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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: TORINO CREATIVA. BORSE DI STUDIO DESTINATE A STUDENTI E 
LAUREATI DI POLITECNICO E UNIVERSITA' DEGLI STUDI PER IL PROGETTO 
TORINO CITTA' UNIVERSITARIA. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DEL 
FINANZIAMENTO.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA  
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO  
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

La Città di Torino è particolarmente attenta nelle sue politiche alla fascia adolescenziale 
e giovanile. Nell’ambito dei percorsi di crescita nel settore della creatività giovanile ed 
emergente l’amministrazione ha attivato il progetto “Torino Creativa”, che ha l’obbiettivo di 
facilitare, orientare e coordinare tutte le opportunità che la Città offre in questo settore. 

L’attenzione è rivolta in particolare a tutti quei percorsi di formazione e di inserimento al 
lavoro nei settori più innovativi del mondo delle industrie creative. Particolare attenzione è 
rivolta ai nuovi mestieri e alle nuove professionalità nell’ambito dell’arte, dello spettacolo, del 
mondo digitale, del design, del multimediale. 

Il progetto Torino Creativa prevede l’attivazione di collaborazioni fattive e organiche con 
tutti gli enti pubblici che nella nostra Città si occupano di formazione, promozione e sostegno 
alla creatività giovanile ed emergente. Queste collaborazioni potranno realizzarsi e svilupparsi 
attraverso l’offerta di opportunità formative e di lavoro per i creativi in tutti gli ambiti di 
attività. 

Alcuni di questi enti, fra i quali Politecnico di Torino e Università degli Studi, hanno già 
espresso positivamente la volontà di collaborare con la Città di Torino all’interno del progetto 
Torino Creativa attraverso comunicazioni ufficiali da parte dei responsabili degli enti. 

Onde iniziare il lavoro utilizzando queste collaborazioni in modo fattivo e produttivo la 
Città prevede come primo passo dotarsi di strumenti di comunicazione e di immagine 
coordinata per pubblicizzare il progetto Torino Creativa e i suoi contenuti. 

In questo quadro sia il Politecnico di Torino che l’Università degli Studi di Torino hanno 
avuto una particolare attenzione anch’essi per dei percorsi formativi che possano portare ad una 
preparazione per il settore delle nuove industrie creative. Proprio guardando a questo mondo il 
Politecnico aveva attivato nel 2017 uno specifico corso di studi nel settore del visual design con 
oggetto la Torino creativa. Questo corso aveva prodotto una serie di risultati progettuali per la 
promozione e la comunicazione del mondo della Torino Creativa con particolare attenzione al 
ruolo degli enti pubblici. 

Visto che proprio la Città intende mettere al centro della sua strategia un programma di 
promozione e coordinamento di tutta l’offerta in questo campo, il lavoro del Politecnico può 
essere coerente e utile allo scopo. 

Al fine di utilizzare e sviluppare il lavoro degli studenti del Politecnico e allo stesso 
tempo realizzare per l’Amministrazione un progetto di immagine coordinata e comunicazione 
in tutti i campi (supporti, web, social) utili al progetto Torino Creativa, si intendono attivare due 
borse di studio per studenti o laureati con questo specifico obiettivo. Le borse serviranno a 
sviluppare il lavoro sui migliori progetti che gli studenti del Politecnico hanno realizzato e 
adattarli a tutti gli usi che potrebbero essere utili alla comunicazione di Torino Creativa: 
immagine coordinata per supporti stampati, sito web, profili social media (all. 1). 
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Nel medesimo quadro l’Università degli Studi di Torino ha da anni attivato un corso di 
master in giornalismo (master “Giorgio Bocca”, testata “Futura”) e della web radio 
universitaria “110”. 

Anche in questo campo la capacità di studenti e laureati in queste discipline potrebbe 
essere utile al Progetto Torino Creativa per la creazione dei contenuti di carattere culturale e 
giornalistico relativi agli obiettivi strategici del progetto. Questo lavoro è complementare a 
quello sopra descritto immaginato per gli studenti del Politecnico. 

Anche in questo caso l’Amministrazione intende proporre due borse di studio per studenti 
o laureati dell’Università con l’obiettivo specifico di una ricerca delle opportunità offerte dal 
territorio per il settore della creatività innovativa in ambito formativo, professionale, 
inserimento al lavoro, autoimprenditorialità, e allo stesso tempo della realizzazione di contenuti 
per i supporti di comunicazione che verranno realizzati per il progetto Torino Creativa. 

