
Settore Giunta Comunale 2013 04134/090 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 15 ottobre 2013  
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 7 in data 30 
settembre 2013 ed avente per oggetto:     
 
C7- (ART. 42 COMMA.3) INIZIATIVA A SOSTEGNO DELL'OCCUPABILITÀ. 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO "URBAN RE-DESIGN" E DEL BANDO DI 
PARTECIPAZIONE. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A ENGIM PIEMONTE EURO 
6.900,00 E DELLE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE EURO 5.600,00. 
 
Il Vicesindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa.      
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2013 04134/090 
 
 

 CITTA’  DI  TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE 7 
 

DOC. N.  72                  DELEGATA 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI  CIRCOSCRIZIONE 
 

IL      30  SETTEMBRE  2013  -   ORE    18,00 
 

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con 
convocazione ordinaria avvenuta nelle prescritte forme, in 1ª convocazione si è riunito il 
Consiglio della Circoscrizione 7 del quale fanno parte i Signori: 
 
ALESSI Patrizia  CASSETTA Fabio  FIORITO Caterina 
ANTONACCI Maria Luigia  CREMONINI Valentina  LAPOLLA Massimo Maria  
AUSILIO Ernesto  CRISPO Michele  MOISO Daniele  
BERARDINELLI Diletta  CUSANNO Alessandro  PASTORE Michele Paolo  
BERGHELLI Michele  D’APICE Ferdinando  POERIO Francesco  
BOSOTTO Gianluca  DEMARIA Francesco  POMERO Enrico  
BRASCHI Massimo  DERI Gian Luca  ROMANO Roberto  
CALLERI Massimo  DURANTE Emanuele  VERSACI Fabio 
CAMMARATA Giuseppe    
 
di cui risulta assente il Consigliere BOSOTTO 
 
in totale con il Presidente n.   24    Consiglieri presenti. 
 
con la Presidenza di :  Dr. Emanuele DURANTE 
 
e con l’assistenza  del Segretario:  Dr. Paolo DENICOLAI 
 
ha  adottato in 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 

Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno: 
 
C7- (ART. 42 COMMA.3) INIZIATIVA A SOSTEGNO DELL'OCCUPABILITÀ. 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO "URBAN RE-DESIGN" E DEL BANDO DI 
PARTECIPAZIONE. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A ENGIM PIEMONTE EURO 
6.900,00 E DELLE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE EURO 5.600,00.   



2013 04134/090 3 
 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C7- (ART. 42 COMMA.3) INIZIATIVA A SOSTEGNO 
DELL'OCCUPABILITÀ. APPROVAZIONE DEL PROGETTO "URBAN RE-DESIGN" E 
DEL BANDO DI PARTECIPAZIONE. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A ENGIM 
PIEMONTE EURO 6.900,00 E DELLE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE EURO 
5.600,00.  
 
   Il Presidente Emanuele Durante riferisce: 
 

La Circoscrizione 7 è da anni impegnata nella realizzazione di politiche attive per il 
lavoro e di iniziative che contribuiscano a sostenere il livello di occupabilità di quei cittadini 
che hanno difficoltà a ricercare autonomamente una propria collocazione  nel mondo del 
lavoro. Allo scopo, da anni è attiva la sottocommissione “Problemi del Lavoro” sia il “Tavolo 
giovani e lavoro” (che comprende tutti i soggetti operanti sul territorio) all’interno dei quali si 
è approfonditamente dibattuto di occupazione e di formazione per i giovani del territorio anche 
alla presenza della Provincia di Torino che ha partecipato agli incontri. 

Il perdurare e l’aggravarsi della crisi che ha drasticamente ridotto le possibilità 
occupazionali con conseguenze di forte disagio sociale in particolare per le fasce più deboli 
della popolazione, rende necessario proseguire nella direzione sopradescritta con azioni mirate 
al rafforzamento dell’occupabilità e della formazione. 

