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CITTÀ DI TORINO
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

17 novembre 2020

     
Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre

la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Alberto SACCO.

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. 2020 01435/019 DEL 30/06/2020.  SPESA COMPLESSIVA EURO
681.285,00. 

Proposta della Vicesindaca Schellino.   

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON
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Con deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2018 (mecc. 2018 04713/019),
la  Città  ha  avviato  il  percorso  di  coprogettazione  del  Piano  Inclusione  sociale  cittadino,
articolato  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, Area  5 Azioni e interventi di rete per l’inclusione sociale dei cittadini in
condizioni di marginalità estrema

Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 giugno 2020 (mecc. 2020 01435/019),
poiché la tematica abitativa rappresenta un ambito di intervento prioritario per la Città a fronte
dei  bisogni  in  continuo  aumento,  anche  acuiti  dal  perdurare  della  fase  di  emergenza
epidemiologica e  del  relativo impatto sulla  situazione socio-economica di ampia fascia di
popolazione,  si  è  ritenuto  di  garantire  e  rafforzare  il  sistema  cittadino  di  accoglienza
temporanea,  per  singoli  e  per  nuclei  in  emergenza abitativa,  attraverso la  riapertura delle
scadenze  afferenti  l’Area  5  e  l’Area  4,  finalizzate  al  reperimento  di  risorse  abitative
temporanee  per  singoli  –  in  situazione  di  marginalità  estrema e  senza  dimora  – e  nuclei
familiari – in condizione di grave disagio abitativo – al fine di promuovere la presentazione di
ulteriori  proposte  progettuali  finalizzate  a  rafforzare  sia  le  opportunità  di  accoglienza  sia
azioni e interventi direttamente connessi ai percorsi di inclusione e autonomia abitativa.  

Tale deliberazione prevedeva inoltre l’approvazione in itinere delle proposte progettuali
via via  presentate,  attraverso  la  valutazione  delle  istanze  pervenute  da  parte  della
Commissione di valutazione. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2020 01980/019) del 22
settembre 2020, al fine di consentire e promuovere la più ampia partecipazione da parte degli
enti e dei partenariati disponibili a progettare con la Città di Torino sulla tematica abitativa a
favore di persone senza dimora e nuclei familiari in condizione di grave disagio abitativo, è
stata disposta la proroga della prima scadenza già individuata nel 30 settembre 2020 al 30
ottobre 2020 relativamente ai progetti finalizzati a garantire opportunità di accoglienza per
persone senza dimora per il periodo invernale, nell’ambito dell’Area 5, e fino al 30 novembre
2020 per le progettualità inerenti l’Area 4.

A fronte  della  grave  emergenza  sanitaria  in  corso,  con  deliberazione  della  Giunta
Comunale (mecc. 2020 02374/019) del 3 novembre 2020, al fine di poter disporre di ulteriori
collaborazioni e azioni specifiche dedicate al sostegno alla popolazione più fragile, è stata
prevista la riapertura della scadenza afferente l’Area 5 in via continuativa fino al 30 novembre
2020,  con  la  previsione  di  sedute  intermedie  della  Commissione  di  valutazione  atte  ad
esaminare  le  progettualità  che  via  via  perverranno  in  tale  ambito  di  azione,  finalizzate
all’approvazione tempestiva delle progettualità stesse con atto deliberativo.

La Commissione di valutazione, nelle varie sedute, ha valutato le proposte progettuali



2020 02533/019 3

pervenute, dando priorità ai progetti che assicurano la continuazione o l’avvio di risorse di
accoglienza  e  di  ospitalità  rivolte  alle  persone  senza  dimora  ed  ai  nuclei  familiari  in
condizione di grave disagio abitativo.

Sulla base degli esiti dell’istruttoria di valutazione effettuata dalla Commissione, anche in
esito allo svolgimento del percorso di coprogettazione con gli Enti individuati, in relazione
all’Area 4 e  5, è stata concordata la progettazione esecutiva, come risulta dallo schema di
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 4:

Ente Capofila
Finanziamento

Euro
Cofinanziam.

