
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del C.S.S.A.C..  Responsabile Procedimento: Novara Patrizia  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). 
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 

 

 

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL 

CHIERESE 
 

 

ASSEMBLEA GENERALE 
 

Seduta in data 31/07/2019                 Verbale n. 17 

 

OGGETTO: Protocollo di intesa tra la Prefettura di Torino, il CSSAC ed i Comuni Consorziati per 

l'accoglienza diffusa di richiedenti e titolari di protezione internazionale. Atto di indirizzo in merito 

alla possibile proroga di anni uno alla luce delle nuove disposizioni in materia (L. n. 132/2018 c.d 

Decreto Sicurezza).      

 

L’anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di luglio alle ore 18:00 nella sede del Consorzio, 

in Chieri – Strada Valle Pasano n. 4. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto. 

L’Assemblea Consortile si è riunita in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione. 

Risultano presenti e assenti i Signori:  

 

COMUNE SINDACO PRO-TEMPORE QUOTE  

ALBUGNANO (AT) Delegata: Marina SARBORARIA 1 Presente 

ANDEZENO (TO) Delegata: Irene BERTON 1 Presente 

ARIGNANO Ferdinando SCIMONE 1 Presente 

BALDISSERO TORINESE (TO) Bruno TODESCO 3 Presente 

BERZANO SAN PIETRO (AT) Mario LUPO 1 Assente 

BUTTIGLIERA D’ASTI (AT) Delegata: Germana POZZO 1 Presente 

CAMBIANO (TO) Carlo VERGNANO 4 Assente 

CASTELNUOVO DON BOSCO (AT) Delegato: Stefano SAVIO 3 Presente 

CERRETO D’ASTI (AT) Roberta OFFMAN 1 Assente 

CHIERI (TO) Alessandro SICCHIERO 19 Presente 

ISOLABELLA (TO) Delegato: Franco DELLA FERRERA 1 Presente 

MARENTINO (TO) 

MOMBELLO TORINESE (TO) 

MONCUCCO TORINESE (TO) 

MONTALDO TORINESE (TO) 

Bruno CORNIGLIA 

Vincenzo VERBENA 

Raffaele SIRICO 

Sergio GAIOTTI 

1 

1 

1 

1 

Assente 

Assente 

Assente 

Assente 

MORIONDO TORINESE (TO) Delegata: Federica BERTINO 1 Presente 

PASSERANO MARMORITO (AT) Davide MASSAGLIA 1 Assente 

PAVAROLO (TO) Delegata: Eleonora BENVENUTO 1 Presente 

PECETTO TORINESE (TO) Delegato: Adriano PIZZO 3 Presente 

PINO D’ASTI (AT) Delegata: Daniela DELMASTRO 1 Presente 

PINO TORINESE (TO) Alessandra TOSI 5 Presente 

POIRINO (TO) Angelita MOLLO 6 Presente 

PRALORMO (TO) Mario MOSCHIETTO 1 Assente 

RIVA PRESSO CHIERI (TO) Delegata: Marta AUDISIO 3 Presente 

SANTENA (TO) Delegata: Lidia POLLONE 6 Presente 

Assume la Presidenza la Dott.ssa Alessandra TOSI. Assiste alla seduta il Segretario del Consorzio 

dott. Daniele PALERMITI.  

E’ altresì presente il Direttore del Consorzio dr.ssa Rita Rossana GIACALONE 
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Riconosciuta la legalità dell’adunanza, i cui atti sono depositati nella segreteria del Consorzio, il 

Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno 
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CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CHIERESE 

ASSEMBLEA GENERALE 

 

Seduta del 31/07/2019                                                         Verbale n. 17 

 

Oggetto: Protocollo di intesa tra la Prefettura di Torino, il CSSAC ed i Comuni Consorziati per 

l'accoglienza diffusa di richiedenti e titolari di protezione internazionale. Atto di indirizzo in merito 

alla possibile proroga di anni uno alla luce delle nuove disposizioni in materia (L. n. 132/2018 c.d 

Decreto Sicurezza).      

