
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo 2014 02456/023 
Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City 
Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale 
CT 
5    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 maggio 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Enzo LAVOLTA e Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

       
 
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
PER LA CREAZIONE DELLE FONDAZIONI ITS DI PARTECIPAZIONE: 1) 
"PIEMONTE: SMART AND COOL"; 2) "TESLA: ENERGIE PER IL FUTURO". 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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APPROVAZIONE.  
 
 Proposta dell'Assessore Mangone.        
 
 Negli ultimi anni il tasso di disoccupazione giovanile è passato dal 20,2% al 41,6% e nel 
mese di gennaio 2014 è giunto al 42,4%. Di questi circa 1,41 milioni di unità vengono 
classificati come NEET (Not in Employment, Education or Training), ovvero giovani in una 
fascia di età compresa tra i 15 ed i 24 anni, non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in 
un percorso scolastico o formativo. Tale progressione numerica si inquadra in un contesto 
storico, sociale, politico, economico e finanziario che investe l’intero paese e che a livello 
locale si tramuta in crisi strutturale di sistema, coinvolgendo l’apparato politico, economico, 
produttivo, sociale e lavorativo, del consumo, ecc. 

Al fine di creare le condizioni per superare la crisi economica del nostro Paese è 
indispensabile favorirne la crescita  e, per ripartire ad una velocità comparabile a quella dei 
Paesi di pari rango, sono indispensabili strumenti ed azioni innovative di carattere strutturale.  

In questo quadro i beni immateriali, quali il capitale umano ed il capitale sociale, danno 
un apporto fondamentale alla crescita: i Paesi con alti livelli di istruzione e formazione 
professionale crescono infatti con maggiore velocità. E’ pertanto indispensabile aumentare la 
dotazione di capitale umano mediante il supporto e l’orientamento delle giovani generazioni al 
sistema dell’istruzione, della formazione per migliorarne l’occupabilità.   

A tale proposito da tempo la Città di Torino, in stretta collaborazione con la Provincia di 
Torino, è impegnata in iniziative finalizzate a prevenire e contrastare la dispersione scolastica 
formativa e a favorire l’occupabilità attraverso il potenziamento delle politiche pubbliche di 
orientamento a favore degli adolescenti e dei giovani di età compresa tra 16 e 22 anni, con 
azioni diffuse di orientamento ed accompagnamento quali strumenti di supporto sia alla 
capacità di gestione del rapporto con l’esperienza formativa, sia alla fase di scelta di un 
percorso di studio e formazione verso il mercato del lavoro.    

Ciò premesso, la Regione Piemonte ha pubblicato il 7 aprile 2014 il BANDO 
REGIONALE per la selezione delle manifestazioni di interesse per la costituzione delle nuove 
Fondazioni ITS, con scadenza il 30 maggio 2014, con l’obiettivo di raccogliere le 
manifestazioni di interesse per la costituzione di nuove Fondazioni ITS (a sostegno di 
programmi formativi inerenti il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) secondo 
le linee guida tracciate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del gennaio 2008. 
 Il DPCM 25 gennaio 2008 ha posto le basi per la riorganizzazione della formazione terziaria 
non universitaria, definendo i percorsi ITS (Istruzione Tecnica Superiore). Questa tipologia 
formativa mira a creare delle figure professionali, Tecnici superiori, con competenze e profili 
progettati e realizzati attraverso il coinvolgimento diretto delle imprese, delle istituzioni 
scolastiche, degli atenei, delle agenzie formative e degli organismi di ricerca scientifica e 
tecnologica. Il raccordo con il mondo dell’impresa e la flessibilità dei percorsi formativi 
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consentono agli ITS di apportare un importante contributo allo sviluppo del territorio e al 
rafforzamento del capitale umano, elemento considerato sempre più strategico nella 
competizione territoriale. Il DPCM del 2008 prevede che tra i costituenti della Fondazione 
debba essere presente almeno un Ente locale e il Decreto Interministeriale 7/02/2013 attribuisce 
alle fondazioni la governance degli ITS e la loro configurazione come “organismi di diritto 
pubblico”. 

La Regione Piemonte regola la costituzione delle Fondazioni ITS e l’assegnazione delle 
risorse per le attività formative.  

Attraverso il suddetto Bando Regionale, la Regione sostiene una progettualità in grado di 
rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche 
per promuovere i processi di innovazione. 

