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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 giugno 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: PARZIALE RETTIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
DEL 15 APRILE 2014 N. MECC. 201401840/23 AVENTE AD OGGETTO: MISURE DI 
CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE. "RECIPROCA SOLIDARIETA' E 
LAVORO ACCESSORIO" 2014. CONTRIBUTO DI COMPAGNIA DI SAN PAOLO. 
ENTRATA E SPESA EURO 1.453.400,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Mangone.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 aprile 2014 (mecc. 1401840/023), 
esecutiva dal 2 maggio 2014, è stata approvata, per il 5° anno consecutivo, la realizzazione 
dell’iniziativa “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio”, finanziata da Compagnia di San 
Paolo attraverso l’assegnazione alla Città di Torino di un contributo di Euro 1.453.400,00. 

L’iniziativa finanzia progetti, presentati da Enti non profit, che prevedono attività di 
“cura della comunità” in senso lato e che possono essere ricomprese nelle seguenti categorie: 

- pulizia e manutenzione di edifici, giardini, strade, parchi e monumenti; 
- manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli; 
- attività di cura dei luoghi del territorio e di educazione civica, culturale e ambientale; 
- attività a carattere solidale e di aggregazione sociale. 
Tra le altre cose, nella destinazione del contributo, la deliberazione suddetta disponeva 

che una parte del contributo (Euro 1.000.000,00) sarebbe stata erogata attraverso una procedura 
ad invito (con una riserva di Euro 256.000,00 per progetti riguardanti la sperimentazione della 
nuova carta acquisti) ed una parte (Euro 173.400,00) sarebbe stata erogata a sostegno di 
progetti speciali con destinatari gruppi di lavoratori coinvolti in crisi aziendali. 

In data 29 maggio 2014 si riuniva la prima Commissione di valutazione dei progetti che 
valutava le richieste di contributo pervenute tra il 5 maggio e il 28 maggio 2014 in risposta al 
bando “Reciproca solidarietà e Lavoro Accessorio” 2014. Degli 88 progetti pervenuti 83 
venivano valutati idonei ma, visto il limite della cifra stanziata a bando, solo i primi 75 
venivano ammessi al contributo. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 1442200/23) del 5 giugno 2014, visto 
l’esaurimento dei fondi messi a bando, veniva disposta la chiusura dell’invito a presentare 
proposte. 

Considerato che ad oggi non si sono ancora verificate le condizioni per procedere 
all’erogazione del contributo previsto a sostegno di progetti speciali con destinatari gruppi di 
lavoratori coinvolti in crisi aziendali e che i progetti che non hanno potuto rientrare 
nell'assegnazione del contributo nella commissione del 29 maggio 2014 sono meritevoli di tale 
sostegno, si ritiene di modificare la destinazione del contributo così come previsto dalla 
deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 1401840/23). 

Per quanto suddetto, è opportuno modificare parzialmente la deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 1401840/23) del 15 aprile 2014 esecutiva dal 2 maggio 2014, limitatamente 
alla suddivisione dell’utilizzo del contributo e quindi: 

- concessione di contributi per la somma di Euro 1.100.000,00 (invece di Euro 
1.000.000,00) ad enti no profit (committenti), secondo le modalità disciplinate nell’invito 
a presentare proposte di attività di lavoro occasionale; 
- la Città si riserva la facoltà di destinare la somma di Euro 73.400,00 (invece di Euro 
173.400,00) per la concessione di contributi a sostegno di progetti speciali che vedano 
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come destinatari gruppi di lavoratori coinvolti in crisi aziendali. 
Il presente atto non rientra, per natura o contenuti, tra quelli assoggettati alle 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, qui integralmente richiamate, a 

parziale modifica della deliberazione del 15 aprile 2014 (mecc. 1401840/23), esecutiva 
dal 2 maggio 2014, quanto segue: 
- concessione di contributi per la somma, di Euro 1.100.000,00 (invece di Euro 
1.000.000,00) ad enti no profit (committenti), secondo le modalità disciplinate dall’invito 
a presentare proposte di attività di lavoro occasionale. 
- la Città si riserva la facoltà di destinare la somma di Euro 73.400,00 (invece di Euro 
173.400,00) per la concessione di contributi a sostegno di progetti speciali che vedano 
come destinatari gruppi di lavoratori coinvolti in crisi aziendali. 

2) di dichiarare il presente provvedimento conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

3) 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 al Lavoro, Commercio, 
Attività Produttive, Economato, Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 

Verbale n. 26 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 16 giugno 2014 al 30 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 26 giugno 2014. 
 
 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario




CITTA'DI TORINO /
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Mecc. n. 2014 - ^ /023 Allegato n. 1


Oggetto: PARZIALE RETTIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15
APRILE 2014 N, MECC. 2014 1840/23 AVENTE AD OGGETTO "MISURE DI CONTRASTO
ALLA CRISI OCCUPAZIONALE "RECIPROCA SOLIDARIETÀ' E LAVORO ACCESSORIO"
2014. CONTRIBUTO DI COMPAGNIA DI SAN PAOLO. ENTRATA E SPESA EURO
1.453.400,00.


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


Vista la deliberazione delia Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 5288/128.


Vista la circolare dellAssessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30
ottobre 2012 prot. 13884.


. Vista la circolare dellAssessore al 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'ari. 2 delie
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) data 17 dicembre
2012 del Direttore Generale in materia di preventiva vantazione dell'impatto economico delle
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


Il Dirigente di Ateo
Dott. Gian^e/PRESUTTI


LOALF/AL 05/06/2014
int. 25743/25957


Servizio Lavoro Accessorio
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