
Settore Giunta Comunale 2014 02986/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 22 luglio 2014  
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Claudio LUBATTI - Domenico MANGONE 
- Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 7 luglio 
2014 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REG. DEC.) APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO 
D'INTESA TRA LA CIRCOSCRIZIONE 4, LA CONFCOOPERATIVE TORINO, LA 
LEGACOOP PIEMONTE E LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO, PER 
L'ATTIVAZIONE SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE DELLA 
RENDICONTAZIONE SOCIO-ECONOMICA 
 
 Il Sindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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deliberazione stessa.                                  
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 MECC. N. 2014 02986/087 
 
 
   Atto n.  69                                            
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

7  LUGLIO 2014 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI,  Alessandro 
BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano 
DOMINESE,  Armando FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio 
MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO, Andrea RONCAROLO, Alfonso PAPA, 
Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI,  Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco 
ZACCURI.   
 
 
In totale n.   21    Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Alberto ALDAMI , Massimiliano LAZZARINI, Giuseppe 
PAVONE, Lorenzo PULIE’ REPETTO. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 

 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
 
C.4. (ART. 42 COMMA III DEL REGOLAMENTO DECENTRAMENTO).  
APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA CIRCOSCRIZIONE 4, LA 
CONFCOOPERATIVE TORINO, LA LEGACOOP PIEMONTE E LA CAMERA DI 
COMMERCIO DI TORINO, PER L’ATTIVAZIONE SUL TERRITORIO 
CIRCOSCRIZIONALE DELLA RENDICONTAZIONE SOCIO-ECONOMICA. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART. 42, COMMA III, REG. DEC.) APPROVAZIONE DEL 
PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CIRCOSCRIZIONE 4, LA CONFCOOPERATIVE 
TORINO, LA LEGACOOP PIEMONTE E LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO, 
PER L'ATTIVAZIONE SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE DELLA 
RENDICONTAZIONE SOCIO-ECONOMICA  
 
  Il Presidente Claudio Cerrato, di  concerto con il Coordinatore alla III Commissione Sara 
Cariola  riferisce. 
 

La Circoscrizione 4 è da tempo impegnata  nella definizione delle politiche del lavoro, 
in particolare ha dedicato un’attenzione particolare al mondo delle cooperative, ritendolo sia 
uno strumento di promozione del lavoro dignitoso in grado di creare l’inclusione sociale che 
parte integrante dello sviluppo sostenibile, economico, sociale e ambientale del nostro paese. 
 

Infatti, le imprese sociali sono organizzazioni impegnate nella gestione di servizi socio 
sanitari, educativi e di inserimento al lavoro di persone svantaggiate. La loro ragion d’essere è 
nel valore aggiunto di carattere sociale e relazionale che qualifica i beni e i servizi che rendono 
alla collettività. Tale valore aggiunto è di grande importanza per diffondere fiducia, coesione 
sociale, circoli virtuosi di reciprocità, indispensabili per il benessere e lo sviluppo economico, 
ma non viene rilevato dagli strumenti di rendicontazione economica classica. Anche i Bilanci 
Sociali delle singole organizzazioni, quando disponibili, non sono sufficienti a rappresentare la 
dimensione collettiva del valore prodotto dal nonprofit. 

La Confcooperative Torino e la Legacoop Piemonte, in collaborazione con 
l’Osservatorio sull’economia civile – Comitato imprenditoriale sociale della Camera di 
Commercio di Torino stanno portando avanti un’attività di rendicontazione socio- economica 
delle cooperative sociali, che operano in un determinato territorio, distretto o circoscrizione, per 
evidenziare i risultati economici prodotti in modo aggregato. 

Tale attività è stata finora realizzata nei distretti della Val Pellice, Chisone e 
Germanasca, della Val Susa e del Carcere di Torino, ha permesso alle cooperative  coinvolte di 
conoscersi, di comunicare all’esterno i risultati prodotti, ma soprattutto di instaurare un dialogo 
con gli enti locali. 

 
La Circoscrizione IV ritenendo particolarmente importante attivare sul proprio territorio 

la modalità di  rendicontazione economica  sociale, coinvolgendo le organizzazioni nonprofit, 
presenti o operanti sul territorio circoscrizionale, in modo da evidenziarne il valoro da esse 
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prodotte, ha instaurato una sinergia con Confcooperative Torino e la Legacoop Piemonte, in 
collaborazione con l’Osservatorio sull’economia civile – Comitato imprenditoriale sociale 
della Camera di Commercio di Torino,   
 

Al fine di gestire al meglio il percorso sopra evidenziato si ritiene opportuno 
formalizzarlo attraverso un Protocollo d’Intesa  tra la Circoscrizione 4, la  Confcooperative 
Torino e la  Legacoop Piemonte, in collaborazione con l’Osservatorio sull’economia civile – 
Comitato imprenditoriale sociale della Camera di Commercio di Torino (all.1). 

