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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 settembre 2015 
 
  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 Maurizio 
BRACCIALARGHE - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA 
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEL MONDO GIOVANILE PER L'ANNO 2015. 
APPROVAZIONE DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell'Assessore Mangone.   
 
 La tragedia vericatasi nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 negli stabilimenti della 
Thyssenkrupp di Torino, che causò la morte di sette operai, ha rappresentato una ferita 
collettiva per la comunità, le Istituzioni, gli operatori ed ha rafforzato l’impegno della Città a 
garantire la sicurezza sul lavoro con azioni di sensibilizzazione verso la cittadinanza e le parti 
sociali.  
 La Città di Torino si era costituita parte civile nel procedimento penale contro i vertici 
della Thyssenkrupp ed aveva stabilito di utilizzare l’eventuale risarcimento per promuovere in 
modo sistemico presso i cittadini la cultura della sicurezza sul lavoro. Il dibattimento ebbe 
come esito la condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili 
costituite. Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale nella seduta del 28 dicembre 
2011 venne approvata la stipulazione di scrittura privata di transizione tra la Città di Torino e la 
Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni S.p.A., che impegnava la suddetta società al pagamento, 
entro il 5 gennaio 2012, del risarcimento del danno di immagine pari ad Euro 1.000.000,00.  

In questo contesto, con deliberazione della Giunta Comunale del 26 giugno 2013 (mecc. 
2013 02928/023), la Giunta Comunale approvava l’Accordo di Collaborazione tra la Città di 
Torino ed il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Torino - Centro 
Interdipartimentale per la Ricerca sul Multimediale e l’Audiovisivo dell’Università degli Studi 
(C.I.R.M.A.) - al fine di realizzare, attraverso una collaborazione istituzionale, uno studio di 
fattibilità finalizzato ad un intervento sistemico di comunicazione formativa nell’ambito della 
cultura della sicurezza. Tale intervento è stato finanziato con la somma che la Città di Torino, 
insieme alle Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL, aveva raccolto nel 2008 attraverso una 
sottoscrizione volontaria rivolta a tutti i dipendenti del Comune di Torino.   

Nonostante le tragedie, le tante morti bianche, l’impegno degli organi preposti e delle 
OO. SS., la sicurezza sui luoghi di lavoro viene considerata, secondo la mentalità comune, un 
argomento di scarsa attrattiva, patrimonio di esperti e non della popolazione nel suo insieme. In 
realtà la cultura della sicurezza in senso lato fa parte di una più vasta cultura del senso di 
appartenenza ad una comunità ed ha una sua valenza non solo in ambito lavorativo, ma nei 
molteplici aspetti del vivere quotidiano.  

Partendo da questo presupposto lo Studio di Fattibilità ha puntato ad individuare e 
definire il tema della Cultura della Sicurezza nel mondo giovanile, identificando i fattori di 
attrazione o rifiuto verso la problematica, spesso filtrati dalla consuetudine di ascolto e 
fruizione dei media, e sempre di più condizionati dal ruolo che possono giocare strumenti web 
avanzati nell’ambiente scolastico e nelle culture di gruppo.  

In tale direzione, con deliberazione Giunta del 23 dicembre 2014 (mecc. 2014 
07194/023), la Città di Torino approvava un piano di intenti volto a promuovere la cultura della 
sicurezza sui luoghi di lavoro e nel mondo giovanile attraverso i seguenti strumenti:  
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1. social media: la gestione di un sistema di comunicazione web e di social network dedicati al 
tema, con lo scopo di raccogliere le iniziative realizzate, stimolare quelle future, rielaborare 
idee e restituire all’esterno il materiale raccolto. Tale strumento fungerà da punto d’incontro e 
archivio di esperienze, nell’ottica del superamento di vecchi schemi di progettazione e con 
l’obiettivo di sviluppare una cultura della sicurezza secondo modalità innovative e 
maggiormente vicine alla sensibilità del mondo giovanile;    
2. laboratori; realizzazione di ricerche e attività, grazie all’apporto fondamentale dei giovani. 
Secondo lo Studio di Fattibilità è emerso in modo netto come le giovani generazioni trovino 
ostica la formazione tradizionale sul tema della sicurezza che viene in qualche modo ‘subìto’, 
soprattutto dai giovanissimi. Le iniziative perciò dovranno avere come protagonisti i giovani 
stessi, nell’ottica di coinvolgere le nuove generazioni nel cuore di un intervento innovativo 
attraverso una modalità di tipo partecipativo. Le iniziative saranno: video, documentari, mostre, 
rappresentazioni teatrali, materiali grafici;  
3. evento cittadino: la realizzazione di tale evento avrà  periodicità annuale o biennale. Le 
attività sopra descritte troveranno il loro giusto completamento e la loro visibilità 
nell’organizzazione di una manifestazione che la Città intende dedicare non solo al ricordo 
della tragedia che si consumò nel dicembre del 2006 presso le officine della Thyssenkrupp, ma 
anche alla costruzione di una maggiore consapevolezza del rischio, affinché non solo le giovani 
generazioni, ma tutta la popolazione tragga, da quei drammatici avvenimenti, occasione di 
riflessione in ogni ambito della propria vita (sia privata che professionale).  
  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 in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995 e 
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 
04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007, per il 2015, la Città prevede l’erogazione di un 
contributo con garanzia di risultato per l’organizzazione e la realizzazione delle iniziative sopra 
descritte, nel periodo novembre 2015-aprile 2016, pari ad Euro100.000,00 al lordo delle 
ritenute di legge se dovute. Per gli anni successivi si opererà con analoghi provvedimenti. 

