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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2015 
 
  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 Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

 
 
        
 
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L`ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER 
AZIONI DI RIGENERAZIONE URBANA NEL QUARTIERE AURORA PER UN 
IMPORTO COMPLESSIVO DI 75.000,00 EURO. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Le progettualità, gli interventi e le azioni di rigenerazione urbana che hanno avuto luogo 
a Torino costituiscono un patrimonio di esperienze a partire dalle quali la Città definisce le 
proprie politiche e orienta i nuovi percorsi di accompagnamento ai processi di trasformazione, 
alle opportunità di sviluppo, alle criticità territoriali. 

Sia pure in un contesto che ha visto nel corso degli ultimi anni una forte riduzione delle 
risorse finanziarie disponibili, la Città ha individuato e intende individuare priorità territoriali 
e criticità sulle quali è necessario promuovere e coprogettare azioni di rigenerazione urbana in 
collaborazione con i soggetti attivi localmente (associazioni, cooperative e imprese sociali, 
organizzazioni sindacali e del volontariato, comitati di quartiere, attori locali che a diverso 
titolo operano sul territorio) e sostenerne la realizzazione anche attraverso il cofinanziamento. 

L’area nord della Città ha spesso manifestato segnali di crisi, degrado, esclusione sociale 
e l’Amministrazione ha individuato, con diverse modalità operative e gestionali, strumenti per 
promuoverne la rigenerazione, a partire dal programma “Urban Barriera di Milano”. L’area di 
Borgata (o Borgo) Aurora, è collocata immediatamente a sud, a ridosso di Borgo Dora e 
delimitata da Lungo Dora Napoli, corso Principe Oddone, Piazza Baldissera, Corso Vigevano 
e Via Bologna, ed è molto simile a Barriera di Milano sia dal punto di vista della evoluzione 
storica che delle condizioni socio-territoriali: quartieri popolari, vivacissimi e densamente 
abitati, sviluppatisi a cavallo tra Otto e Novecento con il procedere dell’industrializzazione e 
della progressiva crescita della Città grazie a processi migratori, prima dalle aree rurali 
piemontesi, poi dal Mezzogiorno. La vocazione all’accoglienza di nuovi torinesi è proseguita 
fino agli anni recenti, con i flussi migratori dall’Europa dell’Est, dal Nord Africa e da numerosi 
altri paesi: Barriera di Milano e Aurora-Rossini -Valdocco sono i due quartieri con le più alte 
percentuali di popolazione straniera (34%, a fronte di una media cittadina del 15%). 

In queste aree della città la crisi economica ha spesso aggravato le condizioni di fragilità 
sociale e culturale e le politiche pubbliche devono mettere in campo strumenti per rafforzare la 
coesione, il senso di appartenenza, le opportunità di sviluppo, la qualità della vita delle 
comunità locali. 

L’articolo 1, comma 431 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede la realizzazione 
del “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”. 

I Comuni dovranno elaborare progetti di riqualificazione costituiti da un insieme 
coordinato di interventi diretti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado 
sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e 
ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla 
promozione delle attività culturali, didattiche e sportive, attivando un effetto moltiplicatore da 
parte del finanziamento pubblico. 

La Città, nell’attesa della pubblicazione del Bando nazionale previsto dal predetto 
articolo 1, comma 431 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, intende attivare da subito le 
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energie del tessuto associativo e sociale che operano nel quartiere, promuovendo una serie di 
azioni a livello locale. 

Con la pubblicazione di un Bando pubblico per l’assegnazione di contributi per azioni di 
rigenerazione urbana nell’area di Borgata Aurora, la Città intende selezionare e cofinanziare 
progetti che prevedano azioni e interventi finalizzati a rafforzare le reti sociali e di solidarietà 
già attive a livello locale, promuovere azioni di presidio e uso sociale dello spazio pubblico, di 
mediazione, di cura del legame sociale e contrasto all’esclusione e alle discriminazioni, utili a 
promuovere luoghi e azioni di cittadinanza attiva. 

Le azioni e gli interventi previsti dai progetti dovranno perseguire, rispettare ed integrare 
tutti i seguenti obiettivi: 

- valorizzazione dell’uso sociale dello spazio pubblico come ambito privilegiato di 
interazione/integrazione tra i cittadini, in cui svolgere attività di presidio, animazione e 
promozione del territorio; 

- creazione di una rete efficiente di realtà del territorio capaci di accogliere e di “mettersi 
a disposizione” della collettività, di costruire e fortificare le relazioni sociali, favorendo 
lo scambio di informazioni; 

- promozione dell’integrazione tra le diverse comunità presenti nel territorio;  
- creazione di un sistema capace di essere sostenibile nel tempo. 

I progetti ammessi al finanziamento dovranno iniziare entro il trentesimo giorno dalla 
comunicazione di assegnazione del contributo e dovranno avere una durata massima di mesi 12. 

