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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 aprile 2014 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI.  
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
        
 
OGGETTO: PIANI REGIONALI PER LA FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA DI 
CITTADINI DI PAESI TERZI. PROGETTO REGIONALE "PETRARCA 3". 
APPROVAZIONE CONVENZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino  
di concerto con l’Assessore Curti.    

 
Con deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 1304944/007) del 26 novembre 2013, la 

Città in partenariato con la Regione Piemonte ha aderito al Progetto Regionale “Petrarca 3” di 
formazione linguistica rivolta a cittadini stranieri non comunitari regolarmente presenti sul 
territorio regionale, demandando a successivo provvedimento deliberativo la sottoscrizione 
della Convenzione con la Regione Piemonte. 

L’adesione al Progetto non ha comportato oneri  economici aggiuntivi per la Città. 
Con provvedimento dirigenziale (mecc. 1307198/007) del 6 dicembre 2013 è stato  

accertato l’importo di Euro 73.324,61 quale ammontare del finanziamento riconosciuto alla 
Città ed impegnato l’importo di Euro 67.545,40 per la realizzazione delle attività, demandando 
a successivi atti dirigenziali l’impegno dell’importo residuo.  

Il Progetto “Petrarca 3” prevede la realizzazione di specifiche azioni per garantire la 
formazione civica linguistica ai cittadini di Paesi terzi regolarmente presenti sul territorio 
regionale ed in particolare, per le attività afferenti l’Area Servizi Educativi della Città, la 
realizzazione di percorsi sperimentali rivolti alle mamme con cittadinanza non comunitaria  
residenti a Torino e con bambini  frequentanti servizi educativi per la prima infanzia (0-6 anni) 
nei territori  delle Circoscrizioni 5-6-7. 

Con il presente provvedimento occorre approvare lo schema di Convenzione con la 
Regione Piemonte demandando alla competenza dirigenziale la sottoscrizione della 
Convenzione stessa. 

Il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle disposizioni in materia 
di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012, come 
risultante da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento.      

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, per le motivazioni descritte in premessa che integralmente si richiamano, 

l’allegato schema di Convenzione (all. 1) che è parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, fra la Città di Torino e la Regione Piemonte - Direzione Politiche Sociali 
Politiche per la Famiglia con sede in Via Bertola 34 - C.F. 80087670016, avente per 
oggetto la realizzazione dei Piani Regionali per la formazione civico linguistica di   
cittadini di Paesi terzi. Azione 1/2012 Progetto Petrarca 3, autorizzando nel contempo il 
Dirigente competente alla stipulazione della medesima; 

2) di dare atto che l’approvazione della Convenzione non comporta oneri economici 
aggiuntivi per la  Città; 

3) di dare atto che l’importo di Euro 73.324,61 per la realizzazione del Progetto “Petrarca 3” 
 è stato accertato con determinazione dirigenziale (mecc. 1307198/007) con imputazione 
al codice risorsa 2020320 del Bilancio 2013 cap. 7550 “Regione Piemonte – Contributo 
per Progetti Educativi”. L’importo di Euro 67.545,40 è stato impegnato al codice 
intervento 1040503 del Bilancio 2013 cap. 46150 art. 27 “Progetti Educativi – Prestazioni 
di Servizi – Interventi ed attività per la realizzazione di interventi”; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19/12/2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al presente 
provvedimento (all. 2); 

5) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

6) 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’Assessore alle Politiche Educative 

Mariagrazia Pellerino 
 
 

L’Assessore al Suolo Pubblico, 
 Rigenerazione Urbana e Integrazione 

Ilda Curti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Vincenzo Simone 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 18 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 
22 aprile 2014. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 
 


 
 
 
Direzione Centrale Cultura Educazione Gioventù 
Area Servizi Educativi 
Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni 
 


 
 
 


Indirizzo – Via Bazzi, 4 10152 Torino - tel. +39.011.442.7426 - fax +39.011.442.7490 
e-mail: cinzio.tolomei@comune.torino.it 


 


 
 
 
OGGETTO : PIANI REGIONALI PER LA FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA  DEI 
CITTADINI DI PAESI TERZI. PROGETTO REGIONALE  “PETRARCA 3”  APPROVAZIONE 
CONVENZIONE 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. N. 13884; 
 
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012, prot. N. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 
45155/066) 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 


  
                                                      Dr. Vincenzo SIMONE  


 
(Firmato in originale) 
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REP. N. 


