
Direzione Servizi Sociali 2017 00507/012 
Area Edilizia Residenziale Pubblica 
MP 
0/B   

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 febbraio 2017 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi la Sindaca Chiara APPENDINO. 
 
  
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA CITTA`, L`OPERA 
BAROLO, LA REGIONE PIEMONTE, LA COMPAGNIA DI SAN PAOLO, LA 
FONDAZIONE CRT, PER UN IMPEGNO COMUNE PER LO SVILUPPO DEL 
DISTRETTO SOCIALE BAROLO. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell’Assessora Schellino.   
 

La Città di Torino ha scelto di consolidare negli anni un sistema fortemente incentrato sul 
principio di sussidiarietà tra soggetti pubblici, del privato sociale e del volontariato che ha dato 
vita ad un sistema integrato di interventi e di servizi per ridurre ed eliminare le condizioni di 
bisogno e disagio derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non 
autonomia.     

Il sistema di protezione sociale rivolto alla popolazione più fragile e vulnerabile è 
costituito da una rete che, a fianco dei servizi e degli interventi sociali garantiti dalla Città, vede 
un complesso di realtà di soggetti del terzo settore, associazioni ed enti no profit, che 
intervengono a diversi livelli e con diverse modalità nell’azione di sostegno sociale e 
socio-assistenziale. In tale sistema, fondato sui principi di sussidiarietà e cooperazione 
attraverso un modello d’integrazione di risorse, l’Opera Barolo, ente morale che persegue 
l’azione solidale e l’impegno sociale, politico e culturale portato avanti dai fondatori Giulia 
Falletti di Barolo e il marito Carlo Tancredi, a fianco della Città nella costruzione degli obiettivi 
di benessere della cittadinanza, ha manifestato l’interesse a rafforzare la collaborazione avviata 
in questi anni  con la Città, proponendo la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa per un 
impegno comune per lo sviluppo e la riqualificazione del Distretto Sociale Barolo, insieme agli 
altri enti individuati: la Regione Piemonte, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT. 

L’azione dell’Opera Barolo si concretizza nella messa a disposizione di immobili in 
comodato gratuito ad organizzazioni che svolgono attività sociali di interesse pubblico 
rispondendo ai bisogni di persone in situazioni di grave difficoltà e a rischio di emarginazione.  

Il Distretto Sociale Barolo è costituito da immobili ed edifici storici collocati nel centro 
storico di Torino; tra queste il Palazzo Barolo, già dimora dei Marchesi di Barolo, gli edifici 
nell’isolato di Piazza Savoia e il complesso del Distretto Sociale tra via Cigna e via Cottolengo 
dove sono ospitate 14 realtà del Terzo Settore che realizzano servizi socio-sanitari per migranti, 
malati, minori, donne, famiglie in difficoltà e la residenza temporanea collettiva Housing 
Giulia, inaugurata nel dicembre 2015, costituita da 48 unità abitative completamente arredate, 
con spazi di accoglienza, servizi ed iniziative sociali/culturali destinate in parte a persone in 
difficoltà in carico ai servizi sociali della Città per un periodo massimo consentito di 18 mesi. 

Nel solo 2015 sono state oltre 6.000 le persone che hanno beneficiato dei servizi offerti 
dal Distretto Sociale. A fronte dei risultati finora raggiunti, l’Opera Barolo al fine di sviluppare 
una progettazione integrata per una migliore efficienza dei servizi complessivamente resi alla 
comunità realizzando sinergie tra i servizi sociali, sanitari, abitativi e quelli per il lavoro e la 
formazione, propone alla Città di Torino e agli altri enti individuati, la sottoscrizione di un 
Protocollo di Intesa, finalizzato a un progetto di rilancio per lo sviluppo del Distretto Sociale, 
allo scopo di valorizzarne il ruolo nel sistema di welfare cittadino e di seguirne l’evoluzione e 
la capacità di adattarsi al mutare dei bisogni emergenti. 

Per la gestione e l’attuazione del  Protocollo di Intesa viene istituito un tavolo di lavoro 
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e di  orientamento programmatico, composto dai sottoscrittori del protocollo, allo scopo di 
individuare i bisogni della città e collaborare alla definizione del miglior impiego delle risorse 
destinate al Distretto Sociale, collaborando nel contempo allo sviluppo progettuale del Distretto 
nel rispetto della coerenza con il mandato statutario. 

Si intende pertanto con il presente provvedimento procedere all’approvazione 
dell’allegato Protocollo di Intesa, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, tra la Città 
di Torino, l’Opera Barolo e gli altri enti individuati, avente validità dalla data di sottoscrizione 
e fino al 31 dicembre 2019. 

Il presente atto 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), come 
risulta dal documento allegato. 

Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera 
c) della Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio proponente.     

