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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 dicembre 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 Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE. "RECIPROCA 
SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2014. FINANZIAMENTO DI COMPAGNIA 
DI SAN PAOLO, FONDI GIA' INTROITATI. CONCESSIONE CONTRIBUTO A 
SOSTEGNO DEL PROGETTO SPECIALE CALL CENTER PER L`OSTENSIONE DELLA 
SINDONE 2015.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 aprile 2014 (mecc. 2014 01840/023), 
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 no 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. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 42200/023) del 5 giugno 2014, visto 
l’esaurimento dei fondi messi a bando, veniva disposta la chiusura dell’invito a presentare 
proposte. 

Per poter dare corso al finanziamento di tutti i progetti pervenuti entro il 6 giugno 2014, 
valutati idonei ma non ammessi a contributo per l’esaurirsi della cifra stanziata a bando, con 
deliberazione della Giunta Comunale del 10 giugno 2014 (mecc. 2014 02656/023) esecutiva 
dal 26 giugno 2014, si approvava la modifica parziale della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2014 01840/023) 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 
come destinatari gruppi di lavoratori coinvolti in crisi aziendali. 
Con richiesta n. prot. 224/2014 del 14 novembre 2014 acquisita al nostro protocollo in 

data 17 novembre 2014 con il n. 5236 il Comitato Solenne Ostensione della Sindone 2015 
richiedeva un contributo di Euro 73.400,00 per la realizzazione del call center prenotazioni del 
Comitato, proponendo il coinvolgimento dei lavoratori ex Voice Care, licenziati in seguito al 
fallimento della società, in attività di lavoro occasionale di tipo accessorio, da retribuire 
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attraverso l’erogazione di buoni lavoro. 

Le finalità e le caratteristiche del suddetto progetto rientrano pienamente tra quelle 
previste da “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio”, così come sono state definite nella 
deliberazione della G.iunta Comunale (mecc. 2014 01840/023) del 15 aprile 2014 esecutiva dal 
2 maggio 2014, in accordo con il Regolamento per le Attività Istituzionali della Compagnia di 
San Paolo e ai sensi dell’art. 86 comma 3 dello Statuto della Città e dell’art. 1 del Regolamento 
della Città n. 206 “Modalità di erogazione dei contributi” approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 1994 07324/01) in data 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 
gennaio 1995 e successive modificazioni, in particolare rientra tra i “progetti speciali che 
vedano come destinatari gruppi di lavoratori coinvolti in crisi aziendali”. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, cc. 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di 
pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti e Associazioni. 

Considerato altresì che il Comitato per l’Ostensione della Sindone 2015 dichiara di 
attenersi alle disposizioni previste dall’art. 6 c. 2 della Legge 122/2010. 

Per le ragioni su esposte si propone pertanto di approvare l’erogazione, nell’ambito 
dell’iniziativa “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio”, di un contributo di Euro 73.400,00 
al Comitato Solenne Ostensione della Sindone 2015, Via XX Settembre, 83 – 10122 Torino, 
C.F. 97778340014, per le attività di lavoro occasionale di tipo accessorio di supporto alla 
realizzazione del call center per le prenotazioni del Comitato Sindone, da retribuire attraverso 
l’erogazione di buoni lavoro (voucher). 

Tale contributo è finanziato con fondi già accertati ed interamente introitati. 
Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 05288/128) del 16 ottobre 
2012. 

