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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 dicembre 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
    
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNUALE CON L'ASSOCIAZIONE 
URBAN CENTER METROPOLITANA PER IL SUPPORTO TECNICO, 
ORGANIZZATIVO E GESTIONALE PER I PROGETTI EUROPEI APPROVATI DALLA 
CITTÀ. TRASFERIMENTO FONDI EURO 125.000,00 (DI CUI EURO 90.464,87 
PROVENIENTI DA UE E MEF).  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino.    
 

Con deliberazione di Giunta Comunale del 31 maggio 2005 (mecc. 2005 03929/009), la 
Città di Torino ha approvato il protocollo d’intesa tra la Città stessa, la Fondazione S. Paolo, 
l’Associazione Siti e l’Associazione Torino Internazionale, per la costituzione dell’Urban 
Center di Area Metropolitana presso l’Associazione Torino Internazionale, con l’obiettivo 
condiviso di presidiare la qualità urbana e architettonica, in particolare: 
- promuovendo conoscenza, partecipazione e dialogo tra i vari soggetti della scena urbana 

sulle maggiori trasformazioni ed interventi su scala urbana e metropolitana; 
- accompagnando amministrazioni pubbliche e soggetti privati nella programmazione, 

elaborazione e gestione dei principali progetti di trasformazione con rilevanza 
storico-architettonica e ambientale, con particolare attenzione all’analisi e allo sviluppo 
delle progettualità complesse che coinvolgono l’area metropolitana torinese. 
In data 27 settembre 2005 il protocollo d’intesa è stato sottoscritto dalla Città di Torino, 

dalla Compagnia di San Paolo, dall’Associazione S.I.T.I. e dall’Associazione Torino 
Internazionale. 

Ha preso così avvio la nuova fase del progetto Urban Center finalizzata a consentire lo 
svolgimento dell’attività di promozione entro un orizzonte territoriale più ampio dei limiti 
comunali ed in termini più estesamente riferiti all’insieme degli attori delle trasformazioni in 
atto e non, identificabili con la sola amministrazione comunale di Torino. 

Sotto questo profilo l’Associazione Urban Center si è confermata come il soggetto più 
adatto per raggiungere gli scopi indicati, in particolare nella fase di avvio del secondo Piano 
Strategico, nel quale il tema dalla qualità urbana (già presente nel primo Piano Strategico) si 
accompagna ad una forte sottolineatura della questione metropolitana e della necessità di 
coinvolgere nella definizione e attuazione del piano stesso tutti gli enti e gli organismi operanti 
alla scala territoriale. 

Lo statuto dell’Associazione UCM è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 22 marzo 2010 (mecc. 2009 08489/125). 

L’Associazione opera senza fini di lucro e svolge attività strumentale ai soci pubblici, ai 
sensi della normativa vigente. 

Considerato che alla Città di Torino, nell’ambito delle attività di relazioni e cooperazione 
internazionale, spetta la gestione di bandi e partner internazionali, elaborazione, gestione e 
rendicontazione di progetti, coordinamento e supporto ai vari servizi tecnici 
dell’Amministrazione Comunale coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti, totalmente 
finanziati dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Economia e della Finanza; 

Considerato che la Città di Torino ha in previsione di aderire a nuove proposte progettuali 
mentre altre sono state già approvate dagli organi competenti della Commissione europea o da 
altri finanziatori; 
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Valutato che l’Associazione Urban Center Metropolitano per la sua specificità e 
professionalità ha conoscenze e contatti preziosi che motivano l’unicità; ed avendo svolto studi 
progettuali come strumento di sviluppo urbano per diversi progetti europei approvati dalla Città 
e per quelli ai quali la Città di Torino ha intenzione di partecipare nei prossimi anni, e continua 
ad intrattenere rapporti e scambi a livello accademico intervenendo attivamente ai progetti 
europei; 

Tenuto conto dell’interesse della Città per la tipologia di attività progettuali per le quali 
l’UCM, si impegna a svolgere per conto della Città e considerato che la Città di Torino è uno 
dei soci fondatori dell’Associazione Urban Center Metropolitano, si ritiene opportuno 
approvare la Convenzione Pluriennale con l’Associazione Urban Center Metropolitano – 
Piazza Palazzo di Città 8/F 10122 Torino, codice fiscale 97731380016 e P.IVA 10353110017, 
nell’ottica di una programmazione delle attività progettuali e al fine di assicurare il regolare 
svolgimento delle iniziative dell’Associazione medesima, che richiedono una complessa fase 
di preparazione.  

