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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 marzo 2016 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - 
Domenico MANGONE. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PON CITTÀ 
METROPOLITANE" 2014-2020 CCI 2014IT16M2OP004. APPROVAZIONE 
DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO STRATEGICO ART. 7 REG. (UE)1301/2013. 
APPROVAZIONE STRUTTURA OPERATIVA E RIPARTIZIONE DELLE  FUNZIONI. 
APPROVAZIONE ATTO DI DELEGA DELLE FUNZIONI DI ORGANISMO 
INTERMEDIO.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del  Sindaco Fassino, 
e degli Assessori Passoni e Curti.    

 
Premesso che: 
Con l’Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con 

decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, dando attuazione all’art. 7.1 del Regolamento (UE) 
n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono stati definiti 
obiettivi, priorità e ambiti tematici di intervento dell’Agenda Urbana Nazionale da realizzare 
con il contributo dei Fondi SIE 2014-20; 

Per contribuire all'attuazione dell'Agenda Urbana Nazionale, l'Accordo di Partenariato 
prevede, oltre ai Programmi Operativi Regionali, un  Programma Operativo Nazionale Città 
metropolitane (PON Metro 2014-2020), rivolto alle 14 Città metropolitane Italiane; tale 
Programma, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2015)4998 del 14 luglio 
2015, dando attuazione a quanto stabilito dall’Accordo di Partenariato circa la necessità di 
perseguire una strategia nazionale unificante per i Comuni capoluogo delle 14 Città 
metropolitane al fine di sostenere specifiche e determinate azioni prioritarie, ha individuato 
quali driver di sviluppo progettuale i due seguenti, costitutivi dell'Agenda Urbana Nazionale 
dell'Accordo di Partenariato: 
- applicazione del paradigma Smart City per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi 
urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città (obiettivi tematici 2 e 4); 
- promozione di pratiche e progetti di inclusione sociale per i segmenti di popolazione ed i 
quartieri che presentano maggiori condizioni di disagio (interpretazione territoriale 
dell'obiettivo tematico 9). 

In attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Partenariato e dal suddetto Programma 
Operativo, all’Agenzia per la Coesione Territoriale è attribuito il ruolo di Autorità di Gestione, 
mentre ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi quindi il 
Comune di Torino, e agli Uffici da questi individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana 
con funzioni di Organismo Intermedio del PON Metro, ai sensi dei Regolamenti (UE) nn. 
1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 

Per la definizione dei contenuti del PON Metro, il Dipartimento Politiche per lo Sviluppo 
(DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Agenzia di Coesione Territoriale (ACT), 
ha avviato il 28 febbraio 2014 un percorso di co-progettazione con i Comuni capoluogo 
chiedendo, come prima tappa, la predisposizione di un dossier preliminare che individuasse le 
azioni integrate da realizzare nell'ambito del PON Metro; 

Il Comune di Torino, attraverso il servizio Fondi europei, Innovazione e Sviluppo 
economico ha elaborato,  con il contributo delle competenti Direzioni, una strategia integrata 
di sviluppo urbano sostenibile ed ha  trasmesso al DPS, in data 10 novembre 2015 n. prot. 4427, 
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il documento contenente l’inquadramento strategico delle azioni individuate, secondo quanto 
previsto dall’art. 7 comma 1 del Reg. UE 1301/2013.  

Il valore complessivo della dotazione finanziaria attribuita a Torino, dopo questa fase 
di co-progettazione, è di Euro 37.770.000,00 come da comunicazioni dell'Autorità di Gestione 
n. 9513 del 10 novembre 2015 e n. 2024 del 26 febbraio 2016  e n. 1860 del 19 febbraio 2016 
così articolata: 