L’erogazione del contributo avverrà per il 50% ad inizio attività; una eventuale seconda 
tranche del 30% nella fase intermedia, dietro presentazione di una relazione sull’attività svolta 
a dimostrazione dello stato di avanzamento della spesa corrispondente al 50% del budget; una 
terza tranche del 20% dietro presentazione di relazione sullo svolgimento del progetto/attività 
e sui risultati ottenuti e di rendicontazione finale delle spese complessivamente sostenute. 

Con il presente provvedimento si procede quindi all’approvazione del Bando, che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione, contenente le modalità di selezione e 
valutazione dei progetti. 

In presenza di un solo progetto ritenuto valido, la Civica Amministrazione si riserva la 
facoltà di assegnare comunque il contributo per i servizi ed attività oggetto del Bando.  
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L’assegnazione del contributo sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di 
ordine generale, nei modi e termini di cui al DPR n. 445/2000 nonché alla Legge 190/2012 e al 
Piano Anticorruzione della Città di Torino, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
6 agosto 2013 (mecc. 2013 03753/049).  

Il contributo ammonta ad Euro 100.000,00, al lordo delle ritenute di legge se dovute.   
Si dà atto che il presente provvedimento è conforme 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 che integralmente si richiamano, il 

Bando (all. 2) che costituisce parte integrante della presente deliberazione, che individua 
gli elementi essenziali ed i criteri di presentazione dei progetti e di selezione dei soggetti 
partecipanti, nonché di valutazione dei progetti stessi;  

2) di approvare la pubblicazione del Bando all’esecutività della presente deliberazione sul 
sito web della Città di Torino;  

3) di stabilire che, nel rispetto 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 in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007, 
l’erogazione del contributo di Euro100.000,00 avverrà per il 50% ad inizio attività; una 
eventuale seconda tranche del 30% nella fase intermedia, dietro presentazione di una 
relazione sull’attività svolta a dimostrazione dello stato di avanzamento della spesa 
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corrispondente al 50% del budget; una terza tranche del 20% dietro presentazione di 
relazione sullo svolgimento del progetto/attività e sui risultati ottenuti e di 
rendicontazione finale delle spese complessivamente sostenute; 

4) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’assegnazione del contributo 
relativo alla realizzazione dei servizi in oggetto nonché l’impegno di spesa e la relativa 
devoluzione del contributo all’attuatore del progetto individuato;  

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
V.I.E. come risulta dal documento allegato (all. 1);  

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 
e Attività Produttive, Economato, Contratti e 

Appalti 
Domenico Mangone 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente di Servizio 
Maurizio Florio 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 



2015 04183/023 6 
 
 
 
       

Verbale n. 45 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 28 settembre 2015 al 12 ottobre 2015; 

 
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 dall’8 ottobre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    





CITTA' DI TORINO 
Area Sviluppo, Fondi Eur pei, Innovazione e Smart City 
Servizio Politiche per ' '.avoro ed Orientamento Professionale 


A l i . n. 1 


OGGETTO: DELIBERAZIONE "INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA 
SICLTREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEL MONDO GIOVANILE PER L'ANNO 2015. 
APPROV.AZIONE DEL BANDO PER L'ASSEGANZAIONE DI CONTRLBUTI" 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 03288/128. 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale, c Patrimonio del 30 ottobre 
2012 prot. 13884. 