Obiettivi e caratteristiche delle Fondazioni ITS sono:  
• sostenere il passaggio dei giovani dall’istruzione al mondo del lavoro attraverso 

l’acquisizione di competenze che forniscano elevate opportunità occupazionali; 
• rafforzare la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, il sistema delle 

Università, il sistema della formazione professionale, in un’ottica di complementarietà 
con le attività dei poli tecnico-professionali e le Piattaforme tecnologiche della Regione 
Piemonte; 

• assicurare priorità ai programmi di intervento multiregionali, per valorizzare la 
complementarietà tra le filiere produttive, e promuovere l’orientamento permanente dei 
giovani verso le professioni tecniche. 
Le nuove Fondazioni ITS dovranno essere riferite alle aree tecnologiche definite dal 

citato DPCM ed ai relativi ambiti (a loro volta descritti dal Decreto Interministeriale 
7.09.2011), con il vincolo che in ogni Regione vi sia un solo ITS per ciascuno degli ambiti in 
cui si articolano le aree tecnologiche.   

Nel  precedente Bando Regionale la partecipazione alla costituzione di due ITS 
nell’ambito della mobilità sostenibile e delle nuove tecnologie per il Made in Italy, l’Ente locale 
coinvolto era la Provincia, per le sue competenze territoriali di area vasta. Poiché al momento 
le Province sono in fase di rivisitazione normativa, spetta ai Comuni il compito di assumersi la 
relativa competenza. La Regione avrà cura di raccordare le diverse proposte in progetti comuni, 
in base alle differenti aree ed ambiti. 

Tenuto conto delle aree tecnologiche e degli ambiti di riferimento delle Fondazioni già 
costituite, sarà possibile costituire nuove Fondazioni ITS nella Regione Piemonte nelle aree 
tecnologiche e negli ambiti individuati dalla DGR del settembre 2013, ovvero: sistema 
agroalimentare, efficienza energetica, nuove tecnologie della vita e turismo e attività culturali. 

Il partenariato della costituenda Fondazione dovrà essere costituito da almeno:  
1. un Istituto di istruzione secondaria superiore accreditato, statale o paritario tecnico o 

professionale, ubicato nella provincia sede della Fondazione; 
2. un’Agenzia formativa accreditata; 
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3. un’impresa classificabile come “Piccola impresa” e/o Consorzi di imprese operante nel 

settore produttivo cui si riferisce l’ITS; 
4. un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca 

produttiva e tecnologica;  
5. un Ente locale territoriale. 
 Il Piano di sviluppo progettuale della costituenda Fondazione, triennale, dovrà contenere 
i seguenti oggetti: 
- metodologie di rilevazione delle esigenze di innovazione tecnologica e formativa delle 

Piccole e Medie Imprese; 
- azioni di orientamento in ingresso e uscita dai percorsi ITS, pianificate con Università, 

scuole e imprese; 
- modalità di realizzazione di attività di aggiornamento per il personale docente di 

discipline scientifiche e tecnico- professionali; 
- approfondimenti tematici e disciplinar, rivolti ai giovani, nell’ambito delle materie 

scientifiche e tecnologiche. 
Sono giunte alla Città di Torino due diverse richieste di impegno a costituire una 

Fondazione, relative a due differenti aree ed ambiti: 
1) Area: Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali/turismo; Ambito: turismo ed 

attività culturali. 
Tale area di intervento riveste particolare importanza per la Città di Torino, impegnata 

nell’ambito della promozione turistica dalle Olimpiadi del 2006.  
Tale Manifestazione di interesse, denominata: Fondazione Its per le Tecnologie 

Innovative per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo “Piemonte: SMART AND COOL” 
vede come promotore l’IIS – Istituto di Istruzione Superiore Paolo BOSELLI, sito in Via 
Montecuccoli 12 a  Torino, il quale ha inviato richiesta di adesione alla Città, come da lettera 
allegata. 
 2) Area: Efficienza energetica ed edilizia sostenibile; Ambito: Approvvigionamento e 

generazione di energia; impianti ad elevata efficienza e risparmio energetico. 
Tale area riveste particolare interesse per la Città di Torino che, raccogliendo la sfida 

lanciata nel 2011 dalla Commissione Europea con l’iniziativa Smart Cities & Communities, si 
è candidata a divenire una “città intelligente”, una città che, nel rispetto dell’ambiente, deve 
essere capace di produrre alta tecnologia, ridurre i consumi energetici degli edifici, promuovere 
trasporti puliti e migliorare in generale la qualità della vita dei suoi abitanti all’insegna delle 
basse emissioni di anidride carbonica. 

Tale Manifestazione di interesse, denominata: “TESLA: ENERGIE PER IL FUTURO” 
vede come promotore l’Istituto di Istruzione Superiore J.C.Maxwell, sito in Via  XXV Aprile 
141 a Nichelino (TO), il quale ha inviato richiesta di adesione alla Città, come da lettera 
allegata. 
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Stante l’imminenza dei termini di consegna dei progetti al su citato BANDO 
REGIONALE per la selezione delle manifestazioni di interesse per la costituzione delle nuove 
Fondazioni ITS, previsti per il 30 maggio 2014, si dispone l’esecuzione in via d’urgenza del 
presente provvedimento. 