- asse 1 Agenda digitale metropolitana     Euro   
7.493.949,05 
- asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana Euro 
14.929.398,94 
- asse 3 Servizi per l'inclusione sociale (FSE)    Euro   
9.830.384,57 
- asse 4 Infrastrutture per l'inclusione sociale    Euro   
4.466.267,44 
- asse 5 Assistenza tecnica      Euro   
1.050.000,00 
ai quali andranno ad aggiungersi l'eventuale riserva di premialità (dell'importo massimo 

di Euro 2.448.000,00); 
Tali risorse sono integralmente assicurate dai fondi comunitari (FESR e FSE) e nazionali 

(Fondo di Rotazione di cui alla Legge n. 183/1987) assegnati al Programma, non risultando 
alcun cofinanziamento da stanziare sul Bilancio del Comune di Torino; 

Considerato che, ai sensi dell’Allegato XIII (punto 1.ii) del Regolamento (UE) n. 
1303/2013, in caso di delega di funzioni ad Organismi Intermedi, le Autorità deleganti devono: 

- definire per iscritto le responsabilità e i rispettivi obblighi; 
- valutare la capacità degli Organismi Intermedi di svolgere i compiti delegati; 
- dotarsi di procedure di vigilanza sull’esercizio delle funzioni delegate; 
Gli obblighi e le responsabilità per lo svolgimento delle funzioni saranno oggetto di 

specifico atto, nella forma della delega di funzioni, tra Agenzia di Coesione Territoriale, nella 
sua veste di Autorità di Gestione (AdG) del PON Metro e Comune di Torino, nella sua veste di 
Organismo Intermedio. 

Il Comune di Torino, pertanto, al fine di poter esercitare il ruolo di Organismo 
Intermedio, deve dotarsi di una struttura organizzativa e procedure adeguate che assicurino 
l’effettivo svolgimento delle funzioni delegate con le modalità più efficaci per il 
raggiungimento dei risultati attesi, individuando i centri di responsabilità amministrativa, nel 
rispetto delle norme e delle disposizioni previste per il PON Metro. Tali funzioni,  
preventivamente all'attribuzione formale della delega, saranno oggetto di valutazione da parte 
della competente Autorità di Gestione (ACT); 

Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 65.2, in 
materia di ammissibilità delle spese, occorre assicurare che la realizzazione dei progetti 
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finanziati garantisca il rispetto dei target di spesa annuali, in applicazione della regola del 
disimpegno automatico delle risorse di cui all’art. 86 del suddetto Regolamento; 

Considerato che l'attuazione del PON Metro coinvolgerà, nell'ambito del Comune di 
Torino, per i rispettivi ambiti di competenza, le seguenti strutture: 

- l’Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City quale struttura individuata 
dal presente atto per l'esercizio delle funzioni di Organismo Intermedio, ivi incluse quelle di 
coordinamento e supervisione di tutte le attività, l’interlocuzione con le autorità nazionali e 
comunitarie e per l'attuazione dei progetti nell'ambito dell'asse 2 e relativi all’Energy 
Management, dei progetti nell'ambito dell'asse 3 e relativi all’Innovazione Sociale e dei 
progetti nell’ambito dell’asse 5 relativi all’Assistenza tecnica e comunicazione. 

- la Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo, Area Sistemi 
Informativi e la Direzione Organizzazione per l'attuazione dei progetti nell'ambito dell'asse 1; 

- la Direzione Partecipazioni Comunali, la Direzione Controllo Strategico, Facility e 
Appalti, la Direzione Servizi tecnici per l’edilizia pubblica, la Direzione Edifici municipali, per 
l'attuazione dei progetti nell'ambito dell'asse 2 e relativi all’Energy Management; 

- la Direzione Infrastrutture e Mobilità e la Direzione Edifici municipali, Patrimonio e 
Verde per l’attuazione dei progetti nell’ambito dell’asse 2 e relativi all’Infomobilità e alla 
Mobilità Lenta;  

- la direzione Politiche sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, Servizio Prevenzione 
alle fragilità sociali e sostegno agli adulti in difficoltà per l'attuazione dei progetti nell'ambito 
dell'asse 3; 