Vista la circolare dell'Assessorato al 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. 2012 45155/066) 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. 


Il Dirigente 
Maunzio ELORIO 


U 








Bando pei- ìa presenlazionc di cUiiviiù voile ad implementare la cultura della sicurezza tra i giovani, 
nel! 'aiìilvio del progetto 


FI i/iiiujt/iic dalia cuiiuru liellii sicurc~zii ira i giovani 


IXDICE: 
1. Premessa ^ 
2. Finalità e natura del progetto 
S. Risorse disponibili- ' " 
4. Attivila finanziabili y ' 
5. A chi e rivolto 
6. Spese ammissibili e spese non ammissibili 
~. Modalità di presentazione delle proposte 
8. Modalità di selezione delle proposte. Commissione di valutazione. Criteri di valutazione 
9. Assegnazione, erogazione del contributo 
10. \kmit or aggio e controllo 
11. Decadenza e revoca dei beneficiari 
12. Osservanza della normativa 
13. Prolezione dei dati personali 
14. Domicilio e Foro compeletite 
15. Pubblicazione dellinvito. Informazioni 


1. Premessa 
La tragedia xerificatasi nella notte tra il 5 e i l 6 dicembre 2007 negli stabilimenti della 


Thxssenkrupp di Torino, che ha causato la morte di sette operai, ha rappresentato una ferita 
collet i i \  per le Istituzioni, gli operatori e la comunità ed ha rafforzato l'impegno della Città a 
garantire la sicurezza sul la\oro con azioni di sensibilizzazione verso la cittadinanza e le parti 
sociali. 


Partendo dal presupposto che per rafforzare la cultura della sicurezza sul la\o è necessario 
in\e.stire su pre^•enzione e formazione e l̂ ar >i che fra le nuove generazioni si crei e si diffonda 
tale cultura, si è con\a la necessità di un inter\o sistematico ed inno^'ati\•o. 


Per questi moti^'i. con Deliberazione 26.06.2013 la Giunta Comunale ha appro\ato l'Accordo 
di Collaborazione tra la Città di Torino ed il Dipartimento di Studi l 'nianistici del^Uni^•ersità 
degli Studi di Torino - (C. I .R.M.A.) - al fine di realizzare. attra\erso una collaborazione 
istituzionale, uno Studio di fattibilità finali/./ato ad un inter\ento sistemico di comunicazione 
forniaiÌN a nell'ambito della cultura della sicurezza. Lo Studio ha puntato ad indi\iduare e definire 
il tema della Cultura della Sicurezza ne! mondo gio\anile a partn-e dal sentimento più generale 
della sicurezza e del rischio nella vita sociale. 


In base ai lisultati del suddetlit Studio, il punto crifico è risultalo essere l'impano 
emozionale clic il tema della sicurezza esercita sulle giovani generazioni: affinché le nuo^•e 
generazioni i.e introiettino la rilevanza è necessario un inter\ento innovativo che identifichi i 
fattori di attrazione -o rifiuto verso prol^lematica e preveda la \'alorizzare dei conlesti 
esnerienziali significati\ per i giovau' >iessi. non necessariamente nell'ambito dell 'educìzione 
formale. 


Con la Deliberazione 2014071'-)4 del 23 Dicembre 2014 la Città ha indix iduato le 
imziaiixe da ;mi\are: 


1. soci.ii media: creazione, gestione e implementazione di un sistema di comunicazione weV) e 
di social network incentrato sulla temati, a .'ella sicurezza e dedicato alla gestione dei 1~!ussi di 
comunicazione tra soggetti di diversa .araiicrizzazione; scuole, associazioni, istituzioni di \aria 
natura. priAaii. imprese. Tale sistema d comunicazione web fungerà da punto d'incontro archi\io 
di esperienze, non.'lvó da strumento iiiJ.ispensabile per superare vei'i ' : schemi di progeuazione e 
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sviluppare una cultura della sicurezza secondo modalità mnovacive e maggiormente vicine alla 
sensibilità del mondo giovanile; 


