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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 giugno 2019 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
         
 
OGGETTO: BANDO REGIONALE «SPERIMENTAZIONE DI AZIONI INNOVATIVE DI 
WELFARE TERRITORIALE». PROGETTO «TO-LINK: CONNESSIONI DI COMUNITÀ», 
FINANZIATO DALLA REGIONE PIEMONTE. COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE 
TEMPORANEA DI SCOPO E RIMODULAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO. 
APPROVAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

Con determinazione dirigenziale n. 998 del 20 ottobre 2017, la Regione Piemonte ha 
approvato il Bando “Sperimentazione di azioni innovative di welfare territoriale” in attuazione 
dell’Atto di indirizzo "WE.CA.RE.: Welfare Cantiere Regionale - Strategia di innovazione 
Sociale della Regione Piemonte", per gli interventi attuati con le risorse del FSE e FESR di cui 
al POR 2014-2020, di cui alla D.G.R. n. 22-5076 del 22/05/2017 Periodo 2017 - 2020. La 
strategia WECARE prevede un set di diverse misure di sostegno all’innovazione sociale, con 
l'intento di implementare processi di innovazione nell'ambito della rete dei servizi sociali, 
migliorare la governance locale, stimolare la collaborazione tra soggetti pubblici, enti del terzo 
settore ed imprese, sostenere lo sviluppo di progetti di imprenditorialità a vocazione sociale e 
di welfare aziendale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2018 (mecc. 2018 04713/019), 
la Città ha avviato il percorso di coprogettazione per l’infrastrutturazione di un sistema 
innovativo integrato pubblico privato per l’inclusione, a sostegno dei percorsi di autonomia 
rivolti alle persone e nuclei in situazione di fragilità sociale ed economica. Tale percorso si 
articola in quattro macro aree di intervento, la prima delle quali - Area 1 - dedicata alla 
definizione di “Infrastrutture distrettuali e/o sovraterritoriali – programma regionale 
WE.CA.RE”, finalizzata alla coprogettazione e successiva  presentazione alla Regione Piemonte 
del progetto definitivo, per l’ammissione al finanziamento regionale a valere su risorse di cui al POR 
FSE 2014-2020. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 dicembre 2018 (mecc. 2018 
06740/019), sono state approvate le linee di sviluppo della proposta progettuale definitiva, 
elaborate in esito al percorso di co-progettazione realizzato con le organizzazioni partner 
individuate. 

Successivamente, contestualmente alla presentazione alla Regione Piemonte del progetto 
definitivo “TO-Link: connessioni di comunità” entro i termini previsti, tutti i partner si sono 
impegnati a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo entro l’inizio delle attività 
progettuali, individuando la Città di Torino – Divisione Servizi Sociali quale soggetto capofila 
con rappresentanza esclusiva dei componenti del parternariato nei riguardi della Regione 
Piemonte. 

I partner coinvolti nel progetto sono i seguenti: 
1. Città di Torino - Divisione Servizi Sociali (Capofila); 
2. Asl Città di Torino; 
3. Arcidiocesi di Torino (che potrà operare direttamente o per il tramite degli enti strumentali 

dei propri Uffici Diocesani per il Sociale e relativi strumenti operativi); 
4. Banco Alimentare del Piemonte Onlus; 
5. Associazione Volontariato Torino; 
6. Fio.PSD Onlus; 
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7. Forcoop c.s.s.c.s.i.s.; 
8. Forum del Terzo Settore in Piemonte; 
9. Nodo Formazione Consulenza e Ricerca c.s.c.s.; 
10. Rete delle Case del Quartiere APS. 

La Regione Piemonte con determinazione n. 396 dell’11 aprile 2019 ha approvato la 
graduatoria relativa ai progetti ammessi e finanziabili ammettendo il progetto denominato 
“TO-Link: connessioni di comunità” presentato dalla Città di Torino per conto di tutti i partner 
individuati nella co-progettazione, riconoscendo un contributo al progetto pari ad Euro 
571.001,70.  

