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Proposta dell'Assessora Schellino.  
 

L’attività svolta dalla Città di Torino, in particolare dall’Ufficio Minori Stranieri - 
Servizio Minori della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, anche in 
collaborazione con la rete del privato sociale e del volontariato, da molti anni rileva una forte 
presenza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) ai quali le istituzioni debbono offrire 
accoglienza e protezione. 

In data 30 marzo 2016, la Fondazione Cariplo ha pubblicato il bando “Never Alone: per 
un domani possibile” per i minori e giovani profughi non accompagnati nell’ambito di 
un’iniziativa europea realizzata in collaborazione con EPIM (European Partnership Integration 
and Migration) per sostenere l’accoglienza e l’integrazione dei minori stranieri non 
accompagnati presenti su tutto il territorio nazionale e rafforzare il ruolo della società civile sul 
tema delle migrazioni nel contesto europeo. Infatti le azioni saranno svolte a livello europeo in 
Germania, Belgio e Grecia, oltre che in Italia. 

Never Alone, attraverso l’intervento congiunto di otto fondazioni (Fondazione Cariplo, 
Compagnia di San Paolo, Fondazione con il Sud, Enel Cuore, Fondazione CRT, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena) intende sostenere e finanziare  progetti realizzati in collaborazione 
tra le Organizzazioni del Terzo Settore e gli Enti pubblici e finalizzati a rafforzare sistemi 
multidimensionali di presa in carico, garantendo percorsi inclusivi efficaci e di lungo periodo. 

La Città di Torino, con lettera del 12 maggio 2016 (prot. n 596), conservata agli atti del 
Servizio Minori, ha aderito al progetto proposto alla stessa dall’Organizzazione capofila Save 
the Children “TOGETHER. Costruiamo insieme il futuro”. 

Con tale adesione viene riconosciuta la rilevanza del consolidamento e dello sviluppo 
della rete di cooperazione fra soggetti pubblici e privati impegnati nella accoglienza e 
nell’inserimento lavorativo dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), in considerazione 
degli obiettivi progettuali tesi a mettere in rete i servizi presenti sul territorio, promuovendo 
attivamente la costituzione di reti territoriali per l’accoglienza  di minori stranieri non 
accompagnati. 

Il progetto “TOGETHER. Costruiamo insieme il futuro” presentato è risultato essere uno 
dei trenta progetti nazionali selezionati, come da esito pubblicato in data 26 luglio 2016 a cura 
delle Fondazioni proponenti. 

Occorre quindi per la seconda fase di valutazione, così come previsto dal bando, 
presentare entro il 10 ottobre 2016 un’articolazione dettagliata dello stesso impianto 
progettuale, unitamente all’Accordo di Collaborazione tra l’Organizzazione capofila “Save the 
Children” e tutti i partner aderenti al progetto, quale documento di regolazione dei rispettivi 
compiti e attività per la realizzazione dello stesso. 

Con il presente atto occorre pertanto approvare, coerentemente alle modalità e condizioni 
previste dalla deliberazione della Giunta Comunale del 22 settembre 2016 (mecc. 2016 
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04192/024), lo schema di Accordo di Collaborazione (che forma parte integrante e sostanziale) 
tra l’Organizzazione capofila "Save the Children” capofila con sede legale in Roma, via 
Volturno 58, codice fiscale 97227450158, la Città di Torino e gli altri partner progettuali, per la 
realizzazione del progetto “TOGETHER. Costruiamo insieme il futuro”, qualora approvato in 
esito alla seconda fase di valutazione. 

Il presente provvedimento risulta conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 
05288/128), come risulta dal documento allegato.   