Euro
Totale
Euro

1
Caritas  Diocesana  di  Torino-  progetto
SIS.TE.R.

118.000,00 29.500,00 147.500,00

2
Commissione Sinodale per la Diaconia 
- progetto “Verso casa”

50.000,00 12.500,00 62.500,00

3
Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli
-  progetto  "San  Salvario  house:
l'housing sociale in cui crescere"

28.800,00 7.200,00 36.000,00

4
Progetto  Tenda  cooperativa  sociale-
progetto “CASA PER CASA”

60.000,00 15.000,00 75.000,00

5
Fondazione Agape dello Spirito Santo -
Onlus - progetto “Spazi di vita”

- -

finanziato
nell’ambito di

fondi già
individuati

6

L’ALTRA IDEA s.c.s.- progetto “Spazi
per  emergenza  temporanea  nel
compendio  di  via  Onorato  Vigliani
104” 

- -

finanziato
nell’ambito di

fondi già
individuati

7
Cooperativa  Sociale  PUZZLE  -
Progetto:  "PIANO  DI  INCLUSIONE
SOCIALE: RESIDENZA "GLI ULIVI"

- -

finanziato
nell’ambito di

fondi già
individuati

8 Gruppi di Volontariato VINCENZIANO - - finanziato
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centro  di  accoglienza  San  Vincenzo-
progetto  “LA  CASA  CONTRASTA
L’EMARGINAZIONE”

nell’ambito di
fondi già

individuati

Totale 256.800,00 64.200,00 321.000,00

In relazione all’Area 5:

ENTE CAPOFILA Finanziamento
Euro

Co-
finanziamento

Euro
Totale 
Euro

1
Associazione San Lorenzo dei Romeni 
onlus 5.600,00 1.400,00 7.000,00

2
Commissione Sinodale per Diaconia 
Valdese 48.500,00 24.218,00 72.718,00

3 Frati Minori Piemonte ONLUS 25.800,00 6.446,00 32.246,00

4
Associazione Materiali di ScarTo 
ONLUS – progetto “CoAbitare 2021” 16.000,00 4.020,00 20.020,00

5

Parrocchia San Luca Evangelista – 
progetto Il Centro di accoglienza continua
ad essere casa mia 24.000,00 6.000,00 30.000,00

6 Associazione Opportunanda 54.000,00 13.500,00 67.500,00

7
Cooperativa Sociale P.G. Frassati – 
progetto “Vivere insieme l’accoglienza” 15.000,00 3.750,00 18.750,00

8
Associazione Materiali di Scarto Onlus – 
progetto “Rivivere con ARTe” 7.000,00 1.750,00 8.750,00

9
Cooperativa Sociale Progetto Tenda – 
iniziativa “La banca delle Capacità” 7.000,00 1.750,00 8.750,00

10
Cooperativa Sociale AERIS a.r.l. – 
progetto “A casa mia” 5.000,00 1.250,00 6.250,00

11
Cooperativa Sociale Terra Mia ONLUS – 
progetto “Centro diurno insieme” 20.000,00 5.000,00 25.000,00

12
Cooperativa Sociale AERIS a.r.l. – 
progetto “Laboratori Marsigli cresce” 13.000,00 3.250,00 16.250,00

13

ARCI (Comitato territoriale di Torino) – 
progetto “Fooding – L’isola che c’è 
2021” 45.000,00 11.250,00 56.250,00

14
Cooperativa Sociale Stranaidea – progetto
“Case di ospitalità: esperienza h24” 15.000,00 3.750,00 18.750,00

15
Associazione Relamondo ODV – 
progetto “In CON.tra, gli altri siamo noi” 7.000,00 1.750,00 8.750,00

16
Associazione Eufemia – progetto “Food 
Pride: ripartiamo dalla cucina” 16.000,00 4.000,00 20.000,00

17 Associazione Papa Giovanni XXIII – 8.000,00 2.000,00 10.000,00
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progetto “Porta Susa APG23 – 2021”

18

Associazione Leonardo ONLUS – 
progetto “assistenza adulti in difficoltà 
2020 – 21” 4.000,00 1.000,00 5.000,00

19
Cooperativa Sociale P.G. Frassati – 
progetto “Supporta TO 2021” 6.500,00 1.625,00 8.125,00

20

Cooperativa Sociale AERIS a.r.l. – 
progetto “Passo dopo passo IN THE 
HOUSE” 13.000,00 3.250,00 16.250,00

