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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 novembre 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AssentI per giustificati motivi gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - 
Domenico MANGONE. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMA EUROPEO URBACT III - PROGETTO BOOSTING SOCIAL 
INNOVATION. APPROVAZIONE PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE 
EUROPEA. AVVIO DELLA FASE DI IMPLEMENTAZIONE. SPESA EURO 18.153,50.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

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

Il programma di reti tematiche per lo sviluppo urbano URBACT III intende migliorare 
l'efficacia delle politiche di sviluppo urbano e promuovere il concetto comune di sviluppo 
urbano integrato. Esso favorisce la capitalizzazione e la divulgazione di conoscenze e 
contribuisce attivamente all'attuazione della strategia rinnovata di Lisbona per la crescita e 
l'occupazione e della strategia UE per lo sviluppo sostenibile. 

 La partecipazione ai progetti europei nell’ambito del programma Urbact costituisce un 
valore aggiunto per le attività della Città in quanto promuovendo lo scambio di buone pratiche, 
lo studio di nuove metodologie e strumenti, il confronto con differenti città europee, la 
promozione di politiche cittadine vincenti, favorisce lo sviluppo di capacità e competenze 
all’interno dell’Amministrazione Comunale in diversi ambiti di azione. 

 La Città di Torino, Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City – Servizio 
Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico, con la partecipazione alle rete tematica 
URBACT progetto “Boosting Social Innovation”, intende acquisire nuove competenze e 
avviare un confronto/scambio con le città partecipanti sul tema dell’Innovazione Sociale, al 
fine di creare una rete tematica volta a promuovere il ruolo di intermediatori e promotori 
dell’innovazione sociale  e di ecosistemi locali e transnazionali, da parte delle pubbliche 
amministrazioni, per favorire la creazione di nuovi modelli e nuove forme organizzative in 
grado di affrontare le nuove sfide sociali.    

 In particolare, la Città di Torino sarà chiamata al confronto con le altre città partner sul 
tema della Social Innovation, in relazione all’esperienza maturata durante gli ultimi anni con la 
creazione della piattaforma Torino Social Innovation che si concretizza in 2 piani di azione: 

- il Progetto FaciliTo volto a promuovere e ad attrarre sul territorio torinese idee 
imprenditoriali innovative e ad impatto sociale; 
- il Centro di Open Innovation con l’obiettivo di generare idee innovative attraverso 
approcci nuovi e multidisciplinari; aggregare comunità creative; accelerare lo sviluppo di 
progetti imprenditoriali innovativi e sostenibili. 
Con lettera del 18 settembre 2015, il Segretariato Urbact ha comunicato alla Città di 

Danzica (capofila del progetto) che il progetto è stato ammesso alla “Phase 1” . 
La “Phase I” del progetto si concluderà a marzo 2016, e vedrà coinvolte le Città di 

Danzica, Parigi, Braga, Milano e Torino. 
Per la Phase I del progetto è previsto un budget complessivo di Euro 89.533,50 alla Città 

di Torino è riconosciuto un budget pari all’ammontare totale di Euro 18.153,50 per le spese di 
organizzazione di meeting, spese di trasferta, spese relative al costo del personale coinvolto nel 
progetto.  
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La fase 1 del progetto prevede l’elaborazione della proposta per l’accesso alla fase 
successiva di sviluppo del progetto con la possibilità di estendere il partnenariato fino a 12 città 
europee.  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di 
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 l’adesione della Città, in qualità di partner, al progetto Boosting Social 

Innovation (all. 1);  
2) di rinviare, a seguito dell’approvazione degli stanziamenti del Bilancio 2016, a 

successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e l’accertamento 
dell’entrata relativo al finanziamento dell’Unione Europea, nonché a successivi atti 
dirigenziali tutte le azioni necessarie al conseguimento dei fini indicati dal progetto 
Boosting Social Innovation così come specificato nella narrativa del presente atto;  

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
V.I.E. come risulta dal documento allegato (all. 2); 

4) di dare atto che ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 26 novembre 2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

5) 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.       
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L’Assessore alla Formazione Professionale, 
Politiche Attive del Lavoro, 

Promozione e Occupazione Giovanile e Femminile 
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. 58 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 23 novembre 2015 al 7 dicembre 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 dal 3 dicembre 2015. 
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DIREZIONE LAVORO, SVILUPPO, FONDI EUROPEI E SMART CITY
SERVIZIO FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO


AlI. n.


OGGETTO: DETERMINAZIONE: PROGRAMMA EUROPEO URBACT III - PROGETTO


BOOSTING SOCIAL INNOVATION. APPROVAZIONE PROGETTO
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA. AVVIO DELLA FASE DI


IMPLEMENTAZIONE. SPESA EURO 18.153,50. Dichiarazione di non ricorrenza


dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. 05288/128.


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


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012
prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all' art. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove
realizzazioni che comportano futuri oneri. diretti o indiretti, a carico della Città.


Via Braccini2 -10141 Torino-tel. +39.011.4425834-fax +39.011.4425870
e-mail:mariateresa.sorrenti@comune.torino.it








Prie <L 


'ACT. 
Commissariat general à t'égaìtté des terrtoires 
URBACT Secretariat 
5, Rue Pieyel 
932S3 Saint-Denis cedex 
Tèi : 01.85.58,51.98 


11 D?R^G^..T| 
Dr. GIANFRA 


Paris, Frìday 18 September 2015 


Dear Lead partner, 
Dear Magdaìena Skiba, 


You have submitted the project proposai BSInnp under the URBACT III [CCI 
2014TC16RFIR003] Cali for Proposais for Action Planning Networi<s, opened from 30 
March 2015 to 16 June 2015. We wouid iike to thank you for your interest in the URBACT 
programme and the time spent In developing your bid, 


A total of 99 proposais were submitted involvlrìg 376 different partnere from 29 difféfèht 
countries. The standard of application was on the whole very high wtth a significant 
number of very good quallty proposais, making this cali very competitive for appllcants. 


Foilowing the eligibiiity check performed by the URBACT Secretariat and building on the 
outcomes of the assessment performed by the Extemal Assessment Panel (EAP), the 
URBACT III Monitoring Committee has approved 21 Action Planning Networks. 


The details of the assessment performed by the EAP, inciuding detaiied comments for 
each assessment criteria regarding the strengths and weaknesses of your application has 
been sent to you by email on 14th September. We necommend that you take a look at 
these comments and hope this wiii be useful for you in the future. 


As you have been informed by e-mail, we hereby officially confirm that the Monitoring 
Committee (MG decislon 11*^ September 2015) has approved Phase 1 of the BSInno 
Action Planning Network In the framéwork of the URBACT III Programme. 


The terms of this letter have the legai effect of a contract. The formai subsidy contract is 
currentiy being finallsed by the URBACT Secretariat and wlll be sent to you as soon as 
possible. 


Please do not hesitate to contact the URBACT Secretariat for any additionai Information 
you might require. 


On behalf o 
Emmanuel 
Head of the UR 


ing Authorlty, 


Secretariat 


City Hall of Gdansk 
80-803 Gdansk 


POLAND 





