
DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI, ABITATIVI E LAVORO
AREA INCLUSIONE SOCIALE

ATTO N. DEL 1185 Torino, 14/12/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata  la  Giunta,  presieduta  dal  Sindaco  Stefano  LO  RUSSO,  sono  presenti,  oltre  la
Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori: 

Domenico CARRETTA Francesco TRESSO

Paolo CHIAVARINO Carlotta SALERNO

Paolo MAZZOLENI Jacopo ROSATELLI

Gabriella NARDELLI Rosanna PURCHIA

Giovanna PENTENERO

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Chiara FOGLIETTA

Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Paolo LUBBIA. 

OGGETTO: PIANO  DI  INCLUSIONE  SOCIALE»  CITTADINO.  AREA  2.
INDIVIDUAZIONE  ENTI  PARTNER  E  APPROVAZIONE  FINANZIAMENTI
EX  DELIBERAZIONI  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  N.  MECC.  2018-
04713/019 DEL 23 OTTOBRE 2018, N. 162 DEL 4 MARZO 2021, N. 950 DEL 30
SETTEMBRE  2021  E  N.  1061  DEL  09  NOVEMBRE  2021.  SPESA
COMPLESSIVA EURO 4.782.134,41 PARZIALMENTE FINANZIATA CON FPV
E FONDI VARI. 

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
intervento:  Area  1  “Infrastrutture  distrettuali  e/o  sovraterritoriali  –  programma  regionale
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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  e  dei  bisogni  in  costante  aumento,  Allo  scopo,  con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 950 del 30 settembre 2021 è stata disposta la riapertura in
via  continuativa  fino  al  30  gennaio  2022  dell’Area  2  “Reti  di  sostegno  di  comunità  e  di
accompagnamento all’inclusione sociale”,  e la proroga alla stessa data della scadenza dell’Area 4
“Reti  territoriali  per  l’abitare,  abitare  sociale  e  accoglienza  solidale”,  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.

Parlallelamente, la Città con deliberazione della Giunta Comunale n. DEL 950/2021 ha approvato lo
schema di Avviso Pubblico per l’attuazione della misura TO7.1.1.b “Piani di sostegno e sviluppo
per enti di terzo settore” nell'ambito dell'Asse 7 del programma ReAct EU di cui al Piano Operativo
del Comune di Torino approvato con Deliberazione n. mecc. 710 del 30 luglio 2021, finalizzato a
sostenere  interventi  mirati  alla  alla  ripresa  sociale,  economica  e  occupazionale  coerenti  con la
strategia cittadina di contrasto della povertà sviluppata nell’ambito del Piano Inclusione  Sociale
cittadino, in ultimo specificata in relazione all'Area 2 con DGC n. DEL 1061 del 09/11/2021. 

La medesima deliberazione della Giunta Comunale n. DEL 950/2021, in coerenza con lo sviluppo
del cronoprogramma di attività e di spesa approvati nell'ambito del citato Programma REACT-EU,
ha previsto sia la possibilità di  valutare nell'ambito dell'Area 2 del  Piano Inclusione Sociale  le
progettualità ammissibili e collocate in graduatoria ma non finanziate sui fondi ReAct Eu, sia la
possibilità  per  gli  enti  proponenti  nell'ambito  della  misura  TO7.1.1.b  di  presentare  ulteriori
progettazioni incrementali a valere sull'Area 2 del Piano Inclusione Sociale.

In relazione all'Area 2, la Commissione nominata con determinazione n. DI 2235/2021 ha valutato
una prima tranche di proposte  progettuali  pervenute;  con il  presente provvedimento pertanto si
approvano  i  trasferimenti  agli  enti  partner  demandando  alla  competenza  del  Dirigente  di  Area
Inclusione Sociale l'approvazione delle modalità organizzative e operative e delle tempistiche atte a
garantire lo svolgimento integrato di tutte le attività progettuali, oltre alla conseguente approvazione
e  la  sottoscrizione  dell'Accordo  di  Collaborazione.  La  realizzazione  delle  attività  progettuali,
improntata al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, 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 2:

Organizzazione
TOTALE

   PROGETTO COFINANZ. FINANZIAM.