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 
  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, il Protocollo di Intesa, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento (all. 1), tra la Città di Torino, l’Opera Barolo, la Regione 
Piemonte, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT, per un impegno comune per 
lo sviluppo del Distretto Sociale Barolo; 

2) di dare mandato alla Sindaca della Città di Torino, o suo delegato, di sottoscrivere il 
sopraccitato Protocollo di Intesa; 
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3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della 

Città; 
4) di demandare a successivi provvedimenti gli adempimenti necessari per il 

perfezionamento del sopraccitato Protocollo di Intesa; 
5) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia 

di valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare del 19 dicembre 2012 prot. 
n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128) - (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. 
 

Il Dirigente di Area 
Giovanni Magnano 

 
 

Verbale n. 6 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 20 febbraio 2017 al 6 marzo 2017; 

 
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 2 marzo 2017.     
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PROTOCOLLO D'INTESA
IMPEGNO COMUNE PER LO SVILUPPO DEL DISTRETTO SOCIALE BAROLO


Fra'.


Opera Barolo,


Città di Torino,
Regione Piemonte,
Compagnia di San Paolo,


Fondazione CRT,


di seguito "i firmatari" o "le parti"


Considerato che


L'Opera Barolo, fondata nel 1864 da Giulia Colbert Falletti di Barolo (1785 - 1864) è lo strumento
operativo che prosegue l'azione solidale e l'impegno sociale, politico e culturale portato avanti con
il marito Carlo Tancredi (1782 - 1838).
L'azione dell'Opera si concretizzanella messa a disposizione di immobili in comodato gratuito ad
organizzazioni che svolgono attività sociali di interesse pubblico rispondendo ai bisogni di persone
in situazione di gravi difficoltà e a rischio di marginalizzazione. Lo sviluppo di capacità e la tutela
della dignità della persona sono al centro dell'attenzione dell'Opera. L'intuizione centrale,
modernissima, dei Marchesi di Barolo e stata creare un legame tra mondo sociale, mondo
educativo, mondo culturale. La loro idea e di creare luoghi/contesti favorevoli allo sviluppo delle
capacità delle persone.


Sulla base della storia del carisma e per la prosecuzione delle idee degli ultimi Marchesi di Barolo
le priorità e gli indirizzi strategici della loro Opera sono:


1. Formare e investire sulle giovani generazioni;
2. Promuovere la crescita integrale delle persone;
3. Mettere a disposizione risorse economiche e progettuali per il miglioramento delle condizioni di


vita delle fasce più deboli della popolazione, la loro autodeterminazione e il loro processo di
crescita;


4. collegare la cultura, le Arti, i temi economici con lo sviluppo sociale;
5 Sviluppare la cooperazione pubblico-privato per contribuire ad un welfare più efficace;
6. Far dialogare mondi e culture.


Tutte le azioni di intervento sono sempre state condotte - in assolvimento della missione specifica
e come tratto distintivo del Carisma dei Marchesi di Barolo - in una logica di cooperazione tra
pubblico e privato e tra civile ed ecclesiale.
La complessità e la delicatezza necessaria per intervenire in termini di rigenerazione strutturale e
sociale del Distretto Barolo risiede nella necessità di immettere condizioni di rinnovamento in
contesti conservativi.







L'obiettivo della riqualificazione è la realizzazione di un Distretto che realmente presenti servizi
interconnessi a favore di persone in difficoltà.


La riqualificazione si concretizza in:


- un rinnovamento della struttura edilizia del Distretto in termini di


spazi, uso di spazi/servizi in comune;
- la riqualificazione di spazi da destinare a nuovi servizi in


complementare ai servizi già esistenti.


accessibilità, connessione di


continuità e in una logica


ll rinnovamento dei servizi sirealizza mediante.


- la sperimentazione e, successivamente, l'adozione in modo ordinario di nuove forme di
governance pubblico/privato;


l'introduzione difunzioni di progettazione e coordinamento integrato dei servizi sociali;
I'avvio di un progetto pilota a valenza cittadina, regionale e nazionale per sperimentare servizi
integrati (risposte multidimensionali, target differenziati, integrazione di servizi sociali, educativi,
sanitari) rivolte a nuclei svantaggiati ed a giovani.


Attraverso la riqualificazione del Distretto Sociale Barolo si intende realizzare una
personalizzazione degli interventi in un quadro di riferimento basato su "progetti personali
condivisi", su "budget di salute fisica, sociale ed economica" ad essi associati, e su politiche
integrate riguardanti la salute, l'assistenza, la casa, il lavoro, la formazione e lo sviluppo
economico in cui sia previsto un ruolo attivo degli stessi beneficiari, da privilegiare rispetto ai
semplici trasferimenti monetari.
La riqualificazione del Distretto Sociale Barolo diventa occasione per realizzare ampie sinergie tra i


servizi sociali, quelli sanitari e quelli per il lavoro e la formazione, in modo da ridurre la
frammentazione riferita ai singoli target e bisogni e di semplificare le modalità di accesso ai servizi
dei cittadini. Si tratta di sinergie su cui fondare l'adeguatezza e la sostenibilità dei servizi stessi.