- la direzione Politiche sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, Area Edilizia 
Residenziale Pubblica per l'attuazione dei progetti nell'ambito dell'asse 4; 

alle quali potranno essere aggiunte ulteriori strutture nella fase di selezione puntuale 
degli interventi; 

inoltre, con ruolo di supporto, verranno coinvolte le Direzioni: Risorse Finanziarie, 
Partecipazioni Comunali, Appalti ed Economato, Direzione Organizzazione, per quanto di loro 
competenza;    

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; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il documento contenente la  strategia integrata di sviluppo urbano 

sostenibile contenente la declinazione delle azioni individuate (all. 1); 
2) di prendere atto della dotazione finanziaria attribuita al Comune di Torino come da 

comunicazioni dell'Autorità di Gestione n. n. 9513 del 10 novembre 2015 (all. 2), n. 
2024 del 26 febbraio 2016 (all. 3) e n. 1860 del 19 febbraio 2016 (all. 7); 

3) di individuare l’Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City quale 
Organismo Intermedio per l'esercizio delle funzioni delegate indicate nell'atto di delega 
che verrà firmato tra Autorità di Gestione del PON Metro e Comune di Torino e 
nominare quale responsabile dell’Organismo Intermedio il Dirigente della suddetta area; 

4) di dare atto della necessità che il Comune di Torino adotti tutti i provvedimenti opportuni 
per assicurare un Sistema di Gestione e Controllo del PON Metro e un’organizzazione 
delle strutture coinvolte, pienamente rispondente ai requisiti richiesti dalle disposizioni 
comunitarie e coerente con la necessità di garantire la massima efficacia alle azioni 
finanziate ed il rispetto delle scadenze temporali di attuazione dei Programmi Operativi 
summenzionati; 

5) di approvare il documento descrittivo della struttura operativa e della ripartizione delle 
funzioni dell’Organismo Intermedio (all. 4), dando mandato all’Area Sviluppo, Fondi 
Europei, Innovazione e Smart City di predisporre, a seguito delle opportune verifiche 
sulla compatibilità con il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, quanto 
necessario per l’assunzione, da parte della Direzione Organizzazione e Risorse Umane 
dell’atto organizzativo della nuova struttura; 

6) di dare mandato al Direttore Generale e al Servizio Controllo di Gestione la 
responsabilità di verificare che gli obiettivi e le azioni previste dal PON siano coerenti 
con il Piano Esecutivo di Gestione definito dalla Giunta Comunale; 

7) di dare mandato all’Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City affinché  
promuova ogni iniziativa utile per procedere all’adozione di tutti gli atti necessari, per la 
progettazione e realizzazione degli interventi, ivi inclusi quelli finalizzati a indirizzare e 
supportare le Aree/Direzioni e le società partecipate competenti per materia per 
corrispondere ai requisiti richiesti dalle disposizioni comunitarie; 

8) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Atto di Delega con l’ Agenzia per 
la Coesione Territoriale per la delega delle funzioni all’Organismo Intermedio (all. 5), da 
intendersi parte integrante e costitutiva del presente atto, autorizzando per la firma e le 
eventuali modifiche non sostanziali il Dirigente dell’Area Sviluppo, Fondi Europei, 
Innovazione e Smart City; 



2016 01000/068 6 
 
 
9) di dare atto che il presente provvedimento non prevede alcun cofinanziamento da parte 

della Città e pertanto si rimanda a successivi provvedimenti l’accertamento e l’impegno 
del finanziamento a carico del PON; 

10) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circolare 
prot. n 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, 
come risulta dal documento allegato (all. 6); 

11) 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 Personale 

Gianguido Passoni 
 

L’Assessora alle Politiche Giovanili 
e di Integrazione, Suolo Pubblico 

e Arredo Urbano 
Ilda Curti 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 10 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni         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 14 marzo 2016 al 28 marzo 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 dal 24 marzo 2016. 
 
 
 
   











































