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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 dicembre 2019 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Roberto FINARDI - Marco PIRONTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: PROGETTO "HOMES4ALL" - APPROVAZIONE AVVIO DELLE 
ATTIVITA', ACCORDO DI PARTENARIATO E CONVENZIONE TRA CITTA' DI 
TORINO E DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. CUP C19D19000050001.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Pironti 
e della Vicesindaca 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 (di seguito Avviso), pubblicato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito 
DFP). L’Avviso, rivolto alle città capoluogo e alle città metropolitane, è finalizzato a sostenere 
finanziariamente lo studio di fattibilità, comprensivo di un piano esecutivo, 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.  

CONSIDERATO, 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 42860/068) si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice per la 
valutazione delle proposte pervenute. 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale del 4 luglio 2019 
(mecc. 2019 42963/068) sono stati approvati gli esiti della Commissione di valutazione che 
selezionava l’istanza presentata dal raggruppamento composto da Brainscapital srl, Homers srl 
Impresa Sociale e Acmos aps, avviando così il percorso di co-progettazione per la candidatura 
dell’idea progettuale denominata “Homes4all – a Torino il diritto all’abitazione si innova”, 
inviata a mezzo pec al DFP in data 9 luglio 2019. 

CONSIDERATO che con lettera n. prot. 68666 del 31 ottobre 2019, il DFP ha 
comunicato al Servizio Fondi Europei e Innovazione l’ammissibilità al finanziamento del 
progetto “Homes4all”, previa predisposizione di tutta la documentazione amministrativa a 
supporto, nel cui novero rientra la formalizzazione, entro 15 giorni dalla pubblicazione del 
decreto del Capo Dipartimento di ammissione al finanziamento, dell’Accordo di partenariato 
tra i soggetti incaricati della realizzazione delle attività progettuali, come specificato all’art. 9 
dell’Avviso. 

CONSIDERATO che il 19 novembre 2019 è stato pubblicato il succitato decreto del 
Capo DFP che ha ammesso al finanziamento l’Intervento I - Studio di fattibilità e 
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pianificazione esecutiva del progetto Homes4all e ha approvato lo schema di convenzione tra il 
DFP e gli Enti beneficiari, di cui all’art. 11 dell’Avviso. 

Occorre ora approvare la realizzazione delle attività di progetto e gli schemi di accordo 
di partenariato e di convenzione con l’autorità di gestione. 

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. Ad una società veicolo appositamente costituita 
sarà demandata la gestione complessiva degli immobili, sia quelli provenienti da privati, che li 
concederanno in gestione alla società 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, 
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 
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 su significative collaborazioni, come la 
Compagnia di San Paolo, la quale ha manifestato con lettera di impegno, in ottemperanza a 
quanto richiesto dall’Avviso, la volontà a collaborare per valutare le condizioni di finanziabilità 
del progetto, nonché sulla 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 con interventi formativi a beneficio 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.  

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, 
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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 progetto, che ha una durata di 12 mesi a far data dalla comunicazione del DFP, a mezzo 
PEC, di avvenuta registrazione della Convenzione tra Città e DPF presso i competenti organi 
di controllo (art. 3 schema di convenzione), prevede un finanziamento complessivo pari ad 
Euro 150.000,00 a totale copertura dei costi di progetto. Il finanziamento relativo al progetto 
sarà predisposto dall’autorità di gestione a favore della Città secondo le modalità descritte 
all’art. 4 dello schema di convenzione, ovvero: 
- 20% dell’ammontare complessivo successivamente all’approvazione da parte del DFP 

del Piano esecutivo da presentarsi unitamente alla richiesta di erogazione, entro trenta 
giorni dalla data di efficacia della convenzione; 

- la residua quota del finanziamento a saldo, a chiusura delle attività e previa verifica e 
approvazione da parte del DFP della rendicontazione riferita all’intero progetto e di una 
relazione finale. 
La Città, responsabile della gestione finanziaria del progetto, introiterà interamente le 

risorse afferenti al finanziamento e si farà carico, secondo le tempistiche e le modalità previste 
dallo schema di accordo di partenariato, dei trasferimenti a favore dei partner delle rispettive 
quote di finanziamento previste dal progetto, così come di seguito riportato in tabella: 