 Possiede queste caratteristiche il progetto formativo “Urban Re-Design” che si 
sviluppa nel campo della  manutenzione dell’arredo urbano circoscrizionale presentato nel 
luglio scorso al “Tavolo giovani e lavoro” dall’ENGIM Piemonte che il  6 settembre 2013 ha 
formalizzato la richiesta di contributo di Euro 6.900,00 (all. 1 e all. 2 quale integrazione) a 
fronte di una spesa prevista di Euro 7.900,00 per un numero di 7 partecipanti. 

Il progetto si svilupperà attraverso le seguenti fasi: 
 

Fase formativa (72 ore) 
 

Questa fase prevede azioni formative rivolte a 7 giovani  inoccupati o disoccupati 
nell’abito della piccola manutenzione dell’arredo urbano; in quest’ottica il percorso formativo 
favorirà lo sviluppo, da un lato, di alcune competenze tecnico- professionali utili per eseguire i 
lavori di manutenzione, dall’altro di alcune competenze trasversali necessarie per la relazione 
tra compagni sul posto di lavoro. Il percorso formativo sarà realizzato presso:  

Cnos-fap,  
Casa di Carità 
ENGIM Piemonte 
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La Provincia di Torino realizzerà un incontro con i 7 partecipanti alle attività, della durata di 3 
ore, per descrivere i servizi a cui i ragazzi possono accedere e le opportunità che hanno a 
disposizione per il loro percorso formativo e professionale a conclusione dell’iniziativa.  

 Nello specifico l’intervento, presenterà:   

• I servizi per l’impiego e l’orientamento scolastico lavorativo dei Centri per l’Impiego 
di Torino e provincia  

• I percorsi di autoimprenditorialità  e lavoro autonomo - Sportello Mettersi In Proprio – 
M.I.P  

• Le proposte della  formazione professionale per il proseguimento nel circuito formativo 
e la preparazione al lavoro  

Fase di tirocinio (160 ore) 
 

In stretta connessione con la attività formativa, gli allievi svolgeranno attività di 
tirocinio presso imprese specializzate (soggetto ospitante) per sviluppare e sperimentare sul 
campo le competenze acquisite in aula. I tirocini si svolgeranno con le indicazioni e le modalità 
previste dalla   D.G.R. Regione Piemonte 3 giugno 2013, n. 74-5911. Soggetto promotore sarà 
L’ENGIM Piemonte che garantirà tutti i compiti previsti dalla D:G.R citata e quindi la 
stipulazione delle convenzioni con i soggetti ospitanti, le comunicazioni previste dalla 
normativa, la copertura assicurativa (Responsabilità Civile e Inail)  per  tutti i partecipanti, la 
predisposizione del piano formativo individuale, il tutoraggio e il monitoraggio delle 
esperienze. Nell’ambito del tirocinio agli allievi saranno  verranno  fornite le attrezzature 
necessarie e  indumenti necessari per operare nel campo dell’arredo urbano delle aree verdi.. 

 
La realizzazione del progetto prevede la pubblicazione sul sito Internet della 

Circoscrizione 7 di un bando (all. 3) per l’individuazione dei partecipanti  che è parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento e che, tra l’altre altre cose prevede i seguenti requisiti 
di ammissione:  

- età compresa tra i 18 ed i 30 anni con priorità ai residenti nella Circoscrizione 7; 
- disoccupati, iscritti nella lista dei “lavoratori immediatamente disponibili” del 

Centro per l’Impiego di Torino  
- obbligo scolastico assolto; 
- non aver partecipato ad analoghi progetti  della Circoscrizione 7 nel 2012. 
 

Tutti i requisiti per la partecipazione al progetto dovranno essere posseduti alla data di 
scadenza indicata nel bando che sarà successivamente adottato con apposita determinazione 
dirigenziale.. La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti comporterà 
l’inammissibilità della domanda di partecipazione. 
 

Considerata pertanto l’importanza che rivestono le iniziative a favore dell’occupabilità 
 rivolte alle  fasce più deboli della popolazione in condizioni di forte disagio e valutati gli esiti 
della discussione sul progetto svoltasi nella III Commissione si ritiene opportuno sostenere la 
suddetta iniziativa con l’intento di realizzare un percorso formativo  che risponda  alle esigenze 
del mercato del lavoro e che, presupponendo un quadro di ripresa dell’economia, offra sbocchi 
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occupazionali ai partecipanti. 

