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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 agosto 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Maria LAPIETRA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTÀ DI TORINO E LA CITTÀ 
METROPOLITANA DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI COMUNI DI 
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE SU TEMATICHE EUROPEE. APPROVAZIONE.  
 

Proposta dell'Assessore Unia.   

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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La Città di Torino promuove la cooperazione europea e internazionale e i rapporti con le 
istituzioni locali di altri Paesi tramite iniziative comuni di interesse reciproco. 

Opera inoltre con un servizio dedicato, il Progetto Speciale “Fondi Europei, Innovazione 
e Smart City”, per accedere ai fondi europei e per contribuire allo sviluppo di politiche europee 
sui temi dello sviluppo urbano. 

Il Progetto Speciale assicura tutti gli adempimenti di competenza dell'Ente in relazione 
alle Politiche ed alla Programmazione dell'Unione Europea ed è caratterizzato dalla 
trasversalità rispetto ai servizi dell’Amministrazione, nei confronti dei quali si pone come 
“service” e dall’innovatività nei contenuti e nei processi. Esso consente, in esecuzione degli 
indirizzi forniti dagli Assessorati di volta in volta competenti, di promuovere lo sviluppo del 
territorio di riferimento, favorire i collegamenti internazionali e attivare canali informativi 
relativi ad opportunità nazionali e comunitarie. 

La promozione di processi di cittadinanza europea attraverso la partecipazione attiva e 
informata dei cittadini è perseguita anche dallo Statuto della Città Metropolitana di Torino, 
finalità strategica e in particolare realizzata attraverso il Centro di Informazione Europe Direct 
Torino, istituito nel 1998, parte della rete ufficiale dei centri di informazione europea promossi 
dalla Commissione Europea e finalizzati alla promozione e diffusione dell’informazione e 
comunicazione sull’Europa a livello locale.   

Si prende atto che l’adesione al Protocollo d’Intesa prevede che gli Enti in oggetto si 
impegnino ad attivare la più ampia e proficua collaborazione al fine di sviluppare azioni 
positive volte a favorire un miglior accesso all’informazione europea da parte dei cittadini e a 
promuovere e stimolare la percezione della dimensione europea quale valore aggiunto per lo 
sviluppo economico e sociale del proprio territorio. In particolare le Parti intendono collaborare 
ai fini della realizzazione di una serie di azioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
- sviluppo di servizi informativi sulle opportunità offerte dai principali programmi europei di 

finanziamento; 
- sviluppo di servizi informativi, di facile accesso per i giovani, sulle opportunità di mobilità 

per formazione, studio e lavoro in un altro paese europeo;  
- promozione e organizzazione di incontri di informazione, seminari di approfondimenti e 

momenti di informazione per promuovere l’interesse, il dibattito e il confronto sui temi 
europei e aprire così canali di dialogo per le tematiche più critiche e di maggiore attualità, al 
fine di contribuire alla crescita cosciente e consapevole dei cittadini e del territorio; 

- promozione e organizzazione di momenti informativi denominati Infoday sui principali 
programmi di finanziamento europeo a gestione diretta organizzati in collaborazione con le 
Direzioni Generali dei singoli programmi, le Agenzie europee o i punti nazionali di contatto 
titolari della gestione dei programmi; 

- collaborazione nella creazione di reti e relazioni al fine di promuovere la realizzazione di 
progettualità comuni, anche finalizzate alla presentazione di progetti su bandi di 
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finanziamento europei, nonché al fine di dare maggiore evidenza dell’impatto prodotto dai 
fondi europei su territorio. 

Considerato l’interesse della Città di Torino su questi temi e per i motivi sopra citati, si 
intende aderire al suddetto Protocollo d’Intesa, quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che formalizza l’impegno della Città di Torino e della Città Metropolitana di Torino, e che 
avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020.    

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; 
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-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di aderire al Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino e la Città Metropolitana di Torino 

per la realizzazione di azioni comuni di comunicazione e informazioni sulle tematiche 
europee; 

2) di approvare, per le ragioni e finalità espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, lo schema di Protocollo di Intesa tra la Città di Torino e la Città 
Metropolitana di Torino, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 
(all. 1), diretto a sviluppare azioni positive volte a favorire un miglior accesso 
all’informazione europea, avvicinare l’Europa ai cittadini e promuovere e stimolare la 
percezione della dimensione europea quale valore aggiunto per lo sviluppo economico e 
sociale del proprio territorio; 

3) di autorizzare l’Assessore all’Ambiente e ai Fondi Europei della Città di Torino alla 
sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, apportando al testo quelle modifiche di carattere 
formale che si dovessero eventualmente rendere necessarie per ragioni tecniche; 

4) di rinviare a successivi provvedimenti l’approvazione di specifici accordi operativi, che 
richiameranno il presente Protocollo, sottoscritti tra le rispettive strutture interne 
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competenti anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro congiunti; 
5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico (all. 2); 
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 all’Ambiente  
e ai Fondi Europei 

Alberto Unia 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente  

Gianfranco Presutti 
 
 
 

 
Verbale n. 48 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                 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 4 settembre 2017 al 18 settembre 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 14 settembre 2017.   
    
























