
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo 2016 05831/023 
Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City 
Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale 
CT 
0/A   

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 dicembre 2016 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
  
      
 
OGGETTO: INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA 
SICUREZZA NEL MONDO GIOVANILE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL 
RAGGRUPPAMENTO CON CAPOFILA COOP. SOCIALE ORSO. APPROVAZIONE 

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI  
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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SPESA EURO 30.000,00.  
 

Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

La tragedia verificatasi 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 transazione 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 (mecc. 2013 02928/023) del 
26 giugno 2013, 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 al fine di identificare i fattori di attrazione o rifiuto verso la 
problematica. 

Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 07194/023) del 
23 dicembre 2014, la Città di Torino ha approvato un piano di intenti volto a promuovere la 
cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro e nel mondo giovanile attraverso: social media, 
laboratori e la realizzazione di un  evento cittadino. 

Dall’individuazione di questi stumenti la Città, con deliberazione di Giunta Comunale 
(mecc. 2015 04183/023) del 22 settembre 2015, esecutiva dall’8 ottobre 2015, ha approvato il 
Bando per la selezione di progetti prevedendo l’erogazione di un contributo per il soggetto 
vincitore. Una Commissione valutatrice integrata da un membro esterno ha valutato le proposte 
pervenute, individuando la migliore di esse in quella presentata dal Raggruppamento con 
capofila la Cooperativa Sociale O.R.S.O. beneficiaria di un contributo di Euro 100.000,00 con 
determinazione dirigenziale (mecc. 2015 07458/023) del 30 dicembre 2015, esecutiva dal 31 
dicembre 2015. 

Il Raggruppamento soprarichiamato ha ultimato nell’ottobre 2016 le attività previste dal 
programma vincitore con i risultati descritti nell’allegata relazione (all. 2). 

Occorre però dare continuità all’azione formativa fin qui espressa, secondo un 



2016 05831/023 3 
 
 
programma 2016/2017 presentato con la richiesta di contributo dal Raggruppamento di cui 
sopra (all. 3).  

Tale opportunità era peraltro già prevista dal Bando per la ricerca di progetti che recitava 
all’art. 3: “Inoltre, al fine 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”. 

Il suddetto contributo, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera c), non rientra nell’ambito di 
applicazione del Regolamento n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 2015. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 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 nell’ambito della sicurezza per il lavoro (all. 4 e 5).    

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 individuare quale beneficiaria di un contributo di Euro 30.000,00 al lordo delle 

eventuali ritenute di legge, il Raggruppamento con capofila la Cooperativa Sociale 
O.R.S.O. con sede in Via Bobbio 21/A, 10141 TORINO – C.F./P.Iva 05338190019, per 
le motivazioni espresse in narrativa.  

 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 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 
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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 nell’ambito della sicurezza per il lavoro; 

2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno di spesa relativo e la 
devoluzione del contributo. 

 Il suddetto contributo, in conformità a quanto disposto dall’art. 86 comma 3 dello Statuto 
della Città di Torino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 7 
febbraio 2011 (mecc. 2010 08431/002) esecutiva dal 6 aprile 2011 rientra nei criteri per 
l’erogazione dei contributi così come previsti dal Regolamento n. 373 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 
settembre 2015 

 Si dà atto che per il presente provvedimento non ricorrono i presupposti per la valutazione 
di impatto economico ai sensi della deliberazione (mecc 2012 05288/128) della Giunta 
Comunale del 16 ottobre 2012 (all. 1). 

 Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 
e) della legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio; 

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’Assessore al Lavoro, Commercio e 
Attività Produttive, Economato e 
Contratti e Appalti, Avvocatura 

Alberto Sacco 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 

Maurizio Florio 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 
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La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO             LA VICESEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari            Carla Piccolini 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

 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 19 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017; 

 
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 29 dicembre 2016. 
 

 
   















































































