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

ATTO N. DEL 1227 Torino, 21/12/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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

Domenico CARRETTA

Paolo CHIAVARINO

Paolo MAZZOLENI Carlotta SALERNO

Gabriella NARDELLI Jacopo ROSATELLI

Rosanna PURCHIA

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Chiara FOGLIETTA - Giovanna PENTENERO - Francesco TRESSO

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  9.815.363,42  PARZIALMENTE  FINANZIATA  DA
AVANZO VINCOLATO, 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 1011/2021 ha approvato
lo  schema  di  Avviso  Pubblico  per  l’attuazione  della  misura  TO7.1.1.a  “Reti  di  comunità  per
l’inclusione”  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 1011/2021, 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.a, Azioni A, B, C, di presentare
ulteriori progettazioni incrementali a valere sull'Area 2 del Piano Inclusione Sociale.

In relazione all'Area 2 e all'Area 4, la Commissione nominata con determinazione n. DI 2235/2021
ha valutato una ulteriore 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:

Valore progetto Cofinanziamento Finanziamento
di cui

trasferimenti ai
beneficiari

COOPERATIVA
SOCIALE

MIRAFIORI
€ 53.940,00 € 10.788,00 € 43.152,00
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Cooperativa
Animazione

Valdocco
€ 59.500,00 € 5.950,00 € 53.550,00

Altrimodi € 525.764,00 € 50.438,10 € 475.325,90 € 135.000,00

ACLI € 162.702,00 € 33.137,50 € 129.564,50

Cooperativa
Animazione

Valdocco
€ 105.000,00 10.500,00 € 94.500,00

Cooperativa
Sociale ATYPICA

a.r.l.
€ 80.784,00 € 16.156,80 € 64.627,20

Pais € 86.773,00 € 20.060,00 € 66.713,00

“Rete delle Case
del Quartiere

APS”
€ 266.414,80 € 58.195,64 € 208.219,16

LiberiTutti € 729.000,00 € 118.800,00 € 610.200,00 € 135.000,00

Rete italiana di
cultura popolare

APS
€ 116.800,00 € 29.200,00 € 87.600,00

Abele lavoro € 160.312,00 € 18.531,20 € 141.780,80

EduCARE € 307.200,07 € 61.440,01 € 245.760,06

CPD Consulta
per le Persone in
Difficoltà ODV

ETS

€ 116.370,00 € 27.928,80 € 88.441,20

ARCI € 181.756,00 € 24.291,20 € 157.464,80

Cooperativa
Animazione

Valdocco
€ 120.562,50 € 24.112,50 € 96.450,00

GRUPPO
ABELE ONLUS

€ 103.904,00 € 24.937,10 € 78.966,90

CONSORZIO
LA VALDOCCO

€ 120.000,00 € 12.000,00 € 108.000,00

BANCO
FARMACEUTIC

O Torino ODV
€ 24.750,00 € 4.750,00 € 20.000,00

PIAZZA DEI
MESTIERI

€ 343.984,00 € 56.196,80 € 287.787,20 € 63.000,00
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AIZO € 101.045,00 € 20.209,00 € 80.836,00

Associzione
Formazione 80

€ 213.960,00 € 17.960,00 € 196.000,00

€ 3.980.521,37 € 645.582,65 € 3.334.938,72 € 333.000,00

Con riferimento ai progetti di Area 2 destinati alle persone con disabilità:

CIRP coperativa
sociale

€ 235.635,96 € 36.622,65 € 199.013,31

Stranaidea € 88.890,00 € 8.890,00 € 80.000,00

Coop Sociale
Arcobaleno

€ 45.000,00 € 5.004,00 € 39.996,00

Liberitutti - Società
   Cooperativa Sociale

Spa
€ 110.000,00 € 11.000,00 € 99.000,00

Il Margine € 90.455,00 € 10.727,73 € 79.727,27

Il Punto € 118.620,00 € 14.460,00 € 104.160,00

Il Punto € 90.120,00 € 10.134,00 € 79.986,00

Il Margine € 90.000,00 € 10.000,00 € 80.000,00

Esserci € 287.082,80 € 28.709,60 € 258.373,20

La Testarda € 40.000,00 € 4.000,00 € 36.000,00

Il sogno di una cosa € 40.000,00 € 4.000,00 € 36.000,00

San Donato € 32.210,00 € 7.686,00 € 24.524,00

ANTEO € 57.288,00 € 5.880,00 € 51.408,00

Anffas Torino
Dignitade Onlus

€ 80.000,00 € 8.000,00 € 72.000,00

APRI € 100.000,00 € 20.000,00 € 80.000,00

FERMATA
D'AUTOBUS

€ 96.316,00 € 9.631,60 € 86.684,40

CENTRO PUZZLE € 43.500,00 € 4.350,00 € 39.150,00

Totale € 1.645.117,76 € 199.095,58 € 1.446.022,18

Con riferimento ai progetti di Area 4:

CoAbitare € 425.910,00 € 52.153,40 € 373.756,60
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Misericordia SPA € 36.000,00 € 7.200,00 € 28.800,00

Misericordia SPA € 120.000,00 € 24.000,00 € 96.000,00

EduCARE € 280.204,21 € 56.040,84 € 224.163,37

Piccolo Cosmo € 31.700,00 € 6.700,00 € 25.000,00

Fondazione Don
Mario Operti € 185.468,40 € 45.908,00 € 139.560,40

Ideadonna onlus € 212.290,00 € 46.704,00 € 165.586,00

LA CONTRADA SCS € 125.412,00 € 12.502,00 € 112.910,00

Fondazione Somaschi
Onlus € 11.630,00 € 2.330,00 € 9.300,00

AERIS € 98.750,00 € 19.750,00 € 79.000,00

A.S.G. € 54.000,00 € 5.400,00 € 48.600,00

Arteria € 23.350,00 € 4.700,00 € 18.650,00

Casematte APS € 87.362,00 € 8.736,20 € 78.625,80

ACMOS € 11.757,30 € 1.293,30 € 10.464,00

G.T. scs € 159.680,00 € 31.936,00 € 127.744,00

EUROPEAN
RESEARCH

ISTITUTE Onlus € 194.887,79 € 38.977,56 € 155.910,23

CoAbitare € 129.659,00 € 25.984,00 € 103.675,00

Totale € 2.188.060,70 € 390.315,30 € 1.797.745,40

Con riferimento ai progetti di Area 4 destinati alle persone con disabilità:

La Perla € 97.675,20 € 9.767,52 € 87.907,68
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Associazione
comunità Papa
Giovanni XXIII € 128.619,20 € 25.723,84 € 102.895,36

CEPIM - TORINO
Centro persone con
sindrome di Down

ODV € 100.665,00 € 11.665,00 € 89.000,00

Totale € 326.959,40 € 47.156,36 € 279.803,04

Rispetto alle progettualità presentate a valere sull'avviso di cui alla deliberazione Giunta Comunale
n. 1011/2021 di approvazione dell'Avviso Pubblico per l’attuazione della misura TO7.1.1.a “Reti di
comunità per l’inclusione”, Azioni A, B, C 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:

Cooperativa sociale
Babel € 19.990,00 € 1.999,00 € 17.991,00

Associazione
Educadora Onlus € 19.392,00 € 1.939,20 € 17.452,80

Associziona di
Volontariato Contact € 19.600,00 € 1.960,00 € 17.640,00

UISP € 20.000,00 € 2.000,00 € 18.000,00

Valpiana € 20.000,00 € 2.000,00 € 18.000,00

Giuliano Accomazzi
SCS € 19.812,00 € 1.981,20 € 17.830,80

Cooperativa Sociale
P.G. Frassati s.c.s.

onlus € 47.516,00 € 4.751,60 € 42.764,40

Sant'Egidio € 93.450,00 € 9.345,00 € 84.105,00

Diapsi Piemonte € 32.060,90 € 4.358,09 € 27.702,81

FRATI MINORI € 113.120,00 € 11.312,00 € 101.808,00

ASSOCIAZIONE
PER LA LOTTA

CONTRO LE
MALATTIE

MENTALI ONLUS € 88.200,00 € 8.820,00 € 79.380,00
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RA “le Radici e le
Ali” € 77.504,20 € 7.750,42 € 69.753,78

