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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 luglio 2019 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA 
LA CITTÀ DI TORINO E LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER IL 
MIGLIORAMENTO DELL`EDUCAZIONE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE NEL 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PERIODO 1 SETT. 2019 -  31 DIC. 2021 
SPESA PRESUNTA EURO 259.000,00 FUORI CAMPO I.V.A.  
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Proposta dell'Assessora Di Martino.    
 

La scuola, con il servizio di ristorazione scolastica gestito dalla Città, svolge un ruolo 
fondamentale nel supportare le famiglie ad operare scelte appropriate in materia di alimentazione, 
con l’obiettivo primario di ridurre i rischi e le disuguaglianze sociali e di salute. Le abitudini 
alimentari non corrette possono essere migliorate con proposte salutari veicolate dal servizio di 
ristorazione scolastica, per raggiungere le famiglie attraverso l’educazione alimentare delle 
bambine e dei bambini. L’attuazione di opportune strategie per migliorare la qualità della vita e 
della salute è un compito fondamentale delle istituzioni che operano in tale ambito; in questa 
prospettiva la Città considera il servizio di ristorazione scolastica non soltanto lo strumento per il 
soddisfacimento dei fabbisogni nutrizionali durante la giornata scolastica, ma soprattutto una 
importante occasione di educazione e di promozione della salute delle bambine e dei bambini, 
che coinvolge anche gli insegnanti e le famiglie, nella consapevolezza che il consumo del pasto 
costituisce un fattore di crescita, anche culturale, dei cittadini di domani. A tale fine il Servizio 
Ristorazione Scolastica della Città coopera con tutti gli attori che perseguono i medesimi obiettivi 
ed interessi pubblici, per acquisire il patrimonio conoscitivo ed informativo e le competenze 
necessarie a fornire ai piccoli utenti un servizio della massima qualità. La Camera di Commercio 
ed il suo ente strumentale di diritto pubblico, il Laboratorio Chimico, sono indubbiamente tra gli 
attori più importanti coinvolti nella tematica. Nell’ambito delle proprie funzioni, la Camera di 
Commercio sensibilizza i cittadini ad un consumo consapevole ed a scelte alimentari sane, 
mettendo a disposizione le proprie conoscenze nell’ambito della sicurezza alimentare e 
sostenendo l’eccellenza nei sistemi produttivi, per favorire costantemente l’immissione sul 
mercato di prodotti di qualità. Il Laboratorio Chimico cura i temi connessi alla sicurezza 
alimentare ed alla valorizzazione dei prodotti locali, realizzando a questo fine progetti specifici e 
mettendo a disposizione le proprie competenze in materia di gestione delle problematiche relative 
ai sistemi di tutela della sicurezza alimentare. Pur nelle differenze dei rispettivi ruoli, identità e 
competenze, la Città, con il Servizio Gestione Ristorazione Scolastica, e la Camera di 
Commercio perseguono pertanto i medesimi obiettivi nell’ambito dell’educazione alimentare, 
della valorizzazione dei prodotti locali, del consumo consapevole e di conseguenza nelle 
tematiche della sicurezza alimentare. In tale ambito, obiettivo comune è anche la verifica della 
corretta applicazione dei principi di igiene alimentare e del relativo sistema di autocontrollo 
presso le mense scolastiche e i centri di cottura dei cibi destinati al servizio di ristorazione 
scolastica, che giornalmente è tenuto ad assicurare sicurezza e salubrità di circa 40.000 pasti alle 
bambine ed ai bambini delle scuole torinesi. La garanzia di corretti rapporti contrattuali tra la 
Città e gli affidatari del servizio di ristorazione scolastica costituisce un interesse comune 
perseguito nel concreto mediante i controlli di qualità sul servizio, dotando tutti gli attori 
coinvolti in tale attività delle necessarie informazioni e strumenti operativi ed attuando iniziative 
di sensibilizzazione delle famiglie e del personale scolastico. Per conseguire compiutamente i 
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comuni obiettivi, la Città e la camera di Commercio cooperano anche su altri aspetti, quali il 
controllo e tutela della conformità dei processi produttivi per garantire pasti sicuri sotto l’aspetto 
igienico-sanitario, nonché inalterati nel mantenimento dei principi nutrizionali indispensabili per 
la crescita, adeguatezza dei cibi in ragione dei costi sociali a carico della collettività conseguenti 
a scorrette abitudini a tavola che diventano spesso fattori di sovrappeso e di malattie degenerative 
già nell’infanzia, iniziative nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento del personale che 
opera nel Servizio Gestione Ristorazione Scolastica, promozione della salute, educazione 
alimentare e relativa sensibilizzazione. In tale ambito da molto tempo la Città e la Camera di 
Commercio, con il supporto del Laboratorio Chimico, cooperano con iniziative congiunte in 
progetti rivolti alle scuole, agli alunni, alle famiglie, agli operatori ed alle Commissioni Mensa 
nelle tematiche della sicurezza alimentare e nutrizionale, dell’etichettatura e del corretto 
smaltimento dei rifiuti e nella promozione di un’efficace comunicazione rivolta alle famiglie. La 
Città e la Camera di Commercio sono amministrazioni pubbliche a cui le norme vigenti hanno 
affidato compiti e funzioni necessari a soddisfare gli interessi pubblici sopra descritti ed in gran 
parte coincidenti, ed attribuito competenze in parti diverse per ampiezza e prospettiva, il cui 
esercizio congiunto consente di massimizzare i risultati delle iniziative comuni nell’interesse 
della comunità torinese, con particolare riferimento in un ambito di estrema rilevanza: il servizio 
di ristorazione scolastica. In un processo virtuoso, la creazione di sinergie negli ambiti d’interesse 
comune è una priorità per entrambe, poiché consente di mettere a sistema strumenti, 
informazioni, dati, competenze e conoscenze in un progetto unitario. Con il presente atto è 
pertanto necessario disciplinare il rapporto di cooperazione e collaborazione tra la Città e la 
Camera di Commercio per meglio soddisfare i rilevanti interessi pubblici comuni, nel cui ambito 
vi è il servizio di ristorazione scolastica. L’art. 15 della L. 241 del 07.08.1990 e s.m.i., consente 
alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune; tale norma ben si presta pertanto a costituire il 
fondamento per conferire la necessaria evidenza pubblica alla collaborazione tra la Città e la 
Camera di Commercio. Stante quanto sopra affermato, con il presente atto è pertanto necessario 
approvare lo “Schema di Accordo di Collaborazione tra la Città di Torino e la Camera di 
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Torino per il miglioramento dell’educazione 
e della sicurezza alimentare nel Servizio di Ristorazione scolastica, periodo 1 settembre 2019 – 
31 dicembre 2021”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.  