Considerata l’intenzione della Città a stipulare una convenzione annuale e rinnovabile 
previa approvazione di regolare atto deliberativo, si specifica che il Servizio Relazioni 
Internazionali, Progetti Europei, Cooperazione e Pace si impegnerà di volta in volta a trasferire 
i fondi stabiliti, a favore dell’Associazione Urban Center Metropolitano, per l’effettiva 
realizzazione dei singoli progetti, rendicontando nei tempi richiesti dai singoli progetti con 
copia dei documenti amministrativi e contabili e fornendo tutti i giustificativi comprovanti le 
singole spese sostenute insieme ad una relazione finale che descriva l’attività realizzata. Si 
allega al presente atto lo schema della Convenzione il cui testo è parte integrante del presente 
provvedimento (all. 1).  

A tale proposito, l’UCM ha risposto presentando un progetto e un budget di spesa (all.  
2) per l’esecuzione delle diverse attività progettuali, strutturali e organizzative in occasione dei 
prossimi progetti ai quali la Città ha intenzione di aderire, e da realizzarsi per conto della Città 
da dicembre 2014 entro il 2015. 
 Il preventivo di spesa presentato dall’Associazione, ammonta a complessivi Euro 
125.000,00 e viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
Si attesta che per  Euro 90.464,87 tali fondi provengono da: Commissione europea (Euro 
67.598,65 di cui Euro 5.598,65 accertati con determinazione mecc. 2012 13999 ed Euro 
62.000,00 accertati con determinazione mecc. 2014 37370) e per Euro 22,866,22  provengono 
da Ministero dell’Economia e Finanze (di cui Euro 1.866,22 accertati con determinazione 
mecc.  2012 13996  ed Euro 21.000,00 con determinazione mecc. 2014 37370). 

Tale spesa è destinata alle seguenti attività: 
1) gestione annualità 2015 dei seguenti progetti europei già avviati dalla Città dal 2012, ed 
approvati con deliberazioni apposite, secondo le modalità dettagliatamente definite in ogni 
documento di progetto: 
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Alimentazione Eco-Responsabile 
CENTRAL MARKETS Revitalising and promoting traditional markets in Central Europe 
CITY REGIONS Increasing the Competitiveness of Cities Regions Through Integrated 
Rural-Urban Development 
CLUE Climate Neutral Urban Districts in Europe 
PUMAS Planning Sustainable Regional-Urban Mobility in the Alpine Space 
SINERGI Social Integration Through Urban Growth Strategies 
URBACT MARKETS Sustainable Urban Markets 
In particolare UCM si occuperà di gestione dei progetti (budget e attività), supporto 
all’implementazione delle azioni previste per i partner territoriali, organizzazione di convegni 
e seminari internazionali legati ai progetti; gestione di missioni all’estero finalizzate alla 
partecipazione ad iniziative internazionali; sensibilizzazione della cittadinanza, attività di 
disseminazione a livello locale dei risultati e delle attività svolte dal territorio metropolitano 
nell’ambito dei progetti europei gestiti. 
2) Stesura documenti di progetto e attivazioni di partenariati europei per i progetti di relazioni 
e cooperazione internazionale sulle tematiche dello sviluppo urbano che saranno presentati nel 
2015 e per i quali si assicurano i seguenti servizi: 
 ricerca bandi, elaborazione progetti, realizzazione azioni;  
 analisi dei bandi europei e delle proposte provenienti dall’estero al fine di selezionare i 

progetti più rispondenti alle indicazioni del piano strategico;  
 partecipazione a riunioni internazionali utili all’attivazione di partenariati europei, in 

conformità con le linee di sviluppo individuate dal piano; consultazione degli attori locali 
per la definizione delle linee progettuali prioritarie; 

 collaborazione con diversi settori comunali per la stesura dei progetti per la parte di 
contenuto; coinvolgimento dei partner locali di volta in volta competenti e più adeguati; 
estensione della partecipazione a tutto il territorio metropolitano; 