di cui
TRASFERIMENTI

BENEFICIARI

Missione di carità
Padre Arsenio 
ODV 50.800,00 30.000,00 20.800,00

ESSERCI S.C.S. 196.166,64 21.418,00 174.748,64 89.100,00
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Articolo 10 Onlus 138.853,79 22.782,94 116.070,85 25.200,00

PROGETTO 
MARCONI 24.484,25 6.184,25 18.300,00

Gruppo di 
volontariato 
vincenziano 33.338,40 7.738,40 25.600,00

ASGI 124.467,00 36.400,00 88.067,00

EXAR SOCIAL 
VALUE 
SOLUTIONS 
IMPRESA 
SOCIALE SRL 533.650,50 70.250,10 463.400,40 182.400,00

FRATI MINORI 151.000,00 32.500,00 118.500,00

FORUM DEL 
TERZO 
SETTORE 
PIEMONTE 62.500,00 12.500,00 50.000,00

KARIBU OPEN 99.926,78 19.985,36 79.941,42

ANIMAZIONE E
TERRITORIO 
S.C.S. I.S. 119.000,00 11.900,00 107.100,00

Eco dalle Città 55.935,00 11.478,20 44.456,80

Ph Libero 98.000,00 19.600,00 78.400,00

Associazione 
Nessuno 98.500,00 19.700,00 78.800,00

Agenzia per lo 
sviluppo locale di 
San Salvario 
ONLUS 99.959,00 19.992,00 79.967,00

AERIS 52.900,00 5.290,00 47.610,00

Totale 1.939.481,36 347.719,25 1.591.762,11 296.700,00

Rispetto alle progettualità presentate a valere sull'avviso di cui alla deliberazione Giunta Comunale
n. 950/2021 di approvazione dell'Avviso Pubblico per l’attuazione della misura TO7.1.1.b “Piani di
sostegno  e  sviluppo  per  enti  di  terzo  settore”  inserite  in  graduatoria  ma  non  destinatarie  di
contributo, sulla base delle risorse disponibili, e per le quali è stata presentata istanza di valutazione
nell'ambito dell'Area 2 del Piano Inclusione Sociale, si approvano i seguenti importi:

Organizzazione totale progetto cofinanziam. cofin. Agg. finanziamento

ATT s.r.l. i.s. 54.320,00 10.864,00 43.456,00
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Consorzio  Kairos
s.c.s. 100.000,00 20.000,00 80.000,00

Turin  Balon  s.r.l.
i.s. 96.250,00 19.250,00 77.000,00

Polaris s.r.l. 156.105,60 20.000,00 56.105,60 80.000,00

Eta Beta s.c.s. 100.000,00 20.000,00 80.000,00

Totale 506.675,60 90.114,00 360.456,00

Con riferimento ad esse, la liquidazione dei trasferimenti avverrà con modalità analoghe a quelle
previste dall'avviso per l’attuazione della misura TO7.1.1.b “Piani di sostegno e sviluppo per enti di
terzo settore” approvato con DGC 950/2021.

Con riferimento ai progetti di Area 2 integrativi e incrementali rispetto ai progetti beneficiari di
contributi a valere sulla misura TO7.1.1.b ReAct EU Torino si approvano i seguenti importi::

Organizzazzi
one 

TOTALE
   PROGETTO COFINANZ.

FINANZIA
M.

di cui
TRASFERIMENTI

BENEFICIARI

TURIN 
BALON 
IMPRESA 
SOCIALE 
SRL 39.200,00 3.520,00 35.680,00 21.600,00

Colorivivi 56.186,80 8.340,00 47.846,80 24.000,00

ESSERCI 
S.C.S. 81.033,54 16.210,00 64.823,54 20.000,00

Stranaidea 60.000,00 5.520,00 54.480,00 32.400,00

Magazzini 
SCS Onlus 26.849,00 3.209,80 23.639,20 10.800,00

Pausa Cafè 
scs 39.200,00 7.840,00 31.360,00 28.800,00

Totale 302.469,34 44.639,80 257.829,54 137.600,00

Con riferimento ai progetti di Area 2 di Accompagnamento all’inclusione lavorativa per specifici
target di beneficiari si approvano i seguenti importi::

Organizzazio
ne

TOTALE
   PROGETTO COFINANZ.

