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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. 
 
 
  
 
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO ED IL 
DIPARTIMENTO DI  CULTURE, POLITICA E SOCIETA' DELL'UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' A SUPPORTO DELLA 
SPERIMENTAZIONE DELLA NUOVA CARTA ACQUISTI. TRASFERIMENTO EURO 
26.000,00 FINANZIATO DA FONDI MINISTERIALI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 
  La Sperimentazione della nuova misura nazionale di contrasto alla povertà minorile 
“Nuova Carta Acquisti” prevista dal decreto interministeriale del 10 gennaio 2013 del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, sperimentazione cui la Città ha aderito con deliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc. 1302301/19) dell’11 giugno 2013,  costituisce una importante opportunità 
per la Città non solo in termini di risorse che vengono destinate al sostegno di parte della 
popolazione torinese più fragile ma anche in termini di verifica di nuove modalità e strategie 
per affrontare la complessa problematica del sostegno al reddito dei nuclei in un’ottica di reale 
inclusione sociale.  Terminata la fase dell’individuazione,  a seguito di avviso pubblico,  delle 
famiglie beneficiarie, è stata avviata la fase della predisposizione dei progetti personalizzati che 
dovranno essere sviluppati, in stretta interconnessione con altri Enti e con le realtà del terzo 
settore, dai Servizi sociali circoscrizionali a favore di una parte dei nuclei beneficiari. La 
Sperimentazione dovrà essere inoltre oggetto di un importante processo di valutazione, 
finalizzato a verificarne l’efficacia e a definire l’appropriatezza della scelta, insita nello 
strumento, di associare al sostegno economico un percorso di affiancamento progettuale 
personalizzato.  

In considerazione dei molteplici motivi di interesse per le implicazioni di policy che 
potranno scaturire da tale percorso sperimentale, ed in relazione alla necessità di assicurare 
l’indispensabile  apporto in termini scientifici, metodologici e di risorse per garantire un 
efficace processo di valutazione, la Città  intende  coinvolgere l’Università degli Studi di 
Torino nel percorso di Sperimentazione della Nuova Carta Acquisti,  in coerenza con le 
indicazioni di scambio di competenze e di servizi tra Città e Sistema Universitario previste 
nell’ambito di Torino Città Universitaria e dell’Accordo Quadro con l’Università degli Studi, 
approvati  rispettivamente  con le deliberazioni della Giunta Comunale  dell’8/5/2012  (mecc. 
1202229/007) e del 27/11/2012 (mecc. 1206522/007).  

In particolare, verrà coinvolto nella Sperimentazione il Dipartimento Culture, Politica e 
Società, dell’Università degli Studi di Torino, che ha tra i propri fini istituzionali la promozione 
 e la conduzione  di indagini mirate a un’approfondita conoscenza dei fenomeni sociali e dei 
problemi contemporanei anche in funzione dell’elaborazione di azioni sociali e di politiche 
pubbliche consapevoli, utili allo sviluppo socio-culturale ed economico e alla promozione dei 
valori della cittadinanza e dell’inclusione sociale; inoltre presso il Dipartimento di Culture, 
Politica e Società operano docenti e ricercatori, alcuni dei quali presenti da tempo nei lavori del 
Tavolo Coordinamento Rete Contrasto Povertà, esperti di tematiche connesse sia al disagio 
sociale e alle dinamiche di impoverimento ed esclusione sociale, sia alla programmazione 
sociale e ai processi di governance. 

A tale fine, in base all’art. 15 della Legge n. 241/90 che prevede che le Pubbliche 
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Amministrazioni possano collaborare per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse 
comune, nonché in considerazione di quanto previsto in particolare dall’art. 3 lett. e)  del 
Decreto Interministeriale attuativo della Sperimentazione della Nuova Carta Acquisti,   la Città 
intende stipulare un apposito Accordo con il Dipartimento di  Culture, Politica e Società 
dell’Università degli Studi di Torino, il cui schema è parte integrante della presente 
deliberazione. 