Tale attività sarà avviata nel 2014 per consentire di partecipare alle call presenti e a quelle del 
2015. 
3) attività di supporto ad azioni di sensibilizzazione e organizzazione del Terzo Forum 
mondiale dello Sviluppo locale, già approvato con deliberazione (mecc.  2014 02685/072), nel 
cui ambito i  diversi progetti europei a valenza urbana saranno particolarmente valorizzati. Tale 
attività verrà avviata nel 2014 per quelle attività (comunicazione e predisposizione di progetti 
di fund raising) propedeutiche alla realizzazione dell’evento e non ulteriormente differibili. 

Per gli anni successivi al 2015, in caso di rinnovo della convenzione previa adozione di 
specifico provvedimento deliberativo, le ulteriori somme eventualmente da trasferirsi, saranno 
di volta in volta individuate secondo i criteri di congruità e pertinenza rispetto alle attività in 
programma per l’anno di riferimento, nel rispetto della disponibilità del budget stanziato per i 
singoli progetti.  
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L’Associazione Urban Center Metropolitano ha rilasciato attestazione per quanto attiene 
al disposto Legge 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2, (all. 3). 

Si dà atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni della circolare 16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione dell’impatto 
economico come da attestazione allegata (all. 4). Si dà atto che è stata acquisita apposita 
dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), della Legge 190/2012, conservata agli atti 
del Servizio proponente. 

Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà alla devoluzione dei fondi ivi 
trasferiti.    

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 e stipulare a far data dall’esecutività della presente deliberazione, per le 

motivazioni descritte in premessa che integralmente si richiamano, l’allegata 
Convenzione Annuale, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
con l’Associazione Urban Center Metropolitano – Piazza Palazzo di Città 8/F 10122 
Torino, codice fiscale 97731380016 e P.IVA 10353110017; 

2) di autorizzare il Dirigente competente alla stipulazione della medesima; 
3) di approvare un trasferimento fondi di Euro 125.000,00 dal capitolo 4500 artt. 2, 3 e 4 

collegati ad entrata e dal capitolo 4500 artt. 1,7,8  “Trasferimenti” all’Associazione 
Urban Center Metropolitano – Piazza Palazzo di Città 8/F 10122 Torino, codice fiscale 
97731380016 e P.IVA 10353110017- sulla base della Convenzione fra Città di Torino e 
l’Associazione Urban Center Metropolitano e del budget revisionale di spesa presentato; 

4) di attestare che per Euro 90.464,87 tali fondi provengono da: Commissione europea 
(Euro 67.598,65), Ministero dell’Economia e Finanze (Euro 22.866,22) e che sono stati 
già accertati con appositi atti; 
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5) di demandare a successivi atti dirigenziali la devoluzione del suddetto trasferimento 

fondi; 
6) di dare atto che l’Associazione Urban Center Metropolitano dovrà rendere conto delle 

spese sostenute, secondo le modalità indicate dalla Convenzione e dai singoli progetti 
europei; 

7) che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato; 

8) di dare atto che è stata resa dichiarazione liberatoria per quanto riguarda i membri degli 
organismi collegiali ai sensi dell’art. 6 c. 2 della Legge 122/2010; 

9) 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 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Maurizio Baradello 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
  

Verbale n. 60 firmato in originale: 
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            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 9 gennaio 2015 al 23 gennaio 2015; 