L’Accordo individua gli ambiti, gli obiettivi, le attività di reciproco interesse, la 
suddivisione delle responsabilità per l’attuazione delle iniziative comuni che saranno indicate nel 
Piano Annuale della Collaborazione, le modalità d’indirizzo e coordinamento, la comune 
titolarità dei risultati conseguiti. In particolare, con riferimento al servizio di ristorazione 
scolastica, la Camera di Commercio affianca e supporta la Città nelle attività di verifica e 
controllo negli aspetti connessi alla sicurezza, all’igiene alimentare ed al rispetto agli standard 
qualitativi, redige periodici rapporti sia per il riscontro dell’esito delle verifiche sia per la 
programmazione di iniziative congiunte per il miglioramento del servizio, scambia e condivide i 
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dati e le informazioni reperiti nel corso delle attività di verifica e controllo, collabora qualora sia 
necessario predisporre gli schemi dietetici speciali, nonché nella conseguente attività di controllo.  

All’art. 6 l’Accordo prevede che, a titolo di ristoro delle spese sostenute la Città riconoscerà 
alla Camera di Commercio gli importi forfetari fuori campo IVA, fino ad un massimo di Euro 
39.000,00 per l’anno 2019, rispettivamente di Euro 110.000,000 per l’anno 2020 e per l’anno 
2021. Il ristoro avverrà a seguito della presentazione delle relative note di debito nonché della 
relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti annualmente. Ai sensi della circolare prot. 
n.16298 del 19 dicembre 2012, per la natura dell’oggetto il presente atto non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, come risulta dall’allegata 
dichiarazione.     

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, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i,, per le motivazioni espresse in 

narrativa che integralmente si richiamano, lo Schema di Accordo di Collaborazione tra la 
Città di Torino e la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Torino 
(C.F. 80062130010 e P. IVA 02506470018 con sede in Via Carlo Alberto 16, Torino) per 
il miglioramento dell’educazione e della sicurezza alimentare nel Servizio di Ristorazione 
scolastica, periodo 1 settembre 2019 – 31 dicembre 2021, che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente atto (all. 1). L’Accordo è conservato in originale agli atti del 
Servizio competente; 

2)  di demandare la sottoscrizione dell’Accordo al Dirigente competente della Divisione 
Servizi Educativi, con facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo 
dell’Accordo;  
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3)  di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa complessiva 

di Euro 259.000,00 fuori campo IVA, di cui di cui Euro 39.000,00 a gravare sul Bilancio 
2019, Euro 110.000,00 sul Bilancio 2020 e Euro 110.000,00 sul Bilancio 2021; 

4)  di dare atto che ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, non ricorrono 
i presupposti per richiedere la valutazione d’impatto economico (V.I.E.), come risulta 
dall’allegata dichiarazione (all. 2); 

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 all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica 
Antonietta Di Martino 

 
 

Il Direttore 
Giuseppe Nota 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente del Servizio 

Dolores Spessa 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

  
 
 
 
 
 

Verbale n. 37 firmato in originale: 
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   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           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 22 luglio 2019 al 5 agosto 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 1 agosto 2019. 
 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 


 
Via Bazzi n. 4 - 10154 Torino - tel. +39.011.01127521  - fax +39.011.011.27568 


e-mail: enrica.bai@comune.torino.it 
 


ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERAZIONE C.C. MECC. N. 2019 - 02712/007 
 
 
 
 


 
 


DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI 
SERVIZIO RISTORAZIONE, ARREDI E ALTRI SERVIZI PER IL SISTEMA SCOLASTICO 


 
 
 
All.2 alla Circolare prot.16298 del 19/12/2002 
 
 
 
OGGETTO: Deliberazione avente per  oggetto “Approvazione schema di Accordo di 
Collaborazione tra la Città di Torino e la Camera di commercio di Torino per il miglioramento 
dell’educazione e della sicurezza alimentare nel servizio di ristorazione scolastica. Periodo 1 sett. 
2019 – 31 ago. 2022 spesa presunta euro 330.000,00 fuori campo IVA.” 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 2012 05288/128. 
 
