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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 aprile 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Roberto FINARDI e Sonia SCHELLINO. 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
 

       
 
OGGETTO: PON INCLUSIONE-PO I FEAD (CUP C11H17000220006). CONVENZIONI 
TRA CITTÀ DI TORINO, POLITECNICO E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AGLI INTERVENTI PER IL 
CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA. TRASFERIMENTO EURO 
65.333,33 CON FONDI MINISTERIALI.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 7 febbraio 2017 (mecc. 2017 00411/019)  
la Città ha approvato uno specifico progetto nell’ambito dell’ Avviso Pubblico n. 4/2016 
inerente l’ambito del contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza 
dimora, finanziate a valere sul Fondo Sociale Europeo, PON “Inclusione”, e sul Fondo di Aiuti 
Europei agli indigenti, PO I FEAD, programmazione 2014-2020.  

Il progetto della Città, che prevede azioni di rafforzamento, in termini di capacità e 
modalità di risposta, della rete dei servizi rivolti alle persone senza dimora e in condizioni di 
grave marginalità ed azioni direttamente rivolte alle persone, è stato approvato in data 2 
ottobre 2017 con Decreto Direttoriale n. 425 del Direttore Generale Direzione Generale per 
l’inclusione e le politiche sociali del Ministero Lavoro e Politiche Sociali. Tra la Città e il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso la quale opera la Direzione II, individuata 
come Autorità di Gestione, è stata quindi sottoscritta, nel gennaio 2018, specifica Convenzione 
di Sovvenzione. Tale Convenzione, valida fino al 31 dicembre 2019, attribuisce alla Città 
risorse economiche da destinare all’attuazione del progetto di attuazione elaborato dalla Città.  

Nell’ambito di tale progettualità, in considerazione dei molteplici motivi di interesse per 
le implicazioni di policy che potranno scaturire dal progetto, e in relazione alla necessità di 
assicurare l’indispensabile apporto in termini scientifici, metodologici e di risorse, volto anche 
a garantire un efficace processo di valutazione, la Città ha inteso coinvolgere l’Università degli 
Studi e il Politecnico di Torino, 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 maggio 2012 (mecc. 2012 02229/007) e 27 
novembre 2012 (mecc. 2012 06522/007), e confermate mediante la sottoscrizione in data 12 
aprile 2016 di un protocollo finalizzato a consolidare e sostenere la  collaborazione tra 
Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino e del Dipartimento di Filosofia 
e Scienze dell’educazione dell’Università degli studi di Torino con la Città sui temi del 
contrasto alla grave emarginazione adulta e della promozione di esperienze di inclusione 
sociale esitata tra l’altro nel laboratorio permanente «Costruire Bellezza»,  modello innovativo 
di intervento, attivo da anni in un servizio di accoglienza di bassa soglia della Città e fonte di 
ispirazione per il Progetto di riorientamento  del sistema dei servizi  presentato al Ministero. 

La Città e il Dipartimento di Culture, Politica e Società, hanno già sviluppato una 
proficua collaborazione in occasione dell’attuazione del Programma Nuova Carta Acquisti di 
cui al Decreto Interministeriale del 10 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
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Sociali, collaborazione definita con uno specifico Accordo di Collaborazione approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 22 luglio 2014 (mecc. 2014 03356/019). Tale 
collaborazione ha permesso di accompagnare il percorso di applicazione della misura nazionale 
Nuova Carta Acquisti, contribuendo in modo significativo all’efficacia complessiva 
dell’applicazione della misura sperimentale nel sistema di welfare torinese. 

Verranno pertanto coinvolti nell'implementazione del progetto, che prevede un approccio 
multidisciplinare, docenti e ricercatori del Dipartimento Culture, Politica e Società e del 
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino, 
nonché docenti del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, 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.  

Pertanto, in base all’art. 15 della Legge n. 241/90 che prevede che le Pubbliche 
Amministrazioni possano collaborare per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse 
comune, la Città intende stipulare apposite Convenzioni, aventi decorrenza dalla data di 
sottoscrizione fino al 31 dicembre 2019, con possibilità di rinnovo previa verifica ed accordo 
sottoscritto fra le parti, con il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, 
con il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino 
e con il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino, i cui 
schemi sono parte integrante della presente deliberazione. 

In base agli schemi di Convenzione, i sopra citati Dipartimenti universitari metteranno a 
disposizione le proprie competenze tecnico-scientifiche finalizzate allo svolgimento di una 
ricerca-azione che, muovendo da un’analisi interdisciplinare dei servizi per le persone senza 
dimora, finalizzata ad individuarne le attuali maggiori criticità, sviluppi un processo partecipato 
di revisione del sistema di accoglienza verso approcci maggiormente orientati al 
riconoscimento delle abilità, delle competenze e dei bisogni degli utenti e degli erogatori dei 
servizi. 

Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico.   

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; 
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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 integralmente si richiamano, ai 

sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90, gli schemi di Convenzione tra la Città di Torino 
e il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino e i Dipartimenti di 
Filosofia e Scienze dell’Educazione e di Culture, Politica e Società dell’Università degli 
Studi di Torino (all. 1, 2 e 3), per la realizzazione delle attività indicate in narrativa, a 
supporto della realizzazione del progetto approvato e ammesso all’erogazione dei fondi 
previsti dall’Avviso pubblico n. 4/2016 relativo al PON Inclusione e PO I FEAD; in 
questo contesto per la realizzazione delle attività si assegneranno fondi ai sensi dell'art. 
1, comma 2, lett. b) del Regolamento delle modalità di erogazione di contributi approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 
06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015; 

2) di dare atto che, a titolo di compartecipazione ai costi delle attività oggetto dei suddetti 
Accordi, la Città si impegna a trasferire l’importo complessivo di Euro 65.333,33 
(sessantacinquemilatrecentotrentatre/33), secondo la seguente articolazione: 
- Euro 24.733,33 al Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino con 
sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24,  Torino P.IVA/C.F. 00518460019;  
- Euro 27.600,00 al Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università 
degli Studi di Torino, con sede in Via S. Ottavio n. 20, 10124 Torino C.F. 80088230018 - 
P. IVA 02099550010; 
- Euro 13.000,00 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 delle Convenzioni alla Direttrice della Divisione Servizi 
Sociali, con facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo; 

4) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa e l’accertamento 
di entrata per il trasferimento dei sopra citati importi per una somma complessiva di Euro 
65.333,33 da impegnare e accertare con successivi provvedimenti dirigenziali sui bilanci 
degli anni di competenza, previo accertamento del trasferimento da parte del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui alla Convenzione di sovvenzione tra la Città e 
il Ministero indicata in narrativa. L’importo sarà corrisposto a ciascun Dipartimento per 
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una quota pari al 50% della cifra prevista ad esecutività del provvedimento di impegno 
conseguente a quello deliberativo di approvazione delle presenti Convenzioni e per la 
quota residua ad attività conclusa dietro presentazione di specifico rendiconto, nonché di 
relazione finale sulle attività realizzate; 

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.      

 
 

L’Assessora alle Politiche Sociali 
Sonia Schellino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente di Servizio 
Uberto Moreggia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Roberto Rosso 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino          Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 



2018 01457/019 6 
 
 
 

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 3 maggio 2018 al 17 maggio 2018; 

 
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 13 maggio 2018. 
 

 
   





























































