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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 settembre 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano LO 
RUSSO - Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: ADESIONE ALLA PARTNERSHIP DELLA COSTITUENDA FONDAZIONE 
"PROFESSIONALITÀ PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI ENERGETICI 
ECOSOSTENIBILI". APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.   
 

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. 

Al fine di creare le condizioni per superare la crisi economica del nostro Paese è infatti 
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.   

Per questi motivi, con deliberazione (mecc. 2014 02456/023) del 13 giugno 2014, la Città 
di Torino approvava l’adesione alle Manifestazioni di interesse per la creazione delle 
Fondazioni ITS di partecipazione: 1) “Piemonte: Smart and Cool” – 2) “Tesla: Energie per il 
Futuro”, inviate in risposta al BANDO REGIONALE per la selezione delle manifestazioni di 
interesse per la costituzione delle nuove Fondazioni ITS, pubblicato dalla Regione Piemonte il 
7 aprile 2014 con scadenza il 30 maggio 2014.  

Tale Bando aveva 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 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”.  
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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.   

In data 29 agosto 2014 con determinazione n. 541, la Direzione Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro della Regione Piemonte stabiliva la graduatoria dei progetti ‘approvati’, ‘in 
esubero’ e ‘respinti’, di cui alla DD n. 186 del 7 aprile 2014 - Bando regionale per la selezione 
di manifestazioni d'interesse per la costituzione di nuove Fondazioni ITS di cui alla DGR 
32-6434 del 30 settembre 2013. 

Relativamente all’ambito denominato ‘Tecnologie innovative per i beni e le attività 
culturali/Turismo’  la Città di Torino aveva aderito come sopra specificato, alla Manifestazione 
di interesse denominata: “Piemonte: Smart and Cool”, che ha come istituto di riferimento l’IIS 
– Istituto di Istruzione Superiore Paolo Boselli. Tale manifestazione di interesse è stata 
approvata con un punteggio di 980/1000, a pari merito con la Manifestazione di interesse 
denominata “Turismo e Attività Culturali”, che ha come Istituto di riferimento l’IIS Giobert di 
Asti. 

Relativamente all’ambito denominato ‘Approvvigionamento e generazione di energia; 
processi ed impianti ad elevata efficienza e a risparmio energetico’ la Città di Torino aveva 
aderito come sopra specificato, alla Manifestazione di interesse denominata: “Tesla: emergie 
per il futuro”, che ha come istituto di riferimento l’ Istituto di Istruzione Superiore 
J.C.Maxwell. Tale manifestazione di interesse è risultata in esubero.  

Per quanto concerne tale ambito l’unica approvata, con un punteggio di 1000/1000, è risultata 
la Manifestazione di interesse denominata “Professionalità per lo sviluppo dei sistemi energetici 
ecosostenibili”, con capofila l’Istituto di Istruzione Superiore “Michele Buniva” che, con lettera 
dell’11 settembre 2014, ha invitato la Città di Torino ad aderire alla partnership della costituenda 
Fondazione. 

La Manifestazione di interesse vincitrice si muove dal presupposto che il nuovo 
paradigma dello sviluppo, che si può sintetizzare con il termine green economy, si stia 
affermando in Piemonte con numerose eccellenze ed esempi virtuosi. L’obiettivo della 
proposta progettale è quello di sfruttare le capacità che il territorio sa esprimere per migliorare 
la qualità di vita e offrire nuova occupazione qualificata. In questo ambito il settore 
dell’efficienza energetica , nel quale si inserisce anche l’edilizia sostenibile, rappresenta senza 
dubbio la sfida più rilevante della green economy.   

L’IIS Buniva si è attivato alla realizzazione della Manifestazione di interesse in 
collaborazione con altri soggetti del territorio; si sono riuniti in partnership numerosi istituti di 
Scuola secondaria superiore; numerose Agenzie Formative tra cui le Agenzie formative Enaip 
e CFIQ, CIOFS; il Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica del Politecnico 
di Torino; il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro”; i Comuni di Pinerolo, Asti e Ivrea; numerose imprese dell’area 
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del canavese e della provincia di Asti che vede coinvolto in particolare il Collegio dei geometri, 
oltre all’IREN Energia S.p.A. 

Poiché la Regione Piemonte intende, a seguito dell’approvazione delle graduatorie, 
avviare un processo di confronto tecnico con i soggetti componenti i raggruppamenti risultati 
idonei (“progetti approvati” e “progetti in esubero”) mirato a promuovere e sostenere, nel caso 
di presenza di più progetti presentati per il medesimo ambito, l’integrazione tra le diverse 
proposte progettuali, gli Enti promotori della Manifestazione di interesse denominata “Tesla: 
Energie per il futuro”, risultata ‘in esubero’ e a cui la Città aveva aderito, come sopra detto, 
verranno contattati al fine di realizzare un’unica Fondazione ITS nell’ambito 
‘Approvvigionamento e generazione di energia; processi ed impianti ad elevata efficienza e a 
risparmio energetico’ . 

Tale ambito 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.  

Nello stesso modo la Regione Piemonte si farà promotrice dell’integrazione tra le due 
differenti proposte progettuali relative all’ambito ‘Tecnologie innovative per i beni e le attività 
culturali/Turismo’, ovvero tra la Manifestazione di interesse denominata: “Piemonte: Smart 
and Cool”, cui la Città aveva aderito e che ha come istituto di riferimento l’IIS Paolo Boselli di 
Torino e la Manifestazione di interesse denominata “Turismo e Attività Culturali”, che ha come 
Istituto di riferimento l’IIS Giobert di Asti. 

Per i motivi su esposti la Città di Torino intende aderire alla partnership della costituenda 
fondazione “Professionalità per lo sviluppo dei sistemi energetici ecosostenibili”, il cui Istituto 
di riferimento è l’Istituto di Istruzione Superiore “Michele Buniva” di Pinerolo. 

Stante l’imminenza delle procedure previste per la costituzione delle nuove Fondazioni 
ITS, si dispone l’esecuzione in via d’urgenza del presente provvedimento. 

L’approvazione degli atti relativi alla costituzione o alla partecipazione alla fondazione 
saranno oggetto di deliberazione da parte del Consiglio Comunale.    

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:  



2014 04347/023 5 
 
 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta effetti 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 alla partnership della costituenda Fondazioni ITS di partecipazione denominata 
“Professionalità per lo sviluppo dei sistemi energetici ecosostenibili”, il cui Istituto di 
riferimento è l’Istituto di Istruzione Superiore “Michele Buniva” di Pinerolo;   

2) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1); 

3) di autorizzare l’Assessore Domenico Mangone alla firma della documentazione 
necessaria alla partecipazione dell’iniziativa;   

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 
    

 
 

L’Assessore Lavoro, Commercio e 
Attività Produttive, 

Economato e Contratti Appalti 
Domenico Mangone 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Francesco Dante 

 
 
 
 

Verbale n. 42  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 

 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 6 ottobre 2014 al 20 ottobre 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 16 ottobre 2014. 
 
 
 
 
 

    





Allegato n . l ^ ^ ^ i F ^ ^ o ^ eo . 


CITTA' DI TORINO 


Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City 


Servizio Politiche per i l Lavoro ed Orientamento Professionale 


OGGETTO: Deliberazione "ADESIONE A L L A PARTNERSHIP D E L L A COSTITUENDA 
FONDAZIONE "PROFESSIONALITÀ PER L O SVILUPPO DEI SISTEMI ENERGETICI 
ECOSOSTENIBILI. A P P R O V A Z I O N E " 
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 i l 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. 





