
DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI, ABITATIVI E LAVORO
AREA INCLUSIONE SOCIALE
S. PREVENZIONE FRAGILITA' SOCIALI E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN 
DIFFICOLTA'

ATTO N. DEL 739 Torino, 03/08/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata  la  Giunta,  presieduta  dall'Assessore  Marco  Alessandro  GIUSTA,  sono  presenti  gli
Assessori: 

Antonietta DI MARTINO

Antonino IARIA

Maria LAPIETRA

Marco PIRONTI Alberto UNIA

Sergio ROLANDO

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO e la Vicesindaca Sonia 
SCHELLINO, gli Assessori:
Roberto FINARDI - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO

Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 

OGGETTO: «PIANO  DI  INCLUSIONE  SOCIALE»  CITTADINO.  ACCORDO  DI
COLLABORAZIONE EX DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N.
MECC.  2018-04713/019  DEL 23  OTTOBRE  2018  E  N.  MECC.  162  DEL 4
MARZO 2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 1.003.500,00 PARZIALMENTE
FINANZIATA.

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 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  si  articola  in  cinque  macro-aree  di
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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 interventi di
rete  per  l’inclusione  sociale  dei  cittadini  in  condizioni  di  marginalità  estrema”.  A  fronte
dell’emergenza  sanitaria  in  corso,  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  4  marzo 2021
(mecc.  162),  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  per  la
presentazione delle proposte progettuali nell'ambito dell'Area 4 e dell'Area 5, al fine di promuovere
la presentazione di proposte progettuali  mirate a rafforzare sia le opportunità di accoglienza sia
azioni e interventi  direttamente connessi  ai  percorsi  di  inclusione e autonomia abitativa,  tra cui
opportunità  abilitative,  occupazionali  e  inclusive,  secondo  quanto  previsto,  nello  specifico,
nell'ambito dell'Area 2 in via continuativa fino al 30 giugno 2021. Allo scopo sono state previste
sedute  intermedie  della  Commissione  di  valutazione  atte  ad  esaminare  le  progettualità  via  via
pervenute in tale ambito di azione, finalizzate all’approvazione tempestiva delle progettualità stesse
con atto deliberativo. Con successive deliberazioni n. DEL 264 del 1 aprile 2021, n. DEL 329 del 27
aprile 2021 e n. DEL 600 del 13 luglio 2021, in esito alle sedute intermedie della Commissione,
sono state approvate le prime tre tranche di progettualità pervenute.

A seguito della scadenza dei termini per la presentazione delle istanze, e sulla base degli esiti della
valutazione effettuata dalla Commissione, si da atto che:
• si  sospendono  le  progettualità  presentate  dalla  Cooperativa  Nemo  ("Residenza  Perla")  e

dall’Associazione Damamar ("Housing Pellerina") a fronte dei necessari approfondimenti sotto il
profilo progettuale e strutturale;

• in esito all'incontro di coprogettazione con il servizio, la Cooperativa Progetto Tenda, in relazione
al progetto “Cap 67_2021", ha trasmesso una nota di annullamento dello stesso rimandandone a
una successiva istanza l’eventuale riformulazione;

• non è ammessa a finanziamento la proposta progettuale dell'Associazione Solidarietà Giovanile
("Casa Pochettino") in quanto progettualità a valenza specificatamente sanitaria.

I Servizi competenti hanno successivamente concordato la progettazione esecutiva rispetto alle altre
proposte progettuali presentate, come risulta dallo schema di Accordo di collaborazione allegato
(all.  1),  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  e  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  relativa
realizzazione verrà accompagnata nell’ambito dei previsti tavoli tematici di coprogettazione.
Si riportano di seguito gli importi previsti per le diverse Organizzazioni partner.