 
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 19 gennaio 2015. 
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Oggetto:deliberazione APPROVAZIONE CONVENZIONE PLURIENNALE CON 


L'ASSOCIAZIONE URBAN CENTER METROPOLITANA PER IL SUPPORTO TECNICO, 


ORGANIZZATIVO E GESTIONALE PER I PROGETTI EUROPEI APPROVATI DALLA 


CITTÀ. TRASFERIMENTO FONDI EURO 125.000,00 PER GLI ANNI 2014/2015 (DI CUI 


94.849,87 PROVENIENTI DA FINANZIATORI DIVERSI). Dichiarazione di non ricorrenza dei 


presupposti per la valutazione di impatto economico 
 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012, n. mecc. 05288/128 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012, prot. 13884 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012, prot. 16298 


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie 


 


Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni 


approvate con determinazione del Direttore Generale n. 59 (mecc. 2012 45155/066), datata 17 dicembre 2012, in 


materia di preventiva Valutazione dell’Impatto Economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, 


diretti o indiretti, a carico della Città. 


 


 
 


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
RELAZIONI INTERNAZIONALI, 


PROGETTI EUROPEI, 
COOPERAZIONE E PACE 


 
Ing. Maurizio Baradello 


 








CONVENZIONE ANNUALE RINNOVABILE 
PER LA GESTIONE DI BANDI E PARTNERSHIP INTERNAZIONA LI, ELABORAZIONE, 
GESTIONE E RENDICONTAZIONE DI PROGETTI, COORDINAMENTO E SUPPORTO 
AI VARI SERVIZI TECNICI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNA LE COINVOLTI NELLA 
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DALL’UNIONE E UROPEA, MINISTERI 
O ALTRI FINANZIATORI. 
 
 
La Città di Torino – Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, Cooperazione e 
Pace con sede legale in piazza Palazzo di Città, 1 – 10122 Torino, cod. fiscale 
00514490010, rappresentata dal Dirigente Ing. Maurizio Baradello nato a Torino il 22 
agosto 1960 e domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede comunale di 
via Corte d’Appello, 16 – Torino  
 


E 
 
L’Associazione Urban Center Metropolitano con sede legale in Piazza Palazzo di Città 8/F 
- 10122 Torino cod. fiscale 97731380016 e P. IVA: 10353110017, rappresentato dal 
Presidente/Direttore ____________, nato/a a _____________ e domiciliato ai fini del 
presente accordo in ____________________ 
 


PREMESSO QUANTO SEGUE 
 


Visto l’art. 2 dello Statuto della Città di Torino, che promuove e potenzia i rapporti della 
Città sul piano nazionale e mondiale, favorendo le attività internazionali e la cooperazione 
pacifica tra i popoli e le nazioni, il processo di integrazione e unificazione europea ed il 
potenziamento del ruolo di Torino in questo contesto e la valorizzazione del patrimonio 
storico, artistico culturale ed ambientale della città; e l’art. 3 che, tra i metodi e gli strumenti 
di azione, indica la cooperazione con altri enti pubblici e soggetti privati, per lo svolgimento 
di funzioni e servizi;  
 
Visto l’art. 2 dello Statuto dell’Associazione Urban Center Metropolitano, che prevede il 
compito di supportare sotto il profilo scientifico-culturale i processi di trasformazione di 
Torino e dell’area metropolitana, nonché di promozione e formazione internazionale volte 
a diffondere la cultura e la conoscenza su temi dell'architettura e dell’urbanistica. 
In tale attività, ricerca e sviluppa forme di collaborazione e sinergia con ogni altra 
associazione culturale o scientifica che persegue analoghe finalità e promuove il 
coordinamento generale tra di esse al fine anche di evitare duplicazioni e sovrapposizioni. 
Nell'ambito delle sue finalità l’Associazione, anche in collaborazione con terzi: 
� accompagna, offrendo i necessari supporti tecnico-scientifici e culturali, le 


