
Settore Giunta Comunale 2014 04367/085 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 21 ottobre 2014           
 
  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 GALLO - 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. 2 in data 8 ottobre 
2014 ed avente per oggetto:     
 
C.2 - ART. 42 COMMA 3. INIZIATIVE PER IL LAVORO 2014 - PROGETTO 
"COL-LABORA IN 2" - RICERCA-AZIONE E LABORATORIO TERRITORIALE 
SVILUPPO PARTECIPATIVO. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO 
ALL'ASSOCIAZIONE "PROGETTO MARCONI" PARI AD EURO 3.000,00. 
 
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 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2014 04367/085 
 
 
  

VDG SAL DECENTRAMENTO 
2^   CIRCOSCRIZIONE 

SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

 
 

 
 

CITTA' DI TORINO 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
8  OTTOBRE  2014 

 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta dell’8  OTTOBRE  2014 alle ore 18:30 sono presenti, 
nell'aula consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente 
Antonio PUNZURUDU, i Consiglieri: 
 
 
ALAIMO Calogero - ANGELINO Domenico - BARLA Marco - BERNARDINI Luisa - 
CIAMPA Caterina - DI MISCIO Massimo - FURLAN Adriano - GENCO Giuseppe - 
GENTILE Vito - IOCOLA Alessandro - MACRI’ Vincenzo - MANTI Vincenzo - MASERI 
Dennis - MASTROGIACOMO Michele - MONACO Claudio - MORETTO Roberto - 
PERRONE Raffaella – PLAZZOTTA Eugenio - PRISCO Riccardo - RASO Giuseppe - 
RUSSO Anna Maria. 
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 22 Consiglieri. 
 
 
Risultano assenti n. 3 Consiglieri: IMBESI Serena – RAPPAZZO Marco – VERSACI 
Maurizio.  
 
Con l'assistenza del Segretario dott. Fabio DI MARCO ha adottato in: 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 

N. DOC. 81/14 
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il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C. 2 – ART. 42 COMMA 3. INIZIATIVE PER IL LAVORO 2014 - PROGETTO 
"COL-LABORA IN 2" - RICERCA-AZIONE E LABORATORIO TERRITORIALE 
SVILUPPO PARTECIPATIVO. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO 
ALL'ASSOCIAZIONE "PROGETTO MARCONI" PARI AD EURO 3.000,00.                   
 
      
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.2 - ART. 42 COMMA 3. INIZIATIVE PER IL LAVORO 2014 - PROGETTO 
"COL-LABORA IN 2" - RICERCA-AZIONE E LABORATORIO TERRITORIALE 
SVILUPPO PARTECIPATIVO. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO 
ALL'ASSOCIAZIONE "PROGETTO MARCONI" PARI AD EURO 3.000,00.  
 

Il Presidente Antonio PUNZURUDU, di concerto con il Coordinatore della III 
Commissione Giuseppe GENCO riferisce: 
 

da molti anni la Circoscrizione si inserisce con una propria progettualità specifica e 
mirata nel contesto delle politiche attive dell’occupazione messe in atto dalla Città di Torino al 
fine di aumentare le possibilità occupazionali, l’abilità sociale o modificare la composizione 
delle occasioni occupazionali a favore di gruppi di soggetti disponibili al lavoro ritenuti 
particolarmente svantaggiati (in particolare: adulti che hanno perso il lavoro, giovani, donne, 
immigrati, disabili) anche attraverso occasioni di confronto, scambio, analisi, elaborazione, 
verifica, costruite nell’ambito del Gruppo di Lavoro Progetto Politiche per il Lavoro 
circoscrizionale e all’interno del Coordinamento Cittadino Lavoro promosso dal Servizio 
Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale della Città di Torino. 

Rispetto al recente passato, negli ultimi anni si è assistito, più in generale, ad una 
recrudescenza della crisi occupazionale e, nel tessuto imprenditoriale cittadino, ad una 
significativa contrazione delle opportunità e delle offerte di inserimento lavorativo anche solo 
a livello di tirocinio accompagnata, spesso, dalla difficoltà delle aziende a mantenere il livello 
occupazionale pregresso. 

A questo dato occorre aggiungere la cospicua e progressiva contrazione dei bilanci, sia 
cittadino che circoscrizionale, che ha ingenerato la difficoltà di mantenere gli stessi livelli di 
investimento e la conseguente radicale riduzione delle possibilità di sostegno ai progetti ed alle 
iniziative previste in passato. 

In uno scenario di crisi economica e di trasformazione del mercato del lavoro si 
accentuano le differenze e si amplificano le difficoltà di inserimento, per cui diventa 
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fondamentale concentrare le risorse a disposizione per tentare di offrire qualche opportunità 
diversificata da spendere nel mondo del lavoro. 

