
DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI, ABITATIVI E LAVORO

ATTO N. DEL 173 Torino, 24/03/2022

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

Rosanna PURCHIA

Jacopo ROSATELLI

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Chiara FOGLIETTA - Gabriella NARDELLI - Giovanna PENTENERO - Carlotta SALERNO - 
Francesco TRESSO

Con l’assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA. 

OGGETTO:

PIANO  DI  INCLUSIONE  SOCIALE  CITTADINO.  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.
RIAPERTURA AVVISI PUBBLICI. SPESA COMPLESSIVA EURO 1.294.065,22.

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, il Piano Inclusione Sociale cittadino, 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 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
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condizioni di marginalità estrema”. 
A fronte dell’emergenza sanitaria in corso e dei bisogni in costante aumento, 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.  Allo  scopo  sono  state  previste  sedute  intermedie  della
Commissione di  valutazione atte  ad esaminare le  progettualità  via  via  pervenute sulla  base dei
criteri  di  valutazione già definiti  con deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2018
(mecc. 2018 04713/019), del 4 marzo 2021 (DGC 162/2021) e sulla base delle specifiche relative
all'Area 2 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1061 del 09/11/2021.

In relazione all'Area 2 e all'Area 4, la Commissione nominata con determinazione n. 2235/2021 ha
valutato un’ulteriore tranche di proposte progettuali pervenute, individuando i trasferimenti agli enti
partner, che con il presente provvedimento si intendono approvare.
Con il  presente  atto  inoltre  si  intende demandare alla  competenza dell’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  al  perfezionamento  della  fase  di
coprogettazione con gli enti e all’approvazione e sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione, di
cui si allega lo schema (Allegato 1) – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

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 Finanziamento Cofinanziamento Valore progetto
Di  cui
trasferimenti  ai
beneficiari

ASSOCIAZIONE
VOLONTARI
ALPINI  DI
PROTEZIONE
CIVILE

€ 2.800,00 € 1.400,00 € 4.200,00

COOPERATIVA
ANIMAZIONE
VALDOCCO
SOCIETÀ’
COOPERATIVA
SOCIALE
IMPRESA
SOCIALE
ONLUS

€ 35.671,50 € 3.963,50 € 39.635,00

COOPERATIVA
SOCIALE  P.G.
FRASSATI  SCS

€ 21.000,00 € 5.250,00 € 26.250,00
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ONLUS

LA  TESTARDA
S.C.S. ONLUS

€ 36.000,00 € 4.000,00 € 40.000,00

ASILI
NOTTURNI
UMBERTO I

€ 60.000,00 € 16.000,00 € 76.000,00

Totale € 155.471,50 € 30.613,50 € 186.085,00

Con riferimento all’Area 4:

Organizzazione Finanziamento Cofinanziamento Valore progetto
Di  cui
trasferimenti
beneficiari

PROVIDENCE
HOUSE  SOC.
COOP.  IMPR.
SOCIALE

€24.000,00 €6.000,00 €30.000,00

G.T. SCS €35.512,00 €8.878,00 €44.390,00

L’ISOLA  DI
ARIEL  S.C.S.
A.R.L.  progetto
a)

€144.000,00 €36.000,00 €180.000,00

L’ISOLA  DI
ARIEL  S.C.S.
A.R.L.
   porogetto b)

€14.400,00 €3.600,00 €18.000,00

ASSOCIAZIONE
MULTIETNICA
DEI
MEDIATORI
INTERCULTUR
ALI

€52.800,00 €13.200,00 €66.000,00

COOPERATIVA
SOCIALE AERIS
A.R.L.

€34.560,00 €8.640,00 €43.200,00 €1.500,00

ASSOCIAZIONE
INTERCULTUR
ALE
KARMADONNE
A.P.S.

€57.600,00 14.400,00€ €72.000,00

ASSOCIAZIONE
L’ANCORA
ODV

€18.000,00 €5.880,00 €23.880,00
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GRUPPO  ARCO
S.C.S.

