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DIPARTIMENTO PROGETTI PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E NAZIONALE
AREA INNOVAZIONE, FONDI EUROPEI
ATTO N. DI 1717

Torino, 17/09/2021

DISPOSIZIONE INTERNA

OGGETTO: PROGETTO EUROPEO PROGIREG (CUP C19G17000400006) - HORIZON 2020.
AVVISO PUBBLICO "LIVING LAB ACQUAPONICA PROGIREG" - ASSEGNAZIONE
DI CONTRIBUTI A PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE
DI ACQUAPONICA IN CONDIZIONE REALI. NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

Con la deliberazione del 27 marzo 2018 (mecc. 2018 01069/068), esecutiva dal 13 aprile 2018, la Giunta
Comunale approvava la partecipazione della Città in qualità di partner al progetto europeo proGIreg
“Productive Green Infrastructure for post industrial urban regeneration” finanziato nell’ambito del bando
Horizon SCC2 - Nature-based solutions for inclusive urban regeneration della durata di 5 anni. L’obiettivo
del progetto è la rigenerazione da un punto di vista naturalistico, agronomico e sociale di una zona postindustriale e periferica della città, il quartiere di Mirafiori Sud, e caratterizzata da una scarsa qualità
ambientale e problemi di disuguaglianza sociale.
Con DGC mecc. n. 490 dell’8 giugno 2021, la Giunta Comunale, ha approvato lo Schema di Avviso Pubblico
volto alla ricerca di soggetti esterni all’Amministrazione Comunale, pubblici o privati (anche in forma
associata), aventi natura giuridica, intenzionati a cosviluppare e testare in contesti reali soluzioni innovative
di acquaponica, demandando a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione di tutti gli atti conseguenti e
necessari per la realizzazione di quanto in oggetto, compresi i relativi accertamenti e impegni di spesa e
l’apposizione di ogni necessaria modifica non sostanziale allo schema di Avviso Pubblico.
Successivamente, il 23 giugno 2021, con Disposizione Interna mecc. n. 1170-2021, è stata approvata la
pubblicazione dell’Avviso Pubblico, rinviando a successivi provvedimenti l'approvazione dei progetti nonché
la quantificazione dell'ammontare del contributo, la definizione degli impegni di spesa e la successiva
erogazione dei contributi.
La Commissione di gara procederà all’apertura delle proposte pervenute entro il termine di scadenza (ore
12.00 del 6 settembre 2021), in prima seduta, il giorno 21 settembre 2021 alle ore 09.30, presso la sala
riunioni di Corso Ferrucci 122, Torino.
Occorre quindi procedere alla nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 24
comma 2 del Regolamento dei Contratti della Città n. 386 e dell’art. 77 del Dlgs. n. 50/2017 e s.m.i..
La Commissione Giudicatrice risulta così composta:
- dott. Gianfranco Presutti, Direttore del Dipartimento Progetti Programmazione Comunitaria e Nazionale Pag 1 di 3
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Presidente;
- dott.ssa Mirella Iacono - Responsabile Tecnico in PO presso l’Area Ambiente, Qualità della vita e
Valutazioni Ambientali;
- dott. Riccardo Saraco - Responsabile Amm.vo Area Innovazione, Fondi Europei;
Parteciperà alla Commissione Giudicatrice con funzioni di segretaria verbalizzante la Dott.sa Alessandra
Pollet, Resp. amm.vo Area Innovazione, Fondi Europei.
In caso di indisponibilità dei membri su indicati si individuano, come sostituti, la dott.sa Elena Deambrogio,
responsabile PO con delega dirigenziale presso l'Area Fondi Europei, Innovazione, e la dott.sa Silvia
Allegretti, Resp. Amm.vo Area Fondi Europei, Innovazione.
Ai componenti della Commissione, per i quali non sussistono cause di incompatibilità, astensione ed
esclusione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non spetterà alcun compenso in
quanto i suddetti incarichi rientrano fra le proprie mansioni.
Le dichiarazioni dei soprannominati di assenza di cause di incompatibilità ex art. 77 § 9 del D.Lgs 50/2016
sono acquisite agli atti del Settore.
Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
“Amministrazione trasparente” ma, come definito dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la composizione della
Commissione ed i curricula dei componenti verranno pubblicati nella Sezione Bandi e avvisi del canale
telematico “Appalti e bandi” della Città di Torino.

Tutto ciò premesso,
LA P.O. CON DELEGA

•

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

•

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

•

Visto l'atto di delega del Direttore del Dipartimento Progetti Programmazione Comunitaria
e Nazionale n. 772 del 06/04/2021;
DISPONE

1. di approvare la seguente composizione della Commissione Giudicatrice per l’esame delle offerte relative
all'assegnazione di contributi a progetti di sperimentazione di soluzioni innovative di acquaponica in
condizione reali:
- dott. Gianfranco Presutti, Direttore del Dipartimento Progetti Programmazione Comunitaria e Nazionale Presidente (CV allegato);
- dott.ssa Mirella Iacono - Responsabile Tecnico in PO presso l’Area Ambiente, Qualità della vita e
Valutazioni Ambientali (CV allegato);
- dott. Riccardo Saraco - Responsabile Amm.vo Area Innovazione, Fondi Europei (CV allegato);
Parteciperà alla Commissione Giudicatrice, con funzioni di segretaria verbalizzante, la dott.sa Alessandra
Pollet, Resp. amm.vo Area Innovazione, Fondi Europei.
2. di individuare come sostituti, in caso di indisponibilità dei membri su indicati, la dott.sa Elena
Deambrogio, responsabile PO con delega dirigenziale presso l'Area Fondi Europei e Innovazione, e la dott.sa
Silvia Allegretti, resp. Amm.vo Area Fondi Europei e Innovazione;
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3. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
“Amministrazione Aperta ma, come definito dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la composizione della
Commissione ed i curricula dei componenti verranno pubblicati nella Sezione Bandi e avvisi del canale
telematico “Appalti e bandi” della Città di Torino;
4. di dare atto che la Commissione di gara si riunirà in prima seduta, il giorno 21 settembre 2021, alle ore
09.30, presso la sala riunioni di Corso Ferrucci 122, Torino;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
6. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis del TUEL ed in ottemperanza a quanto disposto dal vigente Regolamento per la
disciplina dei controlli interni (n. 361) e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.

LA P.O. CON DELEGA
Firmato digitalmente
Fabrizio Barbiero
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