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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: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E  
L'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO INPS PER TUTTI.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

Il contrasto alle povertà e il supporto a processi che favoriscano l’inclusione sociale dei 
cittadini sono i due elementi che connotano trasversalmente la programmazione comunitaria e 
nazionale; a livello locale, il Programma di Governo per la Città di Torino per gli anni 2016 – 2021 
prevede un approccio sistemico nell’affrontare le politiche di welfare, considerando quali paradigmi 
la centralità della persona, il valore delle risorse di comunità, la trasversalità e l’interdisciplinarietà 
nella lotta alle disuguaglianze. 

Su questi presupposti, nell’anno 2018 la Città ha strutturato un profondo processo di revisione 
organizzativa del sistema dei servizi sociali, rivolto in modo prioritario ad individuare modalità ed 
approcci innovativi di accoglienza e di intervento nell’ambito del sostegno delle famiglie e delle 
persone in condizioni di fragilità economica e sociale  (deliberazione della Giunta Comunale del 17 
aprile 2018 mecc. 2018 01361/019).  Il percorso di riorganizzazione ha evidenziato la necessità di 
sviluppare nuovi servizi di welfare a carattere distrettuale e specialistico dedicati alle problematiche 
multifattoriali connesse alla difficoltà economica, occupazionale ed abitativa.  

Sotto questo profilo è estremamente importante, nel pieno rispetto e attuazione dell’art. 3 della 
Costituzione, porre il massimo impegno nel rimuovere gli ostacoli, anche di natura burocratica, che 
possono impedire, ritardare o comunque rendere problematico l’accesso alle prestazioni a contrasto 
della povertà, consentendo la piena tutela dei bisogni sociali ed economici del singolo e delle 
famiglie. 

Vanno certamente in questa direzione, in un registro di sussidiarietà, alcune precedenti 
esperienze di collaborazione con l’INPS, quali l’approvazione dei Protocolli di intesa per 
l’attivazione sperimentale di un Punto INPS e di un Punto Cliente INPS presso sedi del Comune di 
Torino, adottata con deliberazione (mecc. 2012 05829/094) del 13 novembre 2012 e recentemente 
rinnovata con deliberazione mecc. 2017 01282/094. 

In questo quadro trova coerente collocazione l’attuazione del Progetto “INPS per tutti”, rivolto 
ad assicurare un incremento della accessibilità alle prestazioni assistenziali o previdenziali erogate 
dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale da parte delle fasce della popolazione in condizione 
di maggiore esclusione, povertà assoluta, senza dimora.  

La Direzione Regionale INPS attraverso la propria Sede Provinciale  garantirà la 
necessaria attività di consulenza e supporto relative ai vari servizi e prestazioni di competenza 
dell’Istituto nonché la messa a disposizione di personale, nella quantità e professionalità 
adeguata allo svolgimento delle attività previste dal Progetto e di risorse tecnologico - 
strumentali per la gestione delle successive attività amministrative di competenza INPS. 

L’impegno della Città sarà volto ad individuare la platea dei soggetti potenzialmente 
interessati, valutando la sussistenza dei requisiti utili al riconoscimento delle prestazioni 
assistenziali garantite dall’Istituto, mediante l’apporto del personale adeguato alla realizzazione 
del Progetto, il coinvolgimento delle realtà del terzo settore e del volontariato che operano in 
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rete con la Città, e la messa a disposizione di  spazi e risorse tecnico-strumentali per la gestione 
delle attività di consulenza INPS. 

Considerato che le attività previste dal Progetto soddisfano un interesse comune fra la Città e 
l’INPS, si ritiene pertanto opportuno, ai sensi dell’art. 15 L. 241/90, approvare la stipulazione 
dell’Accordo di Collaborazione allegato, parte integrante e sostanziale 

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). 

   
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 integralmente richiamate, la 

stipulazione dell’Accordo di Collaborazione fra la Città di Torino e l’Istituto Nazionale per la 
Previdenza Sociale, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. 1), per 
l’attuazione del Progetto “INPS per tutti”; 

2) di autorizzare la Direttrice della Divisione Servizi Sociali alla sottoscrizione dell’Accordo di 
Collaborazione di cui al punto 1); 

3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali tutti gli atti necessari per l’attuazione 
dell’Accordo di Collaborazione; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico (all. 2) 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); 

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 
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approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                                           
 
 

L’Assessora alle Politiche Sociali 
Sonia Schellino 

 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Uberto Moreggia 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 37 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
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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 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.




 
 


DIVISIONE SERVIZI SOCIALI 
SERVIZIO PREVENZIONE ALLE FRAGILITÀ SOCIALI E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ 


 
Via Bruino, 4 - 10138 Torino - tel. +39.011.011.31510 - fax +39.011.011.31531 


e-mail: adulti@comune.torino.it 


 
 


Allegato n. 2 alla Deliberazione mecc. n.   
 