21
Cooperativa Sociale Terra Mia ONLUS – 
progetto “Porta” 13.000,00 3.250,00 16.250,00

22
Cooperativa Sociale La Testarda Scs 
Onlus – progetto “Sono a casa” 13.000,00 3.250,00 16.250,00

23
Gruppo Arco Scs – progetto “Spazi di 
riconnessione” 18.000,00 4.500,00 22.500,00

24 Sant’Egidio Piemonte Onlus 19.200,00 4.800,00 24.000,00

25
Gruppo Abele Onlus – progetto “Tirocini 
in Drop House” 885,00 221,25 1.106,25

26
Gruppo Abele Onlus – progetto “Petrella 
House” 5.000,00 1.250,00 6.250,00

Totale 424.485,00 118.230,25 542.715,25

Il  valore  complessivo  delle  progettualità  approvate  per  tali  Aree  ammonta  ad  Euro
863.715,25comprensivi dei cofinanziamenti assicurati dai partner, a fronte delle quali viene
riconosciuta una spesa di Euro 681.285,00; tale importo è coperto con fondi comunali per
Euro 476.899,50 sul Bilancio 2020 e per Euro 204.385,50 sul Bilancio 2021,  fatto salvo il
reperimento di finanziamenti per il sostegno delle attività previste.

Per  quanto  riguarda  alle  progettualità  presentate  da  Fondazione  Agape dello  Spirito

Santo  –  Onlus,  l’Altra  Idea  s.c.s.,  Cooperativa  Sociale  Puzzle,  Gruppi  di  Volontariato

Vincenziano  centro  di  accoglienza  San  Vincenzo,  con  il  presente  atto  se  ne  propone  il

sostegno nell’ambito delle  specifiche risorse di cui alla Convenzione quadro stipulata tra la

Città  e  la  Compagnia  di  San  Paolo  (deliberazione  Giunta  Comunale  del  5  maggio  2020

mecc. 2020 01020/001).

I trasferimenti delle risorse economiche agli Enti capofila dell’Area 4 e 5, da parte della
Città di Torino, avverranno con un’erogazione iniziale del 70% del 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,
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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 riduzioni e il soggetto partner sarà tenuto
alla restituzione di quanto eventualmente percepito in più. 

Inoltre, qualora le spese sostenute per prestazioni e per le attività di ottimizzazione e
miglioramento  del  servizio  cofinanziate  dal  partner  progettuale  con  risorse  aggiuntive
risultassero, a consuntivo, in tutto o in parte non rendicontate secondo le modalità previste
dall'Accordo di  collaborazione  il  relativo  importo sarà portato in  detrazione dalla  somma
dovuta all’Ambito a titolo di compensazione. 

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, di cui all’art. 1, 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,  lo  schema  dell’Accordo  di
collaborazione allegato al presente atto (all. 1);

2) di approvare i trasferimenti ai seguenti enti partner con i seguenti importi:
In relazione all’Area 4:

Ente Capofila
Finanziamento

Euro
Cofinanziam.

Euro
Totale
Euro

1
Caritas  Diocesana  di  Torino-  progetto
SIS.TE.R.

118.000,00 29.500,00 147.500,00

2
Commissione Sinodale per la Diaconia 
- progetto “Verso casa”

50.000,00 12.500,00 62.500,00

3
Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli
-  progetto  "San  Salvario  house:
l'housing sociale in cui crescere"

28.800,00 7.200,00 36.000,00

4
Progetto  Tenda  cooperativa  sociale-
progetto “CASA PER CASA”

60.000,00 15.000,00 75.000,00

5
Fondazione Agape dello Spirito Santo -
Onlus - progetto “Spazi di vita”

- -

finanziato
nell’ambito di

fondi già
individuati

6

L’ALTRA IDEA s.c.s.- progetto “Spazi
per  emergenza  temporanea  nel
compendio  di  via  Onorato  Vigliani
104” 

- -

finanziato
nell’ambito di

fondi già
individuati

7
Cooperativa  Sociale  PUZZLE  -
Progetto:  "PIANO  DI  INCLUSIONE
SOCIALE: RESIDENZA "GLI ULIVI"

- -

finanziato
nell’ambito di

fondi già
individuati

8

Gruppi di Volontariato VINCENZIANO
centro  di  accoglienza  San  Vincenzo-
progetto  “LA  CASA  CONTRASTA
L’EMARGINAZIONE”

- -

finanziato
nell’ambito di

fondi già
individuati

Totale 256.800,00 64.200,00 321.000,00
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In relazione all’Area 5:

ENTE CAPOFILA Finanziamento
Euro

Co-
finanziamento

Euro
Totale 
Euro

1
Associazione San Lorenzo dei Romeni 
onlus 5.600,00 1.400,00 7.000,00

2
Commissione Sinodale per Diaconia 
Valdese 48.500,00 24.218,00 72.718,00

3 Frati Minori Piemonte ONLUS 25.800,00 6.446,00 32.246,00

4
Associazione Materiali di ScarTo 
ONLUS – progetto “CoAbitare 2021” 16.000,00 4.020,00 20.020,00

5

Parrocchia San Luca Evangelista – 
progetto Il Centro di accoglienza continua
ad essere casa mia 24.000,00 6.000,00 30.000,00