 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

Premesso che: 

-con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 9 del 15/6/2017 veniva dato mandato alla 

Direzione del Consorzio per la stesura di un Protocollo d’Intesa tra la Prefettura - Ufficio 

Territoriale di Governo di Torino, il Consorzio dei Servizi Socio-assistenziali del Chierese ed i 

Comuni Consorziati, finalizzato a disciplinare i rapporti tra le parti in materia di attuazione 

dell’accoglienza diffusa dei richiedenti e titolari di Protezione internazionale, ferma restando la 

titolarità della funzione in capo ai comuni quali enti territoriali, a tutela della salute e della sicurezza 

dei cittadini presenti sul proprio territorio. Per il Protocollo in questione erano previste le seguenti 

linee di indirizzo: 

•  definizione del numero massimo dei posti di accoglienza attivabili e loro ripartizione nei 

Comuni aderenti al Protocollo, compresi quelli già collocati sul territorio; 

• assegnazione diretta al Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese della gestione 

dei posti di accoglienza nella misura massima delle quote stabilite. A carico del Consorzio 

l’onere di individuare il soggetto gestore con procedure di evidenza pubblica, secondo 

modalità intese a valorizzare l’interesse sociale e non l’aspetto economico; 

• individuazione delle modalità di coordinamento e di coinvolgimento delle associazioni e del 

terzo settore; 

•  definizione di strategie di informazione, coinvolgimento e tutela della popolazione 

residente nei comuni accoglienti, tenendo conto della situazione sociale dei comuni 

medesimi, nonché delle capacità organizzative delle singole strutture comunali; 

 

-con Deliberazione n. 3 del 26/01/2018, l’Assemblea ha approvato il suddetto Protocollo di Intesa 

sulla base del testo predisposto dagli uffici consortili, che veniva sottoposto ai comuni interessati e 

alla Prefettura di Torino per le proprie osservazioni; 

-in data 7/02/2018 il Protocollo veniva formalmente sottoscritto dal Consorzio, dalla Prefettura di 

Torino – Ufficio Territoriale del Governo e da n.16 comuni consorziati e precisamente: 

ARIGNANO, BALDISSERO TORINESE, CAMBIANO, CHIERI, ISOLABELLA, 

MARENTINO, MOMBELLO DI TORINO, MONTALDO TORINESE, MORIONDO 

TORINESE, PAVAROLO, PECETTO TORINESE, PINO TORINESE, POIRINO, PRALORMO, 

RIVA PRESSO CHIERI E SANTENA; 

- Il Protocollo in questione trova la propria fonte giuridica nelle Circolari del Ministero dell’Interno 

del 8/1/2014, del 19/3/2014, del 21/3/2014 , del 20/6/2014 e dell’11/10/2016, relative al Piano 
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straordinario di accoglienza con equa distribuzione regionale/provinciale, con le quali veniva 

richiesto alle Prefetture Italiane di individuare strutture di prima e seconda accoglienza per 

richiedenti asilo e protezione internazionale, preferibilmente non alberghiere, in collaborazione con 

gli Enti Locali, i centri SPRAR e le organizzazioni facenti capo al Forum del Terzo Settore con 

comprovata esperienza in materia. Esso trovava altresì fondamento nell’Accordo Stato-Regioni del 

10.7.2014 siglato tra  Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e Politiche sociali, Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, ANCI e UPI  

secondo il quale “tutte le istituzioni coinvolte della Repubblica si impegnano responsabilmente ad 

affrontare la situazione legata al flusso non programmato di cittadini extracomunitari con spirito 

leale e solidale di collaborazione al fine di rendere operativo il Piano di Accoglienza 

Straordinario”; 

 

-con la stipula del Protocollo il Consorzio (quale Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali) e le 

Comunità Locali hanno inteso attuare gli interventi relativi a Centri di Accoglienza Straordinari 

secondo un principio di corresponsabilità, ricorrendo al sistema  della “micro-accoglienza”  diffusa 

nei territori locali  secondo le linee guida della rete SPRAR, il quale consente il raggiungimento di 

migliori risultati rispetto ad una macro-accoglienza che risulta più  impattante a livello sociale; 

-il Consorzio, in attuazione degli impegni assunti, ha provveduto ad individuare i soggetti gestori 

del servizio di accoglienza sul territorio consortile mediante gara ad evidenza pubblica ai sensi 

degli artt. 54, 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Accordo Quadro - Convenzione con più 

operatori economici, per il periodo 1/8/2018 – 31/12/2019; 