A.P.R.I Onlus € 84.000,00 € 8.400,00 € 75.600,00

Cooperativa sociale
Mediterraneo Onlus

€ 94.360,00 € 9.436,00 € 84.924,00

RELEASE
SOCIETA’

AGRICOLA
COOPERATIVA

SOCIALE

€ 107.240,00 € 10.724,00 € 96.516,00

Totale € 856.245,10 € 86.776,51 € 769.468,59

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.a  “Reti  di  comunità  per  l’inclusione”
approvato con DGC 1011/2021.

Inoltre, stante l'emergenza causata dal notevole aumento degli arrivi in città di minori stranieri non
accompagnati, nelle more della implementazione della rete delle strutture dedicate, si è provveduto
a raccogliere la disponibilità da parte della cooperativa Xenia a rimodulare la propria offerta di
accoglienza, al momento non ancora utilizzata ma già finanziata con deliberazione della Giunta
Comunale 29 luglio 2021 n. DEL 739 al fine di rispondere a questa esigenza nei prossimi mesi,
garantendo il  presidio della struttura 24/7 da parte  di  operatori  di  riferimento e pertanto con il
presente provvedimento occorre approvare il piano finanziario ridefinito allo scopo nei limiti di
quanto già stanziato.

Per garantire la continuità dell’erogazione dei beni alimentari e di prima necessità ai nuclei familiari
della rete Torino Solidale, con il presente atto occorre altresì definire un’ulteriore tranche di risorse
a sostegno degli approvvigionamenti di beni alimentari e di prima necessità già programmati, come
da  istanze  pervenute,  approvando  il  riconoscimento  di  un  importo  pari  a  Euro  1.687.385,49
all’Associazione Damamar,  in qualità  di  ente individuato nell’ambito dell’Accordo tra  il  Banco
Alimentare  del  Piemonte  sito  in  Moncalieri  e  del  Banco delle  Opere  di  Carità  sito  in  Caselle
Torinese (deliberazione della Giunta Comunale del 17 novembre 2020 - mecc. 2020 02534/019) per
l’approvvigionamento, lo stoccaggio e la distribuzione dei panieri solidali, e un importo pari a Euro
500.000,00 all'Associazione Banco Farmaceutico da destinare all'approvvigionamento di beni di
prima necessità in particolare per la prima infanzia.

Il valore complessivo delle progettualità approvate ammonta ad Euro 11.184.289,82 comprensivi
dei cofinanziamenti assicurati dai partner, a fronte delle quali viene riconosciuta una spesa di Euro
9.815.363,42 così imputata:
- per Euro 7.460.370,04 sul Bilancio 2021, di cui 3.519.196,72 coperta con fondi comunali, salvo il
reperimento di ulteriori fonti di finanziamento, e finanziata per Euro 3.941.173,32 di cui 854.724,26
provenienti da FPV applicato al bilancio 2021;
- per Euro 2.354.993,38 sul Bilancio 2022, di cui 2.075.512,78 coperta fondi comunali, salvo il
reperimento di ulteriori fonti di finanziamento, e finanziata per Euro 279.480,60 di cui 252.493,04
provenienti da FPV applicato al bilancio 2022.
Con il presente provvedimento occorre inoltre destinare il Fondo Povertà riconosciuto alla Città di
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Torino per un importo di Euro € 4.485.872,87 allo sviluppo del Piano Inclusione cittadino nel 2022,
demandando a successivo provvedimento dirigenziale la prenotazione di impegno dei fondi stessi,
anche in considerazione degli sviluppi di sistema previsti dalle evoluzioni normative in corso di
definizione, sia in riferimento allo schema di decreto ministeriale di modifica all'All 1 del DM 22
ottobre 2019 recante "Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti Utili
alla collettività (PUC)" attualmente in esame in sede tecnica e Anci,  sia in relazione al  recente
Decreto del Direttore generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale recante
"Piano operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5
"Inclusione e Coesione" del PNRR" del 9 dicembre 2021.
I trasferimenti da parte della Città di Torino delle risorse economiche agli Enti capofila individuati
con il presente provvedimento, 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. I finanziamenti destinati agli acquisti di beni
alimentari e di prima necessità saranno da riconoscere in un'unica tranche di trasferimenti al fine di
garantire la continuità degli approvvigionamenti.

