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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 dicembre 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 - Marco GIUSTA - Sergio ROLANDO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 
       
 
OGGETTO: PROGETTO IL NOSTRO GRAJEWO, FINANZIATO DAL FONDO SOCIALE 
PROGRAMMA CONOSCENZA EDUCAZIONE E SVILUPPO, ASSE PRIORITARIO IV 
INNOVAZIONI SOCIALI E COLLABORAZIONE TRANSNAZIONALE EUROPEO. 
TRASFERIMENTO DI EURO 2.000,00 ALLA RETE CASE DEL QUARTIERE APS PER 
LE ATTIVITA' DI MENTORING. SPESA FINANZIATA. APPROVAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Alberto UNIA 



2019 06172/070 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Giusta  
di concerto con l’Assessore Pironti.    

 
La partecipazione ai progetti europei costituisce un valore aggiunto per le attività della 

Città, in quanto permette di testare azioni innovative, o tecnologie, e lo scambio di buone 
pratiche con altre realtà locali europee utili a sviluppare le capacità e le competenze 
dell’Amministrazione Comunale, in diversi ambiti di azione.  

In coerenza con tale percorso, nella primavera del 2017 la delegazione polacca della 
Provincia di Poznan e Konin, guidata dal Vicepresidente della Provincia e composta da Sindaci 
e Direttori di diversi Comuni, ha visitato la città di Torino con l’obiettivo di conoscere la 
rigenerazione urbana realizzata negli ultimi 20 anni e la funzione socio-culturale della rete Case 
del Quartiere. 

A seguito di questa fruttuosa visita, è nata una proposta di collaborazione per la 
realizzazione di un progetto di rigenerazione urbana con componente transnazionale da parte 
del capofila OWOP - Centro di Supporto alle Organizzazioni Non-Profit con sede presso la 
Citta' di Bialystok in partnership con la Città di Torino e la Città di Grajewo, un Comune di 
circa 22.000 abitanti nel nord-est della Polonia. A ottobre 2018 gli stessi tre partner hanno 
siglato il Contratto di collaborazione transnazionale avente per oggetto il Progetto: “Il Nostro 
Grajewo: modello di governance comunitaria nella rigenerazione urbana sulla base 
dell’esperienza di Torino”, la cui descrizione è contenuta nella domanda di finanziamento del 
progetto presentata nell’ambito del bando nr. POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17 del 
Programma Conoscenza Educazione e Sviluppo - Asse Prioritario IV Innovazioni Sociali e 
collaborazione transnazionale. 

Obiettivo del progetto è lo sviluppo della funzione socio-economica della Città di 
Grajewo attraverso l’elaborazione, sperimentazione ed implementazione del programma 
innovativo di gestione partecipata tra settore pubblico e parti sociali dei processi di 
rigenerazione urbana e dei servizi sociali, in collaborazione con la Città di Torino. Per la 
definizione delle strategie di intervento è necessaria l'analisi delle esperienze della Rete delle 
Case del Quartiere sviluppate a Torino, con particolare attenzione sia a livello di sistema 
(pianificazione strategica/coordinamento verticale e orizzontale) che ai singoli casi, 
comparabili ed in parte replicabili nella realtà locale polacca. 

Il ruolo della Città di Torino è focalizzato principalmente su 3 pacchetti di lavoro: 
1) supporto nell’organizzazione del viaggio-studio della delegazione polacca composta da 

16 partecipanti per lo studio di buone pratiche sviluppate dalla Città di Torino - periodo 
da dicembre 2018 a febbraio 2019; 

2) visita di due esperti della città di Torino a Grajewo per valutare la situazione attuale e 
poter proporre suggerimenti e soluzioni calibrate sulla realtà specifica - periodo autunno 
2019; 

3) supporto a distanza degli esperti della Città di Torino che attraverso teleconferenze, posta 
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elettronica e skype supporteranno i partner polacchi nella progettazione della 
rigenerazione urbana della Città di Grajewo - periodo da marzo 2019 a marzo 2021. 
Il finanziamento di spettanza della Città di Torino ammonta ad Euro 15.641,00 a 

copertura del 100% della partecipazione della Città al progetto.   
Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 settembre 2019 (mecc. 2019 

03796/068), la Città ha individuato il Servizio Progetto AxTo, Beni Comuni e Periferie per lo 
svolgimento delle attività di: 
- elaborazione e realizzazione dei contenuti tecnici e loro illustrazione attraverso i 

documenti e le presentazioni richieste; 
- partecipazione agli incontri di partenariato e agli incontri tecnici; 
- trasmissione puntuale all’Area Innovazione, Fondi Europei e Sistema Informativo dei 

documenti giustificativi necessari alla rendicontazione; 
- organizzazione delle visite delegazioni e delle missioni. 

Considerato che oggetto dell’interesse del partner del Contratto di Collaborazione 
transnazionale è l'analisi delle esperienze sviluppate a Torino dalle Case del Quartiere al fine di 
sviluppare un modello per la Città di Grajewo, si ritiene opportuno, nell’ambito del Protocollo 
di Intesa (il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 18 
maggio 2018 - mecc. 2018 01434/070) sottoscritto dalla Città di Torino con le Case del 
Quartiere aderenti alla Rete, coinvolgere la stessa Rete delle Case del Quartiere APS 
nell’attività di mentoring a distanza (teleconferenze, consultazioni via posta elettronica o 
skype) da svolgersi nell’anno 2020 e 2021.  