-per le modalità di attivazione e di gestione dei servizi di accoglienza integrata, il protocollo 

d’Intesa Prefettura – CSSAC – Comuni fa rinvio, per quanto applicabile, al “Manuale operativo 

per l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di 

protezione internazionale”, denominato “Manuale operativo SPRAR”.  Quanto alla titolarità del 

rapporto negoziale, il già citato Protocollo stabilisce che la Prefettura è estranea al rapporto 

contrattuale con soggetti gestori individuati dal CSSAC, stabilendo contestualmente che l’importo 

massimo erogabile per i servizi di accoglienza, è fissato in € 35,00 pro die /pro capite; 

 

-Il CSSAC, in forza degli accordi intercorsi ed alla luce delle fonti interpretative sopra richiamate, 

ha dato puntualmente attuazione agli interventi previsti dal Protocollo. A quasi un anno dall’avvio 

delle attività, si può ritenere che l’esperienza fin qui realizzata sia ampiamente positiva sia per i 

risultati ottenuti, sia per il grado di integrazione realizzato nelle comunità locali interessate 

dall’accoglienza anche grazie alla rete di relazioni che si sono sviluppate, sia per aver prevenuto i 

fenomeni di impatto sociale verificatisi in altri territori; 

-il termine di conclusione delle attività resta attualmente fissato al 31/12/2019 in virtù: 

✓ della specifica previsione del Protocollo d’Intesa Prefettura – CSSAC – Comuni il quale 

prevede tale termine di durata “con possibilità di proroga di anni uno”; 

✓ della corrispondente durata dell’Accordo Quadro prevista negli atti di gara del Consorzio, 

nei quali è peraltro prevista l’“opzione di rinnovo ovvero di ripetizione di servizio analogo 

alle medesime condizioni del contratto originariamente stipulato con l’aggiudicatario, ai 

sensi dell’art.63, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50/2016 sino al 31/12/2020 […]”; 

- il quadro normativo di riferimento, in base al quale gli enti avevano sottoscritto il suddetto 

Protocollo d’Intesa ed avviato le attività connesse all’accoglienza, è radicalmente mutato con 

l’entrata in vigore del D.L. 4/10/2018 n.113, convertito in Legge 1/12/2018 n. 132 (cosiddetto 

“Decreto Sicurezza”) il quale: 
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o ha modificato in modo sostanziale  gli obiettivi della prima accoglienza in capo alle 

Prefetture, limitando i servizi erogati alla mera assistenza alberghiera (vitto, alloggio e 

erogazione del pocket money), distinguendoli nettamente dagli obiettivi della seconda 

accoglienza , riservata ai minori ed ai titolari di protezione internazionale, ora in capo al 

sistema SIPROIMI   al quale in via esclusiva viene attribuito l’onere di erogare i servizi 

finalizzati all’integrazione ed all’inserimento sociale e lavorativo dei titolari di 

protezione internazionale; 

o ha determinato l’effetto di ridurre drasticamente l’ammontare dei compensi, da erogare 

sulla base della rendicontazione dei costi che, in relazione alla tipologia di interventi in 

atto, passa ad un limite massimo di €. 35,00 pro die/pro capite (come in precedenza 

ricordato) ad €. 21,32; 

-in data 23/07/2019 si è svolto presso la Prefettura di Torino un incontro cui hanno partecipato il 

CSSAC e gli altri Enti Gestori che attualmente hanno in corso interventi sulla base di specifico 

Protocollo, sottoscritto con la Prefettura di Torino in forza delle disposizioni normative previgenti. 

Detto incontro era finalizzato a conoscere e chiarire le condizioni per la prosecuzione, da parte di 

Comuni ed Enti Gestori, degli interventi in atto in detti territori nel caso di proroga dei Protocolli in 

vigore, alla luce degli orientamenti governativi conseguenti all’entrata in vigore delle nuove 

disposizioni del Decreto Sicurezza;  

-in tale sede il Prefetto ha comunicato che l’eventuale proroga a tutto il 2020 del Protocollo siglato 

potrà avvenire solo applicando integralmente le nuove disposizioni di legge, in particolare le nuove 

condizioni economiche e di servizio, le quali prevedono – come già accennato - un importo 

massimo erogabile pro die/ pro capite per i servizi di accoglienza di € 21,32; 

Ritenuto che le circostanze sopra descritte incidano in modo significativo sul quadro delle attività 

in corso e sulle finalità che questo ente intende perseguire in accordo con le Amministrazioni Locali 

aderenti; 

Ribadite qui integralmente tutte le considerazioni, i principi e i valori che hanno indotto 

l’Assemblea di questo Ente a scegliere un sistema di condivisione e di corresponsabilità 

nell’affrontare il fenomeno dell’accoglienza in questo territorio, tutti elementi che hanno condotto 

alla definizione dell’attuale Protocollo con la Prefettura di Torino; 