FINANZIA
M.

di cui
TRASFERIMENTI

BENEFICIARI

Progetto 
Tenda 349.000,00 42.800,00 306.200,00 135.000,00

CONSORZI
O SINAPSI 817.500,00 82.500,00 735.000,00 405.000,00
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Cooperativa 
Animazione 
Valdocco 1.090.000,00 110.000,00 980.000,00 540.000,00

Orso 272.500,00 27.500,00 245.000,00 135.000,00

Totale 2.529.000,00 262.800,00 2.266.200,00 1.215.000,00

Inoltre, con riferimento alla progettualità della Coop. P.G. Frassati "Lascaris 2022", visti gli sviluppi
progettuali e le maggiori esigenze anche connesse all'emergenza sanitaria e al periodo invernale che
vede particolarmente colpite le fasce più fragili della popolazione, con il presente atto si ritiene di
integrare il finanziamento approvato con DGC 1134/2021 con una ulteriore tranche pari a Euro
139.296,00 a fronte di un cofinanziamento pari ad Euro 34.824,00.

In ultimo, risulta necessario sostenere la continuità delle attività di gestione e distribuzione di beni
alimentari  di  prima  necessità  assicurate  dagli  enti  della  rete  “Rete  Torino  Solidale.  Snodi  di
sostegno  alimentare”  per  il  periodo  ottobre  2021  -  giugno  2022,  da  realizzarsi  alle  medesime
condizioni  economiche  già  definite,  approvando,  sulla  base  delle  istanze  pervenute,  il
riconoscimento degli importi di seguito precisati:

Organizzazione Totale progetto Finanziamento Cofinanziamento

Associazione Agenzia 
per lo sviluppo locale di 
San Salvario Onlus 7.480,00 5.800,00 1.680,00

Fondazione Cascina 
Roccafranca 3.750,00 3.000,00 750,00

Centro Come Noi “S. 
Pertini”- OdV 35.446,00 31.715,00 3.731,00

ARCI - Comitato 
Territoriale di Torino 28.000,00 22.400,00 5.600,00

Fondazione della 
Comunità di Mirafiori 4.400,00 3.500,00 900,00

Associazione di 
Volontariato Damamar 
- snodo 10.000,00 8.000,00 2.000,00

Consulta per le Persone 
in Difficolta’ ODV ETS 10.440,00 8.352,00 2.088,00

Lancillotto Società 
Cooperativa Sociale 1.800,00 1.440,00 360,00
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Liberitutti – Società 
Cooperativa Sociale 14.945,00 11.945,00 3.000,00

Educadora Onlus 
(Cecchi Point) 6.526,00 5.220,80 1.305,20

Più SpazioQuattro - 
Associazione La Casa 
delle Rane ONLUS 8.000,00 6.400,00 1.600,00

Società Cooperativa 
Stalker Teatro 5.040,00 4.000,00 1.040,00

Associazione Gruppo 
Abele Onlus 1.096,40 986,76 109,64

UISP Comitato Torino 7.500,00 6.000,00 1.500,00

US ACLI Torino 9.656,00 7.724,80 1.931,20

Associazione di 
Volontariato Damamar 
- service 50.133,00 40.106,40 10.026,60

Totale 204.212,40 166.590,76 37.621,64

il valore complessivo delle progettualità approvate ammonta ad Euro 5.655.958,70 comprensivi dei
cofinanziamenti  assicurati  dai partner,  a fronte delle quali  viene riconosciuta una spesa di Euro
4.782.134,41 così imputata:
- per Euro 3.017.634,09 sul Bilancio 2021, di cui 2.120.178,66 coperta con fondi comunali, salvo il
reperimento di ulteriori fonti di finanziamento, e finanziata per Euro 897.455,42 di cui 852.455,42
provenienti da FPV applicato al bilancio 2021;
- per Euro 1.764.500,32 sul Bilancio 2022, coperta fondi comunali, salvo il reperimento di ulteriori
fonti di finanziamento

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.  Laddove siano previsti  trasferimenti  ai
beneficari,  al  fine di garantire la necessaria flessibilità progettuale,  gli  importi  relativi  verranno
riconosciuti con un anticipo del 50% unitamente all'erogazione iniziale.