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. 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 del Direttore Generale n. 59 (mecc. 2012 45155/066) 
datata 17 dicembre 2012, come modificata ed integrata con successive determinazioni n. 16 (mecc. 
2013 42870/066) del 19 luglio 2013 e n. 16 (mecc. 2014 41053/066) del 18 marzo 2014, in materia 
di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri 
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 
                  La  Dirigente 
         Dolores SPESSA 








Allegato 1 alla Delibetazionedella Giunta Comunale n. mecc. 2019 - 02712/007
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Gestione Rist.razione Scolastica. tìnalizzate a conoscerc c controllarc il rischio igienictl' preclisporre


*odelli integrati afrer.crti ai rischi specifìci. nonché fà'orire una realistica perceziotle clcl Iischio isietlict'-


san itariot


- p.onroziore della salule. educazionc alinrentare e relativa scrlsibilizzaziotte' I)a ttltllto tetttllo le


parti. con il sr.rpporto clel Laboratorio chimico. cooperarìr-r con iniziatir,e c'ttgittttte itl progctti riioltì liilt:


scuole,- ii,uli alunni. allc ianriglie. auli oper.atori ccl allc Ctiurnri:isioni NIensa nelia lerrtaiiclte clella sicLrt'czzlt


alirrrerrtare e,utrizioralc. clell'eticrìeitatura e del correlto srrialtiure,t. <lei rifìLlti. stl.o itrirlt.e state rccllìt1t


tttlaltt tlel {.o,.\rrrLtrore". " l.a ('onuttis.siotta L!att.stt: tlt rtcc'hio Lttlutlo 'sttl 'sert'izitt tli t'ittttt'tr:itttia 
'


pro,rosso qLresti aspetti tranritc la coilana delle (iirlrlc' tti iiritti. per cilartte alctltle" stril'etichettaittra" la







.tettlczzu alitnctrtarc. gli allergeni. le infirrnrnzioni nrrtliziouali. gli sprechi aiintcnturi


tiil'lercnzi:rta.


- pronlozione cli Lrn'ct1ìcace conrurricazione rivolta alle famiglie degli utenti.


clstiirrisce uno stnuìlento lònclaurentiile: a talc proposito lc'Par1i. con l'iìpporto clel l.a


rlcllc scttolc'pt'irnarie e clic sar.ì replicato ogni anno fìno al 20ll in fòrza dì Lrrt Protocollo d'lntesa triennale.


hanno truìttato a5pctti le-sati ai conrporlanrenti. agli stili di r ita e al bencssere. al conterrilncntci dell'obesitiì


inlìirrtile" alla prereuzionc sanitaria. alia sicrrrczztr alirncntare" all'infòrrnazione sulle csigerìze Irutrizionali, alle


lillers,ie alinrentari e all'etichcttatLrra dei proclotti alirrc-ntali. ln tal rnodo gli insetnanti, adeguatantcnte


irrlìrlnrati" pùtranno svolgcrc un lLrokr di nrassirrro rilievo rrcl condurre ibarlbini e le banrbine vcrst'r


trrr'rrlirrrcnlazionc piir saua. consapevole e varia. rura ctrlletta preparazi(rnc- c Irorziorìarrrertto dei pasti favorellclo


ircl'tiìnto l'apploccio A r.rucivi sapori. gLrsti ed t-sllerienze aliurcntari e la capacitiì di gestirc adeguatatrentc le


cisrtLrrali ciifJìcoitiì irriziali ad assLrnrele un cibo ntai consurnat() prinla () urì gLrstr) non gradito al prirno


rssagsio:


- attivazionc'di Lril l]rosctto congirrnttr rollo alla soslenibilità anrbientalc. chc si c concretizzalcr nclle


[,irrca ,Juitlu lilolle alla C'ittà pcr la pledisircisizione del ['apitolato speciale d'Appalto per l'affìclanrento del


:crr izio rii ristorazione scolastica. con soluziorri citl-ir.rr.rtr\ati\c chc lranno consenlito alla Città di vincere il


i)r'r'rìrio t\lcir.stt t't,rtle e di aderire al progctto erÌr(-)peo Itttrottrt pcl la gcstione sostenibile dell'appalto.