2. realizzazione di ricerche e af' ita, grazie all'apporto fondamentale dei giovami Secondo lo 
Studio di Fattibilità è emerso in modo netto come le giovani generazioni t io\uio ostica la 
formazione tratlizionale sul tema della sicurezza; tale tema viene in qualche modo 'subito', 
soprattutto dai giovanissimi. Le iniziative perciò dovranno avere come protagonisti i giovani stessi, 
nell'ottica di coinvolgere le nuove generazioni nel cuore .li un intervento innovativo. In tal modo la 
modalità che può permettere un diverso approccio al tema della sicurezza è di tipo parteripativo: i 
giovani desiderano essere protagonisil, e questa modalità permetterà loro di approp larsi della 
tematica con maggior passione. Le iniziative saranno/potranno essere: video, docur:.i . lari, mostre, 
rappresentazioni teatrali, materiali grafici; 


3. realizzazione di un evento cittadino, con periodicità annuale o biennale. Le attività sopra 
descritte troveranno i l loro giusto completamento e la loro visibilità nell'organizzazione di una 
manifestazione che la Città intende dedicare non solo al ricordo della tragedia che si consumò nel 
dicembre del 2006 presso le officine della Thyssenkrupp, ma anche alla costruzione di una 
maggiore consapevolezza del ri ilio, affinché non solo le giovani generazit , ma tutta la 
popolazione tragga da quei drammatici avvenimenti occasione di riflessione in ogni ambito della 
propria vita (sia privata che professionale). 


2. Finalità e natura del progetto 
Come detto nella premessa i l progetto nasce con l'obiettivo di implementare la cultura della 


sicurezza in un'ottica di life long Icaming, valorizzando attività educative formali e lon formali. 
La Città di Torino, con questo Bando, intende fornire sostegno economico per la 


realizzazione di una serie di iniziative, come sopra descritte, che abbiano l'obiettivo di sviluppare e 
rafforzare la cultura della sicurezza sul lavoro e non solo secondo modahtà innovative e 
maggiormente vicine alla sensibilità del mondo giovanile, collocando la sicurezza nel quadro 
comune delle competenze di cittadinanza attiva. 


Le iniziative dovranno individuare strade che siano in grado di arrivare in modo efficace al 
mondo giovanile, identificando i fattori di attrazione o rifiuto verso la problematica, spesso filtrati 
dalla consuetudine di ascolto e fruizione dei media, e sempre di piti condizionati dal ruolo che 
possono giocare strumenti web avanzati nell'ambiente scolastico e nelle culture di gruppo. 11 
progetto dovrà quindi prevedere la valorizzazione dei contesti esperienziali significativi per i 
giovani, riportando criticamente l'attenzione sull'esaltazione del rischio che spesso emerge da tali 
contesti. 


A l fine di individuare strade che siano in grado di arrivare in modo efficace ai giovani, le 
risorse sono destinate a finanziare la progettazione e la realizzazione di iniziafive ed evenfi che 
dovranno avere come protagonisti i giovani stessi, nell'ottica di coinvolgere le nuove generazioni 
nel cuore dell'intervento: per evitare lo scollamento fira l'atteggiamento pedagogico istituzionale e la 
scarsa ricezione a livello di sensibilizzazione da parte dei giovani, la modali tà che può permettere 
un diverso approccio al tema della sicurezza è di tipo partecipativo; i giovani desiderano essere 
protagonisti e ritengono molto più ufile, per approfondire i l tema, realizzare in prima persona 
ricerche, studi e attiviLà, per appropriarsi deila tem.atica con m.aggior passione. 


3. Risorse disponibili 
Le risorse complessivamente dispombih, a valere su questo invito, per l'erogazione dei 


contribufi per Lamio 2015 ammontano a Euro 100.000,00. 
Ciascun Fntp nroponente potrà presentare un'unica istanza di contiibuto. 
L a Civ ica .Amministrazione intende assegnare i l contributo ad un unico soggetto, che potrà 


presentarsi anche in forma associata, per i l finanziamento del complesso delle attività specificate al 
successivo punto 4 {Attività Finanziabili). 
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Inoltre, al line di rendere l ' iniziativa maggiormente incisiva e radicata nelle giovani 
generazioni, la Città di Torino intende dare continuità all'azione oggetto del presente Avviso, 
reiterando la realizzazione del progetto negli anni a venire. Pertanto la Città si riserva la facoltà di 
valutare gii esiti dell ' iniziativa al fine del prosieguo delle progetto. 