 
 Il progetto sarà sostenuto mediante la concessione di un contributo economico di euro 
6.900,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, prevedendo che le conseguenti 
determinazioni dirigenziali consentano l’immediata erogazione del 70% del contributo 
concesso  e che il saldo sia liquidato previa presentazione di idonea  rendicontazione corredata 
dalle pezze giustificative dell’attività svolta. 
 
            La Circoscrizione 7 intende inoltre concedere ai 7 partecipanti un’indennità di 
partecipazione (quale  sostegno al reddito)  per le 160 ore dedicate al tirocinio. Tale incentivo 
avrà un importo di Euro 5,00= all’ora, al lordo delle ritenute di legge, per un importo totale 
massimo per ogni  partecipante di Euro 800,00=. 

  Non sarà corrisposto alcun incentivo economico per le ore di orientamento/formazione. 
L’importo complessivo a carico della Circoscrizione 7, relativamente all’erogazione   

degli incentivi economici, sarà pertanto di  Euro 5.600,00=. 
 

Le indennità di partecipazione  saranno erogate sulla base delle effettive ore di presenza 
nel tirocinio e solo per coloro che avranno superato almeno il 70% delle ore di attività previste 
dal progetto (da intendersi quale somma delle ore dedicate all’orientamento/formazione e al 
tirocinio). 

L’intero progetto sarà realizzato nell’anno 2013 e finanziato con fondi circoscrizionali 
dell’esercizio finanziario 2013 e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio. Il bando 
sarà pubblicato a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento. 
 

Nell’ambito della realizzazione del progetto saranno osservati i criteri e le linee guida 
circoscrizionali approvate con deliberazione n. mecc. 2009-03040/090 del 26 maggio 2009 e le  
modalità stabilite dal Regolamento dei tirocini di formazione e orientamento attivati dalla Città, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2004-05634/023 del 4 ottobre 
2004. 
 

Il beneficiario del contributo si impegna a rendicontare correttamente tutte le entrate 
effettive, comprese quelle relative agli eventuali contributi concessi da altri enti a cui sia stata 
inoltrata richiesta di contributo. 

Qualora in fase di presentazione del consuntivo  le spese sostenute risultassero inferiori 
a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto  proporzionalmente. 

Il contributo previsto con la presente deliberazione rientra nei criteri generali per 
l’erogazione dei contributi come previsto dal Regolamento approvato e facente parte integrante 
della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 9407324/01 del 19 dicembre 1994, 
esecutiva dal 23 gennaio 1995, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 
2007-04877/02 del 3 dicembre 2007. 
 

Il sostegno va inteso quale contributo pubblico corrisposto a sostegno delle attività    
svolte da un soggetto terzo considerato l’interesse generale, anche alla luce del principio di   
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 della Costituzione., alla valorizzazione di attività 
di privati o associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza 
collettiva, in  materie di competenza dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento 
istituzionale diretto, per il rafforzamento dei sostegni e delle attività (ad esempio per 
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l’inclusione sociale e lo sviluppo di autonomie e potenzialità di cittadini appartenenti alle fasce 
deboli della popolazione) offerte ai residenti, quale quella oggetto del presente contributo, per 
il quale si ribadisce non sussistere, ai sensi dell’art. 6 comma 9 l. 122/10, alcuna finalità di puro 
ritorno di immagine per l’ente pubblico, ma una preminente finalità di interesse collettivo in 
un’ottica di prevenzione del degrado sociale, e di effettiva e costituzionalmente orientata, 
cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa 
del servizio, in un ambito, quale quello degli interventi di orientamento, formazione ed 
accompagnamento al lavoro, rivolti a persone in condizioni di fragilità sociale, nel quale la 
sussidiarietà orizzontale esprime peculiari, efficaci e variegate potenzialità. 

 
Si dà atto che il suddetto Istituto ha presentato la dichiarazione concernente il rispetto 

del disposto dell’art. 6 comma 2 della legge 122/2010 conservata agli atti e che si allega in 
copia. 