REGIONE PIEMONTE 


CONVENZIONE  PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 


“PETRARCA 3” PROG-104483 A VALERE SUL FONDO EUROPEO  


PER L’INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI  – 


AZIONE 1/2012 PIANI REGIONALI PER LA FORMAZIONE 


CIVICO LINGUISTICA DEI CITTADINI DI PAESI TERZI. 


TRA 


La Regione Piemonte , C.F. 80087670016, 


rappresentata dal Direttore regionale della 


Direzione Politiche Sociali e Politiche per la 


Famiglia RAFFAELLA VITALE, nata a Milano il 


19.10.1960 e domiciliata, ai fini della presente 


convenzione, presso la sede regionale di Via 


Bertola 34 a Torino, delegata dal Presidente della 


Regione Piemonte, Roberto Cota, con DGR n. 15-5955 


del 17/06/2013 


E 


la Città di Torino – Direzione Servizi educativi  – 


C.F. 00514490010 – rappresentata dal Dirigente del 


Servizio Sistema Educativo Integrato 0–6 Anni, 


Vincenzo SIMONE, nato a Messina il 10.11.1965 e 


domiciliato, ai fini della presente convenzione, 


presso la sede comunale di Via Bazzi 4 a Torino 


visto che: 
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Con D.G.R. n. 15-5955 del 17.06.2013 è stata 


approvata la proposta progettuale “Petrarca 3” 


candidata, da parte della Regione Piemonte, 


nell’ambito dell’Avviso pubblico del Ministero 


dell’Interno per la presentazione di progetti a 


carattere territoriale finanziati a valere sul 


Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di 


Paesi terzi - Azione 1/2012 Piani regionali per la 


formazione civico linguistica dei cittadini di 


Paesi terzi; 


con nota del 07.08.2013 il Ministero dell’Interno, 


Autorità responsabile del Fondo Europeo per 


l’Integrazione dei cittadini dei Paesi terzi, ha 


comunicato che il progetto “Petrarca 3” è stato 


ammesso a finanziamento per un importo complessivo 


pari a Euro 1.190.792,26; 


in data 03.10.2013, è stata siglata la Convenzione 


di Sovvenzione tra il Ministero dell’Interno e la 


Regione Piemonte ed è stato fissato l’avvio 


ufficiale delle attività progettuali in data 


04.10.2013. 


considerato che: 


Il progetto Petrarca 3 è realizzato in continuità 


con le precedenti annualità e prevede la 


realizzazione di specifiche azioni per garantire la  
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formazione civico linguistica ai cittadini 


extracomunitari regolarmente presenti sul 


territorio regionale; 


la formazione va intesa come fulcro del processo di  


integrazione sociale degli immigrati e pertanto 


deve anche prevedere specifiche azioni per 


l’orientamento e la conoscenza del territorio e dei  


servizi sanitari, sociali, del mondo del lavoro 


ecc., così come richiamato nelle linee guida 


ministeriali per la progettazione dei piani 


regionali; 


gli obiettivi da raggiungere sono i seguenti: 


- consolidare un sistema integrato e realizzare 


un piano regionale per la formazione linguistica e 


l’educazione civica delle persone straniere che 


coinvolga CTP, Scuola, Enti di Formazione, Privato 


sociale, ecc, per garantire maggiore omogeneità 


nell’offerta formativa disponibile sul territorio 


con particolare attenzione ai firmatari 


dell’accordo per l’integrazione;  


- consolidare la rete regionale costruita nel 


corso del progetto Petrarca e consolidata con 


Petrarca 2 che coinvolge tutti gli enti pubblici e 


privati che erogano formazione linguistica alle 


persone straniere o che orientano i migranti 
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rispetto all’offerta formativa nonché Prefetture e 


Province con le quali verrà sottoscritto un 


protocollo di intenti;  