4. Attività tinaiiziahili 
Coerentemente con le fmalità del progetto, l'Ente proponente dovrà tenere a riferimento i l 


Rej^olaint'iito 206 per le "Modalità di erogazione dei contributi", per le attività comuni.|uc 
caratterizzate da un rapporto significativo con i fini istituzionali, la storia, le tradizioni, le vocazi-ni 
e gli interessi della Città. 


Nella logica del presente invito, sono individuate come attività di interesse della Città quelle che 
hanno come riferimento la "promozione della cultura del lavoro e della sicurezza" in senso lato, 
come ad esempio: 


1. Social inedia: 
Creazione, gestione e implementazione di un sistema di comunicazioite web e di social network 
(anche utilizzando piattaforme pubbliche o private già esistenti). 


2. Laboratori: 
• Laboratori e workshop con i giovani e gli studenti in ambito curricolare ed extra curricolare 


nelle sedi scolastiche e/o in ambienti diversi; 
• Incontri con personaggi/personalità. 
Strumenti per la realizzazione delle attività potranno essere: 
• video (storie vissute, fatti di cronaca); 
• documentari (raccolta di video, interviste, progetti scolastici, storie e attività, social, news, 


storie scritte e filmate in formato standard); 
• mostre (visuali relativi a momenti particolari della storia di Torino collegate al tema quali 


Thyssen; Cinema Statuto); 
• rappresentazioni teatrali; 
• manifesti pubblicitari (la realizzazione di manifesti potrà prevedere un concorso di immagini 


rivolto ai giovani, dalle quali verrà selezionata la migliore attraverso un meccanismo di 
'votazione' tra i giovani stessi o altro pubblico giovanile). 
La realizzazione dei prodotti sopra elencati deve prevedere la partecipazione attiva dei 


giovani nell'ambito della progettualità e della realizzazione, concordate anche con le istituzoni 
scolastiche autonome e/o altre sedi di educazione formale e non fonnale. 


3. Evento cittadino 
Le iniziative sopra descritte, progettate e realizzate con l'apporto fondamentale dei giovani, 


troveranno il loro giusto completamento e la loro visibilità nell'organizzazione di un evento 
cittadino (una fonna partecipativa che sia in grado di raccogliere attività e iniziative dal taglio 
spettacolare, e di introdurre i l tema della sicurezza sul lavoro e nella vita sociale attraverso i l 
coinvolgimento e all'interno del quale confiuiranno e verranno presentati i prodotti realizzati con e 
dai i giovani). 


Il Beneficiario del contributo dovrà prevedere un primo evento di carattere informativo L 
promozionale, da tenersi in occasione dell'anniversario della tragedia della Thyssenkrupp i l 5 o 6 
dicembre 2015, mentre l'organizzazione dell'evento cittadino che presenterà ai torinesi le attività e 
le iniziative realizzate nel corso del progetto, dovrà tenersi nella primavera del 2016, entro e non 
oltre il mese di aprile. 


La sede in cui si terrà l'evento cittadino dovrà essere individuata in accordo con la Città, 
fatte salvo eventuali proposte da parte del Beneficiario del contributo, che l'Amministrazione 
ritenga conformi alle esigenze poste dall'iniziafiva. 


3 







5. A chi è rivolto 
Nello spirito di questo progetto, per i vincoli derivanti dallo Statuto della Città, dal 


Regolamento n. 206 "Modalità di erogazione dei contributi" (deliberazione G.C. n. mecc. 
9407324/001 ), i l presente Bando è rivolto, esclusivamente ad enti no profit coerenti con i fini 
istituzionali, la storia, le tradizioni, le vocazioni e gli mteressi della Città e che abbiano tra gli 
obieitivi la promozione sociale, la cultura del lavoro e l'educazione tra le giovani generazioni, in 
grado di coinvolgere altri Enti e Istituzioni allargando la partecipazione e i l finanziamento 
dell ' iniziativa. 


Il Regolamento della Città succitato, individua le categorie di Enti, che svolgano la propria 
attività all'interno del tenitorio della Città di Torino, che possono rispondere al presente Bando, 
ovvero: 


1. Enti comunque privi di scopo di lucro, quali ad esempio associazioni e fondazioni, 
ivi incluse le cooperative di solidarietà sociale di cui alla legge 8 novembrel991, n. 
381 e successive modificazioni e le imprese sociali di cui al D.Lgs. 24 marzo 2006, 
n. 155; 


2. Enti pubblici o pubblico-privati, enti territoriali aventi finalità di carattere generale, 
quali comuni, province, regioni o enti senza fini di lucro da essi partecipati. 


