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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 giugno 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI - Elide TISI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
    
 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO SUSTAINABLE URBAN MARKETS (URBACT 
MARKETS). APPROVAZIONE DELLA STRUTTURA DEL PROGETTO ED 
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI RESPONSABILI. II FASE.  
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Ilda CURTI 
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Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta del Sindaco Fassino e  
dell’Assessore Tedesco.    

 
Negli ultimi vent’anni Torino ha vissuto un’importante fase di trasformazione urbana con 

oltre quindici progetti volti a realizzare interventi di riqualificazione nei quartieri cittadini 
interessati. In tale contesto i mercati hanno sempre svolto un ruolo chiave in quanto luoghi 
spontanei di aggregazione e rigenerazione fisica, economica e sociale. Attualmente Torino 
conta oltre quaranta mercati urbani giornalieri di diverse dimensioni diffusi su tutto il territorio 
cittadino e la Città, dopo aver affrontato i problemi più urgenti in materia di riorganizzazione 
del sistema integrato dei mercati e l’integrazione nei quartieri dove essi si svolgono, sta 
studiando e sperimentando soluzioni innovative per far fronte alle nuove problematiche 
emergenti.  

Il Servizio Relazioni Internazionali conta tra le proprie attività la gestione della 
partecipazione della Città di Torino ai progetti europei ed ha, quindi, attivato un ufficio a ciò 
preposto specializzato nella ricerca di bandi e partner internazionali, nella gestione delle 
relazioni con gli uffici dell’Unione Europea, nell’elaborazione, supervisione e rendicontazione 
dei progetti, nel coordinamento generale dei medesimi e nel supporto ai vari settori 
dell’Amministrazione Comunale. La partecipazione ai progetti europei costituisce un valore 
aggiunto per le attività della Città in quanto permette 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. Infatti, al fine di sviluppare le politiche cittadine nei più 
svariati settori, è necessario studiare esperienze maturate al di fuori del territorio urbano e 
nazionale; i progetti europei assolvono in pieno a questo compito così importante.  

In tale contesto, al fine di acquisire competenze più specifiche nel settore dei mercati 
urbani, la Città di Torino è attualmente partner del progetto CENTRAL MARKETS – 
Revitalising and Promoting Traditional Markets in Central Europe nell’ambito del programma 
Central Europe in corso per gli anni 2012-2014. Inoltre ha già partecipato nell’ambito del 
programma MED al progetto Med-Emporion terminato nel mese di aprile 2012 ed avviato 
nell’aprile 2009 allo scopo di valorizzare il legame esistente tra i mercati locali e lo sviluppo 
urbano. Il progetto era volto a rafforzare l’importanza dei mercati locali da un punto di vista 
economico, culturale, sociale e turistico nonché il loro impatto sullo sviluppo del territorio. 
Inoltre nell’ottobre 2005, all'interno della manifestazione Torino Food Market Festival, è stato 
firmato tra Barcellona e Torino un accordo inteso a promuovere la cooperazione tra i Mercati 
delle due città, Boqueria e Porta Palazzo; infine nel 2006 insieme alle Città di Barcellona, Lione 
e Budapest, Torino ha dato vita ad Emporion, Associazione Europea dei Mercati, volta a 
riscoprire il valore economico sociale e culturale dei mercati dell’Europa e del Mediterraneo. Il 
tema dei mercati è, come si può evincere da quanto sopra riportato, molto caro a Torino in 
quanto i mercati urbani sono sempre stati degli strumenti per la promozione del commercio di 
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quartiere, delle relazioni tra le città e la campagna, di presentazione e commercializzazione di 
prodotti locali di qualità.  

Per i motivi sopra esposti, la Città di Torino (Assessorato al Commercio e Attività 
Produttive) con deliberazione della Giunta Comunale del 29 agosto 2012, (mecc. 1204447/072) 
esecutiva dall’11 settembre 2012, ha aderito come partner, nell’ambito del programma 
URBACT II, al progetto europeo Sustainable Urban Markets (URBACT Markets), di cui è 
capofila la Città di Barcellona; la prima fase del Progetto, della durata di sei mesi 
(maggio-ottobre 2012), ha coinvolto complessivamente 5 partner: Città di Barcellona (Spagna), 
Westminster City Council (Regno Unito), Città di Torino (Italia), Città di Plovdiv (Bulgaria), 
Città di Suceava (Romania). 