Tra gli obiettivi primari di tale impegno pluriennale vi è la promozione e la 
valorizzazione della rete locale come soggetto a sostegno ed integrazione delle risorse 
dell’Amministrazione, in conseguenza e coerentemente con l’attuazione del principio di 
sussidiarietà. 

Punto di partenza del tentativo di rispondere al meglio delle proprie possibilità alle 
mutate e pressanti emergenze occupazionali è certamente una maggiore conoscenza dei 
bisogni, ma anche delle risorse e delle potenzialità del nostro territorio di riferimento. 

Occorre provare a cambiare prospettiva, integrare gli strumenti di ascolto e sintesi delle 
visioni inserendo anche il punto di vista e l’analisi delle realtà produttive che operano nel nostro 
quartiere, cominciare un dialogo e avviare sinergie che possano costituire una più solida e 
puntuale base per ogni altra iniziativa di politica attiva dell’occupazione o meglio, in questo 
caso, del lavoro. 

L’Associazione Progetto Marconi (all: 1), con sede in Torino – corso Raffaello 17/D- 
C.F. 10765360010, con nota del 28/7/2014 ns. prot. n. 9276 4.80/1 del 29/7/2014, ha presentato 
il progetto "COL-LABORA IN 2 –ProLabtsp” (Laboratorio Territoriale di sviluppo 
partecipato, area Santa Rita - Mirafiori Nord) e relativa domanda di contributo economico, a 
supporto della sua realizzazione.  

Il nucleo caratterizzante il progetto concerne la somministrazione di un’intervista ad un 
campione di 200/250 operatori economici (commercianti, artigiani, professionisti) 
preindividuati, al fine di creare una rete territoriale utile per i prossimi progetti di sviluppo 
economico e sociale. 

I destinatari sono datori di lavoro o potenziali tali presenti sul territorio della 
circoscrizione 2. Verrà privilegiata la diversificazione economica, ovvero la rappresentazione 
di più settori economici. 

Obiettivo generale del progetto è quello di incrementare la conoscenza rispetto alle 
competenze/potenzialità/disponibilità/criticità del tessuto economico territoriale onde poter 
meglio pianificare e sostenere progetti di sviluppo economico e sociale sul territorio, 
valorizzando la partecipazione e il ruolo delle attività economiche ivi stanziate. 

Insieme a tale obiettivo, si cercherà di utilizzare questa occasione di contatto per la 
creazione sul territorio di un canale forte di informazione e comunicazione. L’azione dovrà 
procedere attraverso lo sviluppo di modalità comunicative ed informative più efficaci sul 
territorio capaci di rispondere all’esigenza degli operatori di ricevere un’informativa aggiornata 
su problematiche connaturate allo sviluppo di un’attività economica (temi previdenziali, 
giuslavoristici, fiscali, legali), ma anche finalizzate a condividere ogni iniziativa utile (proposte 
istituzionali, informative di natura normativa, bandi, inaugurazioni, appuntamenti e progetti 
innovativi). Il progetto potrà essere inoltre pretesto per innescare o rafforzare relazioni e 
partnership fra i promotori ed altre associazioni del territorio. 

Alla predisposizione e somministrazione dell’intervista ad ogni singola attività stanziata, 
mediante la quale ottenere informazioni - anche di natura statistica - propulsive per i successivi 
interventi a favore dello sviluppo territoriale e delle attività economiche stanziate, oltreché di 
efficienza del mercato del lavoro, seguirà una fase di analisi ed elaborazione dei dati raccolti. 

Questa seconda fase presuppone la raccolta e l’archiviazione di ogni singola intervista e 
la suddivisione per zone. L’analisi verrà realizzata mediante un approccio micro scientifico e 
uno macro statistico. Nel primo caso verranno individuate le singole evidenze emerse; nel 
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secondo verrà diretta una valutazione aggregata per problematiche e complessità, mediante 
percentualizzazione dei risultati. 

Al termine di questa parte analitica della ricerca verranno organizzati momenti di 
restituzione dei risultati alla cittadinanza ed ai soggetti coinvolti ed incontri con un campione 
qualificato di aziende, finalizzati a rafforzare il dialogo istituzionale-associativo con le stesse 
anche come azione propedeutica allo sviluppo di azioni e collaborazioni di grado superiore 
come da finalità espresse. 