Non rientrano tra le categorie di enti che possono beneficiare degli interventi le associazioni di 
categoria, gli ordini professionali e i club, costituiti in fomia associativa, di imprenditori . 
professionisti. Inoltre, non possono assumere la qualità di committenti società o altri organismi 
aventi scopo di lucro o connotazioni partitiche o sindacali. 


E ammessa la presentazione in forma aggregata o in ATI. In ogni caso i rapporti amministrativi e 
finanziari con la Città saranno mantenuti esclusivamente con l'Ente capofila del raggruppamento. 


Le attività dovranno essere realizzate con giovani di ambo i sessi, prioritariamente di 
un'età compresa tra i 16 ed i 29 anni. 


6. Spese ummissibìli e spese non ammissibili 
I costi sono ammissibili se: 
- previsti nel preventivo economico presentato e sostenuti successivamente alla presentazione della 
domanda d i contributo (fa fede la data della fattura); 
- Rin^ionali alla realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento e generati durante la durata 
del progetto; 
- relativi all 'acquisizione di beni e servizi da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di 
operazioni che non comportino elementi di collusione, e conformemente alle normative vigenti m 
materia di sicurezza sul lavoro e ogni altra prescrizione afferente alla tipologia dell'intervenio 
previsto; 
- elTettivamente sostenuti e registrati dal soggetto proponente; 
- identificabili, controllabili ed attestati da documenfi giusfificativi quietanzafi e in originale. 


1} Più nello specifico, nelle azioni progettuali proposte dagli Enti che risponderanno al presente 
Bcuìdo, si considerano oneri ammissibili a contributo le seguenti voci di spesa: 
a) rimborso delle spese documentale ed effettivamente sostenute nella realizzazione delle attività 
adottando le modalità ed i limiU preventivamente stabilifi dall'Ente alla data di presentazione del 
progetto e relativo budget; 
b) eventuali oneri assicurativi dei giovani impegnati nello svolgimento delle atfività per la quota 
parte relativa al periodo di realizzazione delle stesse; 
c) oneri per collaboratori o consulenti esterni, personale dipendente impegnato nella realizzazione 
delle attività, rimborsi spese del personale retribuito interno ed esterno in misura non superiore al 
50% del costo complessivo del progetto; 
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d) oneri per l'acquisto di beni strumentali, attrezzature e materiali e per servizi per la realizzazione 
delle iniziative. Tali oneri saranno riconosciuti unicamente nella misura strettamente riconducibile 
allo svolgimento delle attività previste dal progetto; 
e) oneri per locali/strutture e relative utenze utilizzati per la realizzazione del progetto, da 
specificare anche in termini percentuali rispetto al totale annuale dei medesimi; 
f) oneri inerenti la pubblicizzazione del progetto. 


2) Negli interventi proposti dagli Enti che risponderanno al presente Bando sono considerati 
oneri non ammissìbili a contributo le seguenti voci di spesa: 
a) oneri per l'acquisto di beni immobili o per la ristrutturazione di immobili; 
b) oneri per l'acquisto di mobili e arredi; 
c) spese per l'ordinario funzionamento dell'Ente, qualora non riferite al progetto/attività; 
d) oneri relativi ad attività promozionali e a spese di rappresentanza dell'Ente; 
f) oneri relativi ad attività di reperimento fondi in favore dell'Ente e delle sue attività; 
i) oneri per attività già oggetto di convenzione con Enti pubblici o soggetti privati. 


7. Modalità di presentazione delle proposte 
Le proposte concrete di iniziative, sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno contenere: 
• denominazione/ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA dell'ente richiedente; 


i ' • copia dello statuto; 
i l e : » copia dell'atto costitutivo; • • 


• nominativo del legale rappresentante e fotocopia del doctimento di identità, in corso di 
'̂ ) validità; 


~ e • nominativo e recapiti telefonici del referente per la realizzazione del progetto; 
' ' ' • descrizione sintetica del progetto; 


• descrizione e modalità di realizzazione delle iniziative; 
• durata del progetto (date presunte di inizio e di fine); 
• numero complessivo dei giovani da coinvolgere; 
• importo complessivo del contributo richiesto dettagliato per tipologia di spesa; 
• dichiarazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario intestato all'Ente 


,, proponente, ai sensi dell'art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge 13/08/2010, n. 
. 136 " Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 


antimafia" 


L'istanza, dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 
- Progetto/attività descrittivo, comprensivo della previsione finanziaria e della richiesta di 
contributo sottoscritto dal legale rappresentante; nel caso di raggruppamento, dal legale 
rappresentante di ciascim ente; 
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; nel caso di 
raggruppamento del legale rappresentante di ciascun ente. 


