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REGIONE PIEMONTE BU17 23/04/2020 
 

Codice A1420A 
D.D. 26 marzo 2020, n. 291 
D.G.R. n. 6-110 del 24.07.2019: ulteriore proroga della Convenzione tra Regione Piemonte e 
Associazione Croce Rossa Italiana per la gestione dell'accoglienza temporanea di parte delle 
persone che dimoravano presso strutture dell'ex MOI. 
 

 

ATTO N. DD-A14 291 DEL 26/03/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1420A - Politiche per le pari opportunita', diritt i e inclusione 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.G.R. n. 6-110 del 24.07.2019: ulteriore proroga della Convenzione tra Regione 
Piemonte e Associazione Croce Rossa Italiana per la gestione dell’accoglienza 
temporanea di parte delle persone che dimoravano presso strutture dell’ex MOI. 
 

 
La Regione Piemonte è firmataria del Protocollo di intesa, approvato con D.G.R. n. 15-5107 del 29 
maggio 2018, con Comune di Torino, Città Metropolitana di Torino, Prefettura di Torino, Diocesi di 
Torino, Compagnia di San Paolo avente ad oggetto il Progetto MOI: Migrazione, Opportunità e 
Inclusione che mira ad affrontare l’emergenza abitativa e lavorativa degli abitanti delle palazzine 
occupate dell’area ex MOI per consentirne la graduale restituzione e verificarne le possibili 
utilizzazioni a fini di riqualificazione urbana e sociale definendo dei percorsi condivisi in termini di 
persone coinvolte e azioni da adottare. 
 
L’art. 3.1 del succitato Protocollo ha previsto l’istituzione di un Tavolo inter-istituzionale avente 
funzioni di indirizzo strategico e di rappresentanza politica dell’iniziativa, cui partecipa anche 
l’Assessore competente in materia della Regione Piemonte nonché l’istituzione di un Gruppo di 
Project Management, composto da un referente per ciascuna delle Parti firmatarie, che garantisce la 
gestione complessiva dell’iniziativa e assicura l’applicazione pratica delle indicazioni ricevute dal 
sopracitato Tavolo. 
 
Le azioni attuate sulla base del Protocollo d’intesa hanno conseguito l’obiettivo di liberare le 
quattro palazzine del complesso “ex MOI”, occupate abusivamente dal 2013; il progetto sin 
dall’inizio ha lavorato per offrire ai beneficiari percorsi di accompagnamento individualizzato e 
concrete opportunità di inclusione sociale, in particolare attraverso la strutturazione di percorsi 
personali volti all’autonomia abitativa e lavorativa. 
 
Con D.G.R. n. 6-110 del 24.07.2019 si è approvato lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte 
e l’Associazione della Croce Rossa italiana, individuato quale ente deputato alla gestione 
dell’accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo, ai sensi dell’art. 1 co. 4 lett. 
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e) del D. Lgs n. 178/2012, avente ad oggetto la gestione dell’accoglienza temporanea di parte delle 
persone che dimoravano presso le strutture dell’ex MOI con la previsione di successivi percorsi 
ordinari al fine di inserirli in strutture individuate dal Comune di Torino attraverso procedure ad 
evidenza pubblica. 
 
Con la medesima Deliberazione si è approvato lo stanziamento di risorse regionali pari a Euro 
500.000,00 (cap. n.189561/2019) da destinare all’Associazione della Croce Rossa italiana per la 
gestione dell’accoglienza temporanea di cui sopra. 
 
Con D.D. n. 1070 del 29.07.2019 si è provveduto ad impegnare la somma di Euro 500.000,00 e a 
liquidare la prima tranche pari ad Euro 200.000,00. 
 
La Convenzione approvata con la deliberazione succitata stipulata con l’Associazione Croce Rossa 
Italiana aveva scadenza al 31.12.2019. 
 
Al 24 dicembre 2019 con determinazione dirigenziale n. 1918/A1514B si è approvata, ai sensi 
dell’art. 5 della Convenzione, una proroga al 31 marzo 2020 perché nelle sedi gestite 
dall’Associazione Croce Rossa Italiana di Castello d’Annone e di Settimo Torinese erano ancora 
presenti un totale di circa 70 persone 
 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per 
sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 
 
Visti: 
▪ il Decreto Legge n.6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
▪ visti i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi del decreto-legge 
succitato; 
▪ visto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro della Salute del 
10 marzo 2020 che prevede ulteriori misure di contrasto sull’intero territorio nazionale del 
diffondersi del virus COVID-19; 
▪ visto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro della Salute del 
11 marzo 2020 che prevede ulteriori misure di contrasto sull’intero territorio nazionale del 
diffondersi del virus COVID-19; 
▪ visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020, 
▪ visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020; 
 
Valutata la situazione sanitaria emergenziale e la presenza di persone accolte nelle sedi 
dell’Associazione Croce Rossa Italiana di Settimo Torinese – circa 3 persone - e di Castello 
d’Annone – circa 39 persone, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione, risulta necessario provvedere 
ad una ulteriore proroga fino al persistere del periodo di emergenza e alle misure di cui ai decreti 
ministeriali già approvati e summenzionati e in allineamento ai prossimi DPCM che saranno 
presumibilmente adottati. 
 
