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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 ottobre 2015 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI,  gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE  -  Stefano LO RUSSO  -  Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO DERRIS-LIFE 2014. INDIVIDUAZIONE 
DELL`AREA RESPONSABILE DELLA GESTIONE. IMPORTO EURO 1.317.166,00  
FINANZIATO PER IL 60% DALL`UNIONE EUROPEA E PER IL 40% DAI PARTNER 
TRAMITE VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

I cambiamenti climatici sono un fenomeno globale che, in ambienti artificiali come le 
città, dove vive la maggior parte della popolazione umana, mostra specifiche criticità. D’altra 
parte, però, le città sono anche causa dei cambiamenti climatici, dal momento che le attività a 
livello urbano sono la principale fonte di emissioni di gas-serra. Nel 2006, infatti, le aree urbane 
erano responsabili di una quota compresa tra il 67% e il 76% dei consumi energetici e del 
71-76% delle emissioni di CO2 legate all’energia, anche se con differenze geografiche 
significative. Affinché gli sforzi globali per affrontare il cambiamento climatico abbiano 
successo, sarà necessario integrare i bisogni delle città e le loro capacità di gestione ambientale. 

I dati scientifici disponibili e, in particolare il lavoro svolto dall’Intergovernmental Panel 
 on Climate Change (IPCC), dimostrano come il clima stia cambiando per mano dell’uomo e 
che, anche nel caso del pieno raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei gas ad effetto 
serra, saranno necessarie azioni di adattamento, per contrastare gli effetti negativi in atto e il 
loro inasprimento in futuro. 

A livello europeo, la Commissione europea si è resa conto del grande contributo che le  
città possono fornire all’attuazione delle strategie di risposta ai cambiamenti climatici e lo sta 
promuovendo attraverso due iniziative di primaria importanza: il Patto dei Sindaci (Covenant 
of Mayors), che coinvolge e impegna le autorità locali e regionali a raggiungere e superare 
l’obiettivo europeo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020 aumentando 
l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori e Mayors 
Adapt, iniziativa con la quale le città si impegnano a contribuire all’obiettivo generale della 
strategia di adattamento dell’Unione europea, sviluppando strategie a livello urbano o 
integrando l’adattamento ai cambiamenti climatici nei piani settoriali vigenti in materia. 

Torino, che da anni mostra un forte impegno nella direzione dello sviluppo sostenibile, ha 
aderito già a gennaio 2009 al Patto dei Sindaci ed approvato il proprio Piano d’azione (TAPE 
- Turin Action Plan for Energy) a settembre 2010, ponendosi un ambizioso target di riduzione 
 delle emissioni di CO2 (-41,9% al 2020 rispetto alle emissioni del 1991) attraverso la 
pianificazione e realizzazione di azioni di mitigazione delle stesse emissioni. 

I cambiamenti climatici sono però in atto, progrediscono più velocemente del previsto e 
sarebbe irresponsabile non affiancare gli sforzi di mitigazione con misure di adattamento. La 
necessità di prepararsi ad eventi meteorologici estremi ha spinto quindi la Città di Torino ad 
aderire all’iniziativa Mayors Adapt e contribuire quindi alla strategia di adattamento 
dell’Unione Europea tesa a rafforzare la resilienza dell’Europa agli impatti dei cambiamenti 
climatici. 

Proprio nell’ambito dell’adesione della Città a Mayors Adapt, la cui ratifica è stata 
formalizzata con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 aprile 2015, esecutiva dal 4 
maggio 2015 (mecc. 2015 00916/112), la Città ha deciso di partecipare al Progetto DERRIS 
(DisastER Risk Reduction Insurance), presentato alla Commissione Europea nell’ambito del 
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programma europeo LIFE 2014 Climate Change Adaptation, di cui UNIPOL GRUPPO 
FINANZIARIO è capofila e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Coordinamento 
Agende 21 Locali Italiane, CINEAS (Consorzio Universitario per l’ingegneria nelle 
assicurazioni) e UnipolSai Assicurazioni sono gli altri partner associati.  

In particolare DERRIS si prefigge l’obiettivo di trasferire le conoscenze dalle compagnie 
assicurative verso le amministrazioni pubbliche e le Piccole e Medie Imprese (di seguito PMI) 
nell’ambito della valutazione e della gestione del rischio legato agli eventi meteo-climatici e di 
diffondere tra i tecnici della Pubblica Amministrazione e delle PMI gli strumenti di valutazione 
e le competenze per la prevenzione del rischio sviluppate dal settore assicurativo. Il Progetto 
intende, quindi, generare specifici strumenti finalizzati ad aumentare la resilienza ai 
cambiamenti climatici nelle aree industriali urbane attraverso un approccio integrato in termini 
di pianificazione urbana e gestione locale che coinvolga le PMI, autorità pubbliche, compagnie 
assicurative e stakeholder.  

Torino, che ha aderito al Progetto in qualità di partner, rappresenta nella fase pilota  
l’ambito ideale in cui sviluppare e testare gli strumenti. Questa fase prevede innanzitutto 
l’individuazione di 30 aziende campione tra quelle localizzate nelle aree industriali urbane della 
Città. 

La scelta di Torino come contesto ideale per la fase pilota rappresenta un’importante 
opportunità sia per l’Amministrazione comunale, sia per le PMI distribuite sul territorio urbano. 
Torino è infatti una delle più grandi città industrializzate in Italia (si contano circa 174.020 
PMI) esposta a vulnerabilità climatiche differenti (inondazioni fluviali, frane, eventi climatici 
estremi   e ondate di calore). 