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, per le motivazioni espresse in narrativa e qui compiutamente richiamate, lo 

schema di Accordo di Collaborazione allegato (all. 1), parte integrante e sostanziale, che 
disciplina i rapporti tra l’Organizzazione capofila "Save the Children”, con sede legale in 
Roma, via Volturno 58, codice fiscale 97227450158, la Città di Torino e gli altri partner 
progettuali, per la realizzazione del progetto “TOGETHER. Costruiamo insieme il 
futuro”, qualora approvato in esito alla seconda fase di valutazione; 

2) di prevedere che la quota di cofinanziamento prevista per la Città all’art. 5 dell’Accordo 
di cui al punto 1), pari ad Euro 2.000,00, sarà costituita dalla valorizzazione del lavoro del 
personale dipendente;  

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né oneri 
aggiuntivi a carico della Città; 

4) di demandare, in caso di approvazione del progetto, a successivi provvedimenti 
dirigenziali, l’adozione di un accordo che specificherà le modalità operative e altri 
eventuali atti conseguenti e necessari; 
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5) di dare atto che, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente 

provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, 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, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 
 

L’Assessora 
Sonia Schellino 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Patrizia Ingoglia 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 47 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
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 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 10 ottobre 2016 a 24 ottobre 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 20 ottobre 2016. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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ACCORDO DI PARTENARIATO 
 
 
 
 
 
I sottoscritti:  
 


a. Capofila:  
Save the Children Italia ONLUS                Procuratore Speciale              Raffaela Milano 
 Procuratore Speciale              Sebastiano Moscatelli  


 


b. Partner:  
Città di Torino Legale rappresentante   La Sindaca Chiara Appendino  
Terremondo Cooperativa sociale Legale rappresentante   Luca Enrico Mastrocola 
Cooperativa Esserci              Legale rappresentante   Daniela Ortisi 
Comune di Catania    Legale rappresentante   Angelo Villari 
Cooperativa Prospettiva Futuro  Legale rappresentante   Silvio Indice 
Futura89 Società  
Cooperativa Sociale a.r.l.               Legale rappresentante   Sebastiana Di Maria 
Programma Integra  
Società Cooperativa sociale a.r.l.  Legale rappresentante   Valentina Fabbri 
Associazione "Centro Astalli 
per l'assistenza agli Immigrati"                Legale rappresentante   Camillo Ripamonti 
CivicoZero  Società Cooperativa  
sociale Onlus                   Legale rappresentante   Marco Cappuccino 


 
 
 


PREMESSO CHE: 
 
 


• il Capofila ed i Partner (di seguito congiuntamente anche “le Parti”) intendono presentare una 
proposta di progetto denominato “TOGETHER. Costruiamo insieme il futuro” (di seguito anche 
“il Progetto”) al fine di richiedere un finanziamento alla Fondazione Cariplo, Compagnia San 
Paolo, Fondazione con il Sud, Enel Cuore Onlus, Fondazione CRT, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Fondazione Monte dei 
Paschi di Siena promotori del Bando Never Alone (di seguito anche “i Promotori”); 


• il Bando si inserisce nell’ambito di un’iniziativa europea, realizzata in collaborazione con EPIM 
(European Programme for Integration and Migration) ed è finalizzato a potenziare sul territorio 
italiano le modalità di presa in carico dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) orientate 
all’integrazione e all’autonomia per garantire il pieno rispetto dei diritti dei minori; 


• il Bando, ai fini della realizzazione del Progetto, prevede la stipulazione di accordi di partenariato 
pubblico-privati, composti da almeno tre soggetti senza scopo di lucro aventi una comprovata 
esperienza in materia di accoglienza e inclusione di minori e/o di migranti/richiedenti asilo. 
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 


 


Art. 1 – Finalità 


Con il presente Accordo di Partenariato, posto sotto condizione sospensiva dell’approvazione del Progetto 
da parte dei Promotori, le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità di interazione per la sua 


realizzazione, nonché disciplinare i singoli ruoli, i compiti e gli impegni reciproci. 
 


 


Art. 2 – Impegni 


In particolare, le Parti si impegnano a: 


a) realizzare le attività di propria competenza previste nel Piano di Progetto, nel rispetto dei criteri e 
delle modalità definite di seguito e previste dal Bando; 


b) candidarsi a divenire destinatarie finali di una quota del contributo complessivamente richiesto per il 
progetto; 


c) assicurare un utilizzo dei fondi coerente con le finalità del progetto e nelle modalità descritte nella 
“Guida alla rendicontazione 2009” della Fondazione Cariplo; 


d) stipulare con il Capofila, successivamente all’approvazione del progetto da parte dei Promotori, un 
accordo che specificherà le modalità operative della propria partecipazione al Progetto. 