Amministrazioni Pubbliche, nonchè le Istituzioni ed i soggetti privati che lo richiedano, 
nella programmazione, elaborazione definizione di quegli interventi che per 
dimensione, localizzazione, valenza strategica, rilevanza storico-architettonica o 
ambientale richiedano e meritino particolare attenzione; in questa attività di 
accompagnamento alle trasformazioni, particolare attenzione sarà dedicata all’analisi e 
all’implementazione delle progettualità complesse che coinvolgono l’area metropolitana 
torinese, in modo da favorire anche lo sviluppo di azioni di governance alla scala 
metropolitana; 


� promuove la conoscenza, la partecipazione ed il dialogo fra tutti gli attori della scena 
urbana sulle maggiori trasformazioni ed interventi su scala urbana e metropolitana, 







anche attraverso confronti con analoghi processi in corso nelle maggiori aree urbane 
italiane e straniere; 


� documenta e informa sugli interventi in corso, approfondendo altresì i grandi temi del 
dibattito urbano attraverso il ricorso a specifici strumenti quali esposizioni, 
pubblicazioni, dibattiti, presentazioni e workshop; 


� promuove e coordina la raccolta e conservazione di documenti relativi all’architettura e 
all’urbanistica moderna e contemporanea e gli archivi dei professionisti, enti e imprese 
del mondo della costruzione, promuove la costituzione di centri territoriali di 
documentazione per l’architettura, e in collaborazione con gli enti preposti sviluppa la 
rete informativa nazionale degli archivi di architettura. 


L’Associazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, 
complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle 
proprie finalità. 
 
Visto che la Città di Torino ha aderito con delibera di Giunta Comunale n. mecc. 2005-
03929/009 del 31/05/2005, esecutiva dal 18/06/2005, all’Associazione Urban Center di 
Area Metropolitana, siglabile in “UCM”, in qualità di socio fondatore, approvandone lo 
Statuto e fissando una quota associativa; 
 


TENENDO CONTO 
 


Che la Città di Torino è il socio fondatore con la Compagnia di San Paolo e l’Associazione 
Torino Internazionale; 
 
Che la Città di Torino con l’obiettivo condiviso di presidiare la qualità urbana e 
architettonica, in particolare: 
� promuovendo conoscenza, partecipazione e dialogo tra i vari soggetti sulle maggiori 


trasformazioni a scala urbana e metropolitana; 
� accompagnando amministrazioni pubbliche e soggetti privati nella programmazione, 


concezione e gestione dei principali progetti di trasformazione; 
 
Che alla Città di Torino, per le funzioni dei progetti europei, spetta la gestione di bandi e 
partner internazionali, elaborazione, gestione e rendicontazione di progetti, coordinamento 
e supporto ai vari servizi tecnici dell’Amministrazione Comunale coinvolti nella 
realizzazione dei singoli progetti, totalmente finanziati dall’Unione Europea o dai ministeri 
(economia e finanza, esteri, ecc.) o da altri finanziatori; 
 
Che l’Associazione Urban Center Metropolitano per la sua specificità e professionalità ha 
conoscenze e contatti preziosi che motivano l’unicità; ed avendo svolto studi progettuali 
come strumento di sviluppo urbano per diversi progetti europei approvati dalla Città di 
Torino, e continua ad intrattenere rapporti e scambi a livello accademico intervenendo 
attivamente ai progetti europei; 
 


LA CITTA’ DI TORINO E L’ASSOCIAZIONE URBAN CENTER M ETROPOLITANO 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 


 
Art. 1 – PARTI 


 
Parti della presente Convenzione sono la Città di Torino – Servizio Relazione 
Internazionale, Progetti Europei, Cooperazione e Pace e l’Associazione Urban Center 
Metropolitano. 