In caso di raggruppamento, i soggetti proponenti possono presentare un'unica istanza di 
contributo, secondo quanto previsto all'art. 5 del presente Bando. 


Le domande di contributo e i progetti dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro 
mercoledì 4 novembre 2015 alle ore 12.00 


presso r Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City - Servizio Politiche per il 
Lavoro ed Orientamento Professionale - Via Braccini 2 - TORINO 10141 


Sulla busta chiusa contenente l'istanza dovrà essere riportata l'indicazione del mittente e la 
seguente dicitura: 


Istanza di partecipazione al Bando per contributi 'Promozione della cultura della sicurezza 
tra i giovani'. 







Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Città di Torino non assume 
responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o comunque 
imputabili a latto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 


Non saranno ammesse le domande e i progetti pervenuti oltre il suddetto tennine di 
scadenza, ( N O N farà fede il timbro postale). 


8. Modalità di selezione delle proposte. Commissione di valutazione. Criteri di 
valutazione 


Le domande verranno esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo. 
Non saranno considerate ammissibili le domande: 
• pervenute oltre i tennini previsti (farà fede la data del protocollo di arrivo); 
• presentate da soggetti diversi da quelli indicati come Beneficiari; 
• presentati da soggetti privi delle caratteristiche indicate al punto 5. del presente Bando; 
• incomplete, in quanto prive di dati essenziali per l'identificazione delle iniziative per le quali 


si richiede i l contributo; 
• prive della firma del legale rappresentante o non corredate della documentazione richiesta. 


Commissione di Valutazione 
Per la valutazione dei progetti sarà costituita un'apposita Commissione nominata con atto 


del Dirigente del Servizio. A l l a Commissione compete, oltre alla valutazione dei progetU/attività, 
anche quella relativa alla non ammissibilità dei progetti che: 
a) siano presentati da Organizzazioni che non prevedano, all'interno dello stanilo (depositato a>.;li 
atti del Servizio) le azioni oggetto del progetto/attività proposto; 
b) non si realizzino all'interno del territorio urbano. 


La Commissione potrà richiedere integrazioni e chiarimenti relativi ai progetti, avvalersi di 
listini e tarilTari, nonché ridefìnire il piano finanziario dei progetti eliminando eventuali spese non 
ammissibili ai sensi dell'art. 6. 


Criteri di Valutazione 


1 progetti verranno valutati in base ai seguenti criteri che prevedono i seguenti pimteggi: 


C R I T E R I 1)1 V A L U T A Z I O N E D E L P R O G E T T O T E C N I C O 
P U N T E G G I O 


MASSIMO 
100 


a) Qualità 
della 


proposta 


• contenuti e metodologie; 
• coerenza tra obiettivi del progetto e azioni previste; 
• efficacia nel produrre effetti di medio e lungo periodo 


nell'ambito del valore formativo del progetto; 
• efficacia degli strumenti di comunicazione e diffusione 


adottati per la promozione dell 'iniziativa; 
• adeguatezza degli strumenfi di monitoraggio delle azioni; 
• tecnologie impiegate; 


40 pimti 
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b) 
Organizzazio 


ne delle 
attivilcà 


• requisiti professionali del personale; 
• collaborazione con esperti nei settori della sicurezza e della 


promozione culturale; 
• progettualità di rete; 
• numero giovani coinvolti; 
• interazione dell 'attività tra scuola/Reti scuole e associazione 


proponente (collaborazione docenti scuola e referenti 
associazione proponente) 


30 punti 


c) 
Elementi 


migliorativi 


• capacità di reperimento di risorse finanziarie aggiuntive; 20 punti 
c) 


Elementi 
migliorativi 


• Denominazione del progetto ai fini comunicativi 10 punti 


I requisiti professionali del personale dedicato e degli esperti impegnati nel progetto 
dovranno essere documentati. 


