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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 marzo 2014 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI, Stefano GALLO, Claudio 
LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
        
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI 
TORINO, LA COMPAGNIA DI SAN PAOLO E L'UFFICIO PIO DELLA COMPAGNIA DI 
SAN PAOLO ONLUS PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEI PROGRAMMI 
DI WELFARE. ANNI 2014  - 2015  - 2016.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino.     
 

Il sistema integrato di interventi e servizi che la Città di Torino ha sviluppato e 
consolidato negli anni a tutela e garanzia del benessere dei cittadini e delle cittadine, della 
armonica crescita  dei bambini, dell’integrazione e della rigenerazione urbana, del sostegno 
all’occupazione e per prevenire, ridurre e superare le condizioni di fragilità e debolezza 
derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà socio ambientali abitative e condizioni di non 
autonomia, continua a doversi confrontare e misurare con la grave contrazione di risorse, 
situazione resa ancora più critica dal conseguente e contestuale incremento di bisogni per 
condizioni di debolezza diffusa che espone a forti rischi i percorsi e i progetti di vita delle 
persone. 

Per fronteggiare costruttivamente tale situazione di crisi, che mina la possibile tenuta del 
modello di tutela complessiva della comunità tutta e di compromettere i livelli di qualità e 
appropriatezza degli interventi e delle prestazioni, la Città ha avviato un processo di riflessione 
e ridefinizione delle proprie strategie di impegno e lavoro, rilanciando la centralità dei principi 
di sussidiarietà e di cooperazione quali basi strutturali e assi portanti del sistema integrato di 
welfare. 

Riflessione e ridefinizione sostenuta dalla partecipazione di tutti gli Enti e gli attori del 
privato e del privato sociale, avviata per il tramite dei lavori della Prima Conferenza Generale 
del Welfare, volta a individuare nuovi approcci e innovative metodologie e modalità per 
qualificare ulteriormente e rafforzare la complementarietà degli interventi resi dai diversi attori 
costituenti  il sistema integrato, permettendone l’ampliamento e garantendo, anche in un 
periodo di grandi incertezze, di assicurare e innovare le opportunità di vicinanza, sostegno e 
supporto a favore delle persone maggiormente in difficoltà. 

In tale scenario di rafforzamento e rinnovamento del welfare sussidiario, rivestono un   
ruolo centrale la Compagnia di San Paolo e l’Ufficio Pio della Compagnia stessa, da sempre 
partner privilegiati e fondamentali della Città nel contribuire allo sviluppo e al mantenimento 
dei livelli di welfare raggiunti, sia mediante azioni progettuali e interventi diretti sia tramite la 
promozione e il sostegno di sperimentazioni innovative, con particolare riguardo alle politiche 
socio-assistenziali, educative, abitative, dell’integrazione, dell’interculturalità e della 
rigenerazione urbana,  

I bienni 2010-2011 e 2012-2013 hanno visto la formalizzazione del rapporto di 
collaborazione fra la Città e la Compagnia di San Paolo e l’Ufficio Pio attraverso un protocollo 
per lo sviluppo e la qualificazione dei programmi di welfare, che ha contribuito a potenziare la 
cooperazione fra gli enti e a condividere in modo più consapevole e partecipato la costruzione 
degli obiettivi di benessere della cittadinanza, avviando inoltre sperimentazioni particolarmente 
rilevanti in diversi ambiti delle politiche sociali.   

Tale innovativo approccio richiede di poter contare sulla necessaria continuità di 
formalizzazione e strutturazione dei rapporti. 
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Alla luce di quanto su esposto, la Città di Torino intende confermare il quadro dei rapporti 
intercorrenti tra la stessa, la Compagnia di San Paolo e l’Ufficio Pio della Compagnia con la 
stipulazione del Protocollo di Intesa per lo sviluppo e la qualificazione dei programmi di 
welfare per  il triennio 2014-2015-2016, per proseguire nel piano di collaborazione per il 
sostegno allo sviluppo di alcuni programmi nell’ambito delle politiche sociali, educative, della 
rigenerazione urbana, dello spazio pubblico e dell’integrazione, del lavoro, qualificando 
ulteriormente gli apporti della Compagnia di San Paolo e l’Ufficio Pio della Compagnia 
secondo i principi di sussidiarietà, integrazione, affiancamento, complementarietà non in 
sostituzione degli interventi dell’Amministrazione Comunale. 

Per la gestione e l’attuazione del Protocollo, come già avvenuto in passato, la Compagnia 
  e il Comune si doteranno di un Comitato di pilotaggio composto da otto rappresentanti, di cui 
quattro nominati dalla Compagnia in accordo con i suoi enti strumentali e quattro nominati 
dalla Città in rappresentanza delle diverse aree di competenza che afferiscono al merito del 
Protocollo stesso.  

In considerazione della rilevanza e dell’alto valore strategico, con il presente atto è 
pertanto necessario approvare il Protocollo d’intesa  per lo sviluppo e la qualificazione dei 
programmi di welfare per gli anni  2014 - 2015 - 2016.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

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; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare lo schema del Protocollo di intesa tra il Comune di Torino, la Compagnia 

di San Paolo e l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo ONLUS per lo sviluppo e la 
qualificazione dei programmi di welfare. Anni 2014 - 2015 - 2016, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto (all. 1); 

2) di delegare il Sindaco della Città di Torino alla stipulazione del citato Protocollo;  
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3) di demandare a successivi provvedimenti gli adempimenti necessari per il 

perfezionamento del Protocollo; 
4) di demandare a successivi provvedimenti la nomina dei rappresentanti della Città di 

Torino nel Comitato di pilotaggio; 
5)  il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
6) 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.     

 
 

 Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

Monica Lo Cascio 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 14 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
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La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
31 marzo 2014.    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


