Le cosiddette azioni di secondo grado, sollecitate dal lavoro di ricerca-azione, base di 
futuri progetti e che potranno essere sviluppate in tempi successivi, potranno avere l’obiettivo 
di: sostenere le imprese che si renderanno disponibili a processi di impegno socio-economico 
sul territorio; sensibilizzare e integrare il ruolo dell’azienda nei processi legati al MdL, 
dall’orientamento alla formazione e dall’inserimento occupazionale all’impulso al lavoro 
autonomo in contesti di PMI; sostenere il trasferimento generazionale dei saperi legati alla 
produzione di beni e servizi, in prevalenza legati al lavoro d’opera; sostenere azioni di 
divulgazione informativa su temi utili a processi di sviluppo socio-economico.  

A titolo esemplificativo il lavoro di ricerca e mappatura dei bisogni e delle potenzialità 
potrà dare origine a: esperienze di tirocinio con borsa lavoro; seminari su tematiche specifiche; 
all’integrazione della componente imprenditoriale nel contesto del Gruppo di lavoro allargato 
Progetto Politiche per il Lavoro circoscrizionale; momenti didattici tenuti dagli stessi 
imprenditori e rivolti ai disoccupati per migliorarne l’orientamento; progetti strutturati di 
formazione e orientamento; incontri di restituzione dei dati, workshops, ecc..  

Progetto Marconi intende inoltre impegnarsi a raffigurare graficamente il progetto 
COL-LABORA IN 2 – ProLabtsp”, mediante una mappatura geografica con evidenziazione 
zonale delle attività incontrate. Verranno inoltre evidenziati gli operatori disponibili ad ospitare 
eventuali prossimi progetti di stage con borse lavoro. 

Questa prima fase del progetto, oggetto del presente provvedimento, avrà un durata 
indicativa di circa 4 mesi a partire dal mese di ottobre 2014. 

La Circoscrizione 2, pur nella consapevolezza della grave criticità economica che investe 
la nostra città inasprita dalla necessità di rispettare gli obiettivi del Patto di Stabilità e 
concordando con le misure di razionalizzazione della spesa proposte dalla deliberazione della 
Giunta Comunale del 07.03.2012, dalla deliberazione della Giunta Comunale del 31.07.2012, 
dalla deliberazione della Giunta Comunale del 07.05.2013 e ribadite nella recente deliberazione 
della Giunta Comunale del 25.03.2014, ritiene di sostenere il progetto in argomento al fine di 
limitare l’impatto negativo che questa congiuntura recessiva ha già avuto pesantemente sulle 
fasce più deboli della cittadinanza ritenendolo con ciò indispensabile. 

Si propone pertanto di individuare l'Associazione Progetto Marconi con sede in Torino – 
corso Raffaello 17/D- C.F. 10765360010, quale beneficiaria di un contributo di Euro 3.000,00= 
al lordo delle eventuali ritenute di legge a suo carico, a parziale copertura dei costi preventivati 
in Euro 3.300,00=, per le attività da attuarsi prevalentemente nel corso dell’anno 2014. 

La Circoscrizione provvederà al coordinamento delle attività e del percorso di 
valutazione, al monitoraggio e valutazione finale e alla verifica dei consuntivi e della relazione 
finale dell’agenzia che ha proposto l’iniziativa. 

Il predetto contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 dello “Statuto 
della Città” e rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, come previsto dal 
Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 
del Consiglio Comunale del 19/12/1994, esecutiva dal 23/01/1995, successivamente 
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modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 03/12/2007 n. mecc. 2007 04877/02 
esecutiva dal 17/12/2007. 

Nell’ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la 
riduzione proporzionale del contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa 
percentuale di copertura del contributo rispetto al preventivo. 

Considerato inoltre l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà 
orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., 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 
la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività di politica 
attiva del lavoro quale si configura il percorso di ricerca-azione, sviluppo partecipato e 
coinvolgimento del tessuto produttivo locale promosso dall’iniziativa, si ribadisce che non 
sussiste, ai sensi dell’art. 6 comma 9 L. 122/10, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per 
l’ente pubblico. 

Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per 
l’efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità di sostegno 
offerte ai cittadini, nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con 
soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato, e non comporta oneri di utenza 
a carico della Città (all. 2). 

Si attesta che l’Associazione ha dichiarato il rispetto del disposto di cui al D.L. 31maggio 
2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 come da dichiarazione acquisita ed 
allegata al presente provvedimento. 

Considerato che sono state acquisite apposite dichiarazioni ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lett. e) Legge 190/2012, conservate agli atti del servizio. 

L’argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della III Commissione del 15 
settembre 2014.  