Come meglio specificato nel testo del Bando allegato e nella relativa modulistica, i 
soggetti beneficiari dei contributi finanziari sono soggetti associativi e no profit, così come 
meglio specificato nel vigente “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” (n. 
206) e nel recentemente approvato “Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e 
di altri benefici economici” (n. 373), la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2016. 

Le risorse complessive a disposizione sono pari ad Euro 75.000,00. Il contributo richiesto 
non potrà essere superiore ad Euro 37.500,00 e andrà garantito un cofinanziamento minimo del 
20% dell’importo totale del Progetto. 

I richiedenti dovranno indicare l’eventuale presenza di altre richieste di finanziamento ad 
Enti pubblici, istituti di credito, fondazioni o imprese private, nonché alle Circoscrizioni che 
cofinanzino il Progetto stesso. 

Verranno finanziati progetti in ordine di graduatoria fino all’esaurimento delle risorse 
disponibili, con la possibilità di ridurre l’importo del contributo dell’ultimo progetto 
finanziabile, chiedendone l’eventuale rimodulazione al soggetto proponente. 

La valutazione dei progetti sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal 
Dirigente del Servizio Arredo Urbano Rigenerazione Urbana e Integrazione. La Commissione 
procede all’esame di merito dei progetti presentati e provvede, sulla base dei seguenti criteri, 
all’attribuzione di un punteggio da 0 a 100, così ripartito: 
A. Qualità del progetto (max 35 punti) così suddivisi: 
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- caratteristiche tecniche e progettuali della proposta e esperienze pregresse del 
soggetto proponente sui temi del Bando – punti da 0 a 20; 

- rispondenza agli obiettivi di cui all’art. 2 del presente Bando e loro livello di 
integrazione, anche in coerenza con le Linee programmatiche 2011 - 2016 per il 
Governo della Città punti da 0 a 10; 

- management del progetto – punti da 0 a 5; 
B. fattibilità (max 25 punti) così suddivisi: 

- economica e finanziaria – punti da 0 a 10; 
- entità del cofinanziamento – punti da 0 a 10; 
- tecnica e logistica – punti da 0 a 5; 

C. relazioni e collaborazioni (max 20 punti) così suddivisi:  
- capacità di collaborazione con soggetti attivi sul territorio, anche in riferimento alla 

disponibilità di una sede – punti da 0 a 15;  
- capacità di connessione con altre realtà cittadine, partenariato attivo - punti da 0 a 

5;  
D. sostenibilità: modello di monitoraggio, individuazione degli indicatori e degli impatti 

attesi, modalità di valutazione del Progetto in chiave di riproducibilità e sostenibilità 
futura – punti da 0 a 10; 

E. piano di comunicazione – punti da 0 a 10; 
Non sono comunque ritenuti finanziabili i progetti che non riportino un punteggio 

complessivo pari ad almeno 60/100. 
L’individuazione dei beneficiari di contributo avverrà con apposito atto dirigenziale, 

sulle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione. 
Per l’avviamento del Progetto potrà essere erogato un anticipo di importo massimo del 

70% dell’intero finanziamento secondo le modalità previste nel Bando.  
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, comma 9, della Legge 122/2010, il sostegno 

economico alle iniziative non ha come obiettivo un mero ritorno di immagine per 
l’Amministrazione e rientra invece a pieno titolo tra le azioni che l’Amministrazione mette in 
atto, in applicazione del principio di sussidiarietà, ex art. 118, comma 4, della Costituzione, per 
valorizzare l’attività di interesse generale svolta da enti o associazioni, nell’ambito delle 
politiche di sostegno ai processi di rigenerazione urbana. 

L'erogazione dei contributi è conforme ai criteri disciplinati dall’art. 86 dello Statuto 
della Città di Torino e dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale, in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), 
esecutiva dal 23 gennaio 1995, e con le modifiche apportate con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

L'erogazione dei contributi è altresì coerente con i criteri disciplinati dal Regolamento 
delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale, in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), 
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esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. 

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata.  

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”.   

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 
 
per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare il Bando Pubblico per l’assegnazione di contributi per azioni di 

rigenerazione urbana nel Quartiere Aurora, e la relativa modulistica allegata (all. 1); 
2) di rinviare a successivo atto dirigenziale la costituzione della Commissione di valutazione 

dei progetti; 
3) di rinviare a successivi atti dirigenziali l’individuazione dei soggetti beneficiari dei 

contributi sulle risultanze dei lavori della Commissione di cui al precedente punto 2, i 
conseguenti impegni di spesa e la devoluzione dei contributi; 

4) di dare atto che tali contributi risultano essere conformi ai criteri disciplinati dall’art. 86 
dello Statuto della Città di Torino e dal Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 19 dicembre 1994 
(mecc. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995, e con le modifiche apportate con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), 
esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

5) il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 

6) 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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.          
 
 

L’Assessore all’Arredo Urbano, 
Integrazione e Rigenerazione Urbana 

Ilda Curti 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio  
Valter Cavallaro 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 67 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 29 dicembre 2015 al 12 gennaio 2016; 

 
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 dall’8 gennaio 2016. 
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