Evidenziato, peraltro: 

- che le nuove disposizioni di legge di fatto ridimensionano fortemente il sistema SPRAR, mettendo 

così in crisi l’intero impianto che questo territorio si è dato per la gestione della presenza di stranieri 

conseguente al fenomeno migratorio, ispirato ai principi e ai valori dell’integrazione e volto a 

prevenire fenomeni di disomogenea ed iniqua distribuzione delle presenze; 

- che la sensibile riduzione delle risorse riconoscibili per la gestione dell’accoglienza rende 

pressoché impossibile la prosecuzione dei rapporti contrattuali in atto oltre il termine di scadenza 

contrattuale. Infatti gli obblighi da dedurre nell’eventuale nuovo contratto, accessorio a quello 

principale previsto tra il Consorzio e gli operatori individuati a mezzo dell’Accordo Quadro, 

risulterebbero modificati in modo sostanziale, tanto da dare vita ad un diverso oggetto contrattuale 

in relazione: 

o ai servizi minimi garantiti, richiesti all’esecutore sulla base dei nuovi e ridotti contenuti 

dell’accoglienza previsti dal Decreto Sicurezza; 

o ai valori economici dei costi ammessi a rimborso in favore degli operatori, non più adeguati 

alle prestazioni richieste in sede di gara e tali da alterare l’equilibrio economico del 

contratto. 
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Com’è noto, peraltro, in tema di appalti pubblici il “rinnovo” si sostanzia nella “riedizione del 

rapporto pregresso (generalmente in virtù di una clausola già contenuta nella relativa disciplina)”, 

mentre la “ripetizione di servizi analoghi” comporta un nuovo e diverso vincolo contrattuale sulla 

base di un progetto di base (Consiglio di Stato sez V n.2882 dell’11/5/2009).  

Allo stato non appare configurabile un “rinnovo” con gli attuali operatori in quanto sulla base delle 

nuove disposizioni legislative si dovranno attuare prestazioni diverse e a contenuti economici 

diversi.  

Né pare proseguibile il rapporto per lo svolgimento di “servizi analoghi”, come pure previsto 

dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, richiamato negli atti di gara, in quanto il progetto di 

base a suo tempo approvato è ricollegato alle premesse del Protocollo d’Intesa, che individua i 

Progetti SPRAR come unico sistema di accoglienza, come indicato nell’accordo Stato Regioni del 

10.7.2014. Un diverso approccio ed eventuali diverse scelte, da operarsi alla luce dei nuovi scenari 

apportati dal decreto sicurezza, dovrà necessariamente essere vagliata con le Amministrazioni 

Comunali interessate a seguito di nuovi ed approfonditi confronti sulla base delle concrete 

condizioni locali e, pertanto, non appare definibile in sede di gestione contrattuale con il ricorso alla 

mera discrezionalità tecnica.  

In ogni caso osta alla ripetizione del contratto la clausola già richiamata del disciplinare di gara 

secondo cui l’opzione di rinnovo o di prosecuzione debba avvenire “alle medesime condizioni del 

contratto originariamente stipulato con l’aggiudicatario”; 

Tanto premesso 

Ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover esprimere uno specifico indirizzo in 

merito alla possibilità: 

▪ di prorogare il Protocollo d’Intesa di cui all’oggetto; 

▪ di proseguire, per le finalità in questione, la collaborazione con i vari attori – istituzionali e 

non – del territorio; 

▪ di orientare gli interventi professionali dei servizi consortili in modo da fornire adeguato 

supporto a sostegno dei soggetti richiedenti asilo sulla base dei compiti istituzionali di 

questo ente 

Visto lo Statuto Comunale; 

Richiamate le disposizioni legislative e le circolari applicative in materia; 

Dato atto che sul presente provvedimento non risulta necessario acquisire i pareri di regolarità 

tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.L.gs. n. 267/2000, trattandosi di atto di mero indirizzo; 

Udita la Presidente Tosi la quale spiega i motivi di urgenza che hanno condotto alla convocazione 

imprevista di questa Assemblea, che derivano da una recente riunione svoltasi in Prefettura e nel 

corso della quale sono state comunicate modificazioni importanti sia al tipo di servizio di 

accoglienza sia ai rimborsi di tali servizi che passano da 35 a 21 Euro. Aggiunge che è necessario 

che l’Assemblea esprima il parere se proseguire o meno con il protocollo in corso in quanto, 

qualora il consorzio non intenda proseguire l’attività di accoglienza in prima persona, sarà la 

Prefettura ad emanare il nuovo bando con decorrenza gennaio 2020. 