In base allo schema di Accordo di Collaborazione tra la Città di Torino e il Dipartimento 
di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino per la realizzazione di 
attività a supporto della sperimentazione della nuova carta acquisti,  tale Dipartimento  
metterà a disposizione le proprie competenze tecnico-scientifiche finalizzate ai seguenti ambiti 
inerenti la Sperimentazione della Nuova Carta Acquisti: 

- svolgimento delle fasi della ricerca valutativa  prevista dal decreto attuativo della Nuova 
Carta Acquisti, attraverso la  somministrazione dei questionari predisposti dall’Isfol per conto 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai 951 titolari della nuova carta acquisti a 
inizio e a fine sperimentazione, interviste a tutti i componenti il nucleo per parte di essi, 
inserimento dei dati e delle informazioni su apposito sistema software per la trasmissione al 
Ministero;  
 -  analisi complessiva della domanda di sostegno pervenuta al sistema integrato del 
welfare torinese, mediante la predisposizione di un database relativo alle richieste complessive 
pervenute a seguito dell’avviso pubblico per la nuova misura,  integrato dalle informazioni 
relative agli interventi ricevuti da parte dei Servizi Sociali territoriali, della Direzione Lavoro 
del Comune, dei Centri per l’Impiego, degli Enti del privato sociale che operano sul territorio 
cittadino nell’ambito delle politiche di prevenzione e contrasto della povertà; 
  -  attività di supporto alla messa a punto di un modello di governance.  La 
sperimentazione della nuova misura potrà fornire elementi utili a comprendere come i sistemi 
dei servizi territoriali possano attrezzarsi sul piano organizzativo, professionale e di gestione. Il 
Dipartimento, attraverso l’analisi dei processi decisionali, delle modalità organizzative e di 
attribuzione delle competenze, delle forme di raccordo e collaborazione, e delle dotazioni di 
risorse professionali, accompagnerà il percorso di integrazione della nuova misura nel sistema 
di welfare complessivo, istituzionale e informale, attivo a livello cittadino. 
  Le attività oggetto di tale Accordo rientrano nel Programma di azioni  per la 
realizzazione delle attività  previste per l’attuazione del programma della nuova carta acquisti, 
ai sensi dell’articolo 60 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, predisposto dalla Direzione 
Politiche Sociali sulla base del Protocollo d’Intesa siglato tra la Città di Torino ed il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali 
– ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale  in data 13 dicembre 2013 (mecc. 
1307424/019); tale Programma di azioni è stato condiviso con la Direzione Generale per 
l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero che, con nota del 10/7/2014 prot. 3614 ha 
comunicato l’approvazione del Programma  ed ha previsto le modalità per il trasferimento dei 
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fondi previsti dal citato Protocollo alla Città.  
 L’Accordo entrerà in vigore alla data della relativa stipula e avrà una durata di diciotto  
mesi, l’accordo potrà essere rinnovato previa verifica e previa assunzione di apposita 
deliberazione. 

A titolo di compartecipazione alle spese relative alle attività previste dall’Accordo 
allegato, la Città  trasferirà l’importo complessivo di Euro 26.000,00 al  Dipartimento Culture, 
Politica e Società, dell’Università degli Studi di Torino. Tali fondi, da impegnare e accertare sui 
bilanci 2014, 2015 e 2016 con successivi provvedimenti dirigenziali, saranno corrisposti, 
previo accertamento del trasferimento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali di cui al Protocollo tra la Città ed il Ministero sopra citato, una prima quota, in relazione 
allo stato di avanzamento delle attività, non superiore al 50% dell’importo complessivo e la 
quota residua ad attività conclusa su presentazione di specifico rendiconto. 

Si attesta che tale spesa non è pertinente ai fini della valutazione dell’impatto economico 
ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1205288/128) del 16 ottobre 2012  
come risulta dal documento allegato (all. 3) e che non comporta oneri di utenze. 

Il  Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino si 
attiene a quanto disposto dal D.L. n. 78 del 31/5/2010, convertito nella Legge n.122 del 
30/7/2010 art. 6 comma 2, come da attestazione conservata agli atti del Settore. 

 E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lettera e) Legge 
190/2012, conservata agli atti del Servizio.  