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,
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.

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).

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
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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).

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:

Valore progetto Cofinanziamento Finanziamento
di cui

trasferimenti ai
beneficiari

COOPERATIVA
SOCIALE

MIRAFIORI
€ 53.940,00 € 10.788,00 € 43.152,00

Cooperativa
Animazione

Valdocco
€ 59.500,00 € 5.950,00 € 53.550,00

Altrimodi € 525.764,00 € 50.438,10 € 475.325,90 € 135.000,00

ACLI € 162.702,00 € 33.137,50 € 129.564,50

Cooperativa
Animazione

Valdocco
€ 105.000,00 10.500,00 € 94.500,00

Cooperativa
Sociale ATYPICA

a.r.l.
€ 80.784,00 € 16.156,80 € 64.627,20

Pais € 86.773,00 € 20.060,00 € 66.713,00
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“Rete delle Case
del Quartiere

APS”
€ 266.414,80 € 58.195,64 € 208.219,16

LiberiTutti € 729.000,00 € 118.800,00 € 610.200,00 € 135.000,00

Rete italiana di
cultura popolare

APS
€ 116.800,00 € 29.200,00 € 87.600,00

Abele lavoro € 160.312,00 € 18.531,20 € 141.780,80

EduCARE € 307.200,07 € 61.440,01 € 245.760,06

CPD Consulta
per le Persone in
Difficoltà ODV

ETS

€ 116.370,00 € 27.928,80 € 88.441,20

ARCI € 181.756,00 € 24.291,20 € 157.464,80

Cooperativa
Animazione

Valdocco
€ 120.562,50 € 24.112,50 € 96.450,00

GRUPPO
ABELE ONLUS

€ 103.904,00 € 24.937,10 € 78.966,90

CONSORZIO
LA VALDOCCO

€ 120.000,00 € 12.000,00 € 108.000,00

BANCO
FARMACEUTIC

O Torino ODV
€ 24.750,00 € 4.750,00 € 20.000,00

PIAZZA DEI
MESTIERI

€ 343.984,00 € 56.196,80 € 287.787,20 € 63.000,00

AIZO € 101.045,00 € 20.209,00 € 80.836,00

Associzione
Formazione 80

€ 213.960,00 € 17.960,00 € 196.000,00

€ 3.980.521,37 € 645.582,65 € 3.334.938,72 € 333.000,00

Con riferimento ai progetti di Area 2 destinati alle persone con disabilità:

CIRP coperativa
sociale

€ 235.635,96 € 36.622,65 € 199.013,31

Stranaidea € 88.890,00 € 8.890,00 € 80.000,00

Coop Sociale
Arcobaleno

€ 45.000,00 € 5.004,00 € 39.996,00
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Liberitutti - Società
   Cooperativa Sociale

Spa
€ 110.000,00 € 11.000,00 € 99.000,00

Il Margine € 90.455,00 € 10.727,73 € 79.727,27

Il Punto € 118.620,00 € 14.460,00 € 104.160,00

Il Punto € 90.120,00 € 10.134,00 € 79.986,00

Il Margine € 90.000,00 € 10.000,00 € 80.000,00

Esserci € 287.082,80 € 28.709,60 € 258.373,20

La Testarda € 40.000,00 € 4.000,00 € 36.000,00

Il sogno di una cosa € 40.000,00 € 4.000,00 € 36.000,00

San Donato € 32.210,00 € 7.686,00 € 24.524,00

ANTEO € 57.288,00 € 5.880,00 € 51.408,00

Anffas Torino
Dignitade Onlus

€ 80.000,00 € 8.000,00 € 72.000,00

APRI € 100.000,00 € 20.000,00 € 80.000,00

FERMATA
D'AUTOBUS

€ 96.316,00 € 9.631,60 € 86.684,40

CENTRO PUZZLE € 43.500,00 € 4.350,00 € 39.150,00

Totale € 1.645.117,76 € 199.095,58 € 1.446.022,18

Con riferimento ai progetti di Area 4:

CoAbitare € 425.910,00 € 52.153,40 € 373.756,60

Misericordia SPA € 36.000,00 € 7.200,00 € 28.800,00

Misericordia SPA € 120.000,00 € 24.000,00 € 96.000,00

EduCARE € 280.204,21 € 56.040,84 € 224.163,37

Piccolo Cosmo € 31.700,00 € 6.700,00 € 25.000,00

Fondazione Don
Mario Operti € 185.468,40 € 45.908,00 € 139.560,40
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Ideadonna onlus € 212.290,00 € 46.704,00 € 165.586,00

LA CONTRADA SCS € 125.412,00 € 12.502,00 € 112.910,00

Fondazione Somaschi
Onlus € 11.630,00 € 2.330,00 € 9.300,00

AERIS € 98.750,00 € 19.750,00 € 79.000,00

A.S.G. € 54.000,00 € 5.400,00 € 48.600,00

Arteria € 23.350,00 € 4.700,00 € 18.650,00

Casematte APS € 87.362,00 € 8.736,20 € 78.625,80

ACMOS € 11.757,30 € 1.293,30 € 10.464,00

G.T. scs € 159.680,00 € 31.936,00 € 127.744,00

EUROPEAN
RESEARCH

ISTITUTE Onlus € 194.887,79 € 38.977,56 € 155.910,23

CoAbitare € 129.659,00 € 25.984,00 € 103.675,00

Totale € 2.188.060,70 € 390.315,30 € 1.797.745,40

Con riferimento ai progetti di Area 4 destinati alle persone con disabilità:

La Perla € 97.675,20 € 9.767,52 € 87.907,68

Associazione
comunità Papa
Giovanni XXIII € 128.619,20 € 25.723,84 € 102.895,36

CEPIM - TORINO
Centro persone con
sindrome di Down

ODV € 100.665,00 € 11.665,00 € 89.000,00

Totale € 326.959,40 € 47.156,36 € 279.803,04

Rispetto alle progettualità presentate a valere sull'avviso di cui alla deliberazione Giunta Comunale
n. 1011/2021 di approvazione dell'Avviso Pubblico per l’attuazione della misura TO7.1.1.a “Reti di
comunità per l’inclusione”, Azioni A, B, C, 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:
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Cooperativa sociale
Babel € 19.990,00 € 1.999,00 € 17.991,00

Associazione
Educadora Onlus € 19.392,00 € 1.939,20 € 17.452,80

Associziona di
Volontariato Contact € 19.600,00 € 1.960,00 € 17.640,00

UISP € 20.000,00 € 2.000,00 € 18.000,00

Valpiana € 20.000,00 € 2.000,00 € 18.000,00

Giuliano Accomazzi
SCS € 19.812,00 € 1.981,20 € 17.830,80

Cooperativa Sociale
P.G. Frassati s.c.s.

onlus € 47.516,00 € 4.751,60 € 42.764,40

Sant'Egidio € 93.450,00 € 9.345,00 € 84.105,00

Diapsi Piemonte € 32.060,90 € 4.358,09 € 27.702,81

FRATI MINORI € 113.120,00 € 11.312,00 € 101.808,00

ASSOCIAZIONE
PER LA LOTTA

CONTRO LE
MALATTIE

MENTALI ONLUS € 88.200,00 € 8.820,00 € 79.380,00

RA “le Radici e le
Ali” € 77.504,20 € 7.750,42 € 69.753,78

A.P.R.I Onlus € 84.000,00 € 8.400,00 € 75.600,00

Cooperativa sociale
Mediterraneo Onlus

€ 94.360,00 € 9.436,00 € 84.924,00

RELEASE
SOCIETA’