Premesso


a) che l'Opera Barolo è proprietaria di un complesso immobiliare in Torino, via Cottolengo,
individuato nella planimetria facente parte dell'allegato sub A), stabilmente destinato ad
accogliere Enti ed organizzazioni di varia natura, che svolgono attività sociali di interesse
pubblico rispondendo ai bisogni di persone in situazione di grave difficoltà e a rischio di
marginalizzazione, mettendo a loro disposizione porzioni immobiliari in comodato gratuito.


b) che l'area in oggetto ha assunto, neltempo, i connotati di un "Distretto Sociale", termine d'ora in
poi impiegato per l'individuazione del complesso immobiliare cui sifa qui riferimento.


c) che l'Opera Barolo ha avviato un progetto di rilancio del Distretto Sociale, volto a favorire
l'integrazione ed il coordinamento fra le varie attività ed Enti ospitati nel Distretto, allo scopo di
realizzare servizi integrati e complementari rivolti a persone in stato di bisogno conclamato.


d) che la manutenzione del complesso immobiliare a servizio del Distretto ed il paziale
adeguamento strutturale dello stesso al fine di adeguarlo agli scopi progettuali programmati
richiede l'impiego di significative risorse finanziarie oltre a quelle che l'Opera già destina in
modo ordinario.







e) che l'Opera pur mantenendo le proprie responsabilità sull'impiego del proprio patrimonio in
coerenza con il mandato fondativo e statutario, intende collaborare con gli Enti firmatari nella
definizione del miglior uso dello stesso a servizio dei bisogni emergenti della città.


Si conviene quanto segue:


1 . Le parti riconoscono la rilevanza del progetto "Distretto Sociale Barolo" per la Città di Torino ed
il sistema di welfare territoriale, condividendone scopi ed obiettivi, pur riservandosi di
partecipare ad una loro precisazione e/o migliore definizione, anche in relazione all'evolversi nel
tempo dei bisogni emergenti e delle pratiche per dare loro risposta.


2. L'Opera Barolo si impegna a destinare stabilmente e gratuitamente, tramite Io strumento del
comodato d'uso o altre forme di volta in volta ritenute idonee allo scopo il complesso
immobiliare di cui in premessa agli scopi propri del Distretto Sociale così come descritto in
allegato.


3. Le parti, ciascuna in base alle proprie competenze, concordano di collaborare con l'Opera
Barolo nello sviluppo del Distretto Sociale, allo scopo di valorizzarne il ruolo nel sistema di
welfare cittadino e di seguirne l'evoluzione e la capacità di adattarsi al mutare dei bisogni
emergenti.


4. Le stesse, secondo le determinazioni che i rispettivi competenti Organi di volta in volta
assumeranno, in relazione ai progetti presentati dall' Opera Barolo, potranno collaborare allo
sviluppo definendo la tipologia di contributo che metteranno a disposizione, valutando altresì
l'opportunità di erogare risorse destinate all'adeguamento strutturale e allo sviluppo di nuovi
servizi integrati avuto riguardo che Fondazione CRT collaborerà preferibilmente per lo sviluppo
di nuovi servizi o il miglioramento diquelli esistenti.


5. L'opera Barolo si impegna a concordare con le parti che destineranno risorse finanziarie al
progetto "Distretto Sociale Barolo", l'utilizzo delle medesime all'esclusivo uso concordato,
garantendo idonee forme rendicontative, sia in termini di impiego delle risorse che in termini di
risultati progettuali raggiunti mediante le medesime, nelle forme e nei tempi di volta in volta
concordati.


6' Le parti concordano di istituire un tavolo di lavoro di coordinamento programmatico allo scopo
di:


- individuare i bisogni della città e collaborare con l'Opera alla definizione del migliore
impiego delle risorse destinate al Distretto Sociale;


- collaborare allo sviluppo progettuale del Distretto Sociale Barolo nel rispetto della coerenza
con il mandato statutario,


- promuovere l'integrazione delle azioni, creare sinergie ed elaborare un modello di
intervento che possa essere esportabile in altre realtà territoriali, coerente con le politiche
abitative e di coesione sociale definite dalla Regione piemonte.


7. La validità del presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione fino al 31
dicembre 2019, data entro la quale le Parti si impegnano a valutare irisultati della progettualità
svolta.


L'Opera Barolo si impegna a convocare iltavolo di lavoro almeno semestralmente.


IL DIryrcENTE DI AREA
Arch. G{oùaqi MAGNAN0
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Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Ar ea Edihzia Resi denziale Pubblica


All. n.2


N HEct . LolÌ -&sorlctt


OGGETTO: Deliberazione'. "Approvazione Protocollo di Intesa tra la Città, l'Opera Barolo, la
Regione Piemonte, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, per un impegno
comune per lo sviluppo del Distretto Sociale Barolo - Approvazione".
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto
economico.


Vista la deliberazione della Giunta 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. n. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'afi.2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc.2012451551066) datata l7 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.
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