€14.400,00 €3.600,00 €18.000,00

NANA’
COOPERATIVA
SOCIALE

€42.319,72 €13.364,12 €55.683,84

XENIA  SRL  –
IMPRESA
SOCIALE

€131.433,00 €32.871,00 €164.304,00

ZENITH SCS €32.240,00 €12.920,00 €45.160,00

POLARIS  S.R.L.
IMPRESA
SOCIALE

€117.679 €29.419,75 €147.098,75

Totale € 718.943,72 € 188.772,87 € 907.716,59 € 1.500,00

 
Con riferimento ai progetti di Area 2, integrativi e incrementali rispetto a quelli approvati con le
deliberazioni  della  Giunta Comunale n.  DEL 1185/2021,  DEL 1186/2021 e DEL 1227/2021,  si
approvano i seguenti importi:

Organizzazione Finanziamento Cofinanziamento Valore progetto
Di  cui
trasferimenti  ai
beneficiari

ASSOCIAZIONE
PAÌS  A.P.S.
E.T.S.

€108.000,00 €0 €108.000,00 €108.000,00

IL  GUSTO  DEL
MONDO  SRL
IMPRESA
SOCIALE

€52.530,00 €16.400,00 €68.930,00 €14.400,00

LIBERITUTTI
FACTORY S.R.L.
IMPRESA
SOCIALE

€120.000,00 €15.000,00 €135.000,00 €60.000,00

POLARIS  S.R.L.
IMPRESA
SOCIALE

€14.240,00 €1.760,00 €16.000,00 €7.200,00

GROW  UP
IMPRESA
SOCIALE
AGRICOLA SRL

€124.880,00 €12.320 €137.200,00 €75.600,00

Totale € 419.650,00 € 45.480,00 € 465.130,00 € 265.200,00

Al fine di garantire l’implementazione e lo sviluppo del Piano Inclusione sociale, con il presente
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atto si intende disporre inoltre la riapertura di specifici ambiti di intervento di seguito indicati:

a)  Area  2  -  “Reti  di  sostegno  di  comunità  e  di  accompagnamento  all’inclusione  sociale”
limitatamente alle azioni:
a.1)  progetto  “Aria:  attività  e  interventi  con  adolescenti  e  giovani”.  Durata  triennale,
l’Amministrazione  si  riserva  di  definire  annualmente  la  continuità  della  collaborazione,
subordinando al reperimento di adeguate risorse finanziarie la durata triennale della stessa. Scheda
progetto allegata (Allegato 2). 
L’innesto  del  progetto  Aria  nell’ambito  del  Piano  Inclusione  cittadino  intende  rafforzare  e
consolidare  le  azioni  di  sostegno  alla  fascia  più  giovane  della  popolazione,  raccordando  le
progettualità finalizzate a sviluppare azioni a supporto degli adolescenti e giovani e fornire sostegno
e  orientamento  ai  minori  nei  loro  percorsi  evolutivi,  configurando  uno snodo di  riferimento  e
sostegno dedicato a adolescenti e giovani con età compresa tra i 14 e i 21 anni, orientata al supporto
e all’accompagnamento dei ragazzi nei loro percorsi di crescita, promuovendo metodologie per lo
sviluppo  dell’autodeterminazione  e  del  protagonismo,  l’auto  mutuo  aiuto,  la  peer  education,
favorendo  azioni  di  sostegno  allo  sviluppo  della  consapevolezza  di  sé  e  dell’autostima.  La
progettualità  negli  anni  è  evoluta  in  ulteriori  sviluppi  delle  attività  di  accoglienza,  ascolto,
orientamento, con competenze di counselling e psicologiche (individuale o di gruppo), innestando
un focus specifico sulle relazioni familiari e sul coinvolgimento sia delle famiglie – in appositi spazi
dedicati  con  attività  di  confronto  e  riflessione  di  gruppo  –  sia  degli  operatori,  con  attività  di
approfondimento in gruppi multiprofessionali e multidisciplinari. Parallelamente, è stato avviato un
lavoro capillare dedicato al rafforzamento delle azioni di promozione della salute dei giovani anche
attraverso interventi mirati e sviluppo di progetti specifici. Per lo sviluppo e lo svolgimento di tali
azioni è prevista, altresì, la messa a disposizione a titolo gratuito dei locali di proprietà comunale
siti in Via Giolitti 40/b e C.so S. Maurizio 4, mediante sottoscrizione di specifico disciplinare, il cui
schema si approva con il presente atto (Allegato 2A). Ai fini della gestione di detti locali gli Enti
candidati dovranno identificare, in caso di partecipazione in forma aggregata, il  capofila che ne
assumerà la responsabilità come meglio precisato nel citato schema di disciplinare allegato.
Il presente provvedimento comporta spese di utenze. Le disposizioni di cui alla Deliberazione 2012
04257/008 vengono pertanto derogate in via eccezionale in  relazione alle  motivazioni  di  cui  al
presente  provvedimento;  si  dà  atto  dell’avvenuta  validazione  da  parte  del  Servizio  Gestione
Controllo Utenze.