Dato atto che i soggetti sottoscrittori del Protocollo hanno preso atto, nella riunione del Tavolo 
Interistituzionale del 9 marzo 2020 della situazione emergenziale sanitaria e delle ripercussioni sul 
lavoro intrapreso con tutte le persone ancora in carico ai vari soggetti coinvolti e si è valutata la 
necessità di prorogare tutti progetti messi in atto. 
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L’Associazione Croce Rossa Italiana, sentita in merito, ha manifestato la disponibilità a proseguire 
nell’accoglienza. 
 
Ritenuto, pertanto, di prorogare la scadenza della Convenzione fino al persistere del periodo di 
emergenza e alle misure di cui ai decreti ministeriali già approvati e summenzionati e in 
allineamento ai prossimi DPCM che saranno presumibilmente adottati, e comunque fino all’importo 
massimo già impegnato a favore dell’Associazione Croce Rossa italiana con determinazione n. 
1070 del 29.07.2019. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1-4046 del 17/10/2016 
 
  
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visto il D.Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche" 

• visto il D.lgs n.178/2012 "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa 
(C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183"; 

• vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. - "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• vista la L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia 
di semplificazione"; 

• vista la D.G.R. n. 6-110 del 24.07.2019 "Approvazione Schema di Convenzione tra la 
Regione Piemonte e l'Associazione della Croce Rossa Italiana e relativo contributo di euro 
500.000,00 sul capitolo 189561 missione 12 programma 1204 del bilancio finanziario gestionale 
2019-2021, annualità 2019"; 

• vista la D.D. n. 1070 del 29.07.2019 "D.G.R. n. 6-110 del 24.07.2019 finanziamento della 
Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Associazione della Croce Rossa Italiana. Impegno di 
Euro 500.000,00 sul cap. 189561 del bilancio 2019; 

• vista la D.D. n. 1918/A1514B del 24 dicembre 2019 "D.G.R. n. 6-110 del 24.07.2019: 
proroga della Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Associazione della Croce Rossa Italiana 
per la gestione dell'accoglienza temporanea di parte delle persone che dimoravano presso strutture 
dell'ex MOI". 

 
 
DETERMINA  
 
 
di prendere atto : 
 
• della situazione di emergenza sanitaria di cui ai decreti indicati in premessa e che l’art. 5 della 
Convenzione di cui alla D.G.R. 6-110 del 24.07.2019 prevede che possa essere rinnovata se sono 
presenti ospiti presso i Centri di Settimo Torinese e di Castello d’Annone; 
• che alla data odierna nella sede di Castello d’Annone risultano ancora presenti circa 39 persone e 
nella sede di Settimo T.se circa 3; 
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• che i soggetti sottoscrittori del Protocollo hanno condiviso nella riunione del Tavolo 
Interistituzionale del 9 marzo 2020 la necessità di prevedere una proroga di tutti i progetti in atto; 
• che l’Associazione Croce Rossa Italiana ha dato la disponibilità a proseguire nelle attività 
previste dalla Convenzione; 
• di posticipare la scadenza della Convenzione fino al persistere del periodo di emergenza e alle 
misure di cui ai decreti ministeriali già approvati e summenzionati e in allineamento ai prossimi 
DPCM che saranno presumibilmente adottati, e comunque fino all’importo massimo già impegnato 
a favore dell’Associazione Croce Rossa italiana con determinazione n. 1070 del 29.07.2019. 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 23, 
comma 1, lett. d) del D.Lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione trasparente”, contenente i seguenti dati: 
 
Beneficiario: Associazione della Croce Rossa italiana 
Modalità di individuazione: D.G.R. n. 6-110 del 24.07.2019:. 
Dirigente regionale responsabile del procedimento: Dott.ssa Manuela Ranghino 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010. 
 
 
LA DIRIGENTE (A1420A - Politiche per le pari opportunita', diritti e inclusione) 
Firmato digitalmente da Manuela Ranghino 
 