Ai sensi dell’art. 1 c. 9 lett. e) della Legge 190/2012, non si è a conoscenza dell’esistenza 
di legami di parentela e affinità fino al secondo grado con titolari, amministratori, soci, 
dipendenti dei soggetti beneficiari già individuati nel presente atto. 
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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, 

l’erogazione di un contributo per la somma di Euro 73.400,00 al Comitato Solenne 
Ostensione della Sindone 2015, Via XX Settembre, 83 – 10122 Torino, C.F. 
97778340014, che ha presentato richiesta n. prot. 224/2014 del 14 novembre 2014 
acquisita al nostro protocollo in data 17 novembre 2014 con il n. 5236 (all. 1) e relativa 
attestazione di ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 6 c. 2 L. 122/2010 (all.  2) 
per le attività di lavoro occasionale di tipo accessorio di supporto all’organizzazione 
dell’Ostensione della Sindone 2015, da retribuire attraverso l’erogazione di buoni lavoro 
(voucher); 

2) di stabilire, nel rispetto dell’art. 86 comma 3 dello Statuto della Città e del Regolamento 
per le modalità di erogazione dei contributi n. 206 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 (mecc. 
1994 07324/001) e successive modificazioni, che l’erogazione del contributo avverrà per 
il 90% a titolo di anticipo, a completamento dell’individuazione di prestatori e per il 10% 
a saldo, previa presentazione entro 40 gg. dal termine delle attività, dell’attestazione 
dell’effettiva esecuzione dell’attività e contestuale richiesta di pagamento corredata di 
idonea rendicontazione finale; 

3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l'impegno di spesa e la relativa 
devoluzione del contributo al soggetto di cui sopra; 

4) di dichiarare il presente provvedimento conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3); 

5) di attestare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 1, c. 9, lett. e) della Legge 
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190/2012 e dal Piano Anticorruzione della Città di Torino approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale 6 agosto 2013 (mecc. 2013 03753/049), l’insussistenza di rapporti 
di parentela affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del beneficiario 
e il Dirigente responsabile del procedimento, come da dichiarazione conservata agli atti 
del Servizio scrivente; 

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 al Lavoro, Commercio, 
Attività Produttive, Economato, 

Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

 
 
 

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. 54 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 9 dicembre 2014 al 23 dicembre 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 19 dicembre 2014. 
   





L'AMORE PIÙ GRANDE


5INDONE
2 0 1 5


COMITATO SOLENNE OSTENSIONE DELLA SINDONE 2015


IL PRESIDENTE


Alla Città di Torino
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo
Servizio Lavoro Accessorio
Via Braccìni, 2 -10141 Torino


Oggetto: progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio anno 2014". Richiesta di contributo. Attestazione ai
sensi dell'alt 6 comma 2 del Decreto Legge 31.05.2010 n. 78 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi),


convertito dalla L. 30.07.2010 n. 122.


Il/La sottoscritto/a Elide TISI
in qualità di Legale Rappresentante di: Comitato per l'Ostensione della Sindone 2015
con sede in Torino, via XX Settembre 83
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate dall'ari. 76 del D.P.R.
445 del 28.12.2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche


ATTESTA


che ./4.CH2#//..#/;XL.£/£/.£™ attiene a quanto disposto dal Decreto
Legge n. 78, convertito dalla L 122/2010, art. 6 comma 2


. _._ . _ ovvero — -— — - - —--•- - -


D che il Decreto Legge n. 78, convertito dalla L. 122/2010, art. 6 comma 2 non si applica a


in quanto:


• ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001


• università


• ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


• camera di commercio


• ente del Servizio Sanitario nazionale


• ente indicato nella tabella C della legge finanziaria


• ente previdenziale ed assistenziale nazionale


• ONLUS


• associazione di promozione sociale


• ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su proposta


del Ministero vigilante


• società


Torino, yi^i W. Wff TIMBRO E FIRMA DEL D|OHJARANTE *
(*per<


Icìone2015


Via Porta Palatina, 8d - 10121 TORINO








Compagnia
San Paolo


CITTA'DI TORINO
AREA LAVORO SVILUPPO FONDI EUROPEI


INNOVAZIONE E SMART CITY


Data 1JNOV 2014


fy v /o
Tìt. X CI. -H7 Fase.