Il progetto è stato presentato nel marzo 2012 ed è stato ammesso a finanziamento in data 
23 aprile 2012, come da comunicazione ufficiale del 6 luglio 2012, e con lettera del 29 gennaio 
2013 sono stati comunicati l’inizio della fase II e il relativo finanziamento (all.1). 

In un momento storico come quello che si sta vivendo, caratterizzato da una forte crisi 
economica e dalla necessità di intervenire per recuperare le aree più svantaggiate dei grandi 
centri urbani, occorre intraprendere azioni volte a rivitalizzare le aree urbane depresse, a 
promuovere la vivibilità dei quartieri, a sviluppare le relazioni tra venditori e abitanti e gli 
strumenti di ICT per rendere più agevole e rapida la consegna dei prodotti freschi, a sviluppare 
portali web per la registrazione dei produttori locali e il sistema dello “shopping on line”, ad 
integrare gli immigrati impiegandoli nei mercati e favorendo la vendita di prodotti etnici, ad 
ampliare la capacità di vendita dei mercati con più clienti diversificando le età degli acquirenti 
ed il ceto sociale di appartenenza, a promuovere l’uso dei prodotti agro-alimentari venduti nei 
mercati nelle cucine dei ristoranti di zona. I principali obiettivi del progetto URBACT Markets 
sono: analizzare il potenziale dei mercati locali come motori di sviluppo dell’economia locale 
e della rigenerazione, esplorare i legami tra la sostenibilità locale ed i mercati che svolgono un 
ruolo basilare nelle città dal punto di vista economico, culturale, sociale e turistico.  

Il progetto è stato diviso in due fasi: la prima (Fase I) ha avuto luogo da maggio ad ottobre 
2012 e si è conclusa con la riunione dei partners a Torino nei giorni 1 e 2 ottobre; la seconda 
(Fase II), avviata da febbraio 2013 si concluderà il 30/04/2015. Il budget complessivo per la 
Fase I è di Euro 99.545,50, mentre quello per la Fase II è stato definito in Euro 725.715,56. Il 
partenariato internazionale è stato riformulato e ampliato e pertanto comprende: Città di 
Barcellona (Spagna), Westminster City Council (Regno Unito), Città di Torino (Italia), Città di 
Suceava (Romania), Città di Dublino (Irlanda), Città di Tolosa (Francia), Urban Development 
non profit Ltd. di Pécs (Ungheria), Città di Wroclaw (Polonia), Regione di Attica (Grecia),. 

Nell’ambito delle azioni previste dal progetto URBACT Markets durante la Fase II la 
Città di Torino ha il compito di realizzare le seguenti attività: 

- Creazione di un Urbact Local Support Group e suo coinvolgimento nelle attività 
principali del progetto; 
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- Collaborazione alla definizione delle linee guida tematiche sui tre filoni principali 
trattati dal progetto: rigenerazione urbana, economia a bassa emissione di CO2, 
occupazione e imprenditorialità; 

- Stesura di analisi SWOT sul sistema dei mercati; 
- Definizione di un Local Action Plan per la rivitalizzazione e la sostenibilità dei 

mercati; 
- Collaborazione alla definizione della strategia europea dei mercati e 

organizzazione dell’European Day of Markets; 
- Implementazione della strategia di comunicazione del progetto; 
- Partecipazione agli incontri dei partner e ai comitati di pilotaggio. 
Alla Città di Torino, per le finalità previste, è assegnato un budget complessivo per la 

Fase II (periodo febbraio 2013 – aprile 2015) corrispondente ad Euro 85.979,43 di cui il 
cofinanziamento di Euro 25.793,83 per l’Italia è garantito dall’apposito Fondo di Rotazione 
ministeriale istituito con Legge 183 del 16 aprile 1987 e definito con deliberazione CIPE n. 36 
del 15 giugno 2007. La restante quota di Euro 60.185,60 è finanziata dall’Unione Europea e 
sarà introitata dal Servizio Relazioni Internazionali. Le somme destinate alla Città di Torino per 
la realizzazione del progetto URBACT Markets saranno accertate ed introitate a 
rendicontazione sui seguenti capitoli: capitolo 12500 art. 3 per quanto riguarda l’importo di 
Euro 60.185,60 finanziato dall’Unione Europea, capitolo 5140 per quanto riguarda la restante 
quota di Euro 25.793,83 finanziata dal fondo di rotazione ministeriale.  

Per gestire al meglio la partecipazione della Città di Torino al progetto, è ora necessario 
stabilire alcune questioni organizzative interne: Direzioni e Servizi imputati al progetto, 
assegnazione dei compiti e delle responsabilità, competenze necessarie, personale assegnato al 
progetto, gestione dei fondi in entrata e relativa spesa.  

