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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2014 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori:  Maurizio 
BRACCIALARGHE  -  Enzo LAVOLTA  -  Stefano LO RUSSO  -  Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: SPERIMENTAZIONE NUOVA CARTA ACQUISTI: PROGETTI 
PERSONALIZZATI DI PRESA IN CARICO. AZIONI DI RAFFORZAMENTO 
OCCUPABILITA` DEI  CITTADINI COINVOLTI  PER UN IMPORTO DI EURO 32.000,00 
TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi e dell’Assessore Mangone.    
 
 La Città, nell’ambito della Sperimentazione della Nuova Carta Acquisti - 
sperimentazione cui la Città ha aderito con deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 
giugno 2013 -(mecc. 2013 02301/019), è tenuta - ai sensi dell’art. 3, lett. c., del Decreto 
Interministeriale attuativo del 10 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze - ad assicurare, a favore di una parte dei 
nuclei beneficiari inseriti nella Sperimentazione,  specifici progetti personalizzati di presa in 
carico finalizzati a rafforzare  le capacità  generali dei soggetti  per l’uscita da una situazione di 
precarietà economica e sociale.  Il Ministero, a seguito di specifico Protocollo di Intesa con la 
Città, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 13 dicembre 2013 (mecc. 2013 
07424/019), ha assegnato alla Città fondi per un importo complessivo di Euro 100.000,00 da 
destinare alla realizzazione  dei progetti personalizzati e delle attività previste per l’attuazione 
del programma della nuova Carta Acquisti. Parte di questi fondi sono stati impegnati sia per 
sostenere il percorso di ricerca definito dalla Sperimentazione, approvato con deliberazione 
Giunta Comunale del 22 luglio 2014 (mecc. 2014 03356/019) sia per avviare progetti 
personalizzati di sostegno ai nuclei familiari coinvolti, approvati con deliberazione Giunta 
Comunale del 14 ottobre 2014 (mecc. 2014 04557/019).  
 I Servizi Sociali hanno, pertanto, avviato i percorsi di presa in carico e di predisposizione 
 dei progetti personalizzati; attraverso tale lavoro è stato possibile approfondire la conoscenza  
delle caratteristiche dei nuclei familiari beneficiari della Nuova Carta Acquisti, in gran parte 
costituiti da cittadini che non avevano mai presentato precedentemente richieste al sistema 
socio-assistenziale della Città. Inoltre, attraverso l’analisi dei profili formativi e professionali 
dei cittadini beneficiari della Nuova Carta Acquisti, effettuata in collaborazione con il Servizio 
Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale della Città e con il Centro per l’Impiego 
della Provincia di Torino, si è evidenziata l’opportunità di avviare, almeno per una parte dei 
cittadini coinvolti nella Sperimentazione, azioni orientate al rafforzamento dell’occupabilità e 
delle capacità di ricerca attiva del lavoro, destinando  una parte dei fondi  assegnati dal 
Ministero alla Città, per  l’attuazione dei percorsi  progettuali personalizzati di cui al Protocollo 
sopra citato,  per attività tese al rafforzamento dell’occupabilità dei cittadini coinvolti nella 
sperimentazione. 
 Considerati  i tempi ristretti della Sperimentazione e dato atto che: 

- la prevalenza dei cittadini beneficiari della Nuova Carta Acquisti coinvolti nella 
Sperimentazione e nei percorsi progettuali  è residente nella zona nord della Città 
ed in particolare nella Circoscrizione 6; 

- il Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale della Direzione 
Commercio, Lavoro, Innovazione e Smart City, ha attivato, nella zona nord della 
Città nell’ambito delle azioni sviluppate dal “PISU - Barriera di Milano”,  un 
progetto integrato di servizi e strumenti per  sostenere la qualificazione del capitale 



2014 06494/019 3 
 
 

umano e favorire l’inserimento lavorativo della popolazione residente denominato 
“Occup-Abile” e affidandone l’esecuzione, a seguito di procedura di evidenza 
pubblica, con determinazione dirigenziale del 29 dicembre 2011 
(mecc. 2011 44812/003) a un Raggruppamento Temporaneo di Impresa  composto 
da operatori  accreditati ad erogare servizi per il lavoro.  

 In un’ottica di collaborazione tra i servizi della Città  e al fine di ottimizzare le risorse e le 
iniziative esistenti,  si ritiene opportuno  implementare ed estendere tali azioni già  attive sul 
territorio cittadino  predisponendo azioni dedicate ai beneficiari dei percorsi progettuali attivati 
dai Servizi Sociali attraverso uno specifico servizio complementare espressamente orientato e 
rivolto ai nuclei beneficiari della Nuova Carta Acquisti, riservando una quota di 32.000,00 Euro 
delle risorse individuate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a favore della Città 
finalizzate, con specifico Protocollo (deliberazione Giunta Comunale mecc. 2013 07424/019 
del 13 dicembre 2013), all’attuazione della Sperimentazione della Nuova Carta Acquisti.  
 Le azioni previste dalla presente deliberazione trovano copertura su fondi finanziati dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali introitati per Euro 23.600,00 e per Euro 8.400 ,00 
da accertare al Bilancio 2014. 

Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di Valutazione 
dell’Impatto Economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc 2012 05288/128) (all. 1).   

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 il rafforzamento delle azioni rivolte al sostegno dell’occupabilità dei nuclei 

familiari coinvolti nella progettualità personalizzata predisposta nell’ambito della 
Sperimentazione della Nuova Carta Acquisti destinando a tale fine  una parte delle risorse 
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economiche - per un importo di 32.000,00 Euro - assegnate alla Città di Torino dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito del Protocollo di Intesa (di cui alla 
deliberazione Giunta Comunale del 13 dicembre 2013 - mecc. 2013 07424/019);  

2) di approvare, per la realizzazione delle attività di cui al punto 1) rivolte a nuclei 
beneficiari della Nuova Carta Acquisti l’implementazione e l’estensione del servizio già 
presente sul territorio cittadino denominato Occup-Abile attivato dal Servizio Politiche 
per il Lavoro ed Orientamento Professionale  della Direzione Commercio, Lavoro, 
Innovazione e Smart City,  nell’ambito delle azioni sviluppate dal “PISU - Barriera di 
Milano”; 

3) di demandare a successivi atti dirigenziali l’affidamento del servizio complementare ed il 
relativo impegno della spesa al R.T. I sopra citato;  

4) 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 

 
 
 

L’Assessore al Lavoro,  
Commercio e Attività Produttive 

Domenico Mangone 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 Il Dirigente di Servizio 
 Uberto Moreggia 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Torroni 
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Verbale n. 55 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 9 dicembre 2014 al 23 dicembre 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 19 dicembre 2014. 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	Il Direttore Finanziario




 
 


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.: “SPERIMENTAZIONE NUOVA CARTA ACQUISTI: 


PROGETTI PERSONALIZZATI DI PRESA IN CARICO. AZIONI DI 
RAFFORZAMENTO OCCUPABILITA’ DEI  CITTADINI  COINVOLTI  PER UN 
IMPORTO  DI  EURO 32.000,00  TOTALMENTE  FINANZIATI  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. 1 alla Deliberazione G.C. mecc. n. 