    
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) per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, di approvare, ai 

sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90, lo schema di Accordo di Collaborazione tra la 
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Città di Torino ed il Dipartimento di Culture, Politica e Società  per la realizzazione di 
attività a supporto della sperimentazione della nuova carta acquisti. (all.  1), che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2) di dare atto che, a titolo di compartecipazione ai costi delle attività oggetto del suddetto 
Accordo, la Città si impegna a trasferire l’importo complessivo di Euro 26.000,00, al 
Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino, con 
sede in Lungo Dora Siena 100 A, 10153 Torino  - C.F 80088230018 – P. IVA 
02099550010; 

3) di demandare la sottoscrizione dell’Accordo al Direttore della Direzione Politiche Sociali 
e Rapporti con le Aziende Sanitarie, con facoltà di apportare eventuali modifiche non 
sostanziali al testo dell’Accordo; 

4) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa  e l’accertamento 
di entrata per il trasferimento al Dipartimento di Culture, Politica e Società  
dell’Università degli Studi di Torino dell’importo complessivo di Euro 26.000,00 da 
impegnare e accertare sui bilanci 2014, 2015 e 2016. Previo accertamento del 
trasferimento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui al 
Protocollo tra la Città ed il Ministero, approvato con deliberazione Giunta Comunale del 
13 dicembre 2013 (mecc. 1307424/019) e  del Programma di Azioni redatto dalla Città ed 
approvato dal Ministero con nota del 10/7/2014, di cui all’allegato 2 che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto (all.  2), l’importo sarà corrisposto con le 
seguenti modalità: una prima quota, in relazione allo stato di avanzamento delle attività, 
non superiore al 50% dell’importo complessivo e una quota residua ad attività conclusa 
su presentazione di specifico rendiconto; 

5) 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 Vicesindaco 
         Elide Tisi 

  
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

 
                     Il  Dirigente di Servizio 

            Uberto Moreggia  
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

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. 
 
   





 
 


DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 


AREA SERVIZI SOCIALI 


SERVIZIO PREVENZIONE ALLE FRAGILITÀ SOCIALI 
E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ  


  


  
Via Bruino, 4 - 10138 Torino - tel.  011 443.15.10 -  Fax 011 443.15.31 


e-mail: adulti@comune.torino.it  


 
 


 
OGGETTO: Deliberazione G.C.: “ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA` DI 


TORINO ED IL DIPARTIMENTO DI  CULTURE, POLITICA E SOCIETA' 
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI 
ATTIVITA' A SUPPORTO DELLA SPERIMENTAZIONE DELLA NUOVA 
CARTA ACQUISTI. TRASFERIMENTO EURO 26.000,00 FINANZIATO DA 
FONDI MINISTERIALI”. Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la 
valutazione di impatto economico. 


 
 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato 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 le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) del 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


 
 
 


     IL DIRIGENTE 
        Uberto MOREGGIA 


Allegato n. 3 alla Deliberaz G.C. mecc. n. 








                                                                                                  


 


 
 
 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO E IL DIPARTIMENTO DI 
CULTURE, POLITICA E SOCIETA’ DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER LA 
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ A SUPPORTO DELLA SPERIMENTAZIONE DELLA NUOVA 
CARTA ACQUISTI   
 


TRA 
 
LA CITTÀ DI TORINO (di seguito denominata Città), codice fiscale 00514490010, Piazza Palazzo di 
Città 1, 10122 Torino, rappresentata ai fini della stipula del presente Accordo di collaborazione (di 
seguito denominato Accordo) dal Direttore Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie, dr.ssa MONICA LO CASCIO, nata a Torino il 9/7/1963, e domiciliata ai fini della presente atto 
in Torino, Via C.I. Giulio 22, 
 


E 
 
IL DIPARTIMENTO DI CULTURE, POLITICA E SOCIETA’ DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI TORINO (di seguito Dipartimento), con sede in Lungo Dora Siena 100, 10153 Torino, codice fiscale 
n. 80088230018 – partita iva 02099550010, rappresentato ai fini della stipula del presente Accordo da 
Direttore del Dipartimento, prof. FRANCO GARELLI, nato a Bra il 28/10/1945 e domiciliato ai fini della 
presente intesa in Torino, Lungo Dora Siena 100.  
 
 


PREMESSO CHE 
 
La strategia europea di lotta alla povertà è imperniata sullo sviluppo di politiche di inclusione attiva, vale 
a dire di misure orientate ad affrontare problematiche più strettamente legate alla povertà economica e 
materiale in un’ottica attenta a contrastare, più in generale, quei processi che possono portare i cittadini 
all’esclusione sociale.  
 