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
stabilite  dall’accordo  di  collaborazione  -  solo  a  titolo  di  copertura  e  rimborso  dei  costi
effettivamente  sostenuti,  rendicontati  e  documentati  dal  soggetto  coprogettante.  A consuntivo,
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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 contratti,  n.386.  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.

Risulta  altresì  necessario  prevedere  la  proroga,  con  le  medesime  risorse  già  assegnate,  delle
progettualità non ancora concluse approvate nell'ambito del Piano Inclusione Sociale:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019 04559/019
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019 05212/019
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019 06459/019
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2020 002931/019.

Considerando  il  dettato  della  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  89  del  9  febbraio  2021
(approvazione del Piano Esecutivo di Gestione), e della deliberazione del Consiglio Comunale n.
810  del  6  settembre  2021  (permanenza  degli  equilibri  di  bilancio),  atti  che  hanno  indicato  di
improntare  l’attività  dell’Ente  ad  un  criterio  di  prudenza  e  contenimento  delle  spese,  tale  da
garantire  il  necessario  obiettivo  di  mantenere  gli  equilibri  finanziari;  considerando  dunque  il
mantenimento del vincolo del 10% delle somme complessivamente stanziate nell’Esercizio 2021
per gli impegni afferenti il macroaggregato 3 “acquisto di beni e servizi” e il macroaggregato 4
“trasferimenti”  del  Titolo  1  (fatta  salva  la  spesa  derivante  da  contratti  perfezionati  e  la  spesa
finanziata da entrate vincolate).

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).
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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; 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano e in
esito ai lavori della commissione di valutazione, i trasferimenti agli enti partner individuati, con gli
importi  sotto  riportati,  demandando  lla  competenza  del  Dirigente  di  Area  Inclusione  Sociale
l'approvazione  delle  modalità  organizzative  e  operative  e  delle  tempistiche  atte  a  garantire  lo
svolgimento integrato di tutte le attività progettuali, la conseguente approvazione e la sottoscrizione
dell'Accordo di Collaborazione.
Con riferimento all'Area 2:

Organizzazione
TOTALE

   PROGETTO COFINANZ. FINANZIAM.

di cui
TRASFERIMENTI

BENEFICIARI

Missione di carità
Padre Arsenio 
ODV 50.800,00 30.000,00 20.800,00

ESSERCI S.C.S. 196.166,64 21.418,00 174.748,64 89.100,00

Articolo 10 Onlus 138.853,79 22.782,94 116.070,85 25.200,00

PROGETTO 
MARCONI 24.484,25 6.184,25 18.300,00

Gruppo di 
volontariato 
vincenziano 33.338,40 7.738,40 25.600,00

ASGI 124.467,00 36.400,00 88.067,00

EXAR SOCIAL 
VALUE 
SOLUTIONS 
IMPRESA 
SOCIALE SRL 533.650,50 70.250,10 463.400,40 182.400,00
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FRATI MINORI 151.000,00 32.500,00 118.500,00

FORUM DEL 
TERZO 
SETTORE 
PIEMONTE 62.500,00 12.500,00 50.000,00

KARIBU OPEN 99.926,78 19.985,36 79.941,42

ANIMAZIONE E
TERRITORIO 
S.C.S. I.S. 119.000,00 11.900,00 107.100,00

Eco dalle Città 55.935,00 11.478,20 44.456,80

Ph Libero 98.000,00 19.600,00 78.400,00

Associazione 
Nessuno 98.500,00 19.700,00 78.800,00

Agenzia per lo 
sviluppo locale di 
San Salvario 
ONLUS 99.959,00 19.992,00 79.967,00

AERIS 52.900,00 5.290,00 47.610,00

Totale 1.939.481,36 347.719,25 1.591.763,11 296.700,00

Rispetto alle progettualità presentate a valere sull'avviso di cui alla deliberazione Giunta Comunale
n. 950/2021 di approvazione dell'Avviso Pubblico per l’attuazione della misura TO7.1.1.b “Piani di
sostegno  e  sviluppo  per  enti  di  terzo  settore”  inserite  in  graduatoria  ma  non  destinatarie  di
contributo, sulla base delle risorse disponibili, e per le quali è stata presentata istanza di valutazione
nell'ambito dell'Area 2 del Piano Inclusione Sociale, la commissione ha ritenuto di riconoscere gli
importi seguenti:

Organizzazione totale progetto cofinanziam. cofin. Agg. finanziamento

ATT s.r.l. i.s. 54.320,00 10.864,00 43.456,00

Consorzio  Kairos
s.c.s. 100.000,00 20.000,00 80.000,00

Turin  Balon  s.r.l.
i.s. 96.250,00 19.250,00 77.000,00

Polaris s.r.l. 156.105,60 20.000,00 56.105,60 80.000,00

Eta Beta s.c.s. 100.000,00 20.000,00 80.000,00

Totale 506.675,60 90.114,00 360.456,00

Con riferimento ad esse, la liquidazione dei trasferimenti avverrà con modalità analoghe a quelle
previste dall'avviso per l’attuazione della misura TO7.1.1.b “Piani di sostegno e sviluppo per enti di
terzo settore” approvato con DGC 950/2021.
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Con riferimento ai progetti di Area 2 integrativi e incrementali rispetto ai progetti beneficiari di
contributi a valere sulla misura TO7.1.1.b ReAct EU Torino:

Organizzazzi
one 

TOTALE
   PROGETTO COFINANZ.

FINANZIA
M.

di cui
TRASFERIMENTI

BENEFICIARI

TURIN 
BALON 
IMPRESA 
SOCIALE 
SRL 39.200,00 3.520,00 35.680,00 21.600,00

Colorivivi 56.186,80 8.340,00 47.846,80 24.000,00

ESSERCI 
S.C.S. 81.033,54 16.210,00 64.823,54 20.000,00

Stranaidea 60.000,00 5.520,00 54.480,00 32.400,00

Magazzini 
SCS Onlus 26.849,00 3.209,80 23.639,20 10.800,00

Pausa Cafè 
scs 39.200,00 7.840,00 31.360,00 28.800,00

Totale 302.469,34 44.639,80 257.829,54 137.600,00

Con riferimento ai progetti di Area 2 di Accompagnamento all’inclusione lavorativa per specifici
target di beneficiari:

Organizzazio
ne

TOTALE
   PROGETTO COFINANZ.

FINANZIA
M.

di cui
TRASFERIMENTI

BENEFICIARI

Progetto 
Tenda 349.000,00 42.800,00 306.200,00 135.000,00

CONSORZI
O SINAPSI 817.500,00 82.500,00 735.000,00 405.000,00

Cooperativa 
Animazione 
Valdocco 1.090.000,00 110.000,00 980.000,00 540.000,00

Orso 272.500,00 27.500,00 245.000,00 135.000,00

Totale 2.529.000,00 262.800,00 2.266.200,00 1.215.000,00

2.  di  riconoscere  inoltre,  con  riferimento  alla  progettualità  della  Coop.  P.G.  Frassati  "Lascaris
2022", visti gli sviluppi progettuali e le maggiori esigenze anche connesse all'emergenza sanitaria e
al periodo invernale che vede particolarmente colpite le fasce più fragili della popolazione, con il
presente  atto  si  ritiene  di  integrare  il  finanziamento  approvato  con  DGC  1134/2021  con  una
ulteriore tranche pari a Euro 139.296,00 a fronte di un cofinanziamento pari ad Euro 34.824,00;
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3. di sostenere la continuità delle attività di gestione e distribuzione di beni alimentari di prima
necessità assicurate dagli enti della rete “Rete Torino Solidale. Snodi di sostegno alimentare” per il
periodo  ottobre  2021  -  giugno  2022,  da  realizzarsi  alle  medesime  condizioni  economiche  già
definite, approvando, sulla base delle istanze pervenute, il riconoscimento degli importi di seguito
precisati:

Organizzazione Totale progetto Finanziamento Cofinanziamento

Associazione Agenzia 
per lo sviluppo locale di 
San Salvario Onlus 7.480,00 5.800,00 1.680,00