\.ISTO CHE


- l'art. l5 della L. n. l-ll del 07.08.1t)90 rnodilìcato dall'art.6 c.5 clel I).t..23.12.201i n. 1.1-i


conr ci'tito. con nroclilìcazioni" nella L. 2 i .01.201.i n. 9. c(russr'ìtc alle Prrbbliche Anrrrrinistrazioni di


concluclere ira krnr accorcli pel disciplinare lo svolgilrerìto in collaborazione di attività cli irrtcresse cornLn'ìel


- le I'arti sort,r organisnri di cliritto prrhblico ai cluali le nornre l'igenti affìclano contpiti e fìrnzioni


nCec'SSari a sorldis{àrc gli interessi pubblici sopra clcscritti ed ilr gran parlc coincidenti. attribuendr.t ioro


conìpclcnzc in parti clirerse per alrrpiezza c prospettiva. il cui escrcizio congiunto conscnte cli rnassirnizzarc i


ri:Lrltati clcllc attir ità conrurri oggetto clel prcsentc Accorclo:


- nell'intercssc clella conrunità torinese lc Parti s\ olgono le sopra citate attir ità in trn arnbito


(l"inleresse e riler anza col.nune: il sclr'izio di ristolazionc scolastice:


- in un 1--rr-1-,g.tr.', virluoso. la crcazione cli sinergie ne'^Ili ar'ìl[riti cf interesse conlur]e è una prioritiì pel lc


Parli poiché consente di nrettclc a sislcrrra slnrnrenli" inftrlnrazioni. dati. corìlpetenzc e conoscL-nze. itt ult


ploeetto unitario in crri gli sviluppi sono resi {ì'uibili a ciascuna Partc pcl le attività volte a soddisfàre gli


irttcressi pLrbblici prinrari attribLriti dalle nolrrrc vigcnti a cirrscLrna Parte:


- ò pcftanto necessario disciplinare il rapLx)rlo di cooperazione e coliaboraziotte tra le Parli per


{alantire che il servizio cli ristorazione scolastica sia prestalo con la nrassirra cliralrtà. regolarità e salLrbrità,


per socìriislare al rneglio il lilevante interesse pLrbblico connL-sso a tale servizio.


- cori la De'liberazione della GiLrnta Contunalc- n. ulL'cc.


C'ittà ha approlato lo scherna rlel plesente .Accordo:


.la


- con la Delibelazione n. la GiLurta della Canrcra cli


cr)rlnrcrcio lra approvato lo sclrc'rna cicl presenle Accordo


- la 1..29 dicernbre 1993. n.580 e s.rn.i. ha attribuito alle Clarnere di ct-xnrrercio importanti tunzioni di


i'egolazirrne clel rrercato:


- il D.L-gs. il rrarzo 1998 n. lil ira conlìrito agli enti locali inportanti fìrnzioni ilt tnaleria di


r i!.ilanza c controllol


- il L.ibl.o []iarrco sulla Sicurezza,{linrentare clella Conrnrissione llE. in l-rase al (priìle sor.ìo stati


enranati iregolanrertti conrunitari c.d. "Pacclretto igicne" (Reg. ('tr l7[ìi2002: Re.ug. Ctr 852/2004- 853/2004,


E5l,'1004 e 8Bli200-1). costituiscc il lòndanrento per l'approccio alle lemntichc alinrentari che la Città


osscr\ a costantcrìrente:


§*el(1
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clel


del







- le [-irree euida Nazionali sLrllil ristrtraziorre scolasticii sLrr:gcriscor]o tìco()t'gitnenti e strttnrctlti che


facilitino. t.in dall'infalzia. l'adoziorre cli abitritlini aiìnlentari con'et1e pcr ia prorlozionc della saiLttc e lit


prevenzione cleI Ie palologie cron ico-cleqenera tir e:


- la "C'c-rnvenziorre clei diritti dell'inlarrzia dcli'ONLJ sancisce il diritto ad itn'aiitttetttaziotte Siìtliì eri


aclcs,uater al raggiurrginrento de I massimo de lla salLrte ottenibile


- l^"Etu'o1tctm,\oc'iul (ltttt't" sancisce chr- ''ogrri inclir,idrrrr ha il cliriito c'li beneficiale di clttalittiqLte


lnisLrra chc possa rerrclerlo in grado di raggiunucre il rrriglior lircllc. di saltrte ottenibile":


- la (littà osscrvir il progranrna (iuiiliilc lTrLrlth dell'ONtS. che prevede itna stt'ategia trttltiscttolil:le


rnirata alla prcvr:nzione e al cotttroìlo cielle tttalattie crc,niclte.


