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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 febbraio 2013 
 
   Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Gianguido PASSONI - Mariacristina 
SPINOSA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO MY GENERATION AT WORK (MG@WORK). 
APPROVAZIONE PROGETTO, AVVIO DELLA FASE DI IMPLEMENTAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI. 
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Proposta del Vicesindaco Dealessandri.       
 

Il programma di reti tematiche per lo sviluppo urbano URBACT II intende migliorare 
l'efficacia delle politiche di sviluppo urbano e promuovere il concetto comune di sviluppo 
urbano integrato. Esso favorisce la capitalizzazione e la divulgazione di conoscenze e 
contribuisce attivamente all'attuazione della strategia rinnovata di Lisbona per la crescita e 
l'occupazione e della strategia UE per lo sviluppo sostenibile. 
 La partecipazione ai progetti europei nell’ambito del programma Urbact costituisce un 
valore aggiunto per le attività della Città in quanto permette lo scambio di buone pratiche con 
altre realtà locali europee utili a sviluppare le capacità e le competenze dell’Amministrazione 
Comunale in diversi ambiti di azione. Infatti, al fine di sviluppare le politiche cittadine nei più 
svariati settori, è necessario studiare esperienze maturate al di fuori del territorio urbano e 
nazionale; i progetti europei assolvono in pieno a questo compito così importante.  
 La Città di Torino, Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City – Servizio 
Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico di concerto con il Servizio Centrale Attività 
Internazionali e Gioventù – Servizio Politiche Giovanili, con la partecipazione alle rete 
tematica URBACT progetto “My Generation at Work”, intende acquisire nuove competenze e 
avviare un confronto/scambio con le città partecipanti sul tema dell’occupazione giovanile ed 
in particolare sullo sviluppo delle attitudini e abilità imprenditoriali delle giovani generazioni.
  
 In particolare, la Città di Torino sarà chiamata al confronto con le altre città partner sul 
tema della social innovation al fine di stimolare sul proprio territorio nuove forme di 
imprenditorialità giovanile che si pongono l’obiettivo di rispondere in maniera efficace ai 
bisogni del territorio trasformando idee innovative in nuovi servizi, prodotti, soluzioni in grado 
di creare al contempo valore economico e sociale per la comunità.  
 In preparazione alla partecipazione alla “development phase” del progetto, la Città di 
Torino ha già organizzato il 14 settembre 2012 un workshop volto ad avviare un primo 
confronto con gli attori locali che si occupano di promozione all’impresa e giovani interessati 
al tema della social innovation. L’incontro è servito inoltre a costruire una prima base di 
contatti a cui far riferimento per la costituzione di un Urbact Local Support Group che avrà il 
compito di supportare l’Amministrazione Comunale nell’elaborazione di un Local Action Plan 
per lo sviluppo di progetti di imprenditoria giovanile nell’ambito della social innovation.   
 Nel primo meeting tra tutte le città tenutasi a Rotterdam il 4 e 5 ottobre 2012 e alla quale 
ha preso parte una delegazione della Città di Torino, sono state definite le questioni di ordine 
procedurale e organizzativo inerenti il corretto svolgimento delle attività. 
 Con lettera del 29 gennaio 2013 del Segretariato Generale di URBACT al capofila del 
progetto, Città di Rotterdam, è stata comunicata l’ammissione al finanziamento del progetto il 
cui budget complessivo ammonta ad Euro 701.740,00. 
 Il progetto vede la partecipazione delle seguenti città: Rotterdam (Paesi Bassi), Anversa 
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(Belgio), Riga (Lettonia), Glasgow (Regno Unito), Danzica (Polonia), Varsavia (Polonia), 
Tampere (Finlandia), Valenza (Spagna), Braga (Portogallo), Maribor (Slovenia) e Thessaloniki 
(Grecia). 

Il budget complessivo del progetto è di Euro 39.000,00, di cui Euro 10.800,00 finanziati 
dalla Città mediante valorizzazione dei costi del personale dedicato al progetto, Euro 3.000,00 
messe a disposizione dalla Città di Torino per sostenere i meeting internazionali in 
collaborazione con la Città di Rotterdam, Euro 25.200,00 finanziati dall’Unione Europea da 
accertare e da introitare dal Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico. Il 
servizio opererà di concerto con il Servizio Centrale Attività Internazionali e Gioventù – 
Servizio Politiche Giovanili, per la realizzazione delle seguenti attività: 
- creazione di un Urbact Local Support Group (ULSG) che contribuirà alle attività di 

progetto, per favorire un impatto sulle politiche locali, contribuendo in particolare alla 
redazione di un Local Action Plan (LAP);  

- organizzazione trasferte per la partecipazione ai meeting internazionali; 
- coinvolgimento dei beneficiari nelle attività dell’Urbact Local Support Group e 

nell’elaborazione del Local Action Plan; 
- comunicazione e disseminazione del progetto; 
- assegnazione di incarichi ad esperti esterni; 
- corrispondenza con l’UE;  
- corrispondenza con il partner capofila; 
- gestione amministrativa: monitoraggio budget, accertamento fondi, messa a disposizione 

dei fondi al Servizio Tecnico competente, verifica e rendicontazione finanziaria; 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di 
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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare l’adesione della Città, in qualità di partner, al progetto My Generation at 

Work (all. 1);  
2) i rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e l’accertamento 

dell’entrata relativo al finanziamento dell’Unione Europea per il periodo 2013-2015,e a 
successivi atti dirigenziali tutte le azioni necessarie al conseguimento dei fini indicati dal 
progetto My Generation at Work così come specificato nella narrativa del presente atto;  

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
V.I.E. come risulta dal documento allegato (all. 2); 

4) 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.                      

 
 

                 Il Vicesindaco 
Tommaso Dealessandri 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente 
Elisa Rosso  

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

     
Verbale n. 9 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
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23 febbraio 2013.                             





Ali 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012


CITTA' DI TORINO


DIREZIONE. - S ìH/l A.T


SERVIZIO.. .


OGGETTO: |M


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la vantazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio dei 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 necessario,


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'ari. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 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


IL DIRIGENTE
ERVÌZIO FONDI STRUTTI IMII,


INNOVAZIONE E SVILUPPO
ECONOMICO


Dotr.ssa e//sa ROSSO








ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE 2013-00729/68 


 