Prot. n. . .
Allegat 1-T5


Alla.Città di Torino
Direzione; Commercio,.Lavora,. Innovazione e Sistema Informativo
Servizio Lavoro: Accessòrio
Via Braccìni, 2 M0141 Torino


Oggetto: progetto "Recìproca solidarietà e, lavorò accessorio anno 2QW. Richiesta di contributo, presentazione
dell'iniziativa e del committente per la realizzazione di attività, che prevedono l'erogazione di voucher per retribuire
prestazioni di lavoro accessorio, " ' •


In riferimento all'oggetto


il .sottoscritto Elìdè TISI


Natoa_GRUGLIASCO .' • Prov,_TO il_14fÌO/1?S3.


Residente in _GRUGLIASCO Prov.._TO


indirizzo _'via A. Cotta 24 ' '


In qualità.di legale rappresentante decente non profit _ Comitato perf estensione delia Sindone 2015


CHIEDE


di .accedere a! contributo indicato in Oggetto per .ìàeifra complessiva di euro 73.400,00 (settantatremilaquattrocento)
e presenta, arsensi dell'Esposizioni dell'invito a presentare rf.eniesste: di contributo, di eui-aila deliberazione ©.C. n. meco. 2014
01840/023dei 15/04/2014, la.documentazione allegata quale parte Ìntegrarite:dellapresen.te domanda;


DICHIARA


consapevole deile responsabilità, della decadenza da benèfici e dèlie ;sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non Veritiere e falsità
in affi, richiamate dagli ari. 75 e 76 del D.P.R 445 del ;28/1 2/2000 e s.m:ì.;


che per là proposta di cui alla presente domanda, per l'esecuzione, del .progetto di .segsifto .destìittp infCui.Gi:si. avvale, di
pres.taaon.i dilaverò accesson'o, non sono previste, non sono state presentate, né sono in corsodi presèntazio,ne,,fiditéste
di contributo ad altri Enfi;


a che la tipologia di attività proposta non è.oggéttó di. appalto presso .Enti pubblici;


che i possìbili prestatori individuati non sono:ad alcun tìtolo soci dell'Ente proponente, riè dipendenti anche a tìtolo parziale
del medesimo;


O che, ai sensi, dell'alt. 28 dei D.P.R, 600 del ,29/09/1973, l'erogazione del. contributo eventualmente concesso dalla Città dì
Torino: ,
n E' soggetta -alla ritènutafiscale de! 4% • .


"^NO.N è soggetta alla, ritenuta fiscale dei 4% in quanto il contributo non-sarà utilizzato nello svolgiménto di attività avente
natura commerciale '' .
(barrare te casella di pròprio interesse) . ••


che le attività oggetto della presente domanda saranno svolte nel rispetto del D, Lgs. 81 ,dèi.09/04/20.Q8 ih materia di tutela-
• delia salute e delia sicurezza nei luoghi di lavoro; - •


che accetta, nel caso in cui il contributo della .Già. sfa concesso, le condizioni espllctfate nella lettera, di comunicazione.
della concessione di contributo che riceverà dalla ;Gittà di Torino,


Timbro e. Firma del legale, rappresentante .-, _r


VóiceCare. - Di modulo richiesta contìbutò_2014,doG
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Servizio Lavoro Accessorio 


Via Braccini, 2 - 10141 Torino – P. IVA 00514490010 - tel. +39 011 4425743-25957-255843 - fax  + 39 011 4425914  
www. comune.torino.it/lavoro 


E-mail: lavoroaccessorio@comune.torino.it 


 


 


Mecc. n. 2014 06267/023 Allegato n. 3 


 


 
 
Oggetto: MISURE DI CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE. "RECIPROCA 
SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2014. FINANZIAMENTO DI COMPAGNIA DI 
SAN PAOLO, FONDI GIA’ INTORITATI. CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO 
DEL PROGETTO SPECIALE CALL CENTER PER L’OSTENSIONE DELLA SINDONE 2015.  
 
 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 5288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 


ottobre 2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessore 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’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) data 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 di Area 


Dott. Gianfranco PRESUTTI 


 


 


 
LOA LF/AL 29/10/2014 


int. 25743/25957 





