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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 gennaio 2016 
 
     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: Maurizio BRACCIALARGHE – 
Stefano GALLO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
   
 
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA CITTA` DI TORINO, COMPAGNIA DI 
S. PAOLO, CENTRO GIUSTIZIA MINORILE PIEMONTE, VALLE D`AOSTA, LIGURIA 
E MASSA CARRARA, CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE 
RIVOLI, ROSTA E VILLARBASSE, COOPERATIVA SOCIALE ESSERCI. 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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APPROVAZIONE.  
 

Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01405/019) 
veniva approvato 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 per gli anni 2014 - 2015 - 2016, con il quale la Città di 
Torino ha inteso confermare il quadro dei rapporti intercorrenti con la Compagnia di San Paolo.  
 Nell’ambito delle azioni del Protocollo è previsto il progetto NOMiS (Nuove Opportunità 
per Minori Stranieri), promosso e sostenuto dalla Compagnia fin dal 2006, rivolto a minori 
stranieri entrati nel circuito penale, sia non accompagnati che presenti con familiari. 

Il Progetto NOMiS, che oltre agli Enti istituzionali vede la partecipazione di una 
molteplicità di soggetti del terzo settore operanti nel territorio torinese nell’ambito delle 
problematiche dell’immigrazione, dell’educazione, dell’aggregazione giovanile, della 
formazione, dell’abitare, dell’inserimento lavorativo, in particolare si propone di 
accompagnare i processi di integrazione di detti minori, anche intercettandone il disagio, 
prevenire i comportamenti devianti e sostenere i contesti educativi. 
 In particolare, è prevista un’azione specifica relativa all’accoglienza residenziale di 
minori stranieri presso la struttura denominata CASA NOMIS, per la quale si rende necessario, 
in continuità con le modalità collaborative consolidatesi nel tempo tra Enti invianti (Città di 
Torino, Centro per la Giustizia Minorile, Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale di 
Rivoli, Rosta e Villarbasse - CISA), Compagnia di San Paolo e Ente gestore della struttura, 
approvare l’accordo di programma denominato “Funzioni Ponte” (allegato 1 che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto) con il quale vengono ridefinite e integrate le modalità 
di collaborazione tra gli enti firmatari.  

In particolare la Città di Torino - Servizio Minori, si impegna, a partire dal 1 luglio 2016 
e entro il 30 settembre 2016, a comunicare la propria volontà ad aderire a detto accordo, 
mediante apposita integrazione con atto dirigenziale, al fine di regolare la copertura finanziaria 
delle rette con risorse proprie pari al 50% dei costi relativi all’accoglienza dei minori inviati, 
secondo le condizioni definite per gli altri enti invianti firmatari dello stesso accordo, mentre la 
copertura finanziaria riferita al primo semestre 2016 è totalmente in capo alla Compagnia di 
San Paolo.   

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 
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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, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, l’accordo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (all.  1), per, gli anni 2016 e 2017 con verifica e revisione semestrale per 
la prima annualità e verifica e revisione annuale per l’annualità successiva da parte degli 
Organi deliberanti; 

2) di dare mandato al Vicesindaco, o suo delegato, di sottoscrivere l’accordo di cui al 
precedente punto 1); 

3) di demandare ad apposito atto dirigenziale l’eventuale integrazione all’accordo di cui al 
punto 1), per l’assunzione della copertura finanziaria di cui al punto 3) per l’assunzione 
della copertura finanziaria al 50% delle rette relative all’accoglienza dei minori inviati, 
secondo le condizioni definite per gli altri enti invianti firmatari dello stesso accordo, a 
partire dal secondo semestre 2016 e per la durata dell’accordo stesso; 

4) di prendere atto che l’eventuale onere di spesa derivante dall’integrazione dell’accordo di 
cui al punto 1), troverà capienza nei fondi che saranno opportunamente impegnati con 
determinazioni dirigenziali di impegno sui capitoli 87300/10 e 87300/13 del Bilancio 
2016 e 2017; la spesa sarà coperta, relativamente all’imputazione sul capitolo 87300/13, 
da entrate provenienti dalla Regione Piemonte e dalle ASL cittadine, da accertarsi e 
introitarsi sui capitoli 11045 e 14150 del Bilancio 2016 e 2017, per adempiere ai compiti 
istituzionali previsti dalla normativa vigente (D.P.R. 616/73 L. 184/83 e s.m.i.), nel limite 
delle risorse disponibili e assegnate; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal documento 
allegato (all. 2); 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                          
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Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
           
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Patrizia Ingoglia 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 2 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 25 gennaio 2016 all’8 febbraio 2016; 

 
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 4 febbraio 2016. 
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