 
 
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE RELATIVA A: ”ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL 


COMUNE DI TORINO E  L’ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE PER 
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “INPS PER TUTTI””. Dichiarazione di non 
ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato 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. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 luglio 2013 prot. 
9573. 
 
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. 2012 45155/066) del 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 


(Uberto MOREGGIA) 


 


 








 


 


 


ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL’ART. 15 l. 241/90 TRA 


L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONE REGIONALE INPS 


DEL PIEMONTE -  E LA CITTÀ DI TORINO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “INPS 


PER TUTTI”. 


 


l’ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE – Direzione Regionale Inps del 


Piemonte -  con sede a Torino, Via Arcivescovado 9, rappresentato dal Direttore 


Regionale dott. Giuseppe Baldino,  


E 
la CITTÀ DI TORINO, codice fiscale 00514490010, Piazza Palazzo di Città 1, 10122 


Torino, rappresentata dalla Direttrice della Divisione Servizi Sociali, dott.ssa  Monica 


Lo Cascio, nata a Torino il 9 luglio 1963, e domiciliata ai fini del presente accordo in 


Torino, Via C.I. Giulio 22, autorizzata alla stipula del presente Accordo con 


deliberazione della Giunta Comunale del 16 luglio 2019 mecc. 02869/19 


 
PREMESSO CHE 


• Inps ha intrapreso un Progetto denominato “INPS per tutti”, teso ad 


intercettare, nelle aree metropolitane, persone in stato di povertà assoluta, 


senza tetto o senza dimora, valutare la sussistenza di requisiti utili al 


riconoscimento di prestazioni assistenziali o previdenziali di cui all’allegato 1 al 


presente Accordo ed assicurare il necessario supporto per consentire di 


presentare domanda di accesso alle prestazioni erogate da Inps; 


• la Città di Torino garantisce, in stretta integrazione con la rete di enti pubblici e 


del terzo settore, un articolato sistema di accoglienza e di interventi rivolto al 


sostegno, alla promozione dei diritti di cittadinanza ed all’inclusione sociale della 


popolazione in condizione di grave marginalità e senza dimora; 


• la Città di Torino ha recentemente strutturato un importante processo di 


revisione del proprio sistema dei servizi sociali individuando, a livello 


distrettuale,  specifiche unità di servizio - Poli Inclusione Sociale - dedicate 


all’accoglienza ed all’intervento a favore dei cittadini in condizione di fragilità  


sociale, economica, abitativa ed occupazionale, e rafforzando ulteriormente le 


funzioni del Servizio Sostegno agli Adulti in Difficoltà (SAD) dedicato 







 


 


espressamente alla popolazione homeless, e del Servizio Stranieri e Minoranze 


Etniche;  


• la Città, in un’ottica di sussidiarietà e di coinvolgimento delle variegate realtà 


che operano nel contesto torinese, ha recentemente sviluppato un “Piano di 


Inclusione sociale”  teso a rafforzare la capacità del welfare cittadino e a 


sviluppare approcci e modalità di intervento innovativi e capaci di adattarsi ai 


nuovi bisogni ed alle crescenti esigenze della componente più fragile della 


cittadinanza; 


• è interesse condiviso di INPS e della Città di Torino, anche in attuazione dell’art. 


3 della Costituzione, rimuovere gli ostacoli, anche burocratici, che impediscano 


o ritardino l’accesso alle prestazioni a contrasto della povertà, consentendo la 


piena tutela dei bisogni sociali ed economici del singolo e delle famiglie. 


• per la Direzione Regionale Inps del Piemonte che, per competenza territoriale 


agirà, per il presente accordo, attraverso la Sede Provinciale di Torino, detto 


Progetto prevede la collaborazione tra INPS - Direzione Regionale e la Città di 


Torino - Divisione Servizi Sociali, anche attraverso il coinvolgimento delle realtà 


del terzo settore e associazioni di volontariato che operano in rete con la Città di 


Torino. 


Tutto ciò premesso, tra INPS regionale del Piemonte e la Città di Torino   


 


SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 


 


Art. 1 – Premesse  


Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 


 


Art. 2 – Oggetto  


Costituisce oggetto del presente Accordo la concreta attuazione del Progetto “INPS per 


tutti”, rivolto ad assicurare l’accessibilità alle prestazioni assistenziali o previdenziali 


erogate da INPS da parte delle fasce della popolazione in condizione di maggiore 


esclusione, povertà assoluta,  senza dimora. 







