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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 settembre 2019 
 
       
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI e Paola PISANO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
     
   
 
OGGETTO: AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER LA REALIZZAZIONE 
DI PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA` POR FSE 2014/2020. APPROVAZIONE 
ADESIONE ALL`INIZIATIVA E AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PARTNER 
ATTUATORI. 1° SPORTELLO. SPESA MASSIMA PRESUNTA EURO 941.723,54 DI CUI 
EURO 188.344,71 A CARICO DELLA CITTA`.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco  
di concerto con l’Assessore Rolando.    

 
Da tempo la Città di Torino è impegnata nel potenziamento e nello sviluppo di interventi 

e di strumenti di politiche attive del lavoro per contrastare gli effetti della crisi economica che 
rischia di aggravare e di rendere irreversibili le condizioni di esclusione lavorativa e sociale dei 
disoccupati che, una volta espulsi dal mercato del lavoro, incontrano gravi difficoltà ad essere 
ricollocati in tale mercato. Consapevole del perdurare della crisi e dell’andamento negativo 
dell’occupazione, la Città intende potenziare il proprio impegno, avvalendosi di ogni 
opportunità proposta in tale ambito, in particolare dalla Regione Piemonte, per attuare  
interventi volti a favorire il concreto inserimento nel mercato del lavoro di disoccupati e/o 
inoccupati. 

La Regione Piemonte,  con deliberazione n. 41-8652 del 29 marzo 2019, ha approvato 
l’atto di indirizzo circa l’attuazione delle azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione 
di Progetti di Pubblica Utilità (PPU) per l’anno 2019/2020 nell’ambito del POR FSE 2014/2020 
Asse Inclusione sociale e lotta alla povertà – Priorità 9i Ob. Specifico 6 – Azione 1 – Misura 
regionale 2. 

Con determinazione dirigenziale n. 959 dell’8 luglio 2019, la Regione Piemonte ha 
approvato il Bando e il Manuale di valutazione relativo, disciplinando le modalità di 
predisposizione e di presentazione dei progetti nonché quelle relative al riconoscimento del 
contributo. 

Beneficiario del contributo è il partenariato pubblico-privato costituito mediante Accordo 
formale da un Soggetto pubblico (amministrazioni pubbliche) e da un Soggetto attuatore 
(imprese private).  

I soggetti destinatari/partecipanti ai PPU, che saranno selezionati dai Centri per 
l’Impiego, dovranno appartenere alle seguenti categorie:  
− Persone disoccupate/inoccupate prive di impiego in carico ai Servizi Socio-assistenziali 
− Persone disoccupate/inoccupate prive di impiego da almeno 12 mesi e che abbiano 

compiuto il 30° anno di età. 
Le  attività svolte dai disoccupati coinvolti riguarderanno ambiti di interesse delle 

Pubbliche Amministrazioni proponenti; in particolare queste ultime dovranno individuare le 
attività dei PPU nei seguenti settori di intervento: 
a) Valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanistico, riguardante interventi che 
possano fare da volano per lo sviluppo sul territorio di filiere/attività e micro-imprenditoria, 
capaci di generare mutamento e riconversione ad un territorio magari a rischio di abbandono o 
in fase di de-industrializzazione e interventi straordinari di valorizzazione del patrimonio 
pubblico urbano, anche edilizio, compresa la relativa manutenzione; 
b) Valorizzazione del patrimonio culturale, anche mediante l’attività di salvaguardia, 
promozione, allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti, attrezzature del 
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territorio, nonché riordino, recupero o valorizzazione di beni archivistici, librari e artistici di 
interesse storico e culturale; 
c) Riordino straordinario di archivi di tipo tecnico o amministrativo (es. riordino, 
schedatura e inventariazione, digitalizzazione, ecc.) 
d) Servizi alle persone a carattere temporaneo quali, per esempio, accompagnamento di 
ospiti di case di riposo nello svolgimento delle attività quotidiane interne o esterne alla 
struttura, supporto e affiancamento nelle attività di animazione, supporto domiciliare agli 
anziani per il disbrigo di piccole pratiche quotidiane, pulizia, spesa, ecc. 