Lo sviluppo di questo genere di politiche implica sfide impegnative sul piano concettuale e della 
governance, oltre che di natura politica e organizzativa, in ragione della multidimensionalità dei fenomeni 
di povertà e di esclusione sociale e della conseguente esigenza di integrare diversi settori di politica 
pubblica per poter soddisfare i complessi bisogni sociali dei poveri. 
 
La sperimentazione della nuova carta acquisti - ai sensi del decreto interministeriale del 10 gennaio 2013 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
finanze, attuativo della citata Sperimentazione, e dell’articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che al comma 1 stabilisce l’avvio della 
sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti - presenta diversi motivi di interesse per le 
implicazioni di policy che ne potranno scaturire in vista di una estensione della misura all’intero territorio 
nazionale e di un suo auspicabile consolidamento nella direzione di un dispositivo strutturale di tipo 
universale.  
 







                                                                                                  


 


 
 
 
In particolare la sperimentazione della nuova carta acquisti, cui la Città ha aderito con Deliberazione di 
C.C. dell’11 giugno 2013, n. mecc. 2013 02301/019, rappresenta un punto di osservazione interessante, 
trattandosi di una politica di sostegno al reddito che affianca al trasferimento monetario progetti 
personalizzati di accompagnamento e inserimento attivo, volti alla promozione dell’inclusione sociale e 
sostenuti da condizionalità, per quanto sia destinata a una platea ancora molto ristretta di cittadini in grave 
difficoltà economica, dati gli stringenti criteri di accesso, e si presenti nella sua configurazione attuale 
come una misura categoriale. 
 
La Città di Torino si contraddistingue per una tradizione di intervento nel campo della lotta alla povertà e 
una tradizione di coinvolgimento e collaborazione tra attori pubblici, soggetti privati e organizzazioni non 
profit nel settore delle politiche e prestazioni sociali con apertura alle sperimentazioni e innovazioni 
sociali.  


 


CONSIDERATO CHE 
 


Da molto tempo la Città e gli Atenei collaborano positivamente in progetti sui temi della formazione 
specialistica e di alto livello, innovazione e sviluppo; a tale proposito la Deliberazione della Giunta 
Comunale del 19/03/2013 n. 01226/004 ha approvato due Convenzioni Quadro con l'Università degli 
Studi ed il Politecnico di Torino per l'avvio di tirocini e stage; 
 


Con la Deliberazione della Giunta Comunale del 8/5/2012 n. 02229/007 la Città ha approvato il progetto 
Torino Città Universitaria, mentre con la Deliberazione del 27/11/2012 n. 06522/007 ha approvato 
l’avvio di progetti e collaborazioni con gli Atenei torinesi, nonché Accordi Quadro e le relative 
Convenzioni attuative per definire finalità, oggetti, ambiti di intervento, nonché regolare i rapporti di 
collaborazione all'interno della intera filiera formativa; 
 


Nell’ambito di Torino Città Universitaria e dell’Accordo Quadro con l’Università degli Studi si 
collocano lo scambio di competenze e servizi tra Città e Sistema Universitario, e le attività che 
favoriscano il coordinamento, lo scambio, il confronto tra le azioni formative e di ricerca degli Atenei con 
quelle attivate nell’ambito dell’innovazione sociale dalla Città, per costruire un sistema di opportunità 
formative ed occupazionali; 
 


Il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino ha tra i propri fini 
istituzionali la promozione e la conduzione di indagini mirate a un’approfondita conoscenza dei fenomeni 
sociali e dei problemi contemporanei anche in funzione dell’elaborazione di azioni sociali e di politiche 
pubbliche consapevoli, utili allo sviluppo socio-culturale ed economico e alla promozione dei valori della 
cittadinanza e dell’inclusione sociale; 
 


Presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società operano docenti e ricercatori esperti di tematiche 
connesse sia al disagio sociale e alle dinamiche di impoverimento ed esclusione sociale, sia alla 
programmazione sociale e ai processi di governance. 
 