 

Si dà atto che alle 18,15 entra nella sala il componente Vergnano Carlo Sindaco del Comune di 

Cambiano per cui risultano ora presenti n. 17 componenti pari a n. 60 quote. 
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A questo punto viene data lettura del testo del Protocollo di Intesa attualmente in vigore, 

sottoscritto tra Consorzio, Prefettura di Torino e n. 16 comuni tra quelli aderenti al Consorzio. 

Successivamente la Presidente da lettura integrale della presente proposta di delibera precisando 

che è stato anche approfondito l’aspetto tecnico del possibile rinnovo dei contratti in corso con le 

cooperative precisando che ciò non risulta possibile in quanto si tratterebbe di rinnovare a 

condizioni economiche e di servizio diverse da quelle originali. Esaurita la lettura passa la parola 

alla direttrice dott.ssa Giacalone per riferire in merito all’incontro svoltosi in Prefettura.  

Udita la direttrice dott.ssa Giacalone la quale fa un resoconto di tale riunione, a cui ha partecipato 

unitamente al Presidente del consorzio Giovanni Ghio, da cui è emerso che da un punto di vista 

istituzionale non sarà possibile proseguire i servizi di accoglienza se non alle nuove condizioni 

previste dal Decreto Sicurezza. Aggiorna inoltre sull’attuale situazione delle persone collocate nei 

vari centri attivati nel territorio del consorzio ed informa di una lettera pervenuta da una delle 

cooperative affidatarie la quale rivolge un invito all’Assemblea dei sindaci affinché i progetti in 

atto possano proseguire con il ruolo di regia da parte del Consorzio. 

Uditi gli interventi dei seguenti componenti: 

Pizzo il quale preannuncia il proprio voto favorevole all’atto di indirizzo con la consapevolezza 

però che “non si possa fare diversamente”. Dichiara con forza però di essere contrario a questo 

cambiamento per motivi di ordine morale, sociale ed anche economico. Sottolinea come 

l’esperienza di accoglienza vissuta nel comune di Pecetto sia stata ampiamente positiva e non si sia 

verificato nessun problema mentre ora con il nuovo decreto se ne potranno verificare. Sottolinea 

inoltre come anche da un punto di vista economico ci saranno delle risorse sottratte al territorio 

che vedrà minori ricadute di tipo economico ed occupazionale; 

Scimone il quale esprime preoccupazione per il fatto che il mancato rinnovo della convenzione 

possa comportare un’assenza di controllo sul contingente numerico di persone collocabili. Chiede 

pertanto se non sia possibile rinnovare il protocollo solo in relazione al contingente numerico. 

A tal proposito il Presidente del Consorzio Giovanni Ghio dice che si sta valutando questo aspetto 

in particolare con riferimento alla possibilità di attivare gli stessi servizi ad un costo di 21 Euro. 

Dichiara il proprio rammarico nel dover chiudere questa positiva esperienza e gli stessi contratti in 

corso.  

In conclusione la Presidente Tosi, a cui si associa il componente Vergnano, esprime l’intendimento 

di lavorare successivamente alla stesura di un eventuale nuovo protocollo sulla base dei costi che 

risulteranno sostenibili. 

Si dà atto che nel corso della discussione: 

- Esce dalla sala il componente Savio Stefano Sindaco del Comune di Castelnuovo don Bosco 

per cui risultano ora presenti n. 16 componenti pari a n. 57 quote; 

- Entra la componente Burzio Emma delegata dal Sindaco del Comune di Pralormo per cui 

risultano presenti definitivamente n. 17 componenti pari a n. 58 quote. 