Con riferimento all'Area 4:

Ente Capofila
Finanziamento
Euro

Cofinanziam.
Euro

Totale

Euro

Articolo10 onlus 35.640,00 8.910,00 44.550,00

Co/Abitare s.r.l. impresa sociale
284.000,00 (di cui
52.800,00
trasferimenti)

57.800,00 341.800,00
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Esserci s.c.s.
46.800,00
(di  cui  10.800,00
trasferimenti)

9.000,00 55.800,00

Progetto Tenda s.c.s. 20.230,00 5.058,00 25.288,00

Si può fare APS 38.000,00 16.000,00 54.000,00

Synergica s.c.s. 27.920,00 6.980,00 34.900,00

Ufficio  per  la  pastorale  dei  migranti
dell’Arcidiocesi di Torino

25.160,00 6.290,00 31.450,00

Xenia s.r.l. Impresa Sociale 28.800,00 7.200,00 36.000,00

Totale 506.550,00 117.238,00 623.788,00

Con riferimento all'Area 5:

Ente Capofila
Finanziamento
Euro

Cofinanziam.
Euro

Totale
Euro

Associazione Almaterra 14.750,00 4.200,00 18.950,00

Associazione culturale Eufemia APS 15.000,00 6.400,00 21.400,00

Camminare Insieme ODV 59.000,00 14.750,00 73.750,00

Forum del Volontariato 14.200,00 4.553,00 18.753,00

Gruppo Arco s.c.s. 22.000,00 5.500,00 27.500,00

Progetto Tenda s.c.s. 40.000,00 10.000,00 50.000,00

Yuki ASD 7.000,00 1.750,00 8.750,00

Totale 171.950,00 47.153,00 219.103,00

La deliberazione della Giunta Comunale DEL 162 del 4 marzo 2021 prevedeva inoltre un ulteriore
asse tematico rispetto a cui promuovere proposte di collaborazione, il “Progetto ANCI 8XMILLE”,
che promuove il sostegno a percorsi di formazione e inclusione lavorativa per migranti – Scheda 2 –
da realizzarsi nel periodo luglio 2021 – luglio 2022.
Con  deliberazione  264  del  1  aprile  2021,  in  relazione  ai  termini  in  via  di  definizione  per  la
presentazione  da  parte  della  Città  delle  progettualità  ad  ANCI  Nazionale  –  Dipartimento  per
l'integrazione e l'Accoglienza e per l'avvio delle attività, è stato stabilito il termine del 10 maggio
2021 per  la  presentazione  delle  proposte  progettuali  relative  alla  Scheda  2  del  Progetto  ANCI
8xmille.
Con deliberazione n. DEL 329 del 27 aprile 2021, in relazione alle specifiche di intervento fornite
da ANCI Nazionale per la linea di finanziamento “ANCI 8xmille”, sono stati approvati due ulteriori
ambiti di intervento: A. “Misure di accoglienza straordinaria destinate a richiedenti asilo e titolari di
protezione internazionale e altre categorie di beneficiari SAI” e C. “Interventi per il supporto agli
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strumenti e ai percorsi di inserimento socio-economico”, in relazione ai quali è stato stabilito il
termine del 31 maggio 2021 per la presentazione delle istanze. A seguito di tali scadenze e in esito
ai  lavori  della  Commissione,  tra  le  proposte  pervenute sono state  ritenute idonee e  ammesse a
finanziamento le seguenti istanze:

Ente Capofila
Finanziamento

Euro
Cofinanziam.