Si da atto che il presente provvedimento non rientra per natura e contenuti nelle 
disposizioni relative alla V.I.E. (all. 4). 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenze. 
 

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con Deliberazioni del Consiglio 
Comunale n.133, n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n.175, n. mecc. 9604113/49 del 
27 giugno 1996, il quale tra l’altro, all’art. 42 comma 3), dispone in merito alle “competenze 
delegate“  attribuite ai Consigli Circoscrizionali a cui appartiene l’attività in oggetto; 

 
dato atto che i pareri di cui all’art. 49 comma 1) del Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e art. 61 
comma 2), del surrichiamato Regolamento del Decentramento sono: 

 
- favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto 
- favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto 

 
viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano 

integralmente, la realizzazione del progetto denominato “Urban Re-Design” proposto da 
ENGIM Piemonte (all. 1 e 2) secondo le modalità sopra descritte e la pubblicazione del bando di 
partecipazione sul sito Internet della Circoscrizione 7 (all.3);  

2) di provvedere, con successiva determinazione dirigenziale, all’approvazione e 
pubblicazione sul sito della Circoscrizione 7  del bando di partecipazione (citato sopra al punto 
1) al corso “ Urban Re-Design “ proposto da ENGIM Piemonte; 

3) di individuare, quale beneficiario di un contributo di euro 6.900,00=, ENGIM Piemonte 
con sede in corso Palestro 14 Torino Codice Fiscale 97691050013 P.I.09884760019, codice 
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creditore 158534Y  al lordo delle  eventuali ritenute di legge,  a parziale copertura  delle spese 
di euro 7.900,00 sostenute per la realizzazione del progetto denominato “Urban Re-Design”  

4) di dare atto che il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei 
contributi come previsto dal Regolamento approvato e facente parte integrante della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 9407324/01 del 19 dicembre 1994, 
esecutiva dal 23 gennaio 1995, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. mecc. 2007-04877/02 esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

 
2)  di stabilire che l’indennità oraria di partecipazione da assegnare ai 7 partecipanti per le 

160 ore di tirocinio (da erogarsi sulla base delle effettive ore di presenza) sarà di euro 
5,00= , al lordo delle ritenute di legge, per un importo totale massimo per ogni 
partecipante di euro 800,00= e per un importo complessivo massimo a carico della 
Circoscrizione 7 di euro 5.600,00=; 

 
1) di dare atto che, nell’ambito della realizzazione del progetto, saranno osservati i criteri 

e le linee guida circoscrizionali approvate con deliberazione n. mecc. 2009-03040/090 
del 26 maggio 2009 del Consiglio comunale e i criteri e le modalità stabilite dalla 
D.G.R. Regione Piemonte 3 giugno 2013, n. 74-5911;  

 
2) di provvedere, con successiva determinazione dirigenziale, all’impegno di spesa per la 

devoluzione del contributo pari a euro 6.900,00= e per l’erogazione delle indennità di 
partecipazione per un importo massimo complessivo di Euro 5.600,00= da attribuire al 
bilancio 2013. Gli impegni saranno assunti ad approvazione del bilancio preventivo 
2013 e saranno contenuto nei limiti degli stanziamenti approvati;  

 
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 134, comma 4) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 
 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

Procede alla votazione nei modi di legge. 
 
Al momento della votazione risultano assenti dall’aula i Consiglieri Calleri, Cusanno, Moiso. 
 
Dichiara di non partecipare al voto la Consigliera Alessi. 
 
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato: 
 
Presenti   : n. 20 
Votanti  : n. 16 
Astenuti  : n.   4  (Antonacci, D’Apice, Poerio, Romano) 
Voti favorevoli : n. 16 
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IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

Con successiva votazione dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000  n. 267, con il seguente risultato: 
 
Presenti   : n. 20 
Votanti  : n. 17 
Astenuti  : n.   3  (Antonacci, Poerio, Romano) 
Voti favorevoli : n. 17 
 
___________________________________________________________________________
___  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.    
 
 
 
 

Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
 Elide Tisi          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 
21 ottobre 2013. 
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