- L'Ol\4S e la Cornntissione l-rt: hanno itppro\ato uniì clichiarazii:rne su "l,a saltttc irr ttttle lc prllitichc"'-


per aclottare una strategia skrllale ioita alla ltronrozione di stilidi vita salLrtari e aila I'icltrziorte clclle rltalaltic.


contrastare ilàttori cli rischio qLrali l'crrata alirnenlazic.ne: tra gli an:biti cititsiclerati la ristcrrazioire scolas{.ica


TU'I'TO CIO PRENIESSO I,F] tì PAIìTI {]ON\/EN(;ONO T] STIPLIL,TNO


OIJANT{} SEGUE:


Art. l-FINAI-ITA
l-e prentcsse. gli alti e iclocLrrle.t.ì1i evelìtualulel]te richiairati. attcorché tii'rtt tttaterirtltttetttc alle!.ati.


costituiscollo parte integrarrte e sostanziale dci presentc Acccirclo. Lc Parti rieottt'rsi:ttl.to il carattere stlalcgicir


ciella reciproca collaborazirine e. nell'antbito clei rispellir'i conrpiti e fìrnzioni attribtrite lot'it dalle lì()l'iììc


azioni iì supporto di tale obiettivo c con la nlessa in cornrrrrc tlcl proirrio patrir.rtonio cotrttscitivt'r. scicntilìco c


tee tttrlotierr c !:.li slrtttttcttli Pt'o':rattiltìalot'i. t'[g1'lìtir i .'deci.i,,ltllt.


Art. 2 - O(;GETTO E N'IODALITA l)l CIOI-L.ÀBORAZIONE


Ai sensi e pel gli ellètti ck:ll'art. l5 clclla L. n. 14I del 07.1)8.1990 e's.tn.i.. con il preserrte ,{ccot'tlo lt:


Parti copycl-gopo di c6opera;e e ctillabgl'arc sg tepii cli l-ecipr-.,et' intet'esse. er-rttltcssi al sci.r iziti tl i


ristorazione scolasticzt e cli ar.r,iare su lale tcn'rtrtica progetti. trzioni ed attivita tìitalizzati al cotlscgttirllcttlrl tlei


cornuni obicttivi. r,alttrizzanilo il contrihtrttr cli ciascr,rna deile Parti. Talc collaboraziotle si realizzct'à cott lc


rnodalitiì di seguito irrclicate:


- incliviciLlate strategie ed iniziatir e trrralizzatc alla cliitusionc cli ttn cotrs11111s etrtlSalle\'(rlc colì


rilèrirrento anche all'eclucazione alintcntarc e nLrtrizionaie'neile scuole c al cotttrollo della sicLtlczzit iit


ambito alimentare:


- progranlnrAre. pronluovere ed attuare inlerventi coorriinati. contittttativi e el'Ucaci pcl la rcri fica rlellil


sicurezza isienica nei plocressi di approvvigionarnento. lavorazione. irastbrnrazione e clistribttziotte,.lei p;rsii:


- r,eritìcarc. ntcdiante auclit periodici. la cori'etta applicaziorte clei principi di igiene alitttctttare c tiel


sistenta cli autocorrtrollo da palte cleile clitte aggiLrdicatarie clel serrizio cli ristoraz,iottc:


- uronitorare lutti iproccssi rcietivi al t.rurrr.o progett()'-l\.,{cnsa licsca'". il prouctto p-rilota llu'
l'introcluzione dclla rÌlerìsa lì'esca nelle sctrolc deli'obbligo. rìpprovato cott la cleliberaziorte ilclla (ìitttrtrl


C-'ornunale dcl 22 tèbbraio 2017. nrecc. rr. 201700610,1007:


- dif f ondere i fbnclanrcnti della nutrizione ne,lla Iase clella ci'cse ita:


- diflondere le liltec gLrida riconosciute clalla corrrunità scientifìca alle Conrittissiotti Mettsa. ller'


rnigliorare I'elfìcacia clei controlii cla partc cli tale or-qano:


- serrsibilizzare srill'irlportauza di Lura corrcttiì lc'ttura c interpretazione dell'etichetta dei procltrlti


alimcntari:


- cliffonclcrc i le nozioni di base ai'lèr'enti ai concetti di igicne e sicurezzit alintetttat'c:


- clillbndere Ia corroscenza dci sisterni cli prel'enzioire cJel rischir-i tricrobiologico. fìsico c cltirttico:
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, il I
- pron'ìLrovere iconrpurtautenti volti alla ricluzione degli spreclri alitncntari e ad ttna rnigliolc F9tli",


rlc i ri fi ut ì:


- in1ònnat'e sull'irnpatto antbienlale proclotto dalla catctta del cibo attl'a\ crso i


alt1,.rovr igionrìnlellto. prttrìuzione. distribuziorrc. preparazione e sltraltitttettto:


- pronrur)\ere percorsi lòrrnativi genelativi. per approfonclire lc tenraticlte


lìrrnire strLrnrcnti che crrnrirtrrtintr una concreta ricatlu1a dcll'esperiertza rtell'attir.'ità


- rcdigcre e diltrlgare ntatcriali irtfornratir i. sttpporti e gtride.


scipra clescritte. capaci di


ctlttellira c di eottltitll.:


Art. J - INIZIA'IIVE COMtlNt
Pcl conseguire gli obieitivi e realizzare le iniziatir,e di crri all"art.2. nell'antbito delle proprie colnpcteilze


c responsabilità- la Clarnerii rli conrmcrcio:


- lrrogetta^ realitta e llìette a disposizione rlaterialc inlonnatir'o e dil'Lrlgatir,o irt ambito alitnetltare e


cli sicurczza clei prockttti c ltrotezione dei consurnalori. attrarerso il proprio sito interttet e gli strtttllcllli oll


i irre cli infìrnrazione periodica:


- collabola rrella proqcttaziouc e lealizzazione clella docunrentazione itrfonltatil'a c clegli strtttnertti


lÌrnr isl ic ec1 alutin i:


- ctrllabora c()lì la Città nelia realizzazione cli rniziatire fìrrrnative rirolle a tLrtti gli atttlri intct'essati:


lìrniglie. aItrnni.,opei"atori" C'otlntissiotti N{cnsa. ecc...:


Coit lifèr'irircltto ai serr izio cli ristolazione scolastica. la Canrcra di ctltttrtercic'r:


- afÌìanciì e sullpr)rtiì la ('ittà nclle altir ità di vcrilrca e contl'ollo dcl sert'izio cotl rif-crinlellto agli


aspetti cr-tnnessi alla sicLrrezza" all'igiene alirnentarc ed al I'ispetto agli stanclard qualitativi richiesti dal


C airitolato Slrccialc d".{ppalto:


- trasnrette alla C'ittiì periciclici rapporti sia per il riscontro ciell'e sito delle I erifiche sia pel la


pr(r!lrarìlnirìzirtnc di iniziative cclngiLurte per il nrigliolarrertto del serr izio:


- scantbia e condiviclc con la Cittiì idati c le infbrrrazioni reprriti ncl corso dclle attivitiì di reritìca e


c()lr { ro ll0:


- collaboriì colr la Città qualora sia nccessario prcdisporrc -rÌli schcmi dietetici speciali. ltorlché rlella


consegrrentc alti\ ità di controllo.


La Città:


- lìlctte a clisposizioue tLrtti idati tccnici. stlLrttLrrali e documentali ttecessari alla predispclsiziotte clel


nxrtcliale infbrnratir o e d ivLrIgativo.


- coordina la proglanrnrazioue congiunta rclatil'a all'c'»ganizzazione clcgli incontri fbrmativi. reperendo i


Ittcali e qrranttt cventualnrenteì rìccessario per'pronru(r\crc c- itteelttitare la parrecipazione.


Ne ll'arrbito dcl scri,'izio di ristorazionc scolastica la []ittit:


- L»'garrizza e ntette a disposizione la docunlentazione di hase affinche l'attività di veri{ìca e cotltrollcl


a\ \ erìgrì in rnotlc ottinrale:


- richietlc agli afficlatari clel servizio di attuare gli ir.rien,enti di miglioralllellto a scguito dclle eventtrali


cliticità riscontratc dalla Canrera di con"rn-rcrcio nel corso dcll'a1til'ità di cotttrollcl e verif-ica.


l.r-el cor:;ct clell'r\ccorclo lc. Parti collcorclano progralrlnaziotte. Progct132i1rtle. ()gqetto e clestinatari dclle


atti\it{ì. Nel nterittt Ie Parti possono atlivarc rapporli ccl intese con soggetti terzi, Associazioni di categoria


elei scttore agro-alintcntarc. L.lniversitiì cd altri enti. in base allc atlilità da realizzare.


Art. ;l - I'}IANO ANNUALE DELI,A COLLATIOR.AZIONE


Iu lelazione alle singole iniziatir,e. prinra clell'inizir: di ciascutt anrìo scolastico le Parti redigolto il Piatltr


arrrrualc della collabttrazione. dclle iniziative e dclle attività, alla lucc delle necessità prograntnlaticlre


i nc'l il itluate congi ur.ttiitletrte.







Il Piano indica in parlicolarc gli obiettivi. le attività cia svolgcrsi in collaholazione e qucllc di corrrpcteirza


di ciascuna clelle Parti^ la quanti[à prer,'ista di ciascunir atlir,itiì. lt'nrodaiittì cli svolginrcnto. i tenrpi" Ia drrlata"


la pcriodicità. le rtrodnlità di proilLrzionc rlci rapporti periodici e'di rcanrtrio dei datie ile!le inlbrnrazioni.
Al lerrrine cli ciascun arrrro sc,llastico le [)arti recligono la relaziorie consuntiva sulle attivitiì r'li crrnrrrrrc


interesse svolte'nell'atttto scolastico terrninato. cr.rn parlicolare rifèrirnento a cluelle relative al servizic, di


Ristorazione Scolastica.


Art. 5 - lNDllìIZZO E COORDINANT ENTO
Per gestire l'inrlirizzo e il coorclinanren1t'r dc-lle attività oggctto cicl preseute Accordo e rlrlrnitorai'rrc


l'attuazionc. rrcll'arnbito delle rispettil,e Iìrnzi,rni. responsabilità e conrpiti. le [ia11i 1,.,,1if i6lynpgr Qrrali


relèrerrti:


- per la Canrera cli con.tmelcio urt Respc,rrsabilc.Arlrninislrativo eci un Rcsporrsabile dcÌla r..;i7737itrirc'


delle attività:


- per la Cittrì il Responsabile tecnico clcll"Accorclo.