Fondazione Cascina 
Roccafranca 3.750,00 3.000,00 750,00

Centro Come Noi “S. 
Pertini”- OdV 35.446,00 31.715,00 3.731,00

ARCI - Comitato 
Territoriale di Torino 28.000,00 22.400,00 5.600,00

Fondazione della 
Comunità di Mirafiori 4.400,00 3.500,00 900,00

Associazione di 
Volontariato Damamar 
- snodo 10.000,00 8.000,00 2.000,00

Consulta per le Persone 
in Difficolta’ ODV ETS 10.440,00 8.352,00 2.088,00

Lancillotto Società 
Cooperativa Sociale 1.800,00 1.440,00 360,00

Liberitutti – Società 
Cooperativa Sociale 14.945,00 11.945,00 3.000,00

Educadora Onlus 
(Cecchi Point) 6.526,00 5.220,80 1.305,20

Più SpazioQuattro - 
Associazione La Casa 
delle Rane ONLUS 8.000,00 6.400,00 1.600,00

Società Cooperativa 
Stalker Teatro 5.040,00 4.000,00 1.040,00
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Associazione Gruppo 
Abele Onlus 1.096,40 986,76 109,64

UISP Comitato Torino 7.500,00 6.000,00 1.500,00

US ACLI Torino 9.656,00 7.724,80 1.931,20

Associazione di 
Volontariato Damamar 
- service 50.133,00 40.106,40 10.026,60

Totale 204.212,40 166.590,76 37.621,64

4.  di  dare  atto  che  il  valore  complessivo  delle  progettualità  approvate  ammonta  ad  Euro
5.655.958,70  comprensivi  dei  cofinanziamenti  assicurati  dai  partner,  a  fronte  delle  quali  viene
riconosciuta una spesa di Euro 4.782.134,41 così imputata:
- per Euro 3.017.634,09 sul Bilancio 2021, di cui 2.120.178,66 coperta con fondi comunali, salvo il
reperimento di ulteriori fonti di finanziamento, e finanziata per Euro 897.455,42 di cui 852.455,42
provenienti da FPV applicato al bilancio 2021;
- per Euro 1.764.500,32 sul Bilancio 2022, coperta fondi comunali, salvo il reperimento di ulteriori
fonti di finanziamento.
. 
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.  Laddove siano previsti  trasferimenti  ai
beneficari,  gli  importi  relativi  verranno  riconosciuti  con  un  anticipo  del  50%  unitamente
all'erogazione iniziale;

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 prevedere la proroga, con le medesime risorse già assegnate, delle progettualità non ancora
concluse approvate nell'ambito del Piano Inclusione Sociale:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019 04559/019
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019 05212/019
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019 06459/019
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2020 002931/019;
7. di dare atto che, in relazione a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale DEL
89/2021 del  9  febbraio  2021 e  del  Consiglio  Comunale  n.  810 del  6  settembre  2021 citate  in
premessa,  in  merito  all'obiettivo  di  mantenere  gli  equilibri  finanziari  applicando  il  criterio  di
prudenza e contenimento delle spese,  la presente spesa rientra  nei  limiti  del 90% delle  somme
complessivamente stanziate nel centro di costo ed è parzialmente coperta da entrate vincolate;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito della Città;
9.  di  dare  atto  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);
10. di dare atto che i beneficiari hanno reso specifica dichiarazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 D.L.
78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010 e s.m.i., e ai sensi dell'art. 1 comma 9
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lettera e) Legge 190/2012, conservate agli atti del Servizio;
11. di dare atto che, ai sensi della DCC n. mecc 25/2021, il finanziamento non potrà essere erogato
a  soggetti  che,  cumulando  tutte  le  posizioni  verso  la  Città  (verificabili  mediante  gli  strumenti
informatici di consultazione on line messi a disposizione da SORIS), risultino - nonostante specifica
comunicazione - in situazione di morosità;
12.  di  dare  atto  che  la  realizzazione  delle  attività  progettuali  è  improntata  al  principio  di
sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione;
13. 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, a sostegno delle fasce di popolazione in condizione di
particolare fragilità e particolarmente colpite dalla pandemia.

Proponenti:
L'ASSESSORE
Jacopo Rosatelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
IL DIRIGENTE

Maurizio Pia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
LA DIRIGENTE FINANZIARIA

Elena Brunetto

________________________________________________________________________________

IL SINDACO
Firmato digitalmente

Stefano Lo Russo

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente

Paolo Lubbia
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