L’art. 15. della Legge n. 241/90 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro 
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 
 
 
 







                                                                                                  


 


 
 
La Città, con deliberazione della G.C. n. 2013 07424/019 del 13 dicembre 2013, ha siglato uno specifico 
Protocollo d`intesa  con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione delle attivita`  
 
previste per l`attuazione del programma della nuova carta acquisti ai sensi dell`art. 30 del d.l. n. 5 del 9 
febbraio 2012, attraverso il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha impegnato specifiche  
risorse finanziarie da destinare al lavoro di applicazione della sperimentazione della nuova misura nella 
Città di Torino. 
 
 


TUTTO CIO’ PREMESSO 


 


Con il presente Accordo la Città intende dotarsi degli strumenti per programmare e realizzare, attraverso 
la sperimentazione della nuova carta acquisti,  un intervento sistemico di accompagnamento e inserimento 
attivo volto alla promozione dell’inclusione sociale e sostenuto da condizionalità; 


 


La Città ritiene proficua la collaborazione con il Dipartimento dal momento che quest’ultimo, grazie 
all’alto livello scientifico e all’esperienza acquisita negli anni nella progettazione metodologica a fini 
formativo-didattici, costituisce il partner ideale per partecipare a questa tipologia di iniziative. 
 


Nel concordare sulla necessità di investire congiuntamente su tale collaborazione, la Città ed il 
Dipartimento intendono mettere a fattor comune le reciproche conoscenze per collaborare nello sviluppo 
delle attività a supporto della sperimentazione della nuova carta acquisti oggetto del presente Accordo, 
consapevoli dell’importanza e del valore strategico sia per la realizzazione delle rispettive finalità 
istituzionali, sia per il miglioramento   del sistema cittadino di welfare  
 
 
CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA LA CITTA’ DI TORI NO E IL DIPARTIMENTO 
DI CULTURE, POLITICA E SOCIETA’ CONVENGONO E STIPUL ANO QUANTO SEGUE: 


 
ART. 1 - FINALITÀ ED OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 
 
Le Premesse e le Considerazioni costituiscono parte integrante del presente Accordo. La Città e il 
Dipartimento di Culture, Politica e Società intendono instaurare il presente Accordo di collaborazione 
avente per oggetto la realizzazione di attività a supporto della sperimentazione della nuova carta acquisti, 
ai sensi del decreto interministeriale del 10 gennaio 2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, attuativo della citata Sperimentazione, e 
dell’articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 
2012, n. 35, che al comma 1 stabilisce l’avvio della sperimentazione nei comuni con più di 250.000 
abitanti, nonché  ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 giugno 2013, n. mecc. 2013 
02301/019, attraverso la quale la Città ha aderito alla Sperimentazione della nuova misura di contrasto 
alla povertà dei nuclei con figli minori. 
Finalità della collaborazione è l’attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti in una logica 
di integrazione con gli interventi e i servizi sociali ordinariamente erogati dalla Città, di apprendimento e 
di politica incrementale che possa concorrere non solo al miglioramento e consolidamento della nuova 
misura, ma anche del sistema cittadino di welfare. 
 







                                                                                                  


 


 
ART. 2 - PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ  
Le attività individuate come necessarie alla sperimentazione della nuova misura di contrasto alla povertà 
assoluta e per le quali si impegna il Dipartimento di Culture, Politica e Società si configurano come un 
affiancamento della sperimentazione e prevedono l’adozione di una metodologia di lavoro partecipata che 
coinvolga attivamente i diversi soggetti in campo (policy makers, operatori sociali e volontari), 
assumendo il Tavolo di Coordinamento Rete Contrasto alla Povertà, istituito dal Comune di Torino, come 
interlocutore privilegiato.  Tali attività sono volte a: 
- monitorare e analizzare il processo di implementazione della nuova misura per delinearne fattori di 
criticità e viceversa punti di forza; 
- fornire indicazioni ed elementi di analisi sulle ricadute della sperimentazione sulle pratiche di intervento 
e sul sistema locale di welfare. 
Con riferimento alle azioni previste nel Protocollo d’Intesa stipulato tra il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e il Comune di Torino per la realizzazione delle attività previste per l’attuazione del 
programma della nuova carta acquisti, ai sensi dell’articolo 60 del decreto legge 9 febbraio 2012 n.5, le 
attività del Dipartimento si collocano nell’ambito delle azioni di supporto (articolo 2) alle “attività di 
predisposizione dei progetti personalizzati” (punto a), “alla attivazione di un sistema coordinato di 
interventi e servizi sociali” (punto b), “alla somministrazione ai nuclei familiari beneficiari e all’eventuale 
gruppo di controllo dei non beneficiari di questionari predisposti dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali” (punto d).  
Nello specifico, si prevedono le seguenti attività: 
 