 


 


Art. 3 – Compiti del Capofila 


Il Capofila: 


• effettua il coordinamento dei vari interventi e attività ed è titolare di poteri di rappresentanza dei 
partner; 


• è interlocutore diretto in ordine ai risultati del progetto, eventuali richieste di rimodulazione e audit; 
• supervisiona la rendicontazione rassegnata dai partner; 
• è responsabile del corretto trasferimento delle somme di pertinenza ai singoli partner, che sarà 


tenuto a documentare in sede di rendicontazione; 
• garantisce la conservazione del carattere di erogazioni liberali per le somme trasferite ai Partner a 


titolo di quota parte del contributo di spettanza. 
 


 


Art. 4 – Compiti dei Partner 


Spetterà ai Partner suindicati il compito di realizzare le attività previste dal progetto in collaborazione con il 
Capofila, come di seguito riportato: 
 
 


• Save the Children Italia ONLUS:  
Coordinamento generale del progetto. 
Promozione di una campagna di comunicazione. 
Partecipazione attiva alle 3 Reti territoriali per l'accoglienza. 
Promozione di iniziative di cittadinanza attiva a livello locale. 
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Promozione di incontri di scambio di esperienze e buone pratiche a livello locale e nazionale. 
Apertura Centro Civico Zero Catania. 
Collaborazione con tutti i partner nell’elaborazione di criteri per l’individuazione dei minori beneficiari del progetto. 
Collaborazione nelle attività di supporto ai processi di apprendimento della lingua italiana, in particolare con la 
metodologia CLIO. 
Realizzazione e messa in onda di 18 trasmissioni radiofoniche. 
Supporto nell’orientamento al lavoro e valutazione delle competenze. 
Collaborazione nella creazione di un database delle competenze. 
Collaborazione nella promozione di attività formative e supporto agli aspetti di cura, salute e sport. 
Supporto nella definizione di un piano personalizzato di accompagnamento all'autonomia lavorativa. 
Supporto nella definizione di un piano personalizzato di accompagnamento all'autonomia abitativa. 
 
 


• Città di Torino:  
Supporto e collaborazione nella realizzazione delle attività di progetto insieme ai partner locali.  
Attivazione e coordinamento di una “Rete territoriale per l'accoglienza sul territorio” di Torino. 
Promozione di iniziative di cittadinanza attiva a livello locale. 
Promozione di incontri di scambio di esperienze e buone pratiche a livello locale e nazionale. 
Collaborazione con tutti i partner nell’elaborazione di criteri per l’individuazione dei minori beneficiari del progetto. 
Collaborazione nella creazione e promozione di un database delle competenze. 
Supporto nella definizione di un piano personalizzato di accompagnamento all'autonomia lavorativa, insieme ai 
partner locali di progetto. 
Supporto nella definizione di un piano personalizzato di accompagnamento all'autonomia abitativa, insieme ai 
partner locali di progetto. 
 


 
• Terremondo Cooperativa Sociale:   


Supporto e collaborazione nella realizzazione delle attività di progetto insieme ai partner locali.  
Partecipazione attiva alla Rete territoriale per l'accoglienza 
Promozione di iniziative di cittadinanza attiva a livello locale 
Scambio di esperienze e buone pratiche 
Collaborazione con tutti i partner nell’elaborazione di criteri per l’individuazione dei minori beneficiari del progetto. 
Supporto ai processi di apprendimento 
Orientamento al lavoro e valutazione delle competenze 
Promozione di attività formative (“dote educativa”) 
Supporto agli aspetti di cura, salute e sport 
Piano personalizzato di accompagnamento all'autonomia lavorativa 
Piano personalizzato di accompagnamento all'autonomia abitativa 


 
 