Il primo sportello utile per la presentazione dei progetti è previsto nel periodo 30 
settembre 2019 – 14 ottobre 2019. 
 La Città di Torino intende aderire all’iniziativa indetta dalla Regione Piemonte quale 
azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione di Progetti di Pubblica Utilità (PPU) per 
l’anno 2019/2020 e, pertanto, sono stati all’uopo predisposti i seguenti Progetti di Pubblica 
Utilità che la Città intende presentare alla Regione Piemonte: 

 
1. "AL SERVIZIO DEI CITTADINI - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

CULTURALE" 
 

2. "CONTROLLO INVENTARIALE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLA 
BIBLIOTECA CENTRALE" 

 
3. "REVISIONE DEI DATI DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA DEI BENI 

STORICO-ARTISTICI DEL MUSEO DELLA FRUTTA" 
 

4. "IL BORGO E' CASA MIA" 
 

5. "RIORDINO E MAPPATURA DEPOSITI ESTERNI E REVISIONE MAPPATURA 
DOCUMENTI E CASSE" 

 
6. "VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE - MUSEO DELLA FRUTTA" 

 
7. "PATRIMONIO SICURO E PRESTITO VELOCE" 

 
8. "RIORDINO ARCHIVIO AREA URBANISTICA" 

 
9. "RIORDINO DOCUMENTAZIONE PRG 1995" 

 
10. "RIORDINO DOCUMENTAZIONE PRG – CONTRIBUTI" 

 
11. "RIORDINO ARCHIVIO UFFICIO COLORE" 

 
12. "MANTIENI L'ARREDO" 

 
13. "RIORDINO STRORDINARIO PRATICHE EDILIZIA PRIVATA IN 
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CONSERVAZIONE” 
 

14. "BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE - REVISIONE DELLE COLLEZIONI DELLA 
CONSULTAZIONE DUE  - SEZIONE NARRATIVA CONTEMPORANEA A SCAFFALE 
APERTO” 

 
15. “BIBLITECA CIVICA CENTRALE - RIORDINO SECONDO SEMINTERRATO” 

 
16. “BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI - VALORIZZAZIONE PATRIMONIO 

CULTURALE SU 4 SEDI DI QUARTIERE” 
 

17. “BIBLIOTECA CENTRO INTERCULTURALE 2.0 - VALORIZZAZIONE PATRIMONIO 
CULTURALE”  

 
18. "DIGITALIZZAZIONE DI PERIODICI MICROFILMATI” 

 
19. "REVISIONE DEI DATI DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA DEI BENI 

STORICO-ARTISTICI DEL SITO BORGO MEDIEVALE” 
 

20. “QUALITÀ E CURA DEGLI SPAZI COMUNI NEI COMPRENSORI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA, SVILUPPO DI COMUNITÀ ED EMPOWERMENT DEI 
RESIDENTI” 

 
21. “SENZA DIMORA” 

 
22. “QUALITA' DEGLI AMBIENTI - QUALITA' DI VITA” 
 
     In qualità di Ente proponente, la Città di Torino, per ciascun progetto, deve individuare 
gli operatori economici privati che assumeranno il compito di Soggetto attuatore dello specifico 
progetto. 
  Detti operatori economici individuati assumeranno i disoccupati, per i quali sarà 
considerato titolo preferenziale la residenza in Torino, segnalati dal CPI di Torino (zona sud e 
zona nord) con contratto a tempo determinato per un periodo di sei mesi, per trenta ore 
settimanali. 
 Poiché l’individuazione dei soggetti attuatori avviene mediante procedura ad evidenza 
pubblica, si rende necessario approvare l’Avviso Pubblico per l’individuazione dei soggetti 
attuatori beneficiari del contributo a fondo perduto a copertura delle spese effettivamente 
sostenute e documentate, per la realizzazione dei progetti PPU, allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 L’Avviso Pubblico con i PPU proposti, sarà pubblicato sul sito Internet della Città dal 
giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione e scadrà il 15° giorno 
successivo alla pubblicazione.    
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 La spesa massima presunta, qualora siano presentati alla Regione Piemonte e da essa 
autorizzati tutti i 22 progetti predisposti dalle varie Aree in cui si articola l’organizzazione 
comunale ammonta ad Euro 941.723,54 di cui l’80% coperto da contributo regionale da 
introitare previa richiesta alla Regione Piemonte e presentazione di idonea documentazione, per 
un massimo di Euro 753.378,83 mentre il Comune di Torino cofinanzierà il restante 20%, pari 
a Euro 188.344,71. 
  Con successive determinazioni dirigenziali si procederà all’approvazione degli impegni 
di spesa relativi ai progetti che, in quanto ammessi al finanziamento regionale, saranno 
realizzati. 
    

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 integralmente si richiamano, 

l’adesione della Città di Torino all’iniziativa indetta dalla Regione Piemonte quale azioni 
di politica attiva del lavoro per la realizzazione di Progetti di Pubblica Utilità (PPU) per 
l’anno 2019/2020 nell’ambito del POR FSE 2014/2020 Asse Inclusione sociale e lotta 
alla povertà – Priorità 9i Ob. Specifico 6 – Azione 1 – Misura regionale 2; 

2) di approvare l’Avviso Pubblico per l’individuazione dei soggetti attuatori beneficiari del 
contributo a fondo perduto a copertura delle spese effettivamente sostenute e 
documentate, finalizzato all’inserimento a tempo determinato di disoccupati/inoccupati 
in progetti di pubblica utilità di cui al Bando approvato dalla Regione Piemonte con 
determinazione dirigenziale n. 959 dell’8 luglio 2019, per la realizzazione dei seguenti 
PPU: 
1. "AL SERVIZIO DEI CITTADINI - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