a.2) sviluppo Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.)
La  strategia  cittadina  di  contrasto  della  povertà  sviluppata  nell’ambito  sia  dei  percorsi  di
accoglienza dei  cittadini  beneficiari  di  Reddito di  cittadinanza sia  del  Piano Inclusione Sociale
cittadino, ha portato allo sviluppo di modelli di intervento fondati sulla sussidiarietà orizzontale e
co-programmati e co-progettati in una logica di comunità, che sono stati sostenuti dalla messa a
sistema del complesso di risorse comunali, regionali, ministeriali ed europee. Pertanto, al fine di
rafforzare l’articolazione di un sistema di welfare di comunità in grado di sviluppare ed assicurare
opportunità di inclusione attiva a favore delle famiglie e delle persone in condizione di fragilità,
anche beneficiarie di misure di contrasto alla povertà nazionali (RdC), le azioni di Area 2 del Piano
Inclusione Sociale sempre più dovranno strutturarsi secondo una logica di prossimità e di welfare
generativo a favore di persone e nuclei fragili. A tal riguardo, si intende promuovere nell’ambito
dell’Area  2  del  Piano di  Inclusione  Sociale  progettualità  riferite  per  lo  sviluppo di  un sistema
integrato di gestione e monitoraggio dei P.U.C. 
Allo scopo, si rimanda alla scheda di approfondimento allegata (Allegato 3), che con il presente atto
si intende approvare.

b) Area 4 “Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e accoglienza solidale”, richiamando quanto
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nello specifico previsto nella scheda allegata alla DGC n. 634 del 20 luglio 2021.
Oltre  alla  riapertura  in  via  generale  di  tale  ambito  di  intervento  si  prevede  con  il  presente
provvedimento di sviluppare una azione specifica di sostegno delle persone e dei nuclei familiari in
condizione di grave disagio abitativo,  per cui  la Città  intende mettere  a disposizione – a titolo
gratuito e per un ulteriore anno, eventualmente rinnovabile con specifico atto anche in relazione alle
tempistiche degli interventi di manutenzione straordinaria previsti nell'ambito del Programma PIU
(Piani  Urbani  Integrati)  –  la  struttura  di  via  Norberto  Rosa  13/B,  al  fine  di  promuovere  le
presentazioni di ulteriori proposte progettuali finalizzate a mettere a disposizione azioni e interventi
direttamente connessi ai percorsi di inclusione e autonomia abitativa.
La struttura, distribuita su due piani tra loro indipendenti, può permettere di rispondere ai bisogni di
accoglienza temporanea sia di persone adulte sia di nuclei familiari.
Il  Progetto dovrà garantire le  azioni di  accoglienza e di gestione della convivenza,  prevedendo
azioni di monitoraggio e di supporto rispetto ai percorsi di inclusione delle persone ospitate, con
particolare  attenzione  alla  presenza  di  minori,  affinché  possano  continuare  la  vita  scolastica  e
sociale in un contesto positivo ed accogliente. 
Si rimanda alla scheda di approfondimento (Allegato 4) e relativi allegati per le specifiche relative
alla messa a disposizione della struttura citata, che costituisce l’apporto della Città ai percorsi di
accoglienza e accompagnamento che verranno proposti.
Il presente provvedimento comporta spese di utenze. Le disposizioni di cui alla Deliberazione 2012
04257/008 vengono pertanto derogate in via eccezionale in  relazione alle  motivazioni  di  cui  al
presente  provvedimento;  si  dà  atto  dell’avvenuta  validazione  da  parte  del  Servizio  Gestione
Controllo Utenze.

c) Area 5 “Azioni interventi di rete per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di marginalità
estrema”,  rimandando  nello  specifico  alla  scheda  di  approfondimento  (Allegato  5)  che  con  il
presente atto si intende approvare.
In relazione alle progettualità già attive su tale ambito di azione, con il presente provvedimento si
dà  atto  dell’istanza  di  proroga  dei  termini  presentata  da  Forum Interregionale  Permanente  del
Volontariato  Piemonte  e  Valle  D'Aosta  riferita  al  progetto  “S.A.S.  -  Supporto,  Accoglienza
Sostegno” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. DEL 739/2021, per cui si ritiene
di approvarne la proroga del termine di conclusione al 31 luglio 2022, con le medesime risorse già
assegnate.