La quota di finanziamento prevista per la Città di Torino sarà trasferita all’Università 
degli Studi di Torino - Dipartimento di Culture, Politica e Società, Dipartimento di 
Management, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione e al Politecnico di Torino - 
Dipartimento di Architettura e Design, per la realizzazione in delega delle attività definite nel 
progetto definitivo. 

In esito al riconoscimento del contributo da parte della Regione Piemonte, il valore 
complessivo del progetto “TO-Link: connessioni di comunità” ammonta ad Euro 621.001,70, 
comprensivo di un importo pari ad Euro 50.000,00 di cofinanziamento apportato in egual 
misura da tutti i partner di progetto. La quota di cofinanziamento previsto a carico della Città 
non comporta oneri aggiuntivi di spesa di tempo lavoro e/o attività previste e finanziate dalla 
Città in quanto rientranti nella programmazione dell’ente. 

La Regione Piemonte con successive comunicazioni (prot. A1512B del 14 maggio 2019 
e del 27 maggio 2019) ha comunicato le procedure necessarie per l'avvio delle attività 
progettuali, previsto entro 60 giorni dall’approvazione della graduatoria definitiva  pubblicata 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 9 maggio 2019. Come previsto dal 
bando regionale, per avviare le attività progettuali risulta pertanto necessario provvedere alla 
formalizzazione della costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) con tutti i 
partner che all'atto della presentazione del progetto hanno sottoscritto la dichiarazione di 
intenti, approvando lo schema di atto costitutivo dell'A.T.S., allegato alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.  

Inoltre, in esito alla definizione del finanziamento regionale con la succitata D.D. n. 396 
dell’11 aprile 2019, con il presente atto si approva altresì la rimodulazione del Piano finanziario 
del progetto, come concordato con i soggetti partner, allegato alla presente deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale. Nella rimodulazione del preventivo si sono in ogni caso 
mantenute tutte le azioni e le attività progettuali previste confermando altresì gli aspetti 
qualitativi. 

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). 
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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 richiamate integralmente 

l'adesione della Città di Torino all'Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) in qualità 
di capofila  per la gestione del progetto “TO-Link: connessioni di comunità” da costituirsi 
con i seguenti partner: 
- Asl Città di Torino; 
- Arcidiocesi di Torino (che potrà operare direttamente o per il tramite degli enti 

strumentali dei propri Uffici Diocesani per il Sociale e relativi strumenti operativi); 
- Associazione Banco Alimentare del Piemonte Onlus; 
- Associazione Volontariato Torino; 
- Fio.PSD Onlus; 
- Forcoop c.s.s.c.s.i.s.; 
- Forum del Terzo Settore in Piemonte; 
- Nodo Formazione Consulenza e Ricerca c.s.c.s.; 
- Rete delle Case del Quartiere APS; 

2) di approvare lo schema dell'Atto Costitutivo dell'Associazione Temporanea di Scopo, 
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante (all. 1); 

3) di approvare la rimodulazione del Piano finanziario del progetto, come concordato con i 
soggetti partner, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale (all. 2); 
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4) di dare atto che la quota di cofinanziamento previsto a carico della Città non comporta 

oneri aggiuntivi di spesa di tempo lavoro e/o attività previste e finanziate dalla Città in 
quanto rientranti nella programmazione dell’ente; 

5) di dare mandato alla Sindaca, ovvero alla Direttrice incaricata della Divisione Servizi 
Sociali di sottoscrivere l'Atto Costitutivo, con facoltà di apportare quelle variazioni non 
sostanziali che in tale sede si renderanno necessarie al fine preposto; 

6) di demandare alla Direttrice della Divisione o al Dirigente competente, l'adozione degli 
atti  conseguenti e necessari previsti dall’Atto Costitutivo, compreso la nomina dei 
componenti del Tavolo di coprogettazione/cabina di regia WECARE, per la realizzazione 
del progetto e la liquidazione dei flussi finanziari ai singoli partner nel rispetto del budget 
individuato; 

7) di dichiarare che 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); 

8) 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 
 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Uberto Moreggia 

 
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
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Federica Giuliani 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 30 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
  Guido Montanari          Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

 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 giugno 2019 al 9 luglio 2019; 

 
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 5 luglio 2019. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











































