Euro
Totale

Euro

Associazione Scuole Tecniche San Carlo 90.000,00 27.700,00 117.700,00

Cooperativa Animazione Valdocco 195.000,00 48.750,00 243.750,00

Babel Cooperativa Sociale 40.000,00 12.769,64 52.769,64

Totale 325.000,00 89.219,64 414.219,64

Le relative progettualità risultano formalizzate nello schema di Accordo di collaborazione allegato,
parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 2).
Il valore complessivo delle progettualità approvate ammonta ad Euro 1.257.110,64 comprensivi dei
cofinanziamenti  assicurati  dai partner,  a fronte delle quali  viene riconosciuta una spesa di Euro
1.003.500,00 così imputata:
- per Euro 702.450,00 sul Bilancio 2021, ed è coperta per Euro 474.950,00 con fondi comunali,
salvo il reperimento di ulteriori fonti di finanziamento e finanziata per Euro 227.500,00;
- per Euro 301.050,00 sul Bilancio 2022, ed è coperta per Euro 234.850,80 con fondi comunali,
salvo il reperimento di ulteriori fonti di finanziamento e finanziata per Euro 66.199,20.
I  trasferimenti  delle  risorse economiche agli  Enti  capofila  di  cui  all’Accordo di  collaborazione
allegato  1  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.
I  trasferimenti  delle  risorse economiche agli  Enti  capofila  di  cui  all’Accordo di  collaborazione
(allegato 2),  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,  fatto  salvo  i  soli  progetti  finanziati
nell’ambito della misura “ANCI 8 per mille – Interventi per il supporto agli strumenti e ai percorsi
di  inserimento  socio-economico,  per  i  quali  l’erogazione  del  finanziamento  avverrà secondo lo
schema seguente:
- 35% all’avvio, alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione;
- 35% alla conclusione della formazione e avvio tirocini (su presentazione dei registri di frequenza e
delle convenzioni di tirocinio);
-  15% a saldo a conclusione delle attività,  previo rendiconto per costi  reali  e produzione della
documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- 15% congiuntamente alla tranche precedente se almeno 8 beneficiari (4 per ogni modulo o anche
percentuali  differenti  nei  due  moduli  se  il  progetto  approvato  riguarda  entrambi  i  moduli)
frequentanti i percorsi verranno assunti con contratti anche part-time di almeno 20 ore settimanali e
di durata minima di tre mesi.
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
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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. Nel caso di disponibilità in corso d’anno di ulteriori risorse per
specifici assi di intervento, inoltre, 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.
Considerato che la deliberazione della Giunta Comunale (DEL 89/2021) del 9 febbraio 2021, che ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ha indicato di improntare l'attività dell'ente ad un criterio
di prudenza e contenimento delle spese che sia tale da garantire il necessario obiettivo di mantenere
gli equilibri finanziari e che, pertanto, fino all’approvazione della salvaguardia degli equilibri fissata
entro il termine del 31 luglio 2021, sussiste il limite agli impegni afferenti il macroaggregato 3
“acquisto di beni e servizi” del 50% dello stanziamento 2021 ancora disponibile (fatta salva la spesa
derivante  da  contratti  perfezionati)  e  il  limite  agli  impegni  relativi  al  macroaggregato  4
“trasferimenti” del 50% dello stanziamento di bilancio (fatta salva la spesa finanziata da entrate
vincolate). Si ritiene necessario superare il vincolo del 50% dello stanziamento 2021 – per la parte
di  spesa non sorretta  da entrate  vincolate  – in  quanto trattasi  di  azioni  a  favore di  cittadini  in
condizione di grave fragilità e particolarmente esposti all'emergenza sanitaria in atto, per i quali
deve essere assicurata continuità di presa in carico.
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).

Con successivi atti si provvederà ad approvare le variazioni necessarie per la copertura delle attività
in oggetto in relazione alle variazioni di cronoprogramma delle obbligazioni.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto  l’art. 48 del Testo Unico Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

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;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano; 
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1. di prendere atto  degli  esiti  dei lavori  della Commissione di  Valutazione con l'individuazione
degli enti partner individuati;

2. di approvare gli schemi di Accordo di collaborazione riferiti alla progettazione esecutiva relativa
al Piano di Inclusione Sociale e ai progetti per la misura “Anci 8xmille”, allegati al presente atto
a farne parte integrante e sostanziale (all. 1 e 2), demandandone la sottoscrizione al Dirigente di
Area Inclusione Sociale;

3. di approvare, in relazione all’Accordo di collaborazione (allegato 1) di cui al punto sub 2, i
trasferimenti agli enti partner individuati, con i seguenti importi:

In relazione all’Area 4:

Ente Capofila
Finanziamento
Euro

Cofinanziam.
Euro

Totale
Euro

Articolo10 onlus 35.640,00 8.910,00 44.550,00

Co/Abitare s.r.l. impresa sociale
284.000,00 (di cui
52.800,00
trasferimenti)

57.800,00 341.800,00

Esserci s.c.s.
46.800,00
(di  cui  10.800,00
trasferimenti)

