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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 marzo 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, 
l’Assessora Francesca Paola LEON e l’Assessore Alberto SACCO.  
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D`INTESA TRA LA CITTA` DI TORINO E LA CITTA` 
METROPOLITANA DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` DI 
ANIMAZIONE TERRITORIALE A FAVORE DELLA CREAZIONE D`IMPRESA E DEL 
LAVORO AUTONOMO. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino  
e dell'Assessore Sacco.    

 
La Città di Torino, attraverso il Servizio Lavoro, in particolare mediante il Centro Lavoro 

Torino, promuove, per le persone in cerca di occupazione, la ricerca attiva di opportunità 
lavorative e offre, alle imprese, informazione e consulenza per la selezione del personale e circa 
le opportunità di sviluppo. Nello specifico, il Centro Lavoro, rispetto ai servizi alle persone in 
cerca di occupazione, svolge un ruolo di accoglienza dell’utenza, informazione guidata, primo 
orientamento formativo e, a tal fine, organizza: incontri tematici di gruppo per conoscere il 
funzionamento del mercato del lavoro; percorsi formativi per l'apprendimento di tecniche di 
ricerca, realizzazione del videoCV e utilizzo del web; seminari sulla creazione di impresa e sul 
lavoro autonomo. 

Parallelamente, la Città Metropolitana di Torino, nell’ambito delle funzioni attribuite 
dall’art. 1, comma 44, lett. e) della Legge 7 aprile 2014, n. 56 svolge peculiari compiti di 
promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale e, in coerenza con l’art. 12, 
comma 2, del proprio Statuto, opera specificatamente per la creazione, l’insediamento e la 
crescita delle imprese e delle attività produttive; in particolare, il Programma Mip - Mettersi in 
proprio, rappresenta fin dal 1994 il principale strumento attivato dalla Provincia di Torino per 
il sostegno alla creazione d’impresa sul territorio ed è costituito da un insieme articolato di 
azioni volte a diffondere la cultura imprenditoriale, a stimolare la nascita di idee d’impresa e 
valutarne la fattibilità, favorendo la creazione e lo sviluppo di nuove attività di successo. Dal 
dicembre del 2002, esso è realizzato nell’ambito dei Programmi Operativi Regionali (POR) 
Piemonte Fondo Sociale Europeo. 

La Città Metropolitana e la Regione Piemonte hanno sottoscritto un “Protocollo d’Intesa 
per la realizzazione di iniziative di sostegno alla nascita di nuove imprese, di lavoratori 
autonomi, per favorire la cultura imprenditoriale e la diffusione dello spirito imprenditoriale” 
che individua, tra l’altro, la Città Metropolitana quale organismo intermedio per la 
realizzazione delle Misure 1 e 2 (rispettivamente “Assistenza ex ante” ed “Assistenza ex post”) 
dell’Azione 1.8i.1.2 del POR FSE Piemonte 2014-2020. Attraverso tale Protocollo d’Intesa, la 
Città Metropolitana di Torino si impegna, inoltre, a realizzare attività volte a migliorare 
l’accesso alle Misure del POR FSE 2014/2020 sopra citate su tutto il territorio regionale, 
tenendo conto delle peculiarità dell’area metropolitana e delle aree montane e rurali. 

Considerato che le attività della Città Metropolitana di Torino legate al Programma Mip 
- Mettersi in proprio - e quelle del Centro Lavoro della Città di Torino presentano elementi di 
complementarietà, in tema di sostegno all’imprenditorialità e politiche per l’occupazione, e che 
la cooperazione tra le parti ha alla base esigenze connesse al perseguimento di obiettivi comuni 
di interesse pubblico, proseguendo la positiva esperienza di collaborazione già sperimentata 
negli ultimi anni, risulta strategico attivare una collaborazione fra le parti per incentivare, in 
modo diffuso, sul territorio urbano, la nascita di nuove idee imprenditoriali, stimolando 
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l’auto-imprenditorialità consapevole quale opportunità di lavoro, soprattutto per i soggetti in 
cerca di occupazione.  

Le modalità di collaborazione tra i due Enti saranno contenute in un Protocollo d’Intesa 
finalizzato a promuovere, nel territorio della città, la cultura d’impresa e lo spirito 
imprenditoriale quale risorsa fondamentale per lo sviluppo economico e sociale locale. 

Si rende, pertanto, necessario procedere alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra la 
Città di Torino e la Città Metropolitana di Torino, allegato al presente provvedimento e che ne 
forma parte integrante e sostanziale.  

In particolare, il Protocollo disciplina le forme di collaborazione relative all’attività di 
animazione territoriale, a favore della creazione d’impresa e del lavoro autonomo che si 
concretizzeranno in iniziative di comunicazione e promozione realizzate attraverso i propri 
mezzi di informazione, reti di collaborazione e relazioni con i diversi attori del sistema 
socio-economico locale e regionale, anche in osservanza dei principi generali stabiliti nella 
“Strategia Unitaria di Comunicazione POR FSE e FESR Piemonte 2014-2020”. 

Tale Protocollo ha validità decorrente dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 
2020, eventualmente prorogabile con accordo formale di tutti i sottoscrittori dello stesso. 

L’adesione al Protocollo non comporta l’assunzione di ulteriori oneri finanziari per le 
parti, rispetto a quelli già previsti nei rispettivi bilanci.     

   
  
 
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; 
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la sottoscrizione con la Città 

Metropolitana di Torino di un Protocollo d’Intesa avente ad oggetto la realizzazione di 
attività di animazione territoriale a favore della creazione d’impresa e del lavoro 
autonomo; 

2) di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa, allegato al presente provvedimento (all. 1) 
che ne forma parte integrante e sostanziale, con validità decorrente dalla data di 
sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020, eventualmente prorogabile con accordo formale 
di tutti i sottoscrittori dello stesso; 

3) di demandare ai competenti uffici del Servizio Lavoro la definizione delle forme e delle 
modalità di dettaglio delle attività previste dal Protocollo d’Intesa; 

4) di dare atto che, ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente 
provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

5) di dare atto che  il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
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.    

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore al Lavoro, Commercio e 
Attività Produttive, Economato, Contratti 

e Appalti, Avvocatura 
Alberto Sacco 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Roberto Mangiardi 
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Verbale n. 15 firmato in originale: 

 
 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 marzo 2018 al 9 aprile 2018; 

 
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 5 aprile 2018. 
 
 




