 
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 fra l'altro, all'art. 42 comma 3, dispone in merito 
alle "competenze delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività 
in oggetto; 

 
- dato atto che i pareri di cui all’art. 49 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 
e all’art.61 del succitato Regolamento del Decentramento, sono: 

 
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
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PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

- di esprimere valutazione positiva in ordine alle iniziative descritte nella parte narrativa del 
presente provvedimento, che qui viene integralmente richiamata; 

- di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'Associazione Progetto Marconi 
con sede in Torino – corso Raffaello 17/D- C.F. 10765360010, quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 3.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge a suo carico; 

- di dichiarare che il predetto contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 
dello “Statuto della Città” e rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi come 
previsto dal Regolamento approvato, facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 
94 07324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, 
successivamente modificato con deliberazione del C.C. del 3 dicembre 2007, n. mecc. 2007 
04877/002, esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

- di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo e il 
relativo impegno di spesa per un importo di Euro 3.000,00= da attribuire sul Bilancio 2014 
nei limiti degli stanziamenti approvati;  

- di stabilire che la liquidazione totale del contributo avverrà a fronte della presentazione di: 
relazione scritta sulle attività svolte e rendicontazione contabile fiscalmente valida delle 
spese sostenute per la realizzazione dell’intero progetto; 

- di stabilire che, qualora in sede di presentazione del consuntivo, previa verifica delle 
entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà 
ridotto proporzionalmente applicando la stessa percentuale di copertura del contributo 
rispetto al preventivo; 

- di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato, e non comporta 
oneri di utenza a carico della Città; 

- di dichiarare che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio; 

- di dichiarare, considerata l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al 
fine di favorire un rapido avvio delle attività. 

 
 

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in 
votazione palese, per alzata di mano, il presente provvedimento. 
 
 
Risulta assente dall'aula al momento della votazione il Consigliere: ANGELINO. 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 21 
VOTANTI 20 
VOTI FAVOREVOLI 14 
VOTI CONTRARI  6 
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ASTENUTI  1 (IOCOLA) 
 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ A MAGGIORANZA 
DELIBERA 

 
 
- di esprimere valutazione positiva in ordine alle iniziative descritte nella parte narrativa del 

presente provvedimento, che qui viene integralmente richiamata; 
- di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'Associazione Progetto Marconi 

con sede in Torino – corso Raffaello 17/D- C.F. 10765360010, quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 3.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge a suo carico; 

- di dichiarare che il predetto contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 
dello “Statuto della Città” e rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi come 
previsto dal Regolamento approvato, facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 
94 07324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, 
successivamente modificato con deliberazione del C.C. del 3 dicembre 2007, n. mecc. 2007 
04877/002, esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

- di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo e il 
relativo impegno di spesa per un importo di Euro 3.000,00= da attribuire sul Bilancio 2014 
nei limiti degli stanziamenti approvati;  

- di stabilire che la liquidazione totale del contributo avverrà a fronte della presentazione di: 
relazione scritta sulle attività svolte e rendicontazione contabile fiscalmente valida delle 
spese sostenute per la realizzazione dell’intero progetto; 

- di stabilire che, qualora in sede di presentazione del consuntivo, previa verifica delle 
entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà 
ridotto proporzionalmente applicando la stessa percentuale di copertura del contributo 
rispetto al preventivo; 

- di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato, e non comporta 
oneri di utenza a carico della Città; 

- di dichiarare che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

 
 

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^, pone ora in votazione palese, per alzata 
di mano, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento. 
 
 
Risulta assente dall'aula al momento della votazione il Consigliere: ANGELINO. 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 21 
VOTANTI 20 
VOTI FAVOREVOLI 14 
VOTI CONTRARI  6 
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ASTENUTI  1 
 
 

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 14 voti favorevoli, attesa l’urgenza, dichiara il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 
267 del 18 agosto 2000, al fine di favorire un rapido avvio delle attività. 
____________________________________________________________________________ 
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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. 45 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
          Elide Tisi                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 27 ottobre 2014 al 10 novembre 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 6 novembre 2014. 
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n. mecc. 2014 04367/085 
 


Allegato.0 
 
 
 
 
C.2 – ART. 42 COMMA 3. INIZIATIVE PER IL LAVORO 2014. PROGETTO “COLLABORA 
IN 2” – RICERCA-AZIONE  E LABORATORIO TERRITORIALE SVILUPPO 
PARTECIPATIVO. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE 
“PROGETTO MARCONI” PARI AD EURO 3.000,00=. 
 
 
 
 


1)   ASSOCIAZIONE “PROGETTO MARCONI”  - CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00=. 
   
 
 
 
 
I suddetti allegati sono disponibili in formato cartaceo per la consultazione presso gli uffici 
della Giunta Comunale e l'ufficio Consiglio della Circoscrizione 2 Santa Rita Mirafiori Nord. 










