
REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2022, n. 24-5761 
Rinnovo Protocollo di Intesa triennale tra Regione Piemonte e Fio.PSD – Federazione 
Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora ONLUS. Approvazione schema. 
 

A relazione dell'Assessore Marrone: 
 
Vista della L.R. n. 1 dell’8/1/2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale 

integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” che all’art. 2, 
comma 2, prevede che la regione riconosca ed agevoli il ruolo attivo dei soggetti del terzo settore 
nei lavori di programmazione ed organizzazione del sistema; 
 

visto l’art. 52 della medesima Legge regionale il quale, al comma 1, prevede la promozione 
di azioni congiunte tra i soggetti pubblici e del privato sociale per la presa in carico delle persone  
senza fissa dimora, tramite l'elaborazione di progetti individuali di accompagnamento sociale, 
finalizzati al recupero delle funzioni personali e sociali di base; 
 

viste le Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta in Italia, 
sottoscritte nel mese di novembre del 2015, in Conferenza Unificata Stato Regioni, frutto di un 
gruppo di lavoro coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale 
per l’Inclusione e le Politiche Sociali, e per cui la Fio.PSD ha svolto il ruolo segreteria tecnica ed al 
quale erano presenti le Regioni. 
 

Tenuto conto che il persistere di condizioni di povertà estrema in Italia ha portato 
all’emanazione del Decreto Legislativo 147 del 15 Settembre 2017, recante disposizioni per 
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà. 
 

Dato atto che ai sensi dell’art. 7, co. 9, del sopra citato D.Lgs. 147 del 2017, nell’ambito 
della quota del Fondo povertà viene riservato un ammontare pari a 20 milioni di euro annui per 
interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. 
 

Visto il D.L. n. 4 del 28/1/2019 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e 
di pensioni", convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, che introduce il Reddito 
di Cittadinanza (RdC); 
 

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2022, n. 29-5023 con la quale si è 
approvata la programmazione regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 
ed alle estreme povertà (Piano Povertà 2021-2023). 
 

Considerato che nel Piano regionale di contrasto alla povertà, è riportata la volontà di 
potenziamento di una serie di servizi fra cui l’Housing first e l’Housing led, i quali prevedono il 
rapido reinserimento in un’abitazione come punto di partenza affinché le persone senza dimora 
possano avviare un percorso di inclusione sociale, nonché il rafforzamento territoriale dei Centri di 
Servizio per il contrasto alle povertà. Tali interventi prevedono una capillare copertura finanziaria 
attraverso la programmazione integrata di più fondi e tale opportunità comporta il rafforzamento di 
un sistema di governance e regia a carattere regionale. 
 

Considerato che la Regione Piemonte risulta essere capofila di una Progetto di intervento 
per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora, a valere sul 
Fondo Sociale Europeo, PON “Inclusione”, e sul Fondo di Aiuti Europei agli indigenti, PO I 
FEAD, programmazione 2014-2020 di cui all'Avviso 4/2016 pubblicato dal Ministero del Lavoro e 
delle 



Politiche Sociali rifinanziato con con Decreto Direttoriale n. 218 del 9/9/2022. 
 

Dato atto che a livello nazionale l’Organizzazione Federazione Italiana Organismi Persone 
Senza Dimora (Fio.PSD) è riconosciuta dal Governo Italiano come “ONLUS con Evidente 
Funzione Sociale” ed inserita per le proprie competenze nei Tavoli nazionali sul tema delle povertà 
estreme. 
 

Osservato che la Fio.PSD, attraverso la propria struttura nazionale ed il coinvolgimento dei 
soci, tra le sue diverse attività, ha realizzato, già a partire dalla pubblicazione dell’Avviso 4/2016 e 
negli anni successivi azioni di studio, analisi e sensibilizzazione sui temi della grave marginalità 
adulta, e che tali azioni si sono concretizzate in attività di accompagnamento dei territori, 
formazione e monitoraggio, in modo da favorire un approccio integrato di lavorare sul 
cambiamento e permettendo di porre le condizioni per riformulare i servizi per la grave marginalità 
ispirandosi a diritti di cittadinanza, salute, casa, lavoro e prevedendo percorsi di accompagnamento 
assistito verso l’integrazione e verso il livello ottimale di autonomia. 
 

Visto il Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte e la Fio.PSD - Federazione Italiana 
degli Organismi per le Persone Senza Dimora, ONLUS di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 
234 in data 24 ottobre 2014. 
 

Vista la D.G.R. n. 28-8013 del 7 dicembre 2018,  "Approvazione Protocollo di Intesa 
triennale tra Regione Piemonte e Fio.PSD - Federazione Italiana degli Organismi per le Persone 
Senza Dimora ONLUS". 
 

Considerato che la validità del Protocollo sopra richiamato risulta conclusa;  
 
Ravvisata pertanto l’opportunità di procedere alla sottoscrizione tra la Regione Piemonte e 

la Fio.PSD - Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora, ONLUS di un 
nuovo 

Protocollo di Intesa aggiornato, di durata triennale, che preveda una collaborazione 
sistematica al fine di approfondire, promuovere e coordinare linee di intervento, promozione, 
analisi, ricerca, studio e formazione in tema di housing sociale, grave marginalità e disagio adulto; 

 
Visto lo schema di Protocollo tra la Regione Piemonte e Fio.PSD - Federazione Italiana 

degli Organismi per le Persone Senza Dimora, ONLUS, di cui all’allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
 

Tutto ciò premesso,  
 
Vista della L.R. n. 1 dell’8/1/2004;  
 
Visto il Decreto Legislativo n. 147 del 15 Settembre 2017; 
 
Visto  il  D.L. n. 4 del 28/1/2019; 
 
Vista la D.D. n. 234 del  24 ottobre 2014; 
 
Vista la D.G.R.  n. 28-8013 del 7 dicembre 2018; 
 
Vista la D.G.R. n. 29-5023 del 13 maggio 2022,  
 



Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla 
D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 di approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni e 
di parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13/04/2000. 

 
la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,  

 
 

delibera 
 
 
- di rinnovare il Protocollo d’Intesa triennale tra la Regione Piemonte e Fio.PSD - Federazione 
Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora, ONLUS e di approvare lo schema di cui 
all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di demandare all'Assessore alle Politiche sociali e dell’integrazione socio-sanitaria la 
sottoscrizione del predetto Protocollo, per quanto di competenza regionale, autorizzandolo ad 
apportare modifiche ed integrazioni tecniche necessarie; 
 
- di demandare alla Dirigente del Settore competente della Direzione Sanità e Welfare l'attivazione 
degli adempimenti conseguenti all’adozione della presente deliberazione; 
 
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010 e su Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 
23 comma 1 lett d) del D Lgs. 33/2013. 

 
(omissis) 

Allegato 
 
 
 
 
 
 
 
 


