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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 novembre 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti 
gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Francesca Paola LEON - Alberto SACCO - Alberto UNIA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
       
 
OGGETTO: «PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE» DELLA CITTA` DI TORINO.  
ACCORDO DI COLLABORAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE MECC. 2019 03319/019 DEL 02/08/2019. MESSA A DISPOSIZIONE IN 
FORMA GRATUITA DELLE STRUTTURE DI VIA GHEDINI 2 E DI PIAZZA MASSAUA 
18.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 

Maria LAPIETRA 
Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
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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 cinque 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 e Area 5 Azioni e interventi di rete per 
l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di marginalità estrema. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 2 agosto 2019 (mecc. 2019 03319/019), 
sono state inoltre individuati specifici ambiti per ulteriori sviluppi progettuali in relazione 
all’Area 4 citata, nonché approvata la rideterminazione al 30 settembre 2019 del termine di 
presentazione delle istanze. 

In relazione all’Area 4, nelle more del completamento del percorso di coprogettazione 
per la definizione della progettazione esecutiva con tutti gli enti ammessi, e a fronte della 
necessità di garantire la continuità dei percorsi di accoglienza temporanea in essere e disporre 
di ulteriori risorse per rispondere ai bisogni abitativi in emergenza, si ritiene di sostenere i 
progetti presentati dall’Associazione di Volontariato 360 Gradi e dalla Cooperativa Sociale 
Puzzle Onlus - Società Cooperativa per Azioni, 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. 

Il valore di ciascuna progettualità ammonta a Euro 60.000,00, per un importo 
complessivo di Euro 120.000,00 di cui si propone la copertura nell’ambito delle specifiche 
risorse di cui alla Convenzione Quadro, stipulata tra la Città e la Compagnia di San Paolo 
(deliberazione Giunta Comunale del 13 giugno 2017 mecc. 2017 02290/004). 

In relazione al progetto presentato da 360 Gradi Associazione di Volontariato, si intende 
proseguire la messa a disposizione della struttura di via Ghedini 2, approvando con il presente 
atto il relativo Schema di disciplinare. 

Con la presente deliberazione si intende anche approvare il disciplinare di messa a 
disposizione della struttura di piazza Massaua 18, per la cui gestione, relativa all’ospitalità 
notturna delle persone senza dimora, è stata individuata la Cooperativa Sociale P.G. Frassati scs 
onlus con l’Accordo di Collaborazione approvato con la deliberazione del 13 novembre 2019, 
- mecc. 2019 04992/019. 
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Per entrambe le succitate strutture è stata attivata una procedura di asta pubblica per la 
costituzione della proprietà superficiaria e del diritto di superficie in sopra e sottosuolo, con 
destinazione a residenza temporanea sociale.  

Qualora la procedura venisse definita in tempi più rapidi, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di recedere dalla loro messa a disposizione e i soggetti gestori delle attività saranno 
tenuti alla restituzione anticipata dei locali senza pretendere alcun risarcimento.  

Qualora, invece, la procedura di asta dovesse essere definita con tempi più lunghi, la loro 
gestione potrà proseguire anche fino al 30 novembre 2020 (anche in relazione a quanto disposto 
dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 17 settembre 2018, mecc. 2018 03625/131, che 
prevede, anche in un’ottica di tutela del patrimonio cittadino, che le strutture siano utilizzate 
“nelle more dell'aggiudicazione del bando sino alla stipula dell'atto”), valutate le disponibilità 
economiche a disposizione della Città. 

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. 

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;  
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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), relativamente alle progettualità presentate 
dall’Associazione di Volontariato 360 Gradi e dalla Cooperativa Sociale Puzzle Onlus - 
Società Cooperativa per Azioni; 

2) di dare atto che ciascuna progettualità ammonta a Euro 60.000,00, per un importo 
complessivo di Euro 120.000,00, di cui si propone la copertura nell’ambito delle 
specifiche risorse di cui alla Convenzione Quadro stipulata tra la Città e la Compagnia di 
San Paolo (deliberazione Giunta Comunale del 13 giugno 2017 mecc. 2017 02290/004); 

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 proseguire la messa a disposizione in forma gratuita della struttura di via Ghedini 2 per 
il periodo 1 dicembre 2019 - 30 aprile 2020 e comunque, anche a tutela del patrimonio 
della Città, fino alla definitiva aggiudicazione della cessione della proprietà superficiaria 
della struttura, approvando il relativo schema di disciplinare (all. 2); 

5) di approvare il disciplinare relativo alla messa a disposizione alla Cooperativa Sociale 
P.G. Frassati scs onlus, della struttura di piazza Massaua 18 per l’accoglienza notturna 
delle persone senza dimora (all. 3);  

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 
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 

 
 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente dell’Area 

Maurizio Pia 
 

 
Il Dirigente del Servizio 

Uberto Moreggia 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 62 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Sonia Schellino                    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 2 dicembre 2019 al 16 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 12 dicembre 2019. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




































