• Cooperativa Esserci:   
Supporto e collaborazione nella realizzazione delle attività di progetto insieme ai partner locali  
Partecipazione alla Rete territoriale per l'accoglienza 
Promozione di iniziative di cittadinanza attiva a livello locale 
Scambio di esperienze e buone pratiche 
Collaborazione con tutti i partner nell’elaborazione di criteri per l’individuazione dei minori beneficiari del progetto. 
Supporto ai processi di apprendimento 
Orientamento al lavoro e valutazione delle competenze 
Promozione di attività formative (“dote educativa”) 
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Supporto agli aspetti di cura, salute e sport 
Piano personalizzato di accompagnamento all'autonomia lavorativa 
Piano personalizzato di accompagnamento all'autonomia abitativa 


 
 


• Comune di Catania:  
Supporto e collaborazione nella realizzazione delle attività di progetto insieme ai partner locali  
Attivazione e coordinamento di una “Rete territoriale per l'accoglienza sul territorio” di Torino. 
Collaborazione con il capofila nell’apertura del Centro Civico Zero Catania. 
Promozione di iniziative di cittadinanza attiva a livello locale. 
Promozione di incontri di scambio di esperienze e buone pratiche a livello locale e nazionale. 
Collaborazione con tutti i partner nell’elaborazione di criteri per l’individuazione dei minori beneficiari del progetto. 
Collaborazione nella creazione e promozione di un database delle competenze. 
Supporto nella definizione di un piano personalizzato di accompagnamento all'autonomia lavorativa, insieme ai 
partner locali di progetto. 
Supporto nella definizione di un piano personalizzato di accompagnamento all'autonomia abitativa, insieme ai 
partner locali di progetto. 
 


   
• Cooperativa Prospettiva Futuro: 


Supporto e collaborazione nella realizzazione delle attività di progetto insieme ai partner locali  
Partecipazione alla Rete territoriale per l'accoglienza 
Promozione di iniziative di cittadinanza attiva a livello locale 
Scambio di esperienze e buone pratiche 
Collaborazione con tutti i partner nell’elaborazione di criteri per l’individuazione dei minori beneficiari del progetto. 
Supporto ai processi di apprendimento 
Orientamento al lavoro e valutazione delle competenze 
Promozione di attività formative (“dote educativa”) 
Supporto agli aspetti di cura, salute e sport 
Piano personalizzato di accompagnamento all'autonomia lavorativa 
Piano personalizzato di accompagnamento all'autonomia abitativa   
  
 


• Futura89 Società cooperativa Sociale a.r.l.:  
Supporto e collaborazione nella realizzazione delle attività di progetto insieme ai partner locali  
Partecipazione alla Rete territoriale per l'accoglienza 
Promozione di iniziative di cittadinanza attiva a livello locale 
Scambio di esperienze e buone pratiche 
Collaborazione con tutti i partner nell’elaborazione di criteri per l’individuazione dei minori beneficiari del progetto. 
Supporto ai processi di apprendimento 
Orientamento al lavoro e valutazione delle competenze 
Promozione di attività formative (“dote educativa”) 
Supporto agli aspetti di cura, salute e sport 
Piano personalizzato di accompagnamento all'autonomia lavorativa 
Piano personalizzato di accompagnamento all'autonomia abitativa 
    
             


• Programma Integra Società cooperativa Sociale a.r.l:  
Supporto e collaborazione nella realizzazione delle attività di progetto insieme ai partner locali  
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Partecipazione alla Rete territoriale per l'accoglienza 
Promozione di iniziative di cittadinanza attiva a livello locale 
Scambio di esperienze e buone pratiche 
Collaborazione con tutti i partner nell’elaborazione di criteri per l’individuazione dei minori beneficiari del progetto. 
Supervisione nazionale dei percorsi di inclusione socio lavorativa 
Supporto ai processi di apprendimento 
Orientamento al lavoro e valutazione delle competenze 
Creazione di un database delle competenze su base nazionale 
Promozione di attività formative (“dote educativa”) 
Supporto agli aspetti di cura, salute e sport 
Piano personalizzato di accompagnamento all'autonomia lavorativa 
Piano personalizzato di accompagnamento all'autonomia abitativa 
   