Fatte salve le progettualità specifiche relative al Progetto Aria e al Progetto di accoglienza di Via
Norberto  Rosa,  per  cui  saranno  definiti  in  sede  di  pubblicazione  le  rispettive  scadenze  per  la
presentazione  delle  istanze,  per  tutti  gli  altri  ambiti  sarà  possibile  presentare  istanze  in  via
continuativa  fino  al  31  luglio  2022  e  sono  previste  sedute  intermedie  della  Commissione  di
valutazione  atte  ad  esaminare  le  progettualità  che  via  via  perverranno,  per  l’approvazione
tempestiva delle progettualità stesse con atto deliberativo.

Si richiamano i criteri di valutazione delle proposte progettuali che perverranno, già definiti con
deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2018 (mecc. 2018 04713/019) e del 4 marzo
2021 (DGC 162/2021), in analogia con il Regolamento comunale n. 373 e in coerenza con quanto
emerso nel percorso di coprogettazione con gli enti partner e di coprogrammazione nell'ambito del
gruppo di accompagnamento partecipato.

In relazione alle risorse disponibili per la riapertura dei termini del Piano di Inclusione si evidenzia
che l’ammissibilità all’eventuale finanziamento delle nuove istanze che perverranno è condizionata
alla conclusione dell'iter valutativo delle istanze già pervenute in relazione alle precedenti scadenze,
ripartita  con  riferimento  a  ciascuna  Area  di  coprogettazione.  A sostegno  delle  nuove  proposte
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potranno essere utilizzati eventuali risorse ulteriori, in coerenza con le azioni proposte, nell’ambito
dei  finanziamenti  via via reperiti  e nei limiti  dello  stanziamento di bilancio.  Con riferimento a
quanto previsto dalla Deliberazione 2012 04257/008 si dà atto dell’avvenuta validazione da parte
del Servizio Gestione Controllo Utenze.

Il valore complessivo delle progettualità approvate ammonta ad Euro 1.558.931,59 comprensivi dei
cofinanziamenti  assicurati  dai partner,  a fronte delle quali  viene riconosciuta una spesa di Euro
1.294.065,22 così imputata: 
-  per  Euro  905.845,65 sul  Bilancio  2022,  coperta  con  fondi  comunali,  salvo  il  reperimento  di
ulteriori fonti di finanziamento;
- per Euro 388.219,57 sul Bilancio 2023, coperta fondi comunali, salvo il reperimento di ulteriori
fonti di finanziamento. 
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).
Come  da  Allegato  2  AREA 2  all'atto  DEL 1061/2021,  si  ricorda  che  per  accompagnare  la
sperimentazione dei budget di inclusione e in analogia a quanto previsto nell’ambito dell’Avviso
TO7.1.1.a del REACT EU, il cofinanziamento minimo obbligatorio è pari al 10% 
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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 in esito ai lavori della commissione di valutazione, i trasferimenti agli enti partner

individuati,  con gli importi  sotto riportati,  demandando alla competenza dell’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 al perfezionamento della
fase  di  coprogettazione  con  gli  enti  e  all’approvazione  e  sottoscrizione  dell'Accordo  di
Collaborazione,  di  cui  si  allega  lo  schema (Allegato  1)  –  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente provvedimento;

2. di approvare gli importi previsti per le diverse Organizzazioni partner come di seguito precisati:
Con riferimento all’Area 2

Organizzazione Finanziamento Cofinanziamento Valore progetto
Di  cui
trasferimenti  ai
beneficiari