9.000,00 55.800,00

Progetto Tenda s.c.s. 20.230,00 5.058,00 25.288,00

Si può fare APS 38.000,00 16.000,00 54.000,00

Synergica s.c.s. 27.920,00 6.980,00 34.900,00

Ufficio  per  la  pastorale  dei  migranti
dell’Arcidiocesi di Torino

25.160,00 6.290,00 31.450,00

Xenia s.r.l. Impresa Sociale 28.800,00 7.200,00 36.000,00

Totale 506.550,00 117.238,00 623.788,00

In relazione all’Area 5:

Ente Capofila
Finanziamento
Euro

Cofinanziam.
Euro

Totale
Euro

Associazione Almaterra 14.750,00 4.200,00 18.950,00

Associazione culturale Eufemia APS 15.000,00 6.400,00 21.400,00

Camminare Insieme ODV 59.000,00 14.750,00 73.750,00

Forum del Volontariato 14.200,00 4.553,00 18.753,00
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Gruppo Arco s.c.s. 22.000,00 5.500,00 27.500,00

Progetto Tenda s.c.s. 40.000,00 10.000,00 50.000,00

Yuki ASD 7.000,00 1.750,00 8.750,00

Totale 171.950,00 47.153,00 219.103,00

4. di approvare,  in relazione all’Accordo di collaborazione (allegato 2) di  cui al  punto sub 2 -
finanziamento “Anci 8 per mille” - i trasferimenti agli enti individuati, con i seguenti importi:

Ente Capofila
Finanziamento

Euro
Cofinanziam.

Euro
Totale

Euro

Associazione Scuole Tecniche San Carlo 90.000,00 27.700,00 117.700,00

Cooperativa Animazione Valdocco 195.000,00 48.750,00 243.750,00

Babel Cooperativa Sociale 40.000,00 12.769,64 52.769,64

Totale 325.000,00 89.219,64 414.219,64

5. di  dare  atto  che  il  valore  complessivo  delle  progettualità  approvate  ammonta  ad  Euro
1.257.110,64 comprensivi dei cofinanziamenti assicurati dai partner, a fronte delle quali viene
riconosciuta una spesa di Euro 1.003.500,00 così imputata:

- per Euro 702.450,00 sul Bilancio 2021, ed è coperta per Euro 474.950,00 con fondi comunali,
salvo il reperimento di ulteriori fonti di finanziamento e finanziata per Euro 227.500;
- per Euro 301.050,00 sul Bilancio 2022, ed è coperta per Euro 234.850,80 con fondi comunali,
salvo il reperimento di ulteriori fonti di finanziamento e finanziata per Euro 66.199,20.
6. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali tutti gli atti necessari per l’impegno dei

fondi e il trasferimento agli Enti partner dei finanziamenti individuati;
7. di dare atto che, in relazione a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale DEL

89/2021 del 9 febbraio 2021 citata in premessa, in merito all'obiettivo di mantenere gli equilibri
finanziari  applicando il  criterio  di prudenza e contenimento delle  spese,  si  ritiene necessario
superare il  vincolo del 50% dello stanziamento 2021 in quanto trattasi  di  azioni a favore di
cittadini in condizione di grave fragilità e particolarmente esposti all'emergenza sanitaria in atto,
per i quali deve essere assicurata continuità di presa in carico; di dare atto altresì che, per quanto
attiene i finanziamenti “Anci 8 x mille”, il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni
citate in relazione alla parte di spesa sorretta da entrata vincolata;

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito della Città;

9. 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, al fine di garantire l'esecuzione di azioni a favore
di una fascia di popolazione particolarmente fragile e ulteriormente provata dalla pandemia in
atto.
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Proponenti:
LA VICESINDACA

Sonia Schellino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
IL DIRIGENTE
Uberto Moreggia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
LA DIRIGENTE FINANZIARIA

Elena Brunetto

________________________________________________________________________________

L'ASSESSORE
Firmato digitalmente

Marco Alessandro Giusta

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente

Giuseppe Ferrari

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1,  archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. DEL-739-2021-All_1-All.1_AdC14.pdf 

 2. DEL-739-2021-All_2-All.2_AdC_ANCI_8perMille.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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