A l termine dei lavori la Commissione stilerà la graduatoria e l'elenco dei progetti 
eventualmente non ammessi alla valutazione. 


9. Assegnazione, erogazione del contributo 
Con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per i l Lavoro ed Orientamento 


Professionale verrà assegnato il contributo oggetto del presente invito, sulla base della graduatoria 
finale predisposta dalla Connnissione e delle risorse disponibili. 


i l contributo verrà corrisposto con le seguenti modalità: 
- una prima trancile del 50% ad inizio attività; 
- una eventuale seconda tranche del 30% nella fase intermedia, dietro presentazione di una 


relazione sull 'attività svolta a dimostrazione dello stato di avanzamento della spesa corrispondente 
al 50% del budget; 
- una terza tranche del 20%) dietro presentazione di relazione sullo svolgimento del progetto/attività 
e sui risultati ottenuti e di rendicontazione finale delle spese complessivamente sostcìuite. 


10. Monitoraggio e controllo 
La Città di Torino eserciterà un'attività di monitoraggio e controllo sui progetti approvati 


attraverso i Servizi del l 'Area Lavoro, Sviluppo, Fondi Eiu-opei, Innovazione e Smart City, 
riservandosi il diritto di richiedere qualsiasi informazione supplementare dovesse rendersi 
necessaria. La Città di Torino intende operare un attento monitoraggio delle attività in corso di 
realizzazione attraverso incontri mensili con il Beneficiario. 


Qualora venissero riscontrate irregolarità nella conduzione dei progetti, la Città, previa 
comunicazione al Beneficiario, potrà eventualmente disporre la sospensione o la revoca del 
contributo in corso e l'esclusione dalla partecipazione ai bandi futuri relativi a questo progetto . 


//. Decadenza e revoca dei beneficiari 
L'Ente beneficiario del contributo decade dai benefici assegnati in caso di mancata 


presentazione della rendicontazione finale alla conclusione del progetto/attività. 
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Il contributo potrà essere revocato nel caso di realizzazione del progetto/attività in maniera 
difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne 
concordato le modifiche con la Città di Torino. 


12. Osservanza della normativa 
• Nei confronti della generalità dei lavoratori addetti alle attività previste dal progetto, in base 


al D. Lgsl . n. 81/2008 e s.m.i., l'Ente beneficiario si impegna ad assicurare il rispetto delle 
norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni ed igiene sul lavoro, nonché 
tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, p r e v i d e n z L i . 


invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni ahra disposizione in vigore o che potrà 
intervenire in corso di esecuzione per la tutela dei lavoratori. 


• Coerentemente con le finalità del progetto, l'Ente beneficiario del contributo dovrà tenere a 
riferimento i l Regolamento 206 per le "Modalità di erogazione dei contributi". 


• L ' Hnte beneficiario del contributo è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, i decreti e le 
prescrizioni che siano e che saranno emanate dalle pubbliche autorità in qualsiasi forma nel 
periodo in cui verrà realizzato i l progetto. Le sanzioni previste dalle norme vigenti saranno a 
carico del beneficiario sollevando da ogn; responsabilità la Civica Amministrazione. 


• L 'Ente beneficiario è tenuto all'osservanza delle Leggi inerenti la Trasparenza e 
Tracciabilità dei fiussi finanziari (Legge 13/08/2010, n. 136). 


• L 'Ente beneficiario è tenuto all'osservanza del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445: 
"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" per quanto concerne 
le norme suU'autocertificazione. 


13. Protezione dei dati personali 
I dati personali, fomiti e raccolti in occasione della presente procedura, saranno trattati nel rispc:io 
del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità riguardanti i l presente bando e conservati presso 
la Civica Amministrazione. 


14. Domicilio e Foro competente 
A lutti gli effetti del presente bando, il Foro competente per eventuali controversie sarà 
esclusivamente quello di Torino. 


15. Pubblicazione dell'invito. Informazioni 
II presente bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Torino all'indirizzo 
www.coinune.torino.it/bandi 


Ulteriori informazioni in merito al presente bando potranno essere richieste al Comune di Torino -
Arca Sviluppo, Fondi Europei e Smart City - Servizio Politiche per i l Lavoro ed Orientamento 
Professionale - C.so Ferrucci 122 - 10141 T O R I N O , all ' indirizzo di posta: 
ixAiticheorienlcunenloiqlccwnme.lohno.U - tel. 011/4425982. 
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