A tal fine, con il presente provvedimento, si rende necessario approvare il trasferimento, 
ricompreso all’interno del budget di Euro 15.641,00 messo a disposizione della Città da parte 
del capofila, a favore della Rete delle Case del Quartiere APS, con sede in Torino, Via Rubino 
45, C.F. 97818250017, per l’importo di Euro 2.000,00 per l’effettuazione delle suddette 
attività, descritte nel progetto allegato, sulla base dell’art. 1, comma 2, lett. B e C del 
Regolamento sulle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici (n. 373), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 
06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016. È stata verificata 
l’assenza di pendenze amministrative nei confronti della Città, come da atti conservati presso il 
Servizio scrivente.  

Il trasferimento sarà erogato per la quota del 50% nell’anno 2020, prima dell’avvio 
dell’attività e per la quota del 50% a fine progetto a seguito della presentazione di relazione 
finale. 

Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico. 
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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 integralmente si 

richiamano, il trasferimento a favore della Rete delle Case del Quartiere APS, con sede in 
Torino, Via Rubino 45, C.F. 97818250017, di Euro 2.000,00 per l’effettuazione delle 
attività di mentoring a distanza nell’ambito del progetto “Il nostro Grajewo: modello di 
governance comunitaria nella rigenerazione urbana sulla base dell’esperienza di Torino”, 
come descritte nel progetto allegato (all. 1); 

2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno della spesa del 
trasferimento;  

3) 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 Decentramento e Periferie 

Marco Giusta 
 
 

L’Assessore all’Innovazione 
Marco Pironti 

 
 

Il Direttore 
Divisione Decentramento, 
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Servizi Culturali e Amministrativi 
Emilio Agagliati 

 
La Direttrice  

Divisione Appalti, Gioventù,  
Pari Opportunità e Sport 

Anna Tornoni  
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Servizio Progetto Axto  
Beni Comuni - Periferie 

Valter Cavallaro 
 

 
Il Dirigente  

Area Innovazione,  
Fondi Europei e Sistema Informativo 

Gianfranco Presutti 
 
 

Il Funzionario in P.O. con delega 
Servizio Innovazione, Fondi Europei 

Fabrizio Barbiero 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 66 firmato in originale: 
 

   LA VICESINDACA      IL VICESEGRETARIO GENERALE 
       Sonia Schellino               Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 17 dicembre 2019 al 31 dicembre 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 27 dicembre 2019. 
 

 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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SCHEDA PROGETTO 


lL 
AR I. 


.L SERVIZIO . 
VAU.ARu 


ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGETTO 


IL NOSTR6 GRÀJEWq FINANZIATO DAL FONDO SÒCIAJ..E PROGRAMMA.-çONOSCENZA 
EDUCAZIONE E SWWPPO, ASSE PRIORITARIO IV INNOVAZIONI SOOIALI -E 


COLLABORAZIONE TRANSNAZIONALE EUROPEO. .. 


Nell'ambito del progetto "Il Nostro Grajewo: modello di governance comunitaria nella rigenerazione 
urbana sulla base dell'esperienza di Torino", la Rete delle Case del Quartiere, attraverso due 
esperti dell'associazione, svolgerà un'attività di supporto progettuale a distanza (teleconferenze, 
posta elettronica, utilizzo di skipe) al gruppo di lavoro. polacco della Città di Grajewo èhe sta 
lavorando_all'el_abor;:izione di un.Piano comunale di rigenerazione della loro città. 


. . . . . . . . 


Contenuti 
In particolare, i due esperti della Rete delle Case qel quartiere, supporteranno il gruppo di lavoro 
progettuale nelle fasi di: 


- Elaborazione della versione definitiva del Piano comunale di-rigenerazione urbana 


- . Elaborazione delle raccomandazioni per le organizzazioni degli utenti con !'<;>biettivo di 
assicurare la durata delle soluzioni elaborate che comprenderanno i seguenti elementi: 
a) Descrizione del modello di elaborazione dei servizi 
b) Descrizione di un modello innovativo di gestione del Consorzio dei soggetti 


dell'economia sociale 
c) Descrizione del pacchetto dei servizi esternalizzati 
d) Aspetti sociali della gestione degli edifici al fine della realizzazione dei servizi 


Modalità di scambio 
Lo scambio di buone pratiche e il confronto progettuale, tra i due esperti della Rete delle C.d:Q e il 
gruppo di lavoro di Grajewo, awerrà come risultato dell'approfondimento delle soluzioni innovative, 
del loro adattamento ed implementazione, attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, già 
in parte realizzato nei viaggi studio in Italia e Polonia. · 


H· sistema dt comunicazione che verrà utilizzato per lo scambio di informazioni, per gli strumenti e 
le conclusioni elaborate nell'ambito della collaborazione transnazionale awerrà tramite canali della 


-posta elettronica, telefonicamente ed in teleconferenza. 


Gli esperti 
La Rete delle Case metterà a disposizione del progetto due esperti con esperienza pluriennale nel 
campo della gestione di reti sociali territoriali, de.Ua progettazione partecipata, di gestione di 
progetti per lo sviluppo delle comunità localk 
Le ore complessive messe a disposizione saranno 80 nel periodo 1/3/2020- 30/9/2021 


Costi 
Costo orario 25,00 euro X 80 ore per un totale complessivo di 2.000 euro 


Il Presidente 


A.P:S. Rete delle Case del Quartiere 