 


• Associazio "Centro Astalli per l'Assistenza agli Immigrati":   
Supporto e collaborazione nella realizzazione delle attività di progetto insieme ai partner locali  
Partecipazione alla Rete territoriale per l'accoglienza 
Promozione di iniziative di cittadinanza attiva a livello locale 
Scambio di esperienze e buone pratiche 
Collaborazione con tutti i partner nell’elaborazione di criteri per l’individuazione dei minori beneficiari del progetto. 
Supporto ai processi di apprendimento 
Orientamento al lavoro e valutazione delle competenze 
Promozione di attività formative (“dote educativa”) 
Supporto agli aspetti di cura, salute e sport 
Piano personalizzato di accompagnamento all'autonomia lavorativa 
Piano personalizzato di accompagnamento all'autonomia abitativa 
            
 


• CivicoZero Società cooperativa Sociale Onlus:  
Supporto e collaborazione nella realizzazione delle attività di progetto insieme ai partner locali  
Partecipazione alla Rete territoriale per l'accoglienza 
Promozione di iniziative di cittadinanza attiva a livello locale 
Scambio di esperienze e buone pratiche 
Collaborazione con tutti i partner nell’elaborazione di criteri per l’individuazione dei minori beneficiari del progetto. 
Supporto ai processi di apprendimento 
Orientamento al lavoro e valutazione delle competenze 
Promozione di attività formative (“dote educativa”) 
Supporto agli aspetti di cura, salute e sport 
Piano personalizzato di accompagnamento all'autonomia lavorativa 
Piano personalizzato di accompagnamento all'autonomia abitativa 
 
 


I Partner sono tenuti inoltre all’elaborazione del rendiconto di tutte le spese relative alle attività loro 
affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dai Promotori nonché alla 
predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo 
svolgimento del Progetto, compresa la relazione finale.  
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Art. 5 – Budget assegnato  


Secondo quanto previsto dal Piano finanziario di progetto condiviso tra le parti, quest’ultime saranno 
responsabili delle seguenti quote di Budget:  


• Save the Children Italia ONLUS: Euro 323.930,22; 
• Città di Torino: Euro 7.400; 
• Terremondo Cooperativa Sociale: Euro 86.100; 
• Cooperativa Esserci:  Euro 68.280;              
• Comune di Catania: Euro 5.460;    
• Cooperativa Prospettiva Futuro: Euro 75.230;    
• Futura89 Società cooperativa Sociale a.r.l: Euro 50.750;                
• Programma Integra Società cooperativa Sociale a.r.l: Euro 134.382;    
• Associazione "Centro Astalli per l'Asssistenza agli Immigrati": Euro 30.012,50;                
• CivicoZero Società cooperativa Sociale Onlus: Euro 35.238; 


 
Il finanziamento richiesto ai Promotori a copertura di tali spese sarà pari al 65% del costo totale, per un 
massimo di  Euro 530.908,77 (Euro cinquecentotrentamilanovecentotto/77) . 
La restante parte, pari al 35% del costo totale, per un massimo di Euro 285.873,95 (Euro 
duecentottantacinquemilaottocentosettantatre/95) sarà cofinanziata attraverso fondi propri dalle Parti nella 
seguente modalità: 


• Save the Children Italia ONLUS: Euro 240.855,35; 
• Città di Torino: Euro 2.000,00; 
• Terremondo Cooperativa Sociale: Euro 1.500,00; 
• Cooperativa Esserci:  Euro 4.752,00;               
• Comune di Catania: Euro 1.500,00;    
• Cooperativa Prospettiva Futuro: Euro 7.564,00;    
• Futura89 Società cooperativa Sociale a.r.l: Euro 2.001,00;                
• Programma Integra Società cooperativa Sociale a.r.l: Euro 20.766,60;   
• Associazione "Centro Astalli per l'Assistenza agli Immigrati": Euro 2.935,00;                
• CivicoZero Società cooperativa Sociale Onlus: Euro 2.000,00; 


 
Eventuali modifiche del budget, a seguito dell’approvazione del Progetto da parte dei Promotori, 
comporteranno una revisione dei singoli budget di tutte le Parti coinvolte nel progetto e conseguentemente 
dei rispettivi compiti assunti ai sensi del presente accordo all’uopo rimodulati. 
Il Capofila ed i Partner, in quanto partecipanti diretti all’attività di progetto, operano a costi reali senza 
possibilità di ricarichi. 


