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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 aprile 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Roberto FINARDI e Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA E LETTERA DI 
INTENTI DA SOTTOSCRIVERE CON  CITTA' GEMELLATE E AMICHE DELLA CITTA' 
DI TORINO NEL QUADRO DEL PROGETTO EUROPEO "OLTRE I MURI: MODELLI DI 
INTEGRAZIONE" CO-FINANZIATO DAL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E 
INTEGRAZIONE 2014 - 2020.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

Premesso:  
- che rientrano nel quadro delle funzioni della Città di Torino lo sviluppo di attività volte 

alle politiche di integrazione della popolazione straniera abitante nel territorio; 
- che rientrano nel quadro delle funzioni della Città di Torino il sostegno ad attività che 

permettano l’inclusione dei giovani in percorsi di educazione, corretto orientamento e 
formazione professionale; 

- che la Città di Torino intrattiene relazioni internazionali con numerose città europee ed 
extra-europee al fine di favorire la collaborazione reciproca, lo scambio di buone prassi e la 
condivisione di competenze per affrontare problematiche comuni; 

- che il Gabinetto della Sindaca, Relazioni Internazionali e Progetti Europei conta, tra le 
proprie attività, la gestione della partecipazione della Città a progetti europei. La partecipazione 
ai progetti europei costituisce un valore aggiunto per le attività della Città in quanto permette  
lo scambio di buone pratiche con altre realtà, utili a sviluppare le capacità e le competenze 
dell’Amministrazione Comunale in diversi ambiti di azione. Infatti, al fine di sviluppare le 
politiche cittadine nei più svariati settori, è necessario studiare esperienze maturate al di fuori 
del territorio urbano e nazionale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 aprile 2017 (mecc. 2017 01164/001) è 
stata approvata la partecipazione della Città di Torino al progetto “Oltre i muri: modelli di 
integrazione” co-finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo 
Specifico 2 “Integrazione / Migrazione legale” - Obiettivo Nazionale 2.2 “Integrazione”. Il 
progetto, che  si concluderà il 30 giugno 2018, è stato realizzato dalla Città di Torino in 
collaborazione con la Fondazione Piazza dei Mestieri “Marco Andreoni” (capofila) e con i 
partner Immaginazione e Lavoro, Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, 
CNR-IRCRES insieme ad un gruppo di partner associati esteri. Le attività hanno coinvolto in 
particolare la Città di Chambéry, la Città Metropolitana di Lione e la Città di Liegi con cui la 
Città di Torino intrattiene rapporti di collaborazione e gemellaggio storici. Sono inoltre stati 
coinvolti i seguenti enti dei territori interessati: l’Ecole de la Deuxième Chance de la Savoie per 
Chambéry, il Centre d’Enseignement Professionnel et d’Accueil des Jeunes per Lione e il 
sistema scolastico comunale di Liegi. 

Al fine di formalizzare l’impegno già espresso attraverso le attività di progetto, ovvero la 
volontà di lavorare congiuntamente per favorire l’inclusione scolastica e l’orientamento 
professionale di giovani studenti provenienti da Paesi Terzi (target specifico del Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020), la Città di Torino propone alle città estere partner 
associate del progetto di firmare un Protocollo d’Intesa in cui si impegnino a rafforzare la 
reciproca collaborazione sui temi dell’educazione, della formazione, dell’orientamento 
lavorativo, dell’alternanza scuola lavoro. Tutto ciò si sviluppa attraverso lo scambio di buone 
pratiche, di sperimentazioni, di progetti pilota.  
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La Città di Torino, inoltre, intende proporre la firma congiunta di una Lettera di Intenti ad 
altre città europee con cui intrattiene o intende instaurare rapporti di collaborazione sui temi di 
cui sopra, al fine di costruire nuove progettualità europee che possano contribuire a raggiungere 
gli obiettivi condivisi e siano in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea in materia di 
integrazione ed inclusione, con particolare attenzione ai minori provenienti dai Paesi Terzi.    

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 lo schema di Protocollo d’Intesa (all. 1) tra la Città di Torino, la Città di 

Chambéry, la Città di Liegi e la Città Metropolitana di Lione nel quadro del progetto 
“Oltre i muri: modelli di integrazione”; 

2) di approvare lo schema di Lettera d’Intenti (all. 2) da sottoscrivere con città europee che 
condividano gli obiettivi e l’impegno della Città di Torino nel perseguire le finalità 
esposte in narrativa e che si intendono integralmente richiamate; 

3) di autorizzare la Sindaca della Città di Torino o un suo delegato alla sottoscrizione dei 
Protocolli d’Intesa con la Città di Chambéry, la Città di Liegi e la Città Metropolitana di 
Lione partner del progetto “Oltre i muri: modelli di integrazione” secondo lo schema 
Allegato 1) a cui potranno essere apportate eventuali modifiche non sostanziali ai testi; 

4) di autorizzare la Sindaca della Città di Torino o un suo delegato alla sottoscrizione delle 
Lettere d’Intenti con le Città di cui al punto 2), al fine di costruire nuove progettualità 
europee che possano contribuire a raggiungere gli obiettivi condivisi in linea con gli 
obiettivi dell’Unione Europea in materia di integrazione ed inclusione, secondo lo 
schema Allegato 2) a cui potranno essere apportate eventuali modifiche non sostanziali ai 
testi; 

5) di demandare al Servizio Gabinetto della Sindaca – Relazioni Internazionali e  Progetti 
Europei l’adozione di tutti gli atti che si renderanno necessari alla gestione tecnico- 
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operativa e amministrativa conseguenti alla firma dei documenti di cui sopra; 
6) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 3); 
7) di dichiarare che il presente  provvedimento non comporta oneri di spesa; 
8) 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  

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Antonella Rava 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino          Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
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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 3 maggio 2018 al 17 maggio 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 13 maggio 2018. 
 
 
 

    





