 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 

2012 05288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19.12.2012 prot. n. 16298 
dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si allega la dichiarazione di non 
ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE) (all. 2). 
 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge n. 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
 
Tutto ciò premesso,  

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
della Città di Torino n. 133 del 13 maggio1996 (n. mecc. 1996 0980/49) e n. 175 del 27 giugno 
1996 (n. mecc. 1996 04113/49), il quale tra l’altro, all’art. 42, comma III, dispone in merito alle 
"competenze delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in 
oggetto; 
dato atto che i pareri di cui agli artt. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con D. Lgs. n. 267/2000, e 61 del succitato Regolamento del Decentramento, sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell’atto; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
viste la disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1. di approvare l’allegato schema di Protocollo d’Intesa tra la Circoscrizione 4, la  

Confcooperative Torino e la  Legacoop Piemonte, in collaborazione con l’Osservatorio 
sull’economia civile – Comitato imprenditoriale sociale della Camera di Commercio di 
Torino volto ad attivare la rendicontazione socio-economica  con il coinvolgimento delle 
cooperative con sede legale  o operanti sul territorio della Circoscrizione IV; 

 
2. di autorizzare il Presidente della Circoscrizione IV alla sottoscrizione del suddetto 

Protocollo d’Intesa; 
 
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa . 
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4. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, IV comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Boffa Fasset e Segre per 
cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 19. 
 
PRESENTI: 19 
VOTANTI: 14 
VOTI FAVOREVOLI: 14 
ASTENUTI: 5 (Novo-Bartozzi-Santoro-Maffei-Guglielmet) 
 
Pertanto il Consiglio 
 
DELIBERA 
 
1. di approvare l’allegato schema di Protocollo d’Intesa tra la Circoscrizione 4, la  

Confcooperative Torino e la  Legacoop Piemonte, in collaborazione con l’Osservatorio 
sull’economia civile – Comitato imprenditoriale sociale della Camera di Commercio di 
Torino volto ad attivare la rendicontazione socio-economica  con il coinvolgimento delle 
cooperative con sede legale  o operanti sul territorio della Circoscrizione IV  (All.1); 

2. di autorizzare il Presidente della Circoscrizione IV alla sottoscrizione del suddetto 
Protocollo d’Intesa; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa . 
 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità i 
Consiglieri Maffei, Guglielmet, Bartozzi e Santoro per cui i Consiglieri presenti in aula al 
momento del voto sono 15. 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 

 
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI: 15 
VOTANTI: 14 
VOTI FAVOREVOLI:14 
ASTENUTI: 1 (Novo) 
 
DELIBERA 
 
4. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, IV comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

___________________________________________________________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.  
 
 
 

Verbale n. 33  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 28 luglio 2014 all’11 agosto 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 7 agosto 2014. 
 

    


	SEDUTA PUBBLICA
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Circoscrizione IV
San Donalo - Camprdoglio - parella


CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO ffi,,,rx,xr


rcmiiLtto i]r1prÈfiàitoriaiita sociaie


CIRCOSCRIZIONE 4 DELLA RENDT o-E OM


Tra


1) la circoscrizione 4, nellapersona del presidente claudio cerrato


2) la confcooperative Torino, nella persona del presidente Giovanni Gallo


3) la Legacoop Piemonte nella persona del presidente Giancarlo Gonella


4) la camera di commercio di Torino, nella persona del Presidente dell'osservatorio sull,economiacivile - comitato imprenditorialità sociale Aido Ro,,,ugnoli


PREMESSO CHE


- la circoscrizione 4 dall'inizio del proprio mandato ha dedicato un,attenzione parlicolare almondo delle cooperative, ritenendolo uno strumento di promozione del lavoro dignitoso in grado difavorire l'inclusione sociale, nonché parte integrante dejlo sviluppo sostenibile, economico, socialee ambientale del nostro paese;


- le imprese sociali sono organizzazioni impegnate nella gestione di servizi socio sanitari.educativi e di inserimento al lavoro di persone svantaggiate. La loro ragion d,";;;;;"ffiì;;;aggiunto di carattere sociale e relaziònale che quuli"fr.u i beni e i servizi che rendono allacollettività' Tale valore aggiunto è di grande importanza per diffondere fiducia, coesione sociale.circoli virtuosi di reciprocità, indispenràblu per il benerr".à 
" 


lo sviluppo 
".oroilrlà,",,,"u,io"j;r;;rilevato dagli strurnenti di rendicontazione economica classica. Anche iBilanci sociali delle singole
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organizzazioni, quando disponibili, non sono sufficienti a rappresentare la dimensione collettiva del
valore prodotto dal nonprofit;


CONSIDERATO CHE


- Confcooperative Torino e Legacoop Piemonte in collaborazione con l'Osservatorio
sull'economia civile - Comitato imprenditorialità sociale della Camera di commercio di Torino,
stanno portando avanti un'attività di rendicontazione socio economica delle cooperative sociali, che
operano su un determinato territorio, distretto o circoscrizione, per evidenziare i risultati sociali ed
economici prodotti in modo aggregato;


- questa attività è stata finora realizzata nei distretti della "Val Pellice, Chisone e Germanasca",
della "Valle Susa" e del Carcere di Torino ed ha permesso alle cooperative di conoscersi, di
comunicare all'estemo i risultati prodotti, ma soprattutto di instaurare un dialogo con gli enti locali


coNvENGONO QUANTO SEGUE


Art. I


(Finalità e ambito di intervento)


1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa le Parti intendono instaurare un rapporto
di collaborazione per il perseguimento delle seguenti finalità:
* aiutare le organizzazioni nonprofit, presenti o operanti sul territorio della Circoscrizione 4, a


evidenziare il valore da esse prodotto nei diversi ambiti territoriali e a confrontarsi con le
comunità locali in cui operano sul come farlo crescere;


- favorire la consapevolezza delle organizzazioni nonprofit di essere parte di un sistema che può
costruire risposte ai bisogni sia del territorio sia delle organizzazioni nonprofit stesse.


Art.2


(Impegni delle parti)


1. Per il perseguimento delle finalità indicate al precedente art. 1 le Parti, ciascuna nell'ambito
delle proprie competenze e nel rispetto della propria autonomia decisionale, si impegnano ad
individuare tempi, risorse e modalità con cui perseguire le finalità individuate al precedente art. 1.


Art.3


(Natura del rapporto)


1. Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente Protocollo non intendono costituire
alcuna esclusiva di rapporto, rimanendo di consegsenza libere di stringere e sottoscrivere con
terzi accordi analoghi.


2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo non dà diritto ad alcun
compenso o rimborso spese.







Art.4


(Durata)


1. La durata del presente Protocollo è di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione dello
stesso. Ogni eventuale rinnovo deve essere concordato per iscritto dalle Parti.


Art.5


(Controversie)


1. Le Parti si impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero
comunque insorgere tra loro in dipendenza del presente Protocollo.
2. In caso di mancato accordo, la risoluzione della controversia insorta sarà devoluta in via
esclusiva al Foro di Torino.


Art.6


(Trattamento dei dati personali)


1. Il presente Protocollo garantisce l'ossequio del Decreto legislativo n. 19612003 -Codice in
materia di protezione dei dati personali.


Torino,


Letto, confermato e sottoscritto


Per la Circoscrizione 4


(Claudio Ceruato)


Per la Confcooperative Torino


(Giovanni Gallo)


Per la Legacoop Piemonte


(Giancarlo Gonella)


Per la Camera di commercio di Torino


Osservatorio sull'economia civile -
Comitato imprenditorialità sociale


(Aldo Romagnolli)
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A11.2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012


CITTA'DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERALE SAL


CIRCOSCRIZIONE


c4 (ART. 42 COMMA rrr REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) POLITICHE
GIOVANILI. APPROVAZIONE CONVENZIONE RELATIVA AL PROGETTO*PIAZZA RAGAZZABILE CIRCOSCRIZIONE 4 ANNO 2014".
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO PER EURO 5.OOO,OO.


Dichiarazione di non rtcotrenza dei presupposti per lavaTutazione di impatto economico.


Vista 1a deliberazione della Grunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 052881128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre
2012 prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012 prot. 16298.


Effettuate 1e valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che i1 prowedimento nchiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati a77'art. 2


del1e disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 1-l


dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione delf impatto
economico de1le nuove reahzzazioni che comportano futuri onen, diretti o indiretti, a carico
de1la Città.