 


 


Art. 6 – Responsabilità 


Le Parti prendono atto che la responsabilità per la realizzazione del Progetto grava singolarmente su 
ciascuna di esse in ragione delle competenze e dei compiti di ciascuno. Ciascuna Parte eseguirà le 
prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale 
responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati ai sensi del presente 
Accordo e dal Capofila in sede di coordinamento dei vari interventi e attività di cui all’art. 3. 
Il Capofila non ha alcuna responsabilità, se non per fatto proprio, verso i Partner (incluse perdite, passività, 
costi, anche legali, oneri, spese, tasse, azioni, procedimenti giudiziali, reclami e pretese di terzi, multe, danni, 
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e/o pagamenti di interessi) in caso di mancato o ritardato pagamento del Finanziamento da parte dei 
Promotori. 
I Partner si impegnano a manlevare il Capofila rispetto a qualsivoglia richiesta di danni arrecati a persone o 
a cose, connessi al Progetto medesimo, qualora l’evento dannoso sia dovuto a cause non riconducibili al 
Capofila. 
Le Parti si impegnano, infine, sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione 
dell’intervento. 
 


 


Art. 7 – Riservatezza  


Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei soggetti 
attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale. Esse non 
potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva 
autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.  
Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni 
e le documentazioni ottenute. 
 


 


Art. 8 – Validità


Il presente accordo vincolerà le Parti a partire dal momento dell’approvazione del Progetto da parte dei 
Promotori. 


 


 


Art. 9 – Foro competente e Arbitrato  


Per eventuali controversie in merito all'applicazione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se 
non risolte amichevolmente, saranno deferite al foro competente di Roma. 
Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che 
chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza. 
 


 


 
Save the Children Italia ONLUS   
 
 
Procuratore Speciale              Raffaela Milano 
 
 
 
Procuratore Speciale              Sebastiano Moscatelli  
 
 
Roma, 27/09/2016 
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Città di Torino                                   
Legale rappresentante     La Sindaca Chiara Appendino 
 
Torino,  
 
 
 
Terremondo Cooperativa Sociale   
Legale rappresentante   Luca Enrico Mastrocola 
 
Torino, 
 
 
 
 
Cooperativa Esserci                
Legale rappresentante     Daniela Ortisi 
 
Torino, 
 
 
 
 
Comune di Catania     
Legale rappresentante      Angelo Villari 
 
Catania,  
 
 
 
 
Cooperativa Prospettiva Futuro    
Legale rappresentante     Silvio Indice 
 
Catania, 
 
 
 
Futura89  Società cooperativa Sociale a.r.l              
Legale rappresentante      Sebastiana Di Maria 
 
Catania, 
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Programma Integra  
Società cooperativa Sociale a.r.l  
Legale rappresentante      Valentina Fabbri 
 
Roma,  
 
   
 
 
Associazione "Centro Astalli   
per l'Assistenza agli Immigrati"   
Legale rappresentante      Camillo Ripamonti 
 
Roma,  
 
 
 
 
CivicoZero Società cooperativa Sociale Onlus             
Legale rappresentante      Marco Cappuccino 
 
Roma,  
 








     
 


Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 
Servizio Minori 


 
 
 
 
 


All. 2 
  


 
Oggetto: deliberazione mecc.  n.  …………2016-04320/019………………………………… 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 
2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al 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. 201245155/066) datata 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 
         dott.ssa Patrizia INGOGLIA 
 
                   (FIRMATO IN ORIGINALE) 
 
 
 
 
 





