
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo 2016 01542/068 
Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City 
GP 
0/B    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 aprile 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Ilda CURTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
      
 
OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PON CITTA' 
METROPOLITANE" 2014/2020. CCI 2014IT16M2OP004. APPROVAZIONE PIANO 
OPERATIVO.  

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino e dell’Assessore 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; 

Tale Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea con decisione 
C(2015)4998 del 14 luglio 2015, prevede, oltre ai Programmi Operativi Regionali, un  
Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON Metro 2014-2020), rivolto alle 14 
Città metropolitane Italiane. 

Ai sensi dei Regolamenti (UE) nn. 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 ed in attuazione a quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 
e dal suddetto Programma Operativo, viene attribuito all’Agenzia per la Coesione Territoriale 
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. 

In quest’ottica, in data 8 marzo 2016, con deliberazione (mecc. 2016 01000/068), la 
Giunta Comunale ha individuato l’Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City 
quale struttura con ruolo di Organismo Intermedio ed ha approvato il documento descrittivo 
della struttura operativa e della ripartizione delle funzioni. 

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, 
un primo documento contenente l’inquadramento strategico delle azioni individuate, secondo 
quanto previsto dall’art. 7 comma 1 del Reg. UE 1301/2013.  

La Giunta Comunale, con la deliberazione (mecc. 2016 01000/068) di cui sopra, ha 
formalmente approvato la Strategia integrata contenente la declinazione delle azioni 
individuate ed ha preso atto della dotazione finanziaria attribuita al Comune di Torino al quale 
non viene richiesto alcuna quota di cofinanziamento. 

A completamento della documentazione richiesta dall’Agenzia di Coesione Territoriale, 
per la conclusione del processo di delega delle funzioni di Organismo Intermedio alle Città, la 
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struttura interna all’Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City, in collaborazione 
con i vari servizi della Città, ha predisposto un piano operativo degli interventi che sarà accluso 
all’atto di delega stessa. 

Tale Piano, allegato al presente provvedimento e di cui ne  forma parte integrante, 
descrive in modo puntuale e dettagliato le linee di intervento individuate, le azioni e gli 
interventi, attraverso schede di sintesi contenenti approfondimenti progettuali relativi agli 
obiettivi, ai risultati attesi, ai contesti progettuali, gli ambiti, le attività e le modalità operative 
di attuazione,  i cronoprogrammi procedurali e i target di realizzazione. 

L’approvazione dei singoli progetti è demandata ai servizi responsabili dell’attuazione 
che provvederanno, successivamente alla firma dell’atto di delega con l’Agenzia, alla 
redazione di appositi atti deliberativi e di impegno.    

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, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, il Piano operativo (all. 1) allegato al presente provvedimento come parte 
integrante e sostanziale; 

2) di demandare a successivi provvedimenti, nell’ambito degli indirizzi e con le modalità 
indicate all’interno del Piano, l’approvazione dei singoli progetti e l’adozione di tutti gli 
atti conseguenti e necessari per la realizzazione di quanto in oggetto;   

3) di dare atto che  il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circolare 
prot. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, 
come risulta dal documento allegato (all. 2); 

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.        
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Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 

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. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 14 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
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 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 dall’11 aprile 2016 al 25 aprile 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 21 aprile 2016. 
 

 
    