Stante la rilevanza ciel serrizio di ristorazione scoiasticii. rli nornra i rcfèrenti tl iclele-uati cli cltrcsti trltiuri


sarallllo reperibili le lefòrricarrente rre lia lascia oraria ore 8.00-17.00 cici siot'ni cia lultedì a vcncrdì.


Art.6 *RIST'ORO IIELLE SPESE


I-a scrtxoscrizione del presente AccorrJo. che regola attil'ità conie rscnti l\nalizz-trre alla realizzaziorrc tli


rilevattti irtteressi pubblici in base all'art. i5 delia 1.. 2'+1/1990. non iurpegna le Parti a flussi fìnanziari circ


possano detern-rinare corrispettivitiì. Ncll'ottica di una reale conclivisione cli cornpiti e responsatrilità. non


confìgLrrandosi l'ottere iìnanziario pagarìrento cli un corrispettivo. pel la realizzazirlrre congiLurtu ciel!e


iltiziative og-qr:fto del presente,{ccordo la Cinà. con le rloclalitlì chc salaruio adottate clai propri Llfì'ici" l
titolo cli ristoro dellc spese soslenLrtc (cscluso dal canrpo di applic:rzionc dell'lVA ai scnsi ciell'art. -1 ciei


D.P.R. n.6jj/72 e s.tn.i.)riconoscerà alla Ciirncra ili conrnrcrcio gli irrporii fìrrtètari sirrrr utl trrr rrnssinrt, tl i


Etrro i9.000"00 per I'atirto 2019" rispettir'arncnte []rrro 110.000.00i1 pcr l'annr) 2020 c pcr l'anrìo 1011. Ii


ristoro à\r'\el'rà a scguitt'r clell;r pl'esentaziclne Celle relatrrc ìlote cli dchito nonchc clclla rellzionc sullc xtti\ itiì
sr,olte e sui risLrltati colrsrguil.i Prr-sentullr clalla Canrela cli crlnrnrercio al lerrnir.rr: di ogni allni) sc()lastic(r.


L'ef}ìcacia dell'Accordo sarà sLrL;olrlinnta alla clisponibililà delle risolse l'inarrzialic da palte rlella ('itiir:


all'Accorclo la Cittrì darà perlarito cilìcacia iirnitalanrente agli stanzianrenti c'li bilancio clopo l'ar\enutA
esecutività clcgli inrpegui di spcsa.


Art. 7 - TITOLARITA DEI RISUI-TATI
La titolarità cli tLrtti i risr-rltati parziali e finali o indircttamentc derivanti cJalle attività srolte in attuazione


de I prcsettte Accordo e non luscettibili di fì-rrrnal'e oggetto di prilatir,a in basc alìe norirrc r igt'nti in rnrrtcliir


di proprietà inclustriale e intelletttrale. spetlerà congiuntarnente ad entranrbe le Parti. Qualorii nel corso cielle


attivitiì sl'olte irr atluaziorre del ltrr:sente Accrorclo -siano ccrnscsiriti risrrltati strscettibili cli lornrare oqgetlo di


prilatir'a. le Parti cotrcorcleratttro le rrtodalità di gestione e tutela di tali risLrlrali. che di irorrna sati consirrrrlu.


salvo diversi accorcli tra le Parti.


Art. 8 - Lif ILLZZO DEI SEGNI DISTINTIVI
l.e Parti si tianno atto clcll"esigcnza di llrornuovere le attivitiì svolle irr attrìiirioue clcl ;rrescnte i\ccorclc c


l'inttragitte di ciascLtttt cli csse. A lal 1ìne le Parti cor.rcordano che r r!spettivi -seg1li rlistintir i l'rotr'l'rrì,r !r\ulu
ulilizzatt nell'arrrbito delle irriziatirc' di cui al preseutc Accorcio. prer io conscnso dcll'altra l)urtc. 1.,.;


coltttttticazicltti tese alla protnozione del presente Accordo sararìno ltreriarnente concoldate fì'a le Parti.


Art. 9- DIIRATA - FACOLTA DI RIiCESSO
Il presente Accordo dccorrc clal i scttcmbre 2019 o daila clata della relaliva stiprrla sc sricccssiva ai i


se11clì.ìllre 20 19 c scadru\ il 31 clicenrble 201 1. Allo scadere r-ii tale telrriirrc. prcr,ia valirtazione positira rici







t,;1 X)lRtr{]iì'
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risriltati ct'rnscguiti, le Parti potratìi'to proceclere alla stipLrla ili ult ltttovo Accordo. esselldo esclusa


rli i'inurtvo tacito. CiascLrna [rarte prrt) recedele unilaleralnrente previa cottrutticazione scritta d


rrtr-ciiantc Posla Elettlonica Certilìcata entro sessallta (60) giorrti dalla data in ctti Essa irttc-tlda


3fli\ itiì etl i risultati cittenrrti c la Cinà cclrrisponde alla Clanrera cli cottrntercio l"irnporto delle spese sostelltttc


lino alla data clel recesso.


