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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 aprile 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, la Vicesindaco Elide TISI e 
l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: PROGETTI  GIOVANI PER L`INTEGRAZIONE E BENI COMUNI 2015. 
FINANZIAMENTO DI COMPAGNIA DI SAN PAOLO.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessora Curti.    
 

La Città di Torino, in collaborazione con la Compagnia di San Paolo, dal 2007 sperimenta 
progetti di rigenerazione urbana che sviluppano temi di integrazione e multiculturalità, 
costruendo una rete di collaborazioni con enti e associazioni del territorio. 

Nell’ambito del Protocollo di intesa tra Città di Torino, Compagnia di San Paolo e Ufficio 
Pio della Compagnia di Paolo per lo sviluppo e la qualificazione dei programmi di welfare, lo 
scorso autunno sono stati presentati per il finanziamento due diversi progetti: “Giovani per 
l’integrazione 2015” e “Beni Comuni 2015”. 
 Il Progetto “Giovani per l’Integrazione” rappresenta la naturale evoluzione dei progetti di 
Servizio Civile per giovani immigrati, attivi sino al 2013, e del Progetto “Orientamento e 
informazione presso l’Ufficio Immigrazione”, svolti nell’ambito del Protocollo d’intesa tra 
Città di Torino e Ufficio Immigrazione della Questura di Torino (approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale del 9 novembre 2010 - mecc. 2010 06334/070). 

L’iniziativa da molti anni consente a giovani, italiani e stranieri, di avvicinarsi alle 
istituzioni e misurarsi con l’azione della pubblica amministrazione e alle tematiche 
dell’integrazione e dell’inclusione sociale. 
 Per quel che attiene invece al secondo progetto, con deliberazione del Consiglio 
Comunale dell’11 gennaio 2016, (mecc. 2015 01778/070), esecutiva dal 25 gennaio 2016, è 
stato approvato il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la 
cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani”; esso costituisce la 
sedimentazione normativa di una lunga stagione di sperimentazioni ed esperienze realizzate 
negli scorsi decenni, dal Progetto Periferie fino all’attuale Rete delle Case del Quartiere. Può 
avere così inizio un nuovo tipo di progettualità, finalizzata a stimolare la partecipazione e la 
responsabilizzazione dei cittadini alla cura degli spazi della Città, secondo il principio di 
sussidiarietà. 

In entrambi i casi i progetti sono stati valutati favorevolmente dalla Compagnia di San 
Paolo, che si è impegnata a sostenerli economicamente. 

A sostegno del progetto denominato Giovani per l’integrazione la Città ha ottenuto un 
contributo pari ad Euro 35.000,00 la cui assegnazione è stata comunicata con nota dell’11 
dicembre 2015 il cui importo sarà accertato sul Bilancio 2016 per Euro 17.000,00 e sul Bilancio 
2017 per Euro 18.000,00, secondo il cronoprogramma del progetto e delle modalità di 
erogazione del contributo stabilite dalla Compagnia. 

Per il progetto denominato Beni Comuni 2015 la Città ha ottenuto un contributo pari ad 
Euro 11.500,00 la cui assegnazione è stata comunicata con nota dell’11 dicembre 2015 il cui 
importo sarà accertato sul Bilancio 2016. 

Per il progetto “Giovani per l’integrazione” le attività saranno volte a promuovere 
l’integrazione e il rinnovamento culturale all’interno delle istituzioni. Più nel dettaglio, le 
attività svolte saranno di facilitazione linguistica, accoglienza, orientamento, prima 
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informazione e supporto agli utenti degli sportelli, affiancamento ai dipendenti pubblici per 
comunicare con l’utenza straniera e superare le difficoltà nel far comprendere i contenuti 
linguistici e procedurali. Per tale progetto saranno impiegati giovani torinesi in età compresa tra 
i 18 e i 30 anni, aventi competenze linguistiche e idoneità a svolgere tali attività, individuati – 
come già nelle precedenti edizioni – tramite una nuova procedura selettiva ad evidenza 
pubblica a cura del Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione. In 
considerazione della brevità del periodo di servizio, per l’inquadramento contrattuale dei 
giovani si utilizzerà lo strumento dei voucher per il lavoro accessorio, finanziati dal contributo 
erogato dalla Compagnia di San Paolo. 

Fino all’approvazione della graduatoria derivante dalla nuova selezione si attingerà 
dall’elenco dei giovani risultati idonei in esito alle procedure selettive attivate in attuazione 
della deliberazione della Giunta Comunale 4 giugno 2014 (mecc. 2014 02543/070). 

La Città si impegna ad informare i prestatori in merito alle norme e ai comportamenti 
idonei per garantire la sicurezza dei lavoratori. 

Per il progetto Beni Comuni 2015 la Città intende supportare il primo anno di attuazione 
del Regolamento con una serie di iniziative a sostegno della diffusione di nuove esperienze di 
collaborazione tra cittadini attivi e pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla 
cura di spazi pubblici e verdi. 

Il progetto, a partire dalla individuazione di alcune esperienze pilota, agirà sugli elementi 
di debolezza e criticità che spesso si manifestano nelle iniziative di questo tipo: aspetti logistici, 
organizzativi e normativi (la disponibilità di materiali, gli aspetti assicurativi, la normativa 
relativa alla sicurezza, la diffusione delle informazioni) che, anche se apparentemente 
secondari e di limitato impegno economico, costituiscono spesso un ostacolo all’attuazione. 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di Valutazione 
dell'Impatto Economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 

    
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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto che, nell’ambito del Protocollo di intesa tra Città di Torino, Compagnia 

di San Paolo e Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo per lo sviluppo e la 
qualificazione dei programmi di welfare, il Comitato di Gestione della Compagnia ha 
deliberato a favore della Città di Torino un contributo di Euro 35.000,00 per il progetto 
“Giovani per l’integrazione 2015” e un contributo di Euro 11.500,00 per il progetto “Beni 
Comuni 2015”; 

2) di demandare alla competenza dirigenziale l’assunzione di tutti i provvedimenti esecutivi 
contabili, nonché gli adempimenti amministrativi che si rendessero necessari; 

3) 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’Assessora alla Rigenerazione 
Urbana e Integrazione 

Ilda Curti 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Valter Cavallaro 

 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 17 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 26 aprile 2016 al 10 maggio 2016; 

 
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 maggio 2016. 
 
 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