Gli strumenti che verranno realizzati nell’ambito del progetto e che saranno poi trasferiti, 
 in una fase successiva, ad altri contesti simili e divulgati a livello nazionale ed Europeo sono: 
  
- lo “Strumento di valutazione e gestione del rischio” (CRAM Tool), che sarà inizialmente  

usato da 30 PMI pilota individuate all’interno di un ambito industriale a Torino e in seguito 
disponibile gratuitamente sul sito web del progetto; 

- il “Piano d’Azione di Adattamento dell’Azienda” (CAAP), predisposto da ogni singola 
azienda individuata e che avrà lo scopo di ridurre il rischio ai quali le stesse sono esposte; 

- il “Piano Integrato di Adattamento del Distretto” (IDAP), un innovativo piano d’azione 
integrato per ambiti industriali che coinvolgerà entità pubbliche e private per una migliore 
gestione del territorio; 

- uno strumento finanziario per favorire l’implementazione delle misure di resilienza. 
Il recente incremento della frequenza di eventi atmosferici estremi ha dimostrato come 

sia limitata la capacità della Pubblica Amministrazione in termini di prevenzione e di gestione 
delle emergenze climatiche. Allo stesso tempo le PMI spesso non hanno competenze adeguate 
per le attività di valutazione e di gestione del rischio e anche quando esiste un piano di gestione 
del rischio i fattori atmosferici non sono considerati.  
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Il progetto vuole dimostrare concretamente che la resilienza ai cambiamenti climatici nei 
quartieri industriali urbani (dove sono situate molte PMI) può essere sostanzialmente 
migliorata adottando un approccio di gestione del rischio integrato basato sulla cooperazione 
pubblico-privata e la divulgazione degli strumenti e processi che ne conseguiranno ad un ampio 
bacino di utenza attraverso una web community. 

Il progetto è stato presentato a EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized 
Enterprises) e ammesso a finanziamento dalla Commissione Europea il 15 luglio 2015, come 
da documento ufficiale, Grant Agreement firmato dall’organismo suddetto e da UNIPOL 
GRUPPO FINANZIARIO (all. 1). 

Per la gestione del progetto da parte della Città di Torino sarà costituito un gruppo di 
lavoro che, così come richiesto dal progetto, preveda la nomina di un referente amministrativo 
e di un referente tecnico. Nella prima fase di avvio i membri del gruppo di lavoro saranno 
interni all’Area Ambiente e saranno individuati mediante specifico atto che sarà assunto dal 
Dirigente d’Area; in un secondo momento, data la trasversalità della materia, potrà essere 
necessario integrare il gruppo di lavoro stesso con specifiche professionalità interne o esterne 
all’Amministrazione. 

Il Progetto si concluderà entro il 30 settembre 2018 e coinvolge complessivamente sei 
partner: UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO, in qualità di partner coordinatore beneficiario; 
ANCI, Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, CINEAS, la Città di Torino, UnipolSai 
Assicurazioni, in qualità di partner associati. 

Il budget complessivo del progetto è pari ad Euro 1.317.166,00, finanziati al 60% 
dall’Unione Europea. In particolare alla Città di Torino, per le finalità previste, è assegnato un 
budget complessivo di Euro 252.907,00, dei quali Euro 101.162,00 finanziati dalla Città che 
coprirà tale importo mettendo a disposizione personale proprio per lo svolgimento delle attività 
inerenti la realizzazione del progetto. La restante quota pari ad Euro 151.745,00 sarà quindi 
finanziata dall’Unione Europea. 

Le somme di cui sopra, destinate alla Città, saranno accertate ed introitate su capitoli di 
competenza dell’Area Ambiente, che è l’Area dell’Amministrazione Comunale ufficialmente 
imputata al progetto e che, nell’ambito delle specifiche competenze, potrà agire in merito ai 
seguenti argomenti: 
1. elaborazione e realizzazione dei contenuti tecnici e loro illustrazione attraverso i documenti 

e le presentazioni richieste, nel rispetto delle tempistiche approvate;  
2. definizione dei contenuti degli eventi a Torino;  
3. partecipazione agli incontri di coordinamento e agli incontri tecnici;  
4. coinvolgimento di altri Servizi comunali; 
5. eventuale incarico a esperti che curino gli aspetti tecnici; 
6. attività di rendicontazione: trasmissione puntuale al Coordinatore del Progetto dei 

documenti giustificativi necessari alla rendicontazione;  
7. corrispondenza con il partner capofila. 
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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 l’adesione della Città in qualità di partner associato alla realizzazione del 

progetto DERRIS (all. 2); 
2) di assegnare la titolarità delle attività relative al progetto all’Area Ambiente; 
3) di dare atto che l’adesione al progetto non comporta oneri economici per la Città in 

quanto la quota a carico della Città sarà totalmente coperta dai costi del personale e dai 
costi generali; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al 
presente provvedimento (all. 3); 

5) di autorizzare il Dirigente dell’Area Ambiente, in qualità di legale rappresentante della 
Città di Torino, a sottoscrivere il Partnership Agreement allegato al presente 
provvedimento (all. 4); 

6) di rinviare a successivi atti amministrativi e determinazioni dirigenziali l’impegno della 
spesa e l’accertamento dell’entrata relativo al finanziamento dell’Unione Europea per il 
periodo 2015-2018 nonché tutte le azioni necessarie al conseguimento dei fini indicati dal 
progetto DERRIS LIFE 2014 così come specificato nella narrativa del presente atto; 

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.    
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L’Assessore all’Ambiente, 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Enrico Bayma 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 50 firmato in originale: 
 

   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 19 ottobre 2015 al 2 novembre 2015; 
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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 29 ottobre 2015.      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