Art. l0 - RISERVATEZZA E TRAT.I'AN{EN'I'O DEt DATI PERSONALI


[.e Parti s'intpegnarr..r a nlìrlterrelc riselrati gli erentLralidati. nrateriali. cotntttticazioni ecl infortllazioni cli


crri cssi entrintt in pt'rssessrl o colllulìrlue \erìgltì() a corì(rscerlzlr itt cotlsegLtetlzii clel presclìte Accordo. cli ttort


ciirulgalli e- cli noit utilizzalli per scopi diversi c1a qLrelii ttecessari all'atttraziorte clell'Accordo: ttel lncrito le


[)alli itrlìrnrrantr i propli collahoratori cilca tali doveri di riservatezza. Le Parti provvec]otlo al trattatrteltttl.


irlla tliflìisioltc e alla coniuiricazione dei dati pcrsorrali raccolti ttell'esecttziottc delle atlivitii deril'anti del


preserìte Accorclo per il pcrseguirncnto clci propri fini istitLrzionali ai sctrsi e per gli clfetti dcl Iìegolatttettlo


til- 679116 c de I I). l.gs. 196/200i s.nr.i. (Codice Priracl).
[-a (-antera cli ct'rrnutelcio aclotta adeguatcr ntisure rii protczittne dei iiati lrattati ai soli fìni dell'esecttziotte


ticlic attir ità di cLri al presente Accorclo ed osserva le istruzioni eretrtualttrettte ricevttle clalltr Città qLrale


'fiti-,lare clel trattanteuto clei dati. Previa autt'trizzuzittnc della Clittà e ai soli lìtti cotltlessi all'attr-raziclne ciel


llt'cscnte A-ccorclo" 1a Cartrera di con-rnrercio prrir cL)nlunicare idtrti prersonali trattati a soggctti telzi pubhlici o


pliiati esclLrsirantente nei casi e nei lintiti pleristi clalle uornre vigenti. Prinra clella clata di decorrettza del


lll'escntc- Accorclo la Cittlì di Torino noutina Responsabile esten.ìo del trattantettto dei dati Ia Carnera di


ctlt t'tttte rc io.


In base allc nornte sopra citate, iclati persolttli saranno trattati itt tìtnziotte c- pcr il'itti colttlessi al preseltte


.\ccr',r'cio. Iitoliilc. clel traltantcnto e il Clontune cli l'oriuo" in pcrsona clcl Direttore della Dir"isione Servizi


l:rlrrcatir i. clLrale ilesis.nato cle I Conrune di 'l'orirrr.l pel il tratlantento clci dati persottali per le ilttir,itiì di cui al


plcs(ln1e Accorclo. ai sensi dell'alt.2. quat,.:rdecies clcl D. L.gs 196i2001. cotrte da tlccreto sindacale rl.6617


cicl l7 diccntbre l0iB. lncalicato ciel trattalllclito e il Responsahile dell"tlfiicici \''alLrtaziotte NIctru e Dicte dcl


Se'rr izir'r Ristorazione c.c1 Accluislo Ileni e Sclvizi della Dir isionc Sen izi Edtrcativi del Conttltlc di 'l-orino.


[-c Irarti si irlpegnalto ai] aclegu:rrsi allc fìrtirle nornre in tttaleritr cli proteziotte clci clati persorlali clie


s{rranno cnlanate nel colso clella dLrrata clel pt'esettte i\ccortlo.


Art. l1 - FIRMA E SPESE


li presentc Accoldo è stipr-rlattr tnediante scrittura privata irt lort'nato clettrorlico e coll apposizione di


iìrnra cligitale rlelle Parti. in base all'art. l5 c.2 bis della t.. n.2-ll del 07.08.1990 ed agli arrt' 2l e24 del D'


l.gs. it. 81,'1005. Le Parti cianrro atto cltc il presente Accorclo, t'titt.t at,enc'ltt pr:r oggctto pre:tazitlrti a colltclìtlto


itatriutonialc. sara legistrato solo iu caso cl'uso in base all'iirt.5, c. I clel D.t'}.R. n. lSli1986 ed all'art.'1.


Irril-là - Parte Seconda allesata al rnedesimo D.P.R.. a spese clella Parte che ne chiede la I'egistrazi()lìc.


Art. 12 - NORME IìINALI
Il presente Accorclo c\ inrpegnativo pcr le Parti in conf-orrnitiì con le nonle Iigcnli. Per tutlo qttattto Irott


cspressanterrte regolato uel prescrrte Accordo, restano fernte le clisposiziolti previste dalle nortne vigenti irl


nral.cria. in ciuanto conrpatibi li.


Ì'tu't. l5 t'. 2his tlcllLt L. n. )1t ,90 e lrrr.trrra.s.so lrrtntitc l'o,stu EÌelttnicLt ('at'li/ic'trltr.


'll 
»'iit o.


PER I-A CITTA t)I TORINOPER LA CAMERA DI COMMERCIO.


recess() r.ron procluce cffètti sulle attività già svoltc o in corso di svoleirnettto. In tal caso scltlo làtte
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