Vicesindaca
con deleghe alla Salute, Politiche Sociali e Abitative,
Formazione professionale, Politiche attive del lavoro

Torino, 19 maggio 2020
COMUNICAZIONE
A fronte dell'emergenza epidemiologica in atto, molte delle azioni progettuali o dei relativi adempimenti
connessi, anche di carattere amministrativo (rendicontazioni, ecc….) previsti nell’ambito delle Linee Guida 2019
e già finanziati hanno subito rallentamenti e sospensioni.
La Città ritiene pertanto di consentire a coloro che non hanno concluso le attività previste, al fine di confermare i
finanziamenti già riconosciuti, di compilare il modulo di richiesta di proroga allegato alla presente
comunicazione, per poter concordare con gli uffici le modalità e le tempistiche relative alla conclusione dei
progetti in essere, eventualmente rimodulando il cronoprogramma e/o le modalità operative per poter proseguire
le attività progettuali nell'ambito delle risorse già attribuite.
Per quanto riguarda le Linee Guida riferite all’anno 2020, la Città ha ritenuto di differirne al 31 maggio p.v. i
termini di approvazione, e in conseguenza posticipare la scadenza di presentazione delle istanze, al fine di
consentire la più ampia partecipazione degli enti, moltissimi dei quali hanno sospeso la propria attività nella fase
emergenziale, e di permettere agli enti stessi di valutare - sulla base delle indicazioni ministeriali e regionali
relativi alla ripresa delle attività - le modalità più consone allo sviluppo o alla modulazione delle azioni
progettuali e dei relativi piani finanziari (si citano ad esempio le attività a carattere aggregativo, le attività estive,
nonché le specifiche misure che si renderanno necessarie a tutela della salute di operatori, volontari, beneficiari
ecc…), pur rimanendo tutto l’anno 2020 – anche a scavalco del 2021 – il periodo di riferimento delle attività
ammissibili a finanziamento (nelle due articolazioni temporali già considerate, ovvero progetti che si realizzano
compiutamente nell’anno 2020 e progetti che termineranno a scavalco nel 2021).
Si sottolinea inoltre che la Città nei primi mesi del 2020 ha promosso la presentazione di progettualità
nell’ambito della coprogettazione del Centro per le relazioni e le famiglie, approvando una prima tranche di
azioni nel mese di marzo (DGC n. mecc. 826 del 10 marzo 2020), ha sostenuto progettazioni dedicate al
potenziamento delle risposte assicurate alle persone in condizione di marginalità estrema in fase emergenziale, e
ha riaperto con DGC n. mecc. 1030 del 28 aprile 2020 i termini per la presentazione di istanze nell’ambito del
Piano Inclusione Sociale, con particolare riferimento ai temi legati al sostegno all’abitare (Area 4), con scadenza
al 1 giugno 2020. L’Avviso è reperibile sul sito della Città nella sezione Appalti e bandi.
La Città ha inoltre sottoscritto un protocollo di intesa con Leroy Merlin Torino (in allegato), recependo a livello
locale l’accordo sottoscritto a livello nazionale tra Leroy Merlin Italia e Anci, di cui si ritiene di dare ampia
diffusione (Accordo in allegato alla presente comunicazione) con particolare riferimento al servizio “La Casa
Ideale”, che consente agli enti di terzo settore di acquistare presso i punti vendita i prodotti a prezzo di costo (con
una riduzione dei prezzi di listino del 25%). Al fine di accedere a tale agevolazione, Leroy Merlin ha previsto
che il Comune rilasci agli enti che ne faranno richiesta una apposita comunicazione che attesti la collaborazione
in essere tra la Città e l’ente stesso nell’ambito delle iniziative di sostegno alle persone e alla comunità nella fase
di emergenza. Qualora di interesse, si prega di inviare la richiesta per la sopra descritta attestazione della Città
all’indirizzo mail salute@comune.torino.it
Con i migliori saluti

Monica LO CASCIO
Direttore Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari,
Abitativi e Lavoro

Sonia SCHELLINO
Vicesindaca con deleghe alla Salute, Politiche
Sociali e Abitative, Formazione Professionale,
Politiche Attive del Lavoro

Via Giulio 22 - 10122 Torino - tel. +39.011.011.25555 - fax +39.011.011.25292
e-mail: segreteria.assessoreschellino@comune.torino.it