In virtù di quanto precedentemente esposto, si stabilisce che gli uffici 
dell’Amministrazione Comunale ufficialmente imputati al progetto sono il Servizio Mercati e 
il Servizio Relazioni Internazionali che, nell’ambito delle rispettive specifiche competenze 
potranno agire in merito ai seguenti argomenti:  

1. Servizio Mercati: 
- elaborazione e realizzazione dei contenuti tecnici e loro illustrazione attraverso 

i documenti e le presentazioni richieste, nel rispetto delle tempistiche approvate;  
- definizione dei contenuti degli eventi a Torino;  
- partecipazione agli incontri di coordinamento e agli incontri tecnici;  
- incarico a eventuali esperti che curino gli aspetti tecnici; 
- trasmissione puntuale al Servizio Relazioni Internazionali dei documenti   

giustificativi necessari alla rendicontazione;  
- collaborazione al confezionamento di prodotti di comunicazione inerenti il 

progetto. 
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2. Servizio Relazioni Internazionali:  
- corrispondenza con l’UE;  
- corrispondenza con il partner capofila; 
- incarico a controllore di primo livello; 
- gestione amministrativa: monitoraggio budget, accertamento fondi, messa a 

disposizione dei fondi al Servizio tecnico competente, verifica e rendicontazione 
finanziaria; 

- organizzazione degli eventi e delle missioni; 
- collaborazione al confezionamento di prodotti di comunicazione inerenti il 

progetto. 
Sulla base delle competenze sopra esposte il budget del progetto sarà condiviso nel 

seguente modo: 
1) al bilancio del Servizio Mercati saranno imputate le voci relative a: 
 studi ed approfondimenti/esperti esterni 

sulla base di fondi stanziati dal Servizio Relazioni Internazionali su propri capitoli di spesa e 
resi disponibili mediante istituzione di apposita UEB di spesa; 

2) al Servizio Relazioni Internazionali saranno imputate le voci relative a:  
 viaggi; 
 comunicazione; 
 traduzioni; 
 organizzazione eventi; 
 incarico per controllore di primo livello; 
 costi generali. 

Il Servizio Relazioni Internazionali provvederà a redigere uno schema contenente: le 
attività da svolgere, le scadenze temporali ed i vincoli formali delle procedure amministrative 
e finanziarie, nonché le indicazioni relative al rimborso delle trasferte. I Servizi comunali 
coinvolti dovranno attenersi alle suddette indicazioni affinché la rendicontazione delle spese 
del progetto possa essere effettuata correttamente, pena la mancata erogazione dei fondi da 
parte dell’Unione Europea e la conseguente impossibilità di rimborsare le spese sostenute.  

Per l’espletamento delle competenze su indicate il Servizio Centrale Attività 
Internazionali e Gioventù ritiene necessario individuare, nelle seguenti persone, le 
professionalità da assegnare al progetto: 

1 Raffaella Scalisi, Dirigente Servizio Relazioni Internazionali; 
2 Fortunata Armocida, Responsabile Servizio Relazioni Internazionali; 
3 Elga Giai, Funzionario Amministrativo Servizio Relazioni Internazionali; 
4 Erica Albarello, Funzionario Ufficio Progetti Europei del Servizio Relazioni 

Internazionali. 
La Direzione Commercio e Attività Produttive provvederà con propria designazione a 
individuare i responsabili del progetto secondo le linee guida sopra elencate. 
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Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).      

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’adesione della Città, in qualità di partner, al progetto Sustainable Urban 

Markets (URBACT Markets) Fase II nonché la suddivisione delle competenze per la 
gestione del progetto stesso, come indicato in narrativa;  

2) di dare atto che l’adesione al progetto non comporta oneri economici a carico della Città; 
3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e 

l’accertamento dell’entrata relativo al finanziamento dell’Unione Europea per il periodo 
2013-2015, e a successivi atti dirigenziali tutte le azioni necessarie al conseguimento dei 
fini indicati dal progetto Sustainable Urban Markets (URBACT Markets) così come 
specificato nella narrativa del presente atto; 

4) 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.       

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 

L’Assessore al Commercio Attività Produttive e Polizia Municipale 
Giuliana Tedesco 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Relazioni Internazionali e Progetti Europei 

Raffaella Scalisi 
 

Il Dirigente 
Servizio Mercati 

Roberto Gandiglio 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 25 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
       Tommaso Dealessandri                                             Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), 
dall’8 giugno 2013. 
 

   