 

Dato atto che la votazione, effettuata in forma palese, espressa per alzata di mano, ha dato il 

seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente: 

rappresentanti presenti  n. 17   pari a quote n. 58 

rappresentanti votanti     n. 17   pari a quote n. 58 

rappresentanti astenuti  n. /   pari a quote n. / 

voti favorevoli    n. 17   pari a quote n. 58 

voti contrari      n. /   pari a quote n. / 
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DELIBERA 

 

1) di fornire alla struttura organizzativa del Consorzio i seguenti indirizzi: 

- RILEVARE che alla luce dei mutamenti intervenuti per effetto del D.L. 4/10/2018 n.113, 

convertito in Legge 1/12/2018 n. 132 (cosiddetto “Decreto Sicurezza”) questo Ente non potrà 

procedere alla proroga del “Protocollo di intesa tra la Prefettura di Torino , il CSSAC ed i Comuni 

Consorziati per l’accoglienza diffusa di richiedenti e titolari di  protezione internazionale” 

sottoscritto in data 7/02/2018 tra il Consorzio, la  Prefettura di Torino  – Ufficio Territoriale del 

Governo e i comuni di Arignano, Baldissero Torinese, Cambiano, Chieri, Isolabella, Marentino, 

Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino 

Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri e  Santena, in scadenza il prossimo 31/12/2019; 

- DARE ATTO, conseguentemente, che i contratti in essere con gli operatori economici individuati 

a seguito di procedura aperta ai sensi degli artt. 54, 59 e 60 del D.L.gs. n. 50/2016, a mezzo di 

Accordo Quadro-Convenzione per i servizi di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri 

richiedenti protezione internazionale sul territorio consortile, non potranno essere rinnovati né 

formare oggetto di “ripetizione di servizio analogo”; 

- DARE ATTO altresì che le nuove condizioni economiche e di servizio introdotte con le norme 

del suddetto Decreto Sicurezza non siano compatibili con gli obiettivi che avevano ispirato la 

stesura del Protocollo, cioè la promozione e la facilitazione di processi di integrazione dei 

richiedenti asilo attraverso un governo territoriale del fenomeno, tramite il sistema dell’accoglienza 

diffusa , in sintonia con i principi ed i metodi del sistema SPRAR; 

- STABILIRE che potrà procedersi alla proroga di durata del vigente Protocollo solo laddove la 

Prefettura di Torino confermasse integralmente le condizioni progettuali, gli indirizzi operativi di 

accoglienza ed i contenuti economici previsti dall’attuale Protocollo; 

- ADERIRE, qualora sussistano i presupposti e non appena si conosceranno le condizioni poste dal 

Ministero dell’Interno, al nuovo sistema SIPROIMI per la seconda accoglienza, al fine di garantire 

ai cittadini titolari di protezione internazionale, con particolare riferimento alle persone che hanno 

effettuato un precorso di prima accoglienza sul territorio consortile, una progettualità volta a 

favorirne l’inserimento sociale e lavorativo; 

-PROSEGUIRE in ogni caso con le attività della rete ad oggi costituita tra gli enti (CSSAC e 

Comuni ), le Associazioni, il Terzo Settore, le realtà produttive del territorio ed i privati cittadini al 

fine di fornire ogni opportuno supporto, anche attraverso azioni di volontariato, a sostegno dei 

cittadini ospiti dei CAS, anche qualora, a decorrere dalla data di scadenza dell’attuale Protocollo, la 

gestione dei servizi di prima accoglienza fosse ricondotta esclusivamente in capo alla Prefettura di 

Torino. 

-METTERE le propria struttura tecnico professionale e i propri servizi a disposizione dei 

richiedenti asilo, con priorità rivolta ai cittadini fragili, alle famiglie ed ai minori, sulla base delle 

normative vigenti e delle risorse disponibili;  

 

2) Di esprimere giudizio positivo in merito agli interventi fino ad oggi attuati in collaborazione con 

gli operatori economici gestori degli interventi di accoglienza, le  amministrazioni comunali, la rete 

associativa territoriale, le risorse produttive ed i cittadini  stessi, con particolare riferimento ai 

residenti nei territori ove sono collocati centri di  accoglienza  

 

3) Di dichiarare, con successiva votazione effettuata in forma palese, espressa per alzata di mano, 
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che ha dato il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente: 

rappresentanti presenti  n. 17   pari a quote n. 58 

rappresentanti votanti     n. 17   pari a quote n. 58 

rappresentanti astenuti  n. /   pari a quote n. / 

voti favorevoli    n. 17   pari a quote n. 58 

voti contrari      n. /   pari a quote n. / 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs,vo 18.08.2000 n. 267. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella propria seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

F.to: Alessandra TOSI 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

Firmato digitalmente 

F.to : Dr. Daniele PALERMITI 
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Li, 08/08/2019 IL SEGRETARIO 

Dr. Daniele PALERMITI 

 


