecutivi dal 19 novembre 2019 al 3 dicembre 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 29 novembre 2019. 
      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


















































