AGRICOLA
COOPERATIVA

SOCIALE

€ 107.240,00 € 10.724,00 € 96.516,00

Totale € 856.245,10 € 86.776,51 € 769.468,59

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.a  “Reti  di  comunità  per  l’inclusione”
approvato con DGC 1011/2021.
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2.  di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  e  qui  esplicitamente  richiamate,  la
rimodulazione della offerta di accoglienza della Cooperativa Xenia, nei limiti di quanto stanziato
con deliberazione della Giunta Comunale 29 luglio 2021 n. DEL 739;

3. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui esplicitamente richiamate, un’ulteriore
tranche di risorse a sostegno degli approvvigionamenti di beni alimentari e di prima necessità già
programmati,  riconoscendo un importo pari  a  Euro 1.687.385,49 all’Associazione Damamar,  in
qualità di ente individuato nell’ambito dell’Accordo tra il Banco Alimentare del Piemonte sito in
Moncalieri e del Banco delle Opere di Carità sito in Caselle Torinese (deliberazione della Giunta
Comunale del 17 novembre 2020 - mecc. 2020 02534/019) per l’approvvigionamento, lo stoccaggio
e la distribuzione dei panieri solidali, e un importo pari a Euro 500.000,00 all'Associazione Banco
Farmaceutico da destinare all'approvvigionamento di beni di prima necessità in particolare per la
prima infanzia;

4.  di  dare  atto  che  il  valore  complessivo  delle  progettualità  approvate  ammonta  ad  Euro
11.184.289,82 comprensivi  dei  cofinanziamenti  assicurati  dai  partner,  a  fronte delle  quali  viene
riconosciuta una spesa di Euro 9.815.363,42 così imputata:
- per Euro 7.460.370,04 sul Bilancio 2021, di cui 3.519.196,72 coperta con fondi comunali, salvo il
reperimento di ulteriori fonti di finanziamento, e finanziata per Euro 3.941.173,32 di cui 854.724,26
provenienti da FPV applicato al bilancio 2021;
- per Euro 2.354.993,38 sul Bilancio 2022, di cui 2.075.512,78 coperta fondi comunali, salvo il
reperimento di ulteriori fonti di finanziamento, e finanziata per Euro 279.480,60 di cui 252.493,04
provenienti da FPV applicato al bilancio 2022.

5. di destinare il Fondo Povertà riconosciuto alla Città di Torino allo sviluppo del Piano Inclusione
cittadino nel 2022 per un importo di Euro 4.485.872,87, demandando a successivo provvedimento
dirigenziale la prenotazione di impegno dei fondi stessi, anche in considerazione degli sviluppi di
sistema previsti dalle evoluzioni normative in corso di definizione, sia in riferimento allo schema di
decreto ministeriale  di  modifica all'All  1 del DM 22 ottobre 2019 recante "Definizione,  forme,
caratteristiche e  modalità  di  attuazione dei  Progetti  Utili  alla  collettività  (PUC)" attualmente in
esame in sede tecnica e Anci, sia in relazione al recente Decreto del Direttore generale per la lotta
alla  povertà  e  per  la  programmazione sociale  recante  "Piano operativo  per  la  presentazione  di
proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e Coesione" del PNRR" del 9
dicembre 2021;

6. di prevedere che i trasferimenti da parte della Città di Torino delle risorse economiche agli Enti
capofila individuati con il presente provvedimento, 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. I finanziamenti destinati
agli acquisti di beni alimentari e di prima necessità saranno da riconoscere in un'unica tranche di
trasferimenti al fine di garantire la continuità degli approvvigionamenti;

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

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

14. 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,  si  ritiene  necessario  superare  il  vincolo  del  10%  degli
stanziamenti  complessivi del Centro di Costo 019 per trasferimenti,  in quanto spese destinate a
sostenere interventi dedicati a una fascia di popolazione in condizione di particolare vulnerabilità e
fragilità.

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
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________________________________________________________________________________

IL SINDACO
Firmato digitalmente

Stefano Lo Russo

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente

Paolo Lubbia
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