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata. 

  
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; 
 viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, l’adesione da parte della Città di 

Torino alle Manifestazioni di interesse alla creazione delle Fondazioni ITS di 
partecipazione: 1) “Piemonte: SMART AND COOL” – 2) “TESLA: ENERGIE PER IL 
FUTURO”  (all. 1 e 2);   

2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali gli eventuali impegni di spesa;  
3) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3); 
4) di autorizzare l’Assessore Domenico Mangone alla firma della documentazione 

necessaria alla partecipazione dell’iniziativa; 
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. 
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         L’Assessore al Lavoro Commercio e Attività  
Produttive, Economato e Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente di Servizio 
Francesco Dante 

 
 

 
 

Verbale n. 24 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO 
GENERALE 
Gianguido Passoni                    Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 3 giugno 2014 al 17 giugno 2014; 

 
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 13 giugno 2014. 
 
 
 
    





ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
"PAOLO BOSELLI" 


ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIALI 


Prot 3785/125 
CITTA'01 TORINO 


AREA LAVORO SVILUPPO TONDI EUROPEI 
INNOVAZIONE E SMART CITY 


Data 2 6MAG20U 


Trt.j: ia_CI .^ Ìa_Fasc. i Ì_ 
Prot. n. -llHd 


Comune di Torino 
Ali. C.A. Assessore alla Formazione 


professionale, 
Politiche attive del lavoro, 
Promozione e Occupazione 
giovanile e femminile 
dott. Domenico IVIangone 


Oggetto: Richiesta al Comune di Torino partecipazione a proposta di ITS-


Turismo. 


Con la Presente chiediamo la disponibilità del Comune di Torino, 


attraverso l'Assessorato alla Formazione, a far parte della compagine che 


presenterà la propria candidatura a valere sul bando della Regione 


Piemonte "FSE 2007/2013 - Asse IV - Bando regionale per la selezione di 


manifestazioni d'interesse per la costituzione di nuove Fondazioni ITS di 


cui alla DGR 32-6434 del 30/09/2013" per il settore del Turismo. 


La costituenda partnership che si candida a dar vita alla Fondazione, che 


si chiamerà Smart and Cool, vede l'Istituto d'Istruzione Superiore "Paolo Boselli" 


di Torino come Istituto Scolastico di riferimento della Fondazione che avrebbe tra 


i propri soci fondatori anche il Comune di Novara, l'Università del Piemonte 


Orientale, l'Unione Industriale di Torino e diverse Associazioni Territoriali del 


sistema Ascom-Confcommercio regionale. 


Distinti saluti. 


Torino, 22 maggio 2014 


/Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Cosimo Dell'Aquila) 


F.to in originale e depositato agli atti della scuola 


Via Mcmtocuccoli, 12 - 10121 Torino - Tel Ol i 5.̂  88 83 - Fax O l i 54 93 42 - Codice Fiscale 800902400B 


toi.s052008('Sistruzione.it tois052008@pec.istruzione.it www.istitutoboselli.gov.it 
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Allegato n. 


CITTA' DI TORINO 


Area Sviluppo. Fondi Europei. Innovazione e Smart City 


Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale 


OGGETTO: Deliberazione "Dichiarazione di adesione alle Manifestazioni di Interesse alla 
creazione^lle Fondazioni ITS di partecipazione: 1) "Piemonte: S M A R T A N D COOL" - 2) 
"TESLA: ENERGIE PER IL FUTURO". Approvazione" 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione 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 del 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 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. 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. 








<"j Li ) \ \ i ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "J. C. MAXWELL" 
Via Aprii e 11.141 - 10042 Michelino (To) 


l ix 0116809220 


Nichelino 22/05/2014 


Prot.n. 1285/A 20 c 
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C.T 9-102 3830014 
C I . TOI204100T 


CITTA DI TORINO 
AREA LAVORO SVILUPPO FONDI EUROPEI 


INNOVAZIONE E SMART CITY 


Data 2 6 MAG 20U 


Tit. O l ^ Cl^O Fase. Ŝ ^ 


A l l ' ASSESSORE al f»<K3i«?)-dd tìy ^ ^ 
C O M U N E di TORINO 
MANGONE Domenico 


OGGETTO: Costituzione ITS Efficienza Eneigetica. 


Con la presente si richiede alla S.V. la partecipazione del Comune di 


Torino, alla coslituzione di una Fondazione Regionale sui temi formativi per 


rctticicnza ener"etica. . , 


L'Istituto Scolastico Maxwell sarà ente di riferimento per la 


partecipazione al Bando Regionale di cui alla D.D. 186 del 7 aprile 2014. 


IL DIRIGENTE SCOLASTICO 





