
DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI
DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE

ATTO N. DEL 390 Torino, 07/06/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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

Paolo CHIAVARINO Francesco TRESSO

Chiara FOGLIETTA Carlotta SALERNO

Paolo MAZZOLENI Jacopo ROSATELLI

Gabriella NARDELLI Rosanna PURCHIA

Giovanna PENTENERO

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Domenico CARRETTA

Con l’assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA. 

OGGETTO:

PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE CITTADINO. APPROVAZIONE PARTNER
PROGETTUALI  PER LA MESSA A DISPOSIZIONE A TITOLO GRATUITO
DEI  LOCALI  SITI  IN  VIA  GIOLITTI  40/B  E  C.SO  S.  MAURIZIO  4  -
PROGETTO “ARIA”, E IN VIA NORBERTO ROSA 13/B.

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  condizioni  di  marginalità
estrema”.
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Al fine di garantire l’implementazione e lo sviluppo del Piano Inclusione sociale, con Deliberazione
della  Giunta  Comunale  del  24  marzo  2022  n.  DEL 173/2022  è  stata  disposta  la  riapertura  di
specifici ambiti di intervento, in particolare:
- con riferimento all’Area 2 - “Reti di sostegno di comunità e di accompagnamento all’inclusione
sociale”,  sono  state  sollecitate  progettualità  riferite  al  progetto  “Aria:  attività  e  interventi  con
adolescenti e giovani”, per il quale è prevista una durata triennale subordinata al reperimento di
adeguate risorse finanziarie. Per lo sviluppo e lo svolgimento di tale progettualità è stata prevista la
messa a disposizione a titolo gratuito dei locali di proprietà comunale siti in Via Giolitti 40/b e C.so
S. Maurizio 4;
- con riferimento all’Area 4 “Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e accoglienza solidale”, è
stato previsto lo sviluppo di un’azione specifica di sostegno delle persone e dei nuclei familiari in
condizione di grave disagio abitativo attraverso la messa 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) della struttura di via Norberto Rosa 13/B.
In  relazione  agli  immobili  oggetto  degli  specifici  ambiti  di  intervento  sopra  descritti,  con
riferimento  alle  disposizioni  di  cui  alla  Deliberazione  2012 04257/008 si  dà  atto  dell’avvenuta
validazione da parte del Servizio Gestione Controllo Utenze in occasione dell’approvazione della
medesima deliberazione n. DEL 173/2022.
Per entrambi gli ambiti di intervento il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione
era fissato al 27 aprile 2022. In esito ai lavori della Commissione di valutazione e dell’esperimento
della fase di coprogettazione occorre ora individuare i partner progettuali cui mettere a disposizione
gli  immobili  citati  mediante  sottoscrizione  degli  appositi  disciplinari  i  cui  schemi  sono  stati
approvati con la citata DGC n. DEL 173/2022.
In particolare,  con riferimento ai  locali  siti  in Torino,  Via Giolitti  40/b e C.so S.  Maurizio 4 il
capofila  che  assume la  gestione  e  la  responsabilità  dei  medesimi  come meglio  precisato  nello
schema di disciplinare è individuato in Arci Torino APS con sede in Torino, via Verdi n 34 Codice
fiscale 97566130015 e Partita IVA 07511190014.
Con  riferimento  alla  struttura  di  Via  Norberto  Rosa  13/B  –  Torino  il  partner  individuato  è
l’Associazione  Almaterra  APS  con  sede  in  Torino,  Via  Norberto  Rosa  13/a  Codice  Fiscale
97557260011 e Partita IVA 07135000011.
La  sottoscrizione  dell’accordo  per  la  definizione  degli  aspetti  operativi  e  gestionali  e  del
Disciplinare  per  la  messa  a  disposizione  in  forma  gratuita  delle  strutture  è  demandata  alla
competenza dirigenziale.
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).
Si attesta la non sussistenza di situazioni pendenti di morosità nei confronti della Città.
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, in esito ai lavori della Commissione di valutazione e dell’esperimento della fase di
coprogettazione la messa a  disposizione degli  immobili  -  mediante sottoscrizione degli  appositi
disciplinari  i  cui schemi sono stati  approvati  con la citata DGC n. 173/2022 -  come di seguito
precisato:
a) locali siti in Torino, Via Giolitti 40/b e C.so S. Maurizio 4: Arci Torino APS con sede in Torino,
via Verdi n 34 Codice fiscale 97566130015 e Partita IVA 07511190014.
b) struttura di Via Norberto Rosa 13/B – Torino: Associazione Almaterra APS con sede in Torino,
Via Norberto Rosa 13/a Codice Fiscale 97557260011 e Partita IVA 07135000011;
2. di dare atto che la durata della messa a disposizione è:
a) triennale con riferimento ai locali siti in Torino, Via Giolitti 40/b e C.so S. Maurizio 4, fatto salvo
il reperimento di adeguate risorse finanziarie
b) annuale (eventualmente rinnovabile con specifico atto anche in relazione alle tempistiche degli
interventi di manutenzione straordinaria previsti  nell'ambito del Programma PIU – Piani Urbani
Integrati) con riferimento alla struttura di Via Norberto Rosa 13/B – Torino;
3. di demandare alla competenza dirigenziale la sottoscrizione dell’accordo per la definizione degli
aspetti operativi e gestionali e del Disciplinare per la messa a disposizione in forma gratuita delle
strutture;
4. di dare atto che non sussistono situazioni pendenti di morosità nei confronti della Città;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri. Con riferimento alle spese di
utenza  e  alle  disposizioni  di  cui  alla  Deliberazione  2012  04257/008  si  dà  atto  dell’avvenuta
validazione da parte del Servizio Gestione Controllo Utenze in occasione dell’approvazione della
deliberazione n. DEL 173/2022 con la quale è stata disposta la riapertura degli specifici ambiti di
intervento di cui al presente provvedimento;
6. di dare atto che la realizzazione delle attività progettuali è improntata al principio di sussidiarietà
di cui all'art. 118 della Costituzione;
7.  di  dichiarare  che  il  presente  provvedimento  non è  pertinente  alle  disposizioni  in  materia  di
valutazione dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012, prot. n. 16298, in
applicazione  alla  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  16  ottobre  2012  (mecc.  2012
05288/128);
8. di 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 assicurare la continuità delle attività previste.
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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

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente

Rosa Iovinella
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