CULTURALE" 
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2. "CONTROLLO INVENTARIALE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO 

DELLA BIBLIOTECA CENTRALE" 
 

3. "REVISIONE DEI DATI DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA DEI BENI 
STORICO-ARTISTICI DEL MUSEO DELLA FRUTTA" 

 
4. "IL BORGO E' CASA MIA" 

 
5. "RIORDINO E MAPPATURA DEPOSITI ESTERNI E REVISIONE 

MAPPATURA DOCUMENTI E CASSE" 
 

6. "VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE - MUSEO DELLA FRUTTA" 
 

7. "PATRIMONIO SICURO E PRESTITO VELOCE" 
 

8. "RIORDINO ARCHIVIO AREA URBANISTICA" 
 

9. "RIORDINO DOCUMENTAZIONE PRG 1995" 
 

10. "RIORDINO DOCUMENTAZIONE PRG – CONTRIBUTI" 
 

11. "RIORDINO ARCHIVIO UFFICIO COLORE" 
 

12. "MANTIENI L'ARREDO" 
 

13. "RIORDINO STRORDINARIO PRATICHE EDILIZIA PRIVATA IN 
CONSERVAZIONE” 

 
14. "BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE - REVISIONE DELLE COLLEZIONI 

DELLA CONSULTAZIONE DUE  - SEZIONE NARRATIVA CONTEMPORANEA 
A SCAFFALE APERTO” 

 
15. “BIBLITECA CIVICA CENTRALE - RIORDINO SECONDO SEMINTERRATO” 

 
16. “BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI - VALORIZZAZIONE PATRIMONIO 

CULTURALE SU 4 SEDI DI QUARTIERE” 
 

17. “BIBLIOTECA CENTRO INTERCULTURALE 2.0 - VALORIZZAZIONE 
PATRIMONIO CULTURALE”  

 
18. "DIGITALIZZAZIONE DI PERIODICI MICROFILMATI” 

 
19. "REVISIONE DEI DATI DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA DEI BENI 

STORICO-ARTISTICI DEL SITO BORGO MEDIEVALE” 
 

20. “QUALITÀ E CURA DEGLI SPAZI COMUNI NEI COMPRENSORI DI 
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EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SVILUPPO DI COMUNITÀ ED 
EMPOWERMENT DEI RESIDENTI” 

 
21. “SENZA DIMORA” 

 
22. “QUALITA' DEGLI AMBIENTI - QUALITA' DI VITA” 

 
Il citato Avviso Pubblico con i PPU di cui ai punti 1. – 22. è allegato alla presente 
deliberazione (all. 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale, sarà pubblicato sul 
sito internet della Città dal giorno successivo alla data di esecutività della presente 
deliberazione e  scadrà il 15° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione; 

3) di rinviare a successivi provvedimenti l’individuazione dei partner e la definizione dei 
progetti definitivi da presentare alla Regione Piemonte. L’attivazione dei PPU è 
subordinata all’approvazione e ammissione al finanziamento dei PPU presentati, da parte 
della Regione Piemonte; 

4) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione degli impegni di spesa 
relativi ai progetti approvati e ammessi al finanziamento regionale per un  massimo di 
Euro 941.723,54 e l’accertamento delle somme dovute dalla Regione Piemonte a titolo di 
 contributo pari all’80% della spesa (Euro 753.378,83) versate alla Città di Torino dopo 
presentazione di idonea documentazione. Tali importi, saranno tempestivamente trasferiti 
ai partner attuatori del PPU; 

5) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali tutti gli atti e gli adempimenti 
connessi e conseguenti alla procedura di cui alla presente deliberazione e finalizzati alla 
realizzazione dei PPU di cui ai punti 1. - 22.; 

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. 2); 

7) 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 alle Politiche del Lavoro, 
Commercio, Sportello Imprese, 

Promozione Eventi Cittadini e Turismo, 
Economato, Avvocatura 

Alberto Sacco 
 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale, Patrimonio 
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Sergio Rolando 
 
 

 
 

p.  La Direttrice  
Divisione Commercio, 

Lavoro, Turismo, Attività produttive e 
Sviluppo Economico 

(Paola Virano) 
Il Dirigente 

Area Commercio 
Roberto Mangiardi 

 
 

Il Dirigente  
Area Commercio 

Roberto Mangiardi 
 
 

Il Direttore  
Divisione Personale 
e Amministrazione 
Giuseppe Ferrari 

 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Roberto Mangiardi 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 
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La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
   Sonia Schellino            Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

 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 16 settembre 2019 al 30 settembre 2019; 

 
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 26 settembre 2019. 
 
 

     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



































































































