1) somministrazione dei questionari ai beneficiari [punto d) articolo 2 del Protocollo di Intesa] 
I questionari predisposti dall’Isfol per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, saranno 
somministrati ai titolari della nuova carta acquisti a inizio e a fine sperimentazione. 
 
2) costruzione di un database sui nuclei familiari beneficiari e richiedenti [punto a) articolo 2 del 
Protocollo di Intesa]. Il database sarà costruito integrando le informazioni sui nuclei contenute nelle 
domande della nuova carta acquisti (in totale 1948 nuclei) con le informazioni relative agli interventi 
ricevuti da parte dei Servizi Sociali territoriali, della Direzione Lavoro del Comune, dei Centri per 
l’Impiego, degli Enti del privato sociale che operano sul territorio cittadino nell’ambito delle politiche di 
prevenzione e contrasto della povertà. 
Il database dovrà avere le seguenti funzioni: 


- permettere una ricognizione e analisi delle caratteristiche dei nuclei familiari in oggetto, 
attraverso la ricostruzione dei profili dei beneficiari e dei richiedenti relativamente alle principali 
variabili socio-demografiche, alla composizione del nucleo, alla storia lavorativa e assistenziale 
pregressa, agli interventi e alle prestazioni ricevute tra pubblico e non profit; 
- costituire uno strumento utile a orientare e supportare gli operatori sociali nella progettazione 
personalizzata dei programmi di presa in carico dei beneficiari della nuova carta acquisti, 
permettendo una più attenta lettura dei loro bisogni e agevolando la definizione degli obiettivi dei 
programmi stessi e la messa a punto di interventi mirati di accompagnamento e attivazione; 
- fornire elementi utili a riflettere sui criteri selettivi che hanno portato alla definizione della lista 
dei destinatari, sul tipo e livello di disagio intercettato dalla nuova misura, sulle caratteristiche di 
quanti tra i richiedenti sono stati esclusi, sulle cause e la natura dello scarto tra i potenziali 
richiedenti e la ristretta platea dei beneficiari effettivi (circa 900 stimati); 







                                                                                                  


 


- offrire un quadro dell’offerta esistente di servizi e misure di sostegno nell’area torinese, a 
supporto dell’attività di “messa a sistema” delle risorse disponibili a livello locale, oltre che 
strumento indispensabile per una valutazione delle ricadute della misura.  


 
 
3) attività di supporto alla messa a punto di un modello di governance [punto b) art. 2 Protocollo di 
Intesa] 
La nuova social card implica la predisposizione di progetti personalizzati di presa in carico, governata da 
una regia pubblica ma molto orientata a valorizzare il tessuto organizzativo della società, mettendo in 
relazione diversi servizi e soggetti del terzo settore e integrando i diversi network di protezione sociale. 
Al Comune è assegnato un ruolo centrale nella gestione e nell’offerta di pacchetti di misure e servizi 
integrativi.  
L’implementazione della nuova misura, soprattutto in una fase come l’attuale di contrazione delle risorse 
a disposizione dei bilanci dei Comuni, implica l’adozione, sia sul piano della governance che di quello 
amministrativo ed organizzativo, di un approccio integrato a più livelli: tra molteplici attori, istituzionali e 
non, e tra settori diversi di politica pubblica. Processi decisionali, modalità organizzative e di attribuzione 
delle competenze, forme di raccordo e collaborazione, dotazioni di risorse professionali saranno oggetto 
di analisi attraverso il monitoraggio dei lavori del Tavolo Coordinamento Rete Contrasto alla Povertà, 
degli attori che vi partecipano e delle reti che li connettono. Interviste in profondità ai referenti delle 
organizzazioni non profit che prendono parte al Tavolo, agli operatori sociali referenti dei progetti di 
presa in carico dei nuclei, permetteranno di indagare la forma di governance locale attivata nella gestione 
e implementazione della nuova misura, come i cambiamenti e le forme di apprendimento istituzionale che 
la nuova misura potrà innescare nei policy makers e in coloro che la attuano ai diversi livelli. La 
sperimentazione in corso potrà fornire elementi utili a comprendere come i sistemi di servizi territoriali 
possano attrezzarsi sul piano organizzativo, professionale e di gestione.  
 
