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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 ottobre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi la Sindaca Chiara APPENDINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: INIZIATIVE PROMOZIONE CULTURA SICUREZZA. CONTRIBUTO AL 
GRUPPO O.R.SO SOC. COOP. SOCIALE, MAGAZZINI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, 
ISMEL IST. PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL LAVORO, DELL`IMPRESA E DEI 
DIRITTI SOCIALI. CAPOFILA O.R.SO S.C.S. APPROVAZIONE SPESA EURO 30.000,00.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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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.  

In occasione del procedimento penale contro i vertici della Thyssenkrupp, la Città di 
Torino si era costituita parte civile 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 (mecc. 2011 
08043/041) del 28 dicembre 2011, è stata approvata la stipulazione di una 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.  

A seguito del risarcimento danni ottenuto, la Giunta Comunale, con deliberazione (mecc. 
2013 02928/023) del 26 giugno 2013, ha approvato un Accordo di collaborazione istituzionale 
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.) – finalizzato ad individuare fattori di attrazione o 
rifiuto verso la tematica della cultura della sicurezza e a realizzare un conseguente studio di 
fattibilità per un intervento sistemico di comunicazione formativa in tale ambito. 
Successivamente, con deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2014 07194/023) del 23 
dicembre 2014, la Città di Torino ha approvato un piano di interventi volto a promuovere la 
cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro e nel mondo giovanile attraverso una serie di  
strumenti/attività (social media, laboratori e la realizzazione di un evento cittadino). 

Sulla base dell’individuazione di tali strumenti/attività la Città, con deliberazione di 
Giunta Comunale (mecc. 2015 04183/023) del 22 settembre 2015, esecutiva dall’8 ottobre 
2015, ha approvato un Bando per l’erogazione, in conformità alla disciplina al tempo vigente, 
di un contributo di Euro 100.000,00 per progetti riguardanti la realizzazione dei suddetti 
strumenti/attività. Tra le proposte pervenute la migliore è risultata quella presentata dal 
Raggruppamento composto da O.R.So Società Cooperativa Sociale e Magazzini Società 
Cooperativa Sociale Onlus, il quale, pertanto, con determinazione dirigenziale (mecc. 2015 
07458/023) del 30 dicembre 2015, esecutiva dal 31 dicembre 2015, è stato individuato quale 
beneficiario del suddetto contributo di Euro 100.000,00. 

Le attività previste dal progetto vincitore sono state ultimate dal Raggruppamento 
nell’ottobre 2016 e, per dare continuità all’azione formativa realizzata, con deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2016 05831/023) del 13 dicembre 2016, è stata approvata la 
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devoluzione allo stesso Raggruppamento di 30.000,00 Euro per lo svolgimento delle attività del 
programma 2016/2017 presentato dallo stesso, le quali sono ora state tutte eseguite, 
rendicontate e liquidate. 

Con nota del 3 luglio 2018, i soggetti che hanno realizzato i precedenti interventi, ossia 
O.R.So Società Cooperativa Sociale, Magazzini Società Cooperativa Sociale Onlus, insieme a 
ISMEL Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro dell’Impresa e dei Diritti Sociali, hanno 
presentato una richiesta di contributo per il proseguimento delle attività svolte nelle precedenti 
annualità, allegando la relativa proposta progettuale “Uscite di sicurezza – Anno 2018” per 
iniziative da mettere in atto nel periodo settembre/dicembre 2018, indicando O.R.So Società 
Cooperativa Sociale quale soggetto a cui erogare il contributo per nome e per conto del gruppo 
proponente. 

Il progetto presentato risulta idoneo e qualificato nei contenuti, nonché apprezzabile alla 
luce dell’integrazione nel gruppo proponente di un soggetto largamente rappresentativo come 
l’ISMEL (con soci quali organismi sindacali, datoriali, enti locali tra cui il Comune di Torino, 
ecc.). 

Considerato opportuno dare continuità all’azione formativa fin qui espressa dai soggetti 
che hanno realizzato, con buoni risultati, i precedenti interventi e precisato che tale evenienza 
era 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”, la Civica Amministrazione valuta 
favorevolmente la proposta di proseguimento degli interventi diretti a promuovere la cultura 
della sicurezza sui luoghi di lavoro e nel mondo giovanile presentata da O.R.So Società 
Cooperativa Sociale, Magazzini Società Cooperativa Sociale Onlus, insieme a ISMEL Istituto 
per la Memoria e la Cultura del Lavoro dell’Impresa e dei Diritti Sociali e ritiene di concedere 
il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa, pari a Euro 30.000,00. 

Tale ulteriore estensione comporta l’esaurimento dell’azione di cui al citato Bando del 
2015 approvato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 04183/023) del 22 
settembre 2015, esecutiva dall’8 ottobre 2015. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 del D.L. 78/2010, convertito 
con modificazioni dalla 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 promozione della 
sicurezza.   

Verificato che il beneficiario del contributo, ai sensi dell’art. 4, c. 3 del Regolamento 
delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del Consiglio Comunale 
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(mecc. 2018 00568/024) del 26 febbraio 2018, non ha pendenze di carattere amministrativo nei 
confronti della Città.    

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, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 

integralmente, il proseguimento degli interventi diretti a promuovere la cultura della 
sicurezza sui luoghi di lavoro e nel mondo giovanile così come delineati nella proposta 
progettuale “Uscite di sicurezza – Anno 2018” presentata da O.R.So Società Cooperativa 
Sociale, Magazzini Società Cooperativa Sociale Onlus, insieme a ISMEL Istituto per la 
Memoria e la Cultura del Lavoro dell’Impresa e dei Diritti Sociali; 

2) di dare atto che tale proseguimento comporta l’esaurimento dell’azione di cui al citato 
Bando del 2015, approvato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 
04183/023) del 22 settembre 2015, esecutiva dall’8 ottobre 2015; 

3) di concedere un contributo ai sensi del Regolamento n. 373 per il progetto “Uscite di 
Sicurezza - Anno 2018” come da allegato (all. 1) per l’importo di Euro 30.000,00 (al 
lordo della eventuale ritenuta di legge) a fronte di una spesa preventivata di Euro 
37.600,00, individuando quale beneficiario il gruppo composto da O.R.So Società 
Cooperativa Sociale, Magazzini Società Cooperativa Sociale Onlus, ISMEL Istituto per 
la Memoria e la  Cultura del Lavoro, dell’Impresa e dei Diritti Sociali, con capofila 
O.R.So Società Cooperativa Sociale con sede in Via Bobbio 21/A, 10141 Torino – 
C.F./P.Iva 05338190019. 
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 
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deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 
settembre 2015. 
In sede di presentazione del consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero inferiori 
a quelle preventivate il contributo sarà ridotto proporzionalmente; 

4) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio; 

5) di dare atto che sono state acquisite le dichiarazioni attestanti l’osservanza del disposto 
dell’art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010 
(all. 2 - 3 - 4); 

6) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della suddetta spesa e la 
devoluzione del contributo in oggetto; 

7) di dare 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. 5);  

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.                  

 
 

 
L’Assessore al Commercio, Lavoro, 

Turismo, Contratti e Appalti, 
Economato, Avvocatura 

Alberto Sacco 
 
 

La Direttrice 
Paola Virano 

 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente dell’Area 

Roberto Mangiardi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 52 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 15 ottobre 2018 al 29 ottobre 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 25 ottobre 2018. 
      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


































































