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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 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 - Stefano LO RUSSO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
       
 
OGGETTO: PIANO OPERATIVO NAZIONALE «AREE METROPOLITANE» - PON 
METRO TORINO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA 
TRA LA CITTÀ DI TORINO E LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta del Sindaco Fassino 
e dell'Assessora Curti.    

 
Il 14 luglio 2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo 

Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 (di seguito, “PON METRO”). Il Programma, 
dedicato allo sviluppo urbano, prevede interventi nei settori dell'agenda digitale, dell'efficienza 
energetica, della mobilità sostenibile, del disagio abitativo e dell'economia sociale. 

Il PON METRO è un programma plurifondo (sostiene cioè azioni integrate finanziate 
tramite fondi FESR ed FSE) e si inserisce nel quadro dell’Agenda urbana nazionale e Sviluppo 
urbano sostenibile delineati nell’Accordo di Partenariato della programmazione 2014-2020. 

Esso si struttura su due “paradigmi”: il paradigma “smart city” per il ridisegno e la 
modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città mediante metodi 
e tecniche innovative, anche legate allo sviluppo di servizi digitali; la promozione di pratiche e 
progetti di inclusione sociale per i segmenti di popolazione più fragile e per aree e quartieri in 
condizioni di disagio, attraverso la riqualificazione degli spazi e l’attivazione di servizi 
innovativi e percorsi di accompagnamento (paradigma “innovazione sociale”). 

Le aree interessate dal PON Metro 2014-2020 sono 14: le 10 Città Metropolitane 
individuate con legge nazionale (Bari, Bologna, Genova, Firenze, Milano, Napoli, Roma, 
Torino, Venezia e Reggio Calabria) e le 4 Città Metropolitane individuate dalle Regioni a 
statuto speciale (Cagliari, Catania, Messina e Palermo). 

Il PON METRO si articola in 5 assi: Agenda Digitale (FESR), Sostenibilità urbana 
(FESR), Servizi per l’inclusione sociale (FSE), Infrastrutture per l’inclusione sociale (FESR), 
Assistenza tecnica (FESR). 

La dotazione finanziaria del Programma Operativo Nazionale comprende 
588.100.000,00 Euro a valere sui Fondi strutturali europei e 304.833.333,00 Euro di 
cofinanziamento nazionale, per un totale di 892.933.333,00 Euro. 

Il soggetto gestore (Autorità di Gestione) del PON METRO è l’Agenzia per la coesione 
territoriale, a Roma. 

E’ in tale contesto che la Città di Torino ha elaborato il “PON METRO – TORINO”.  
L’iter di definizione dello stesso, svoltosi secondo il principio della “co-progettazione”, 

è cominciato due anni fa con la redazione di un primo “Dossier Preliminare” (marzo 2014). 
Successivamente tale Dossier, come richiesto dall’Autorità di Gestione, è stato integrato dal 
cosiddetto “Dossier strategico” (dicembre 2014), un documento volto ad analizzare nel 
dettaglio la logica strategico-operativa del piano inizialmente proposto. Nel 2015, l’Autorità di 
Gestione ha avviato tavoli di lavoro specifici con le Città metropolitane per approfondire 
alcune tematiche chiave propedeutiche all’attuazione degli interventi previsti: la Città di Torino 
è stata attivamente coinvolta nei Gruppi di Lavoro dedicati alla Governance, Agenda Digitale 
& ITS (Intelligent Transport System), Inclusione Sociale. Successivamente, l’Autorità di 
Gestione ha richiesto alle Autorità Urbane di redigere un Documento di Strategia Urbana 
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(contente gli estremi degli Atti di Pianificazione, la descrizione del partenariato istituzionale 
sovracomunale, lo stato di attuazione della Città Metropolitana) e di dettagliare il 
funzionamento dell’Organismo Intermedio. Tali documenti, con riferimento al PON METRO 
- TORINO, sono stati approvati dalla Città con deliberazione della Giunta Comunale dell’8 
marzo 2016 (mecc. 2016 01000/068), esecutiva dal 24 marzo 2016. 

Al fine di elaborare il Piano Attuativo (contenente una disamina approfondita delle azioni 
che la Città intende realizzare tramite i fondi messi a disposizione dal PON METRO, ivi 
compresi la descrizione dell’azione, il cronoprogramma e il previsionale di spesa) nonché per 
assicurare per gli ambiti in cui risulta più coerente un’adeguata scalabilità a livello 
“metropolitano”, si è deciso di procedere alla sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra Città 
di Torino e Città Metropolitana.  

Infatti, su ambiti e azioni specifiche per le quali risulta evidente un interesse di sviluppo 
e collaborazione sovracomunale nonché per rispondere anche alle esigenze del PON METRO 
(che richiede, su ambiti specifici, il coinvolgimento non solo della Città capoluogo ma anche 
delle amministrazioni della più estesa Città Metropolitana), la volontà è quella di attivare forme 
di cooperazione strutturate con i Comuni dell’area metropolitana. 

A tal fine, si ritiene dunque indispensabile rafforzare le sinergie attuabili tra gli uffici 
della Città di Torino e della Città Metropolitana, procedendo alla formalizzazione, tramite il 
citato Protocollo di Intesa, dei principi guida della collaborazione.   

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra la Città di Torino e la Città 

Metropolitana (all. 1) che sancisce i principi di collaborazione ai fini dell’attuazione di 
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azioni in ambiti specifici del PON METRO - TORINO; 
2) di autorizzare il Sindaco alla sua sottoscrizione; 
3) di demandare al Dirigente competente l’adozione degli atti necessari per l’attuazione del 

Protocollo medesimo e apporre modifiche non sostanziali; 
4) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa; 
5) ai sensi della circolare prot. 26298 del 19 dicembre 2012 il presente provvedimento è 

conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, come risulta 
dal documento allegato (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 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

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 

 
 
 