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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 OTTOBRE 2015 
 

(proposta dalla G.C. 22 settembre 2015) 
 

Sessione Ordinaria 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo 
Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni, i Consiglieri: 
 

ALTAMURA Alessandro 
ALUNNO Guido Maria 
AMBROGIO Paola 
APPENDINO Chiara 
ARALDI Andrea 
BERTHIER Ferdinando 
BERTOLA Vittorio 
CARBONERO Roberto 
CARRETTA Domenico 
CASSIANI Luca 
CENTILLO Maria Lucia 
CERVETTI Barbara Ingrid 
CUNTRO' Gioacchino 

CURTO Michele 
D'AMICO Angelo 
DELL'UTRI Michele 
FERRARIS Giovanni Maria 
FURNARI Raffaella  
GENISIO Domenica 
GRECO LUCCHINA Paolo 
LA GANGA Giuseppe 
LATERZA Vincenzo 
LEVI-MONTALCINI Piera 
LIARDO Enzo 
LOSPINUSO Rocco 
MAGLIANO Silvio 

MARRONE Maurizio 
MUZZARELLI Marco 
NOMIS Fosca 
ONOFRI Laura 
PAOLINO Michele 
RICCA Fabrizio 
SBRIGLIO Giuseppe 
SCANDEREBECH Federica 
TROIANO Dario 
TROMBOTTO Maurizio 
TRONZANO Andrea 
VENTURA Giovanni 
VIALE Silvio 

 

In totale, con il Presidente, n. 40 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - LAVOLTA Enzo 
- LO RUSSO Stefano - LUBATTI Claudio - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - 
PELLERINO Mariagrazia - TISI Elide. 
 
Risulta assente il Sindaco FASSINO Piero. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE ITS 
"PROFESSIONALITA' PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI ENERGETICI 
ECOSOSTENIBILI" E RELATIVO STATUTO.  
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Proposta dell'Assessore Mangone.   
 

Da tempo la Città di Torino, in stretta collaborazione con la Provincia di Torino, ora Area 
Metropolitana, 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 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, utilizzando 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. 
 Con questi obiettivi il D.P.C.M. 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 D.P.C.M. del 2008 prevede che tra i costituenti 
della Fondazione debba essere presente almeno un Ente locale e il Decreto Interministeriale 
7 febbraio 2013 attribuisce alle Fondazioni la governance degli ITS e la loro configurazione 
come "organismi di diritto pubblico".  
 Le nuove Fondazioni ITS sono riferite alle aree tecnologiche definite dal citato D.P.C.M. 
ed ai relativi ambiti (a loro volta descritti dal Decreto Interministeriale 7 settembre 2011), con 
il vincolo che in ogni Regione vi sia un solo ITS per ciascuno degli ambiti in cui si articolano le 
aree tecnologiche. 
 Per questi motivi, con deliberazione del 13 giugno 2014 (mecc. 2014 02456/023), la Città 
di Torino approvava l'adesione alle Manifestazioni di interesse per la creazione delle 
Fondazioni ITS di partecipazione: 1) "Piemonte: Smart and Cool" . Tale manifestazione di 
interesse è stata approvata; 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 manifestazione di interesse è risultata in esubero.  
 Per quanto concerne tale ambito l'unica approvata, con il massimo del punteggio, è 
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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 del Piemonte Orientale 
"Amedeo Avogadro"; i Comuni di Pinerolo, Asti e Ivrea; numerose imprese dell'area 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 a seguito dell'approvazione delle graduatorie ha avviato un 
processo di confronto tecnico con i soggetti componenti i raggruppamenti risultati idonei, 
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 di Torino aveva aderito, sono stati 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". 
 Per i motivi su esposti la Città di Torino, con deliberazione Giunta Comunale del 30 
settembre 2014 (mecc. 2014 04347/023), ha aderito alla partnership della costituenda 
Fondazione 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. 
 La Città di Torino aderisce alla costituenda Fondazione in qualità di partecipante, senza 
alcun conferimento né in denaro né in beni o servizi ma al fine di garantire la promozione degli 
indirizzi del nuovo Ente. 
 Si tratta ora di aderire alla Fondazione ITS denominata "Professionalità per lo sviluppo 
dei sistemi energetici ecosostenibili", prevista entro il mese di settembre 2015, e di approvare lo 
Statuto, il cui testo si allega alla presente deliberazione (allegato 2).   

Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
 favorevole sulla regolarità tecnica; 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese;    
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
1) di aderire, in qualità di soggetto partecipante, alla costituzione della Fondazione ITS 

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 approvare il testo dello Statuto della Fondazione (all. 2 - n.            ); 
3) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell'impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1 - n.             ). 
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-fìnanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

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

5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
L'ASSESSORE LAVORO, COMMERCIO E 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ECONOMATO E 
CONTRATTI APPALTI 

F.to Mangone 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
F.to Florio 
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Il Presidente pone in votazione il provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Altamura Alessandro, Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Ferraris Giovanni Maria, 
Furnari Raffaella, Lospinuso Rocco, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Sbriglio Giuseppe 
 
Non partecipano alla votazione: 
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, D'Amico Angelo, Greco Lucchina 
Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Tronzano Andrea 
 
PRESENTI 23 
VOTANTI 23 
 
FAVOREVOLI 23: 
Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, 
Cervetti Barbara Ingrid, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Dell'Utri 
Michele, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Levi-Montalcini Piera, 
Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino 
Giovanni, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, 
Viale Silvio 
 
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta. 
 
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Altamura Alessandro, Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Ferraris Giovanni Maria, 
Furnari Raffaella, Lospinuso Rocco, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Sbriglio Giuseppe 
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Non partecipano alla votazione: 
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, D'Amico Angelo, Greco Lucchina 
Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Tronzano Andrea 
 
PRESENTI 23 
VOTANTI 23 
 
FAVOREVOLI 23: 
Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, 
Cervetti Barbara Ingrid, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Dell'Utri 
Michele, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Levi-Montalcini Piera, 
Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino 
Giovanni, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, 
Viale Silvio 
 
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 
Sono allegati al presente provvedimento i seguenti: 
allegato 1 - allegato 2. 
 
 

In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Penasso Porcino 
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CITTA' DI TORINO AH. n. 1 
Area Sviluppo. Fondi Europei, Innovazione e Smart City 
Senizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale 


OGGETTO: DELIBEFL\ZIONE "APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE A L L A FONT)AZIONE ITS 
PROFESSIONALITÀ- PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI ENERGETICI ECOSOSTENBILI E 
RELATPs'O STATUTO" 
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 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 ;;1 l'art. 2 delle 
disposizioni approvate con detenninazione 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 
Mauri/io FLORIO 


V 