  

Finanziamento 
FIS (100%) 

Euro 
Partner A – Città di Torino 27.000,00 
Partner B – Brainscapital Srl 54.000,00 
Partner C – Homers Srl Impresa Sociale 40.500,00 
Partner D – Acmos aps 13.500,00 
Partner E – Camera di Commercio di Torino 15.000,00 
Totale 150.000,00 

 
Il budget totale del progetto, suddiviso per tipologia di spesa, si compone come da tabella 

sottostante, ferme restando eventuali variazioni che si rendessero necessarie per la corretta 
attuazione del progetto e che saranno formalizzate con provvedimento dirigenziale: 
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S 
 
 
Si attesta che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la 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), come risulta dalla dichiarazione allegata; eventuali attività seguenti 
per la realizzazione del progetto 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:  
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 prendere atto dell’approvazione da parte della commissione del Dipartimento della 

Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri del progetto Homes4all 
come da decreto del 19 novembre 2019 (all. 1) e del finanziamento ad esso relativo che 
ammonta ad Euro 150.000,00; 

  Costi diretti 
Euro 

Costi indiretti 
Euro 

Totale 
Euro 

 Risorse Umane Beni e servizi di 
terzi 

Costi di gestione e 
amministrazione 

 

Città di Torino 27.000,00   27.000,00 
Brainscapital Srl 29.000,00 11.500,00 13.500,00 54.000,00 
Homers Srl  33.000,00 7.500,00  40.500,00 
Acmos aps 10.000,00 3.500,00  13.500,00 
Camera di Commercio di 
Torino 

15.000,00   15.000,00 

TOTALE 114.000,00 22.500,00 13.500,00 150.000,00 
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2) di approvare lo schema di accordo di partenariato, che si allega al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale (all. 2), fra la Città e i seguenti soggetti: 
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino 
- la società Brainscapital srl,  
- la Società Homers srl Impresa Sociale 
- l’Associazione Acmos aps; 

3) di approvare lo schema di convenzione, che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale (all. 3), fra la Città e il Dipartimento della Funzione Pubblica 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

4) di delegare il Dirigente dell’Area Innovazione, Fondi Europei e Sistema Informativo, 
Gianfranco Presutti, alla sottoscrizione dell’accordo di partenariato di cui al punto 2) e 
della convenzione di cui al punto 3); 

5) di approvare, come indicato nello schema di accordo di partenariato di cui al punto 2), i 
trasferimenti a favore dei partner delle rispettive quote di finanziamento previste dal 
progetto, secondo la suddivisione percentuale di ciascuna tranche ricevuta; 

6) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali, nel limiti degli stanziamenti 
approvati, l’impegno della spesa e l’accertamento dell’entrata relativo al finanziamento 
del DFP, nonché a successivi atti dirigenziali tutte le azioni necessarie al conseguimento 
dei fini indicati dal progetto Homes4all, così come specificato nella narrativa del presente 
atto, comprese, nella misura e con le modalità consentite dalla convenzione di cui al 
punto 3), le eventuali variazioni al budget che si renderanno necessarie per garantire la 
corretta attuazione del progetto; 

7) di dare atto che l’adesione al progetto non comporta co-finanziamento da parte della 
Città; 

8) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al 
presente provvedimento (all. 4); eventuali attività seguenti per la realizzazione del 
progetto saranno, se necessario, sottoposte a successiva valutazione dell’impatto 
economico;  

9) di dare atto che, ai sensi della Circolare prot. n. 9649 del 26 novembre 2012, il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

10) 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’Assessore all’Innovazione 
Marco Pironti 
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La Vicesindaca 
Sonia Schellino 

 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Culturali e 

Amministrativi 
Emilio Agagliati 

 
La Direttrice 

Divisione Servizi Sociali e Lavoro 
Monica Lo Cascio 

 
 

Il Dirigente 
Area Inclusione Sociale 

Maurizio Pia 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Gianfranco Presutti 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 63 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 9 dicembre 2019 al 23 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 19 dicembre 2019.    


	Risorse Umane
	Città di Torino

	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.





























































































