
 
 

 

DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI 

DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE 

ATTO N. DD 4483 Torino, 28/09/2022 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 
OGGETTO: AMPLIAMENTO SAI EMERGENZA UCRAINA. RIAPERTURA DEI TERMINI 

DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI. 

 

 

 
 

La Città di Torino, tra le iniziative attivate per rispondere alle eccezionali esigenze di accoglienza 

derivante dall’afflusso di profughi ucraini verso l’Italia causato dalla guerra in Ucraina e dalla 

conseguente crisi umanitaria, come previsto nella comunicazione alla Giunta Comunale n. COM 34 

del 22 marzo 2022, ha ritenuto necessario aderire all’opportunità offerta di sviluppare il proprio 

sistema di accoglienza e ha presentato in data 22 marzo 2022 istanza di ampliamento del progetto 

SAI PROG –594-PR-2 Ordinari di cui è titolare per complessivi 100 posti/percorsi rivolti 

prioritariamente a nuclei famigliari anche monoparentali. 

Con deliberazione n. DEL 248 in data 14/04/2022 la Giunta Comunale ha disposto di provvedere 

all’avvio delle procedure per l’individuazione dei soggetti gestori degli interventi necessari per 

l’ampliamento del progetto SAI a n. 100 posti/percorsi, successivamente approvato con decreto del 

9 giugno 2022 dal Ministero dell’Interno. 

Con determinazione dirigenziale n. DD 1640 del 15 aprile 2022 è stato approvato l'avviso per la 

presentazione di proposte progettuali finalizzate all'accoglienza e all'accompagnamento dei 

beneficiari in unità abitative o centri collettivi e con determinazione n. DD 2726/2022, in presenza 

di proposte relative ad un numero di percorsi insufficienti, è stata disposta la riapertura dei termini 

di presentazione dei progetti fine di valutare ulteriori progettualità necessarie per attivare l’intero 

ampliamento approvato. 

Con determinazione n. DD 3172 del 9 luglio 2022, in esito ai lavori della Commissione che ha 

definito la graduatoria delle proposte, sono stati approvati i progetti ed i relativi finanziamenti 

corrispondenti all’attivazione di 100 posti/percorsi di accoglienza ed accompagnamento. 

Successivamente uno degli enti proponenti ha revocato la proposta e, in esito alle puntuali verifiche 

tecniche relative ai requisiti igienico edilizi delle unità abitative e dei centri collettivi i posti 

disponibili per i percorsi di inclusione sono risultati nettamente inferiori ai 100 approvati dal 

Ministero. 

Risulta pertanto necessario, in attuazione dell’indirizzo espresso dalla Giunta comunale con il 

provvedimento DEL 248 in data 14/04/2022, procedere ad una riapertura dei termini di 
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presentazione di proposte progettuali, con scadenza ore 12 del 17 ottobre 2022, al fine di poter 

valutare, alle stesse condizioni di cui alla sezione 1 dell’Avviso approvato con il citato 

provvedimento n. 1640 che viene nuovamente allegato al presente provvedimento (allegato n. 1), 

eventuali ulteriori progetti che permettano di attivare tutti i cento percorsi approvati. 

I piani finanziari dei progetti dovranno prevedere un cofinanziamento obbligatorio del 20% che è 

possibile prevedere in aggiunta alla quota massima mensile indicata in avviso. 

Si dà atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e non prevede oneri di utenza. 

 

Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 

 

• Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 

• Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 

• Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

• Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.; 

• Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 

118/2011 e s.m.i.; 

• Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata; 

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate; 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare con il presente provvedimento il nuovo termine del 17 ottobre 2022 ore 12 per la 

presentazione di proposte progettuali finalizzate all'accoglienza e all'accompagnamento dei 

beneficiari in unità abitative o centri collettivi alle stesse condizioni previste dalla sezione 1 

dell’Avviso approvato con il provvedimento n. 1640 del 15 aprile 2022 che viene nuovamente 

allegato al presente provvedimento (allegato n. 1); 

2. di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’individuazione delle proposte 

progettuali, sulla base dei criteri previsti dalla D.G.C. del 23 ottobre 2018 (mecc. 2018 04713/019), 

e ad accertare e impegnare la somma necessaria alla gestione del servizio; 

3. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali i cronoprogrammi di spesa, la devoluzione 

dei contributi, l'approvazione degli accordi di collaborazione, l'accertamento, le economie e 

l'impegno dei relativi importi; 

4. 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); la valutazione di impatto economico sarà allegata, ove necessaria, ai provvedimenti 

successivi; 

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

"Amministrazione trasparente" e non prevede oneri di utenza; 

6. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
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regolarità tecnica favorevole. 

Dettaglio economico-finanziario 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Firmato digitalmente 

Maurizio Pia 
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