ASSOCIAZIONE
VOLONTARI
ALPINI  DI
PROTEZIONE
CIVILE

€ 2.800,00 € 1.400,00 € 4.200,00

COOPERATIVA
ANIMAZIONE
VALDOCCO
SOCIETÀ’
COOPERATIVA
SOCIALE
IMPRESA
SOCIALE
ONLUS

€ 35.671,50 € 3.963,50 € 39.635,00

COOPERATIVA
SOCIALE  P.G.
FRASSATI  SCS
ONLUS

€ 21.000,00 € 5.250,00 € 26.250,00

LA  TESTARDA
S.C.S. ONLUS

€ 36.000,00 € 4.000,00 € 40.000,00
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ASILI
NOTTURNI
UMBERTO I

€ 60.000,00 € 16.000,00 € 76.000,00

Totale € 155.471,50 € 30.613,50 € 186.085,00

Con riferimento all’Area 4:

Organizzazione Finanziamento Cofinanziamento Valore progetto
Di  cui
trasferimenti
beneficiari

PROVIDENCE
HOUSE  SOC.
COOP.  IMPR.
SOCIALE

€24.000,00 €6.000,00 €30.000,00

G.T. SCS €35.512,00 €8.878,00 €44.390,00

L’ISOLA  DI
ARIEL  S.C.S.
A.R.L.  progetto
a)

€144.000,00 €36.000,00 €180.000,00

L’ISOLA  DI
ARIEL  S.C.S.
A.R.L.
   porogetto b)

€14.400,00 €3.600,00 €18.000,00

ASSOCIAZIONE
MULTIETNICA
DEI
MEDIATORI
INTERCULTUR
ALI

€52.800,00 €13.200,00 €66.000,00

COOPERATIVA
SOCIALE AERIS
A.R.L.

€34.560,00 €8.640,00 €43.200,00 €1.500,00

ASSOCIAZIONE
INTERCULTUR
ALE
KARMADONNE
A.P.S.

€57.600,00 14.400,00€ €72.000,00

ASSOCIAZIONE
L’ANCORA
ODV

€18.000,00 €5.880,00 €23.880,00

GRUPPO  ARCO
S.C.S.

€14.400,00 €3.600,00 €18.000,00

NANA’ €42.319,72 €13.364,12 €55.683,84
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COOPERATIVA
SOCIALE

XENIA  SRL  –
IMPRESA
SOCIALE

€131.433,00 €32.871,00 €164.304,00

ZENITH SCS €32.240,00 €12.920,00 €45.160,00

POLARIS  S.R.L.
IMPRESA
SOCIALE

€117.679 €29.419,75 €147.098,75

Totale € 718.943,72 € 188.772,87 € 907.716,59 € 1.500,00

Con riferimento ai progetti di Area 2, integrativi e incrementali rispetto a quelli approvati con le
deliberazioni  della  Giunta Comunale n.  DEL 1185/2021,  DEL 1186/2021 e DEL 1227/2021,  si
approvano i seguenti importi:

Organizzazione Finanziamento Cofinanziamento Valore progetto
Di  cui
trasferimenti  ai
beneficiari

ASSOCIAZIONE
PAÌS  A.P.S.
E.T.S.

€108.000,00 €0 €108.000,00 €108.000,00

IL  GUSTO  DEL
MONDO  SRL
IMPRESA
SOCIALE

€52.530,00 €16.400,00 €68.930,00 €14.400,00

LIBERITUTTI
FACTORY S.R.L.
IMPRESA
SOCIALE

€120.000,00 €15.000,00 €135.000,00 €60.000,00

POLARIS  S.R.L.
IMPRESA
SOCIALE

€14.240,00 €1.760,00 €16.000,00 €7.200,00

GROW  UP
IMPRESA
SOCIALE
AGRICOLA SRL

€124.880,00 €12.320 €137.200,00 €75.600,00

Totale € 419.650,00 € 45.480,00 € 465.130,00 € 265.200,00

3. di  dare  atto  che  il  valore  complessivo  delle  progettualità  approvate  ammonta  ad  Euro
1.558.931,59 comprensivi dei cofinanziamenti assicurati dai partner, a fronte delle quali viene
riconosciuta una spesa di Euro 1.294.065,22 così imputata: 