 


 


 


Art. 3 - Obblighi 


La Città di Torino, attraverso la Divisione Servizi Sociali, si impegna a collaborare con 


la Direzione Regionale INPS attraverso la Sede Provinciale INPS di Torino,  ai fini 


dell’individuazione della platea dei soggetti interessati dal presente Accordo, valutando 


la sussistenza dei requisiti utili al riconoscimento delle prestazioni assistenziali o 


previdenziali erogate da Inps di cui all’Allegato 1, anche mediante il supporto del 


questionario Allegato 2 al presente Accordo.  


La Divisione Servizi sociali della Città individua quali servizi referenti del Progetto il 


Servizio Adulti in Difficoltà - rivolto alla popolazione senza dimora - ed i Poli Inclusione 


Sociale dei quattro Distretti della Coesione Sociale cittadini,  prevedendo la messa a 


disposizione di spazi e risorse tecnologico - strumentali per la gestione delle attività di 


consulenza INPS e garantendo l’apporto del personale nella quantità e professionalità 


adeguata alla realizzazione del presente Progetto. 


La Città inoltre sensibilizzerà al coinvolgimento nel presente Progetto l’intera rete degli 


enti che aderiscono al sopra citato Piano Inclusione Sociale,  con particolare 


riferimento alle realtà che assicurano servizi di accoglienza ed interventi rivolti ai 


cittadini senza dimora per conto e/o in convenzione con la Città. 


 


La Direzione Regionale attraverso la Sede Provinciale dell’INPS garantisce:  


• attività di consulenza e supporto relative ai vari servizi e prestazioni di 


competenza dell’Istituto;  


• la messa a disposizione di personale, nella quantità e professionalità adeguata 


allo svolgimento delle attività previste dal Progetto e di risorse tecnologico - 


strumentali per la gestione delle successive attività amministrative di 


competenza INPS.  


 







 


 


In relazione al numero di potenziali beneficiari, le Parti concorderanno gli accessi degli 


operatori Inps presso le strutture individuate dalla Divisione Servizi Sociali della Città 


di Torino per lo svolgimento dell’attività di consulenza e supporto relative ai vari 


servizi e prestazioni di competenza dell’Istituto. 


Le Parti  potranno inoltre concordare momenti formativi specifici, rivolti sia ad 


operatori dei propri servizi sia a volontari ed operatori delle realtà del terzo settore 


coinvolte, sulle tematiche oggetto del presente Accordo. 


 
Le Parti firmatarie del presente Accordo si impegnano reciprocamente, in un contesto 


di fattiva collaborazione e mediante la costituzione di un apposito Tavolo tecnico– 


composto per la Città di Torino da Monica Lo Cascio, Pia Maurizio e Moreggia Uberto e 


per l’INPS da Baldino Giuseppe e Firera Giovanni per la Sede Regionale, Di Marco 


Antonio e Bertone Maura per la Sede Provinciale - ad avviare scambi di informazioni e 


di esperienze negli ambiti di comune interesse, a porre in essere ogni attività 


preordinata a realizzare l’intervento di cui al precedente art. 2, a monitorare con 


cadenza semestrale l’attuazione del presente Accordo, nonché a farsi promotrici 


presso le competenti Istituzioni di proposte di ottimizzazione dei decreti di attuazione 


delle misure di contrasto alla povertà di recente introduzione, al fine di garantire il 


potenziamento delle tutele riconosciute all’utenza più fragile. 


 


Art. 4 – Oneri   


Le Parti firmatarie del presente Accordo concordano di provvedere a sostenere i 


relativi costi ciascuna per le attività di rispettiva competenza. 


 
Art. 5 – Trattamento dei dati e riservatezza  


Le Parti, nel dare attuazione al presente Protocollo e, in particolare, nel trattare i 


reciprocamente i dati messi a disposizione per l’attivazione del servizio, applicheranno 


il vigente D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei 







 


 


dati personali”,   e il Regolamento UE n. 2016/679 obbligandosi a rispettare e a far 


rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su 


tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che 


verranno trattate in conseguenza del  presente atto. 


 


Art. 6 – Durata  


Il presente Accordo di collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 


31/12/2020. 


Le Parti potranno di comune intesa e in ogni momento, con successivo atto scritto, 


modificare il testo dell’accordo, prorogarne eventualmente la durata nonché recedere 


unilateralmente dallo stesso, previa adozione, per la Città di Torino, di apposito atto 


deliberativo. 


 


Letto, approvato e sottoscritto 


 


per l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale: 


Baldino Giuseppe -   Direttore Regionale INPS Piemonte 


 


per la Città di Torino: 


Monica Lo Cascio - Direttore Divisione Servizi Sociali 


Sonia Schellino – Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Abitative 


 


Torino,………………………………….. 