6 Associazione Opportunanda 54.000,00 13.500,00 67.500,00

7
Cooperativa Sociale P.G. Frassati – 
progetto “Vivere insieme l’accoglienza” 15.000,00 3.750,00 18.750,00

8
Associazione Materiali di Scarto Onlus – 
progetto “Rivivere con ARTe” 7.000,00 1.750,00 8.750,00

9
Cooperativa Sociale Progetto Tenda – 
iniziativa “La banca delle Capacità” 7.000,00 1.750,00 8.750,00

10
Cooperativa Sociale AERIS a.r.l. – 
progetto “A casa mia” 5.000,00 1.250,00 6.250,00

11
Cooperativa Sociale Terra Mia ONLUS – 
progetto “Centro diurno insieme” 20.000,00 5.000,00 25.000,00

12
Cooperativa Sociale AERIS a.r.l. – 
progetto “Laboratori Marsigli cresce” 13.000,00 3.250,00 16.250,00

13

ARCI (Comitato territoriale di Torino) – 
progetto “Fooding – L’isola che c’è 
2021” 45.000,00 11.250,00 56.250,00

14
Cooperativa Sociale Stranaidea – progetto
“Case di ospitalità: esperienza h24” 15.000,00 3.750,00 18.750,00

15
Associazione Relamondo ODV – 
progetto “In CON.tra, gli altri siamo noi” 7.000,00 1.750,00 8.750,00

16
Associazione Eufemia – progetto “Food 
Pride: ripartiamo dalla cucina” 16.000,00 4.000,00 20.000,00

17
Associazione Papa Giovanni XXIII – 
progetto “Porta Susa APG23 – 2021” 8.000,00 2.000,00 10.000,00

18

Associazione Leonardo ONLUS – 
progetto “assistenza adulti in difficoltà 
2020 – 21” 4.000,00 1.000,00 5.000,00

19
Cooperativa Sociale P.G. Frassati – 
progetto “Supporta TO 2021” 6.500,00 1.625,00 8.125,00

20 Cooperativa Sociale AERIS a.r.l. – 13.000,00 3.250,00 16.250,00
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progetto “Passo dopo passo IN THE 
HOUSE”

21
Cooperativa Sociale Terra Mia ONLUS – 
progetto “Porta” 13.000,00 3.250,00 16.250,00

22
Cooperativa Sociale La Testarda Scs 
Onlus – progetto “Sono a casa” 13.000,00 3.250,00 16.250,00

23
Gruppo Arco Scs – progetto “Spazi di 
riconnessione” 18.000,00 4.500,00 22.500,00

24 Sant’Egidio Piemonte Onlus 19.200,00 4.800,00 24.000,00

25
Gruppo Abele Onlus – progetto “Tirocini 
in Drop House” 885,00 221,25 1.106,25

26
Gruppo Abele Onlus – progetto “Petrella 
House” 5.000,00 1.250,00 6.250,00

Totale 424.485,00 118.230,25 542.715,25

3) di  approvare  il  sostegno alle  progettualità  presentate  da  Fondazione  Agape
dello Spirito Santo – Onlus, l’Altra Idea s.c.s., Cooperativa Sociale Puzzle, Gruppi di
Volontariato Vincenziano centro di accoglienza San Vincenzo, nell’ambito dei fondi di
cui  alla  Convenzione  quadro  stipulata  tra  la  Città  e  la  Compagnia  di  San  Paolo
(deliberazione Giunta Comunale del 5 maggio 2020, mecc. 2020 01020/001);
4) di  autorizzare  il  dirigente  dell’Area  inclusione  sociale  o  suo  delegato  alla
sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione di cui al precedente punto 1);

5) di  demandare  a  successivi  provvedimenti  dirigenziali  tutti  gli  atti  necessari  per
l’impegno dei fondi e il trasferimento agli Enti partner dei finanziamenti individuati;

6) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 681.285,00 è sorretta da fondi comunali
per Euro 476.899,50 sul Bilancio 2020 e per Euro 204.385,50 sul Bilancio 2021, fatto
salvo il reperimento di finanziamenti per il sostegno delle attività previste;

7) 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); 

8) 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
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Il Dirigente di 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. 68 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 23 novembre 2020 al 7 dicembre 2020;

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 3 dicembre 2020.
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