- migliorare la capacità del sistema regionale 


(operatori di servizi pubblici e privati) di 


offrire indicazioni puntuali ai migranti per 


individuare il corso di formazione linguistica più 


adatto e aumentare la capacità del sistema di 


adeguare l’offerta formativa ai bisogni di ciascun 


territorio; 


- aumentare le opportunità di formazione 


linguistica e educazione civica su tutto il 


territorio regionale con particolare attenzione a 


zone marginali e a bisogni e target specifici (ad 


es: donne analfabete,  mamme, giovani con 


specifiche esigenze di formazione, anziani, 


disabili, ecc..); 


- sperimentare forme di didattica innovativa per 


rispondere in modo individualizzato ai bisogni di 


formazione delle persone (FAD, percorsi in orari 


feriali, corsi per mamme, etc, ….) 


si conviene e si stipula quanto segue: 


Art. 1 (Oggetto della convenzione) 


La presente convenzione definisce i rapporti tra la  


Regione Piemonte e la Città di Torino – Direzione 
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servizi educativi per quanto attiene alla 


realizzazione di una parte di attività del Progetto  


denominato “PETRARCA 3” disciplinando 


responsabilità, ruoli e modalità di gestione in 


ordine alla sua realizzazione. 


Art. 2 (Obblighi della Città di Torino – Direzione 


servizi educativi) 


La Città di Torino – Direzione servizi educativi, 


in qualità di partner, si impegna a: 


- rispettare tutti gli obblighi ed espletare 


tutte le attività derivanti dalla sottoscrizione 


della Convenzione di Sovvenzione tra l’Autorità 


Responsabile e la Regione Piemonte; 


- realizzare in modo coerente con quanto 


previsto dal progetto ammesso a finanziamento e nel  


rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella 


Convenzione di Sovvenzione i seguenti interventi: 


percorsi sperimentali di formazione civico-


linguistica identificati dai codici PETRARCA 


3_SP_MAMME_; 


- rispettare il cronogramma delle attività e le 


relative scadenze, comprese quelle della 


rendicontazione; 


- condividere le finalità e gli obiettivi del 


progetto, citati in premessa, e della sua 
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valutazione; 


- partecipare al coordinamento e alla 


progettazione generale; 


- partecipare al Tavolo di Coordinamento 


regionale permanente; 


- fornire personale esperto nonché le competenze 


interne ritenute utili e necessarie per la buona 


riuscita del Progetto; 


- gestire la quota parte di contributo 


comunitario (75%) e nazionale (25%), per un totale 


pari a Euro 73.324,61 attraverso un proprio centro 


di spesa; 


- rispettare, nella tenuta della documentazione 


contabile, i principi di contabilità ufficialmente 


riconosciuti dalla legislazione vigente, nonché un 


sistema di contabilità separata e informatizzata 


per tutte le operazioni di progetto; 


- compilare entro le scadenze previste            


dal Ministero dell’Interno e dalla Convenzione           


di Sovvenzione le schede di monitoraggio 


consegnando alla Regione Piemonte la documentazione  


entro i termini che verranno trimestralmente 


indicati; 


- sottoscrivere i contratti e ogni altra 


obbligazione necessaria alla realizzazione del 
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Progetto per la parte di propria competenza; 


- predisporre la corretta rendicontazione, di 


cui la Direzione stessa è responsabile tramite il 


Raggruppamento Temporaneo d’Impresa affidatario del  


servizio individuato a seguito di gara ad evidenza 


pubblica, delle spese effettivamente sostenute e 


documentate secondo i tempi e le modalità previste 


nella Convenzione di Sovvenzione, inviando alla 


Regione Piemonte tutta la documentazione di 


supporto in versione definitiva e in formato 


elettronico – scansione degli originali - nel 


rispetto del calendario fornito ai partner  e 


avendo cura di conservare gli originali presso la 


propria sede legale; 


- dare idonea e tempestiva pubblicità alle 


attività ed iniziative del Progetto dando evidenza 


delle fonti di finanziamento; 


- collaborare con tutti i partner, gli enti 


pubblici e le organizzazioni private che 


costituiscono la rete del progetto per garantire il  


buon esito dell’intervento nel suo complesso; 


- farsi carico di visionare tutti i documenti 


ufficiali, inerenti il progetto e più in generale 


il Fondo Europeo di Integrazione dei cittadini          


di Paesi terzi, reperibili sul sito del       
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Ministero. 


