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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 luglio 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO e la Vicesindaca 
Sonia SCHELLINO, gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Maria LAPIETRA - Paola 
PISANO. 
 
 
  
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO NAZIONALE PER L`INCLUSIONE E L`INTEGRAZIONE 
DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI. APPROVAZIONE 
SCHEMA DI PROTOCOLLO ATTUATIVO DI PROGETTO (P.A.P.) - PON 

Roberto FINARDI 
Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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«INCLUSIONE» FSE 2014-2020 CUP C11I17000020005.  
 

Proposta dell'Assessora Di Martino.               
 

La Città di Torino, per favorire e supportare l’inclusione scolastica e sociale delle 
bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi Rom, Sinti e Caminanti (RSC), ha aderito 
nel marzo del 2012, alla proposta di un’elaborazione congiunta tra la Città di Torino e il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in sinergia con il MIUR, a un Progetto 
sperimentale di convergenza con le Città riservatarie, ai sensi della ex Lege n. 285/97.  

Il quadro di riferimento normativo su cui si basa il Progetto Nazionale RSC e gli obiettivi 
che lo caratterizzano sono riferibili alle finalità del Quarto Piano Nazionale di azione e di 
interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2016-2017, che 
include previsioni specifiche nella direttrice di azione dedicata a promuovere l'integrazione 
delle persone immigrate, i contenuti delle raccomandazioni del Comitato Onu sui diritti del 
fanciullo emanate il 31 ottobre 2011 e le finalità della “Strategia nazionale d’inclusione dei 
rom, sinti e caminanti 2012 - 2020”, adottata dal Governo italiano in attuazione della 
Comunicazione della Commissione Europea n. 173/2011. 

Le finalità generali che caratterizzano tale Progetto sono:  
- favorire processi di inclusione delle/i minori RSC;  
- costruire una rete di collaborazione tra le Città beneficiarie;  
- promuovere la disseminazione di buone prassi di lavoro e di saperi, valorizzando le 

esperienze già attive e messe in pratica nelle realtà locali aderenti all’iniziativa. 
Il  Progetto realizzato negli anni scolastici 2013/2014 - 2014/2015 –2015/2016 ha 

registrato complessivamente ottimi risultati e con deliberazione della Giunta Comunale del 4 
ottobre 2016 – (mecc. 2016 04361/051), è stato ricompreso nell’ambito del Programma per 
l'inclusione scolastica dei minori con cittadinanza non italiana e del Protocollo d’intesa "Le 
Nostre Lingue" sottoscritto dalla Città e dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. 

Inoltre, tenuto conto degli esiti valutati dal Comitato scientifico che afferisce all’Istituto 
degli Innocenti e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Città di Torino ha 
espresso la manifestazione d’interesse a proseguire il Progetto Nazionale RSC anche per gli 
anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, nota della Sindaca del 10 marzo 2017, prot. n. 
02511. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 ottobre 2017 (mecc. 2017 03963/051) 
è stato approvato lo schema della Convenzione di sovvenzione per lo svolgimento delle 
funzioni di Beneficiario di progetto nella gestione di attività del Programma Operativo 
Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001. La stessa è stata 
sottoscritta con la Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche sociali del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Nell’ambito della governance il Progetto Nazionale prevede una programmazione 
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condivisa in strutture di rete di livello locale, quali ad esempio il Tavolo Locale. Tale 
organismo è composto dai rappresentanti dei settori sociale, sanitario, educativo; rappresentanti 
degli Uffici Scolastici Regionali e Territoriali; dirigenti delle scuole coinvolte nel Progetto; 
Terzo Settore; comunità RSC; referenti città. Il Tavolo Locale trova espressione operativa 
attraverso il Protocollo Operativo di Progetto. 

Il Protocollo mira a garantire un maggior coinvolgimento e quindi una partecipazione 
meglio definita di ciascun soggetto presente a livello istituzionale e operativo, pertanto la 
principale finalità del Protocollo Attuativo di Progetto (PAP) è quella di facilitare da parte delle 
città la programmazione e la realizzazione delle attività fino al termine dell’iniziativa 
progettuale (dicembre 2020). 

Con il presente atto si approva lo schema di Protocollo Attuativo di Progetto che definisce 
e formalizza le modalità d’implementazione del Progetto Nazionale a livello cittadino, in 
particolare le funzioni e i compiti dei soggetti coinvolti, ovverosia Comune, ASL, Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemonte, Istituti Scolastici target, etc. la cui sottoscrizione è 
demandata ai soggetti indicati nello stesso per quanto di propria competenza, senza oneri 
finanziari e nel limite delle risorse disponibili. 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato.  

   
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 che integralmente si richiamano, lo 

schema di Protocollo Attuativo di Progetto (all. 1) che definisce e formalizza le modalità 
d’implementazione a livello cittadino del “Progetto Nazionale per l’inclusione e 
l’integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti” FSE 2014-2020; 
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2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa aggiuntivi al 

coinvolgimento del personale comunale assegnato all’attuazione di quanto previsto dal 
Progetto; 

3) di demandare al Dirigente competente la stipula del Protocollo Attuativo di Progetto 
(PAP) con i soggetti indicati nello stesso per la realizzazione delle azioni previste dal 
Progetto Nazionale per l`inclusione e l`integrazione delle bambine e dei bambini Rom, 
Sinti e Caminanti – fino all’Anno Scolastico 2019/20; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 
16298, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 1205288/128), come risulta dal documento allegato (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 ed 
Edilizia Scolastica della Città di Torino 

Antonietta Di Martino 
 
 

p.  Il Direttore 
(Giuseppe Nota) 

Il Dirigente dell’Area  
Enrico Bayma 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Vincenzo Simone 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 

 
 

Verbale n. 42 firmato in originale: 
 

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Marco Giusta                     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 5 agosto 2019 al 19 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 15 agosto 2019. 
  
 

 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.























