-  per  Euro  905.845,65 sul  Bilancio  2022,  coperta  con  fondi  comunali,  salvo  il  reperimento  di
ulteriori fonti di finanziamento;
- per Euro 388.219,57 sul Bilancio 2023, coperta fondi comunali, salvo il reperimento di ulteriori
fonti di finanziamento
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4. di approvare, al fine di garantire l’implementazione e lo sviluppo del Piano Inclusione sociale, la
riapertura degli specifici ambiti di intervento di seguito indicati:

a)  Area  2  -  “Reti  di  sostegno  di  comunità  e  di  accompagnamento  all’inclusione  sociale”
limitatamente alle azioni:
a.1) progetto “Aria: attività e interventi con adolescenti e giovani”, di durata triennale, riservando di
definire annualmente la continuità della collaborazione, subordinando al reperimento di adeguate
risorse finanziarie la durata triennale della stessa. Scheda progetto Allegato 2;
a.2) sviluppo Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.). Scheda progetto Allegato 3;
5. di approvare la riapertura dell’Area 4 “Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e accoglienza

solidale”, richiamando quanto nello specifico previsto nella scheda allegata alla DGC n. 634 del
20 luglio 2021

6. di approvare – rimandando per il dettaglio alle specifiche sub Allegato 4 e 4A approvate con il
presente atto - un'azione specifica di sostegno delle persone e dei nuclei familiari in condizione
di grave disagio abitativo, per cui la Città intende mettere a disposizione – a titolo gratuito e per
un  ulteriore  anno,  eventualmente  rinnovabile  con  specifico  atto  anche  in  relazione  alle
tempistiche degli  interventi  di manutenzione straordinaria previsti nell'ambito del Programma
PIU (Piani Urbani Integrati) – la struttura di via Norberto Rosa 13/B, al fine di promuovere le
presentazioni  di  ulteriori  proposte  progettuali  finalizzate  a  mettere  a  disposizione  azioni  e
interventi direttamente connessi ai percorsi di inclusione e autonomia abitativa; 

7. di dare atto che il presente provvedimento comporta spese di utenze, le disposizioni di cui alla
Deliberazione 2012 04257/008 vengono pertanto derogate in via eccezionale in relazione alle
motivazioni di cui al presente provvedimento; si dà altresì atto dell’avvenuta validazione da parte
del Servizio Gestione Controllo Utenze;

8. di  approvare  la  riapertura  dell’Area  5  “Azioni  interventi  di  rete  per  l’inclusione  sociale  dei
cittadini  in  condizioni  di  marginalità  estrema”,  rimandando  nello  specifico  alla  scheda  di
approfondimento (Allegato 5) che con il presente atto si intende approvare;

9. di dare atto che, fatte salve le progettualità specifiche relative al Progetto Aria e al Progetto di
accoglienza di Via Norberto Rosa, per cui saranno definite in sede di pubblicazione le rispettive
scadenze per la presentazione delle istanze,  per tutti  gli  altri  ambiti  sarà possibile presentare
istanze  in  via  continuativa  fino  al  31  luglio  2022  e  sono  previste  sedute  intermedie  della
Commissione  di  valutazione  atte  ad  esaminare  le  progettualità  che  via  via  perverranno,  per
l’approvazione tempestiva delle progettualità stesse con atto deliberativo;

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

11.di prorogare fino al 31 luglio 2022 con le medesime risorse già assegnate il progetto di Forum
Interregionale  Permanente  del  Volontariato  Piemonte  e  Valle  D'Aosta  approvato  con
deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  DEL  739/2021  “S.A.S.  -  Supporto,  Accoglienza
Sostegno”;

12.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); 

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 al  fine di assicurare la continuità delle attività
previste.
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Proponenti:
L'ASSESSORE
Jacopo Rosatelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
LA P.O. CON DELEGA

Federica Giuliani

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
LA DIRIGENTE FINANZIARIA

Elena Brunetto

________________________________________________________________________________

IL SINDACO
Firmato digitalmente

Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente

Rosa Iovinella

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-173-2022-All_1-Allegato_1_Schema_AdC19.pdf 

 2. DEL-173-2022-All_2-Allegato_2_scheda_Area_2_ARIA_1_.pdf 

 3. DEL-173-2022-All_3-Allegato_2A_schema_disciplinare_Aria.pdf 

 4. DEL-173-2022-All_4-Allegato_3_scheda_Area_2_PUC.pdf 

 5. DEL-173-2022-All_5-Allegato_4_scheda_Area_4_N.Rosa.pdf 

 6. DEL-173-2022-All_6-Allegato_4A_schema_disciplinare_N.Rosa.pdf 

 7. DEL-173-2022-All_7-Allegato_5_scheda_Area_5.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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