ART. 3 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE - ORGANIZZAZIONE 
Il Dipartimento di Culture, Politica e Società individua nella dott.ssa Antonella Meo il referente 
scientifico e nel dott. Sandro Busso il coordinatore per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2; i 
referenti della Città saranno i dirigenti responsabili per competenza, in particolare la Direzione Politiche 
Sociali  Servizio  Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà,  mentre la regia 
ed il coordinamento del progetto sarà in capo alla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende  
Sanitarie. 
 
 
ART. 4 - PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ ED AI COSTI  
Per la realizzazione congiunta delle attività oggetto del presente Accordo, la Città trasferirà al 
Dipartimento, con le modalità che saranno fornite dai propri Uffici competenti  e in relazione allo stato di 
avanzamento delle attività,  l’importo complessivo di Euro 26.000,00 (ventiseimila) a  valere sulle risorse 
trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Città per la realizzazione delle attività 
previste per l’attuazione del programma della nuova carta acquisti, ai sensi dell’articolo 60 del decreto 
legge 9 febbraio 2012, n. 5, e del  Protocollo di intesa tra la Città ed il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, approvato con deliberazione della G.C. n. 2013 07424/019 del 13 dicembre 2013.   
 


 







                                                                                                  


 


 


Tale importo sarà corrisposto, subordinatamente all’approvazione da parte del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali del programma di azioni presentato dalla Città e previo accertamento del 
trasferimento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dei fondi di cui al Protocollo 
sopra citato, dal Comune di Torino all’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica 
e Società, per una quota pari al 50% dell’importo ad esecutività del provvedimento deliberativo di 
approvazione del presente Accordo di collaborazione e per la quota residua ad attività conclusa su 
presentazione di specifico rendiconto.  


ART. 5 – DURATA  
Il presente Accordo entra in vigore alla data della relativa sottoscrizione e avrà una durata di diciotto (18) 
mesi, e potrà essere rinnovata previa verifica. Le attività di cui all’articolo 2 del presente atto saranno 
espletate nell’arco di diciotto mesi.  
 
ART. 6 - RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DEI DATI      
Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e 
gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati.  
Il Dipartimento di Culture, Politica e Società provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente 
Accordo nell’ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate 
in attuazione del D. Lgsl. n. 196/03, e si impegna a trattare i dati personali unicamente per le finalità 
connesse all’attuazione del presente Accordo. La Città si impegna a trattare i dati personali del 
Dipartimento unicamente per le finalità connesse all’attuazione del presente Accordo. La Città autorizza 
il Dipartimento a pubblicare sul suo sito web le informazioni inerenti al presente Accordo.  
 
ART. 7 - UTILIZZAZIONE SCIENTIFICA E DIVULGAZIONE D EI RISULTATI   
Tutti gli elaborati prodotti in applicazione del presente Accordo restano di comune proprietà di entrambe 
le Parti, che potranno utilizzarli per le proprie attività istituzionali senza necessità di ulteriori 
autorizzazioni. Nelle eventuali pubblicazioni le Parti dovranno esplicitamente dichiarare che i 
risultati/elaborati sono stati conseguiti o prodotti nell’ambito del presente Accordo, il cui contenuto non 
conferisce alle Parti alcun titolo di utilizzare per scopi pubblicitari o per qualsiasi altra attività 
promozionale, alcun nome, marchio o altra designazione dell’altra Parte (incluse le abbreviazioni). 
 
ART. 8 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente accordo è competente il foro 
di Torino. 
 
Torino,  
 
Il presente accordo di collaborazione, redatto in n. 2 originali, viene letto, approvato e sottoscritto dalle 
parti.      
 
CITTA’ DI TORINO                                         UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI       DIPARTIMENTO DI CULTURE POLITICA SOCIETA’ 
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