Art. 3 (Obblighi della Regione Piemonte) 


La Regione Piemonte, in qualità di capofila del 


progetto, si impegna a: 


- rispettare tutti gli obblighi ed espletare 


tutte le funzioni derivanti dalla sottoscrizione 


della Convenzione di Sovvenzione con l’Autorità 


Responsabile; 


- coordinare le unità di progetto svolgendo 


funzioni di indirizzo rispetto agli obiettivi, alle  


azioni programmate e ai contenuti; 


- costituire il Tavolo di coordinamento 


regionale permanente;  


- fornire ai partner tutta la documentazione 


necessaria per la realizzazione del progetto e  


ogni altra informazione inviata  da parte 


dell’Autorità Responsabile in merito alla      


gestione e rendicontazione del Progetto; 


- erogare ai partner la quota parte del 


finanziamento spettante per la realizzazione         


delle azioni di competenza;  


- dare idonea e tempestiva pubblicità                


alle attività ed iniziative del Progetto e               


ai risultati conseguiti dando evidenza delle             


fonti di finanziamento. 
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Art. 4 (Risorse del progetto) 


Le risorse complessivamente disponibili per la 


realizzazione del Progetto ammontano a Euro 


1.190.792,26., di cui Euro 73.324,61 assegnati  


alla Città di Torino – Direzione servizi educativi 


Art. 5 (Erogazione contributi) 


Nel rispetto delle procedure previste, la Regione 


Piemonte si impegna a:  


assegnare il contributo, pari a Euro 73.324,61 a 


favore della Città di Torino – Direzione servizi 


educativi 


per la realizzazione delle attività di competenza;  


- liquidare tale quota in due tranche di 


pagamento: 


o anticipo pari al 75% del contributo 


assegnato a seguito dell’avvenuto accreditamento 


nelle casse regionali della quota di anticipo da 


parte del Ministero; 


o saldo della somma rendicontata a seguito 


dell’avvenuto accreditamento nelle casse regionali 


della quota di saldo da parte del Ministero. 


La Regione si riserva la possibilità di revocare o 


ridurre il contributo assegnato qualora l’attività 


non si realizzi in conformità con quanto previsto, 


ovvero vengano accertate, in sede di verifica, 
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irregolarità nella contabilizzazione delle spese.  


Non saranno inoltre erogate somme rendicontate 


superiori alle quote assegnate. 


Art. 6 (Controlli) 


Ogni partner potrà essere oggetto di controllo, sia  


documentale che fisico, da parte delle Autorità 


Designate del Fondo e, in caso di accertamento di 


irregolarità sanabili, al partner sarà chiesto di 


provvedere entro un termine perentorio indicato 


dall’Autorità Responsabile. 


Art. 7 (Durata della presente convenzione) 


La presente Convenzione ha una durata pari alla 


durata del Progetto ovvero dal 04/10/2013 al 


30/06/2014 e comunque resta valida ed efficace fino  


all’esatto ed integrale adempimento di tutte le 


obbligazioni disciplinate nella Convenzione di 


Sovvenzione FEI 2012/ PROG-104483. 


Art 8 (Norme finali) 


Per quanto non esplicitamente previsto nella 


presente convenzione, si rinvia alla normativa 


statale e regionale vigente in materia. 


Art. 9 (Controversie) 


Per la soluzione di eventuali controversie  


connesse alla presente convenzione che non 


potessero essere definite in via amministrativa, le  
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parti riconoscono come Foro competente quello di 


Torino. 


Art. 10 (Imposta di bollo) 


Ai sensi del punto 16 dell’All.B al D.P.R. 26 


ottobre 1972, n. 642 il Comune di Torino, è esente 


dall’imposta di bollo. 


 


Letto, confermato e sottoscritto. 


Torino, lì                     


REGIONE PIEMONTE 


Il Direttore regionale  


RAFFAELLA VITALE  


 


 


LA CITTÀ DI TORINO  


Il Dirigente  


VINCENZO SIMONE 