 
Art. 2 – OGGETTO 


 
Oggetto del presente accordo è il supporto all’area progettuale per la gestione di bandi e 
partner internazionali, elaborazione, gestione e rendicontazione dei progetti, 
coordinamento e supporto ai vari servizi tecnici dell’Amministrazione Comunale coinvolti 
nella realizzazione dei progetti europei della Città di Torino; 
 


ART. 3 MODALITÁ 
 
Il Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, Cooperazione e Pace e 
l’Associazione Urban Center Metropolitano istituiscono per ogni iniziativa un gruppo di 
gestione, composto da membri dei due enti, per la materiale esecuzione di ogni progetto 
europeo; per ogni singolo progetto o iniziativa, le parti, nel rispetto delle condizioni stabilite 
di volta in volta dai progetti europei e dalla normativa vigente, possono stipulare un 
accordo tecnico che definisca nei dettagli le modalità operative. 
 


ART. 4 OBBLIGHI DELLE PARTI 
 
In ciascun progetto, iniziativa o evento organizzati nell’ambito delle finalità predette con 
singole convenzioni tecniche, le due parti si impegnano ad assumere gli obblighi di seguito 
descritti. 
La Città di Torino  si impegna a: 
a) mettere a disposizione dell’accordo le proprie informazioni, contatti e conoscenze 


acquisite in anni di esperienza nella gestione dei progetti europei; 
b) contribuire all’accordo attraverso la messa a disposizione di personale per 


l’organizzazione delle attività previste; 
c) coordinare ciascun progetto attraverso il Dirigente e il personale del Servizio Relazione 


Internazionale, Progetti Europei, Cooperazione e Pace per gli aspetti tecnici e 
organizzativi; 


d) mantenere le relazioni tecniche e politiche con le Città e Paesi esteri coinvolti; 
e) trasferire i fondi di volta in volta stabiliti, a favore dell’Associazione Urban Center 


Metropolitano, per la realizzazione dei singoli progetti europei; 
f) mantenere le relazioni amministrative e contabili con gli eventuali co-finanziatori e 


partner e coordinare le attività di progettazione e partecipazione agli eventi progettuali 
in Italia e in Europa; 


g) coordinare le relazioni con gli eventuali ulteriori enti che partecipano ai progetti, 
missioni e/o eventi all’estero; 


h) individuare il personale specializzato per supportare meglio ogni singolo progetto; 
i) individuare i collaboratori dei servizi necessari per lo svolgimento dei singoli progetti, 


secondo le proprie procedure; 
 
L’Associazione Urban Center Metropolitano si impegna a: 
a) partecipare attivamente alla definizione degli ambiti e delle modalità di realizzazione 


delle attività previste; 
b) contribuire all’accordo attraverso la messa a disposizione di personale per 


l’organizzazione delle attività previste; 
c) collaborare al coordinamento delle attività all’interno del gruppo tecnico di gestione 


costituito insieme al Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, Cooperazione e 
Pace; 







d) individuare le modalità tecniche per realizzare l’azione di approvazione della Città 
all’estero, secondo quanto stabilito di volta in volta dai progetti europei ed in base alle 
indicazioni del comitato tecnico di gestione e coordinamento; 


e) fornire periodicamente alla Città di Torino tutti i giustificativi in originale, comprovanti le 
singole spese sostenute per le attività progettuali europee, indispensabili per la 
rendicontazione ufficiale dei singoli progetti che la Città ha l'obbligo di sostenere, 
insieme ad una relazione finale che descriva l’effettiva attività realizzata. 


 
La Città di Torino e l’Associazione Urban Center Metropolitano concordano, 
compatibilmente con la normativa vigente, di invitare alle gare per gli affidamenti di servizi 
o forniture connesse alla realizzazione degli eventi all’estero, anche ditte che operano con 
criteri equo e solidali. 
 


ART. 5 DURATA 
La presente Convenzione ha durata annuale ed è rinnovabile previa adozione di specifico 
provvedimento deliberativo. 
 
Torino, lì  
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
 


Per l’Associazione                Per la Città di Torino 
    Urban Center Metropolitano      Servizio Relazioni Internazionali, 


              Progetti Europei, Cooperazione e Pace 
                       Ing. Maurizio Baradello 
 



