I due atenei hanno risposto positivamente alla proposta e aderiscono alla stessa 
proponendo due specifici progetti di studio e ricerca e mettendo a disposizione la 
collaborazione delle loro strutture e le risorse tecnologiche necessarie alla realizzazione dei 
progetti. 

Queste borse di studio verranno offerte dalla Città di Torino a studenti e laureati dei due 
atenei ai sensi degli artt. 2 e 6 degli accordi quadro per le attività di collaborazione nell’ambito 
del progetto “Torino Città Universitaria” stipulati fra Città di Torino, Politecnico e Università 
con deliberazione della Giunta Comunale del 31 maggio 2016, (mecc. 2016 02526/051). Le 
borse di studio sono infatti, come prevedono le linee guida degli accordi quadro, degli strumenti 
di sostegno alla popolazione studentesca e al territorio, con particolare attenzione alla promozione 
delle collaborazioni a tempo parziale degli studenti universitari e al ruolo degli studenti stessi nella 
filiera educativa e nelle azioni di sostegno al loro successo formativo. I progetti sopra descritti 
rientrano nei percorsi didattici sperimentali che gli atenei attiveranno appositamente per la Città di 
Torino con obiettivi e ricadute positive per l’Amministrazione già definite. 

Le borse di studio verranno attivate attraverso un trasferimento di fondi ai due atenei 
torinesi grazie ai due accordi quadro in vigore sopra citati. I trasferimenti di fondi verranno 
erogati a copertura delle spese necessarie al finanziamento delle borse di studio ai sensi del 
comma 2, lettera d, art. 1 del Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri 
benefici economici della Città di Torino n. 373. Ai due enti verranno erogati i fondi con 
successive deteminazioni dirigenziali per un totale di Euro 24.000,00 dei quali Euro 6.000,00 
sul Bilancio 2018 e altri Euro 18.000,00 sul Bilancio 2019. 

Il finanziamento delle quattro borse di studio, che avranno una durata di sei mesi ciascuna 
per altrettanti studenti o laureati, sarà attivato attraverso i fondi afferenti al progetto Torino 
Creativa, Divisione Decentramento, Giovani e Servizi della Città di Torino. La prima borsa di 
studio sarà attivata dal Politecnico di Torino nel 2018 mentre le altre tre verranno attivate una 
dal Politecnico e due all’Università degli Studi nel 2019. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
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economico al Politecnico di Torino e all’Università degli Studi di Torino 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 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 delle attività educativo-culturali. 

I due enti beneficiari hanno presentato attestazione concernente il rispetto del disposto 
dell’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 78/2010 - convertito dalla Legge 122/2010 e s.m.i., conservata 
agli atti del Servizio. Risultano provvisti dei requisiti soggettivi prescritti e hanno dichiarato, 
inoltre, ai sensi della deliberazione del 1° dicembre 2015 (mecc. 2015 06173/016), di non avere 
debiti pregressi o carichi pendenti nei confronti dell’Amministrazione Comunale, dichiarazione 
verificata positivamente dagli Uffici e conservata agli atti della Divisione.   

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 l’attivazione di quattro borse di studio destinate a studenti e laureati del 

Politecnico di Torino e dell’Università degli Studi di Torino della durata di sei mesi 
ciascuna, nell’ambito del Progetto Torino Città Universitaria e con le caratteristiche 
descritte in narrativa che qui integralmente si richiamano; 

2) l’individuazione di Politecnico di Torino e Università degli Studi di Torino come 
beneficiari del trasferimento dei fondi necessari all’attivazione delle borse di studio 
descritte in narrativa, quantificati in complessivi Euro 24.000,00, grazie all’art. 2 degli 
accordi quadro stipulati fra la Città e i due atenei, e ai sensi del comma 2, lettera d, art. 1 
del Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici 
della Città di Torino n. 373; 

3) che l’erogazione della somma complessiva di Euro 24.000,00 dei quali Euro 6.000,00 sul 
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Bilancio 2018 ed Euro 18.000,00 sul Bilancio 2019, sarà determinata con successive 
determinazioni dirigenziali da parte della competente Divisione Decentramento, Giovani 
e Servizi della Città; 

4) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

5) 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 ai Diritti 
Marco Giusta 

 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 64 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA          IL SEGRETARIO 
GENERALE 
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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 10 dicembre 2018 al 24 dicembre 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 20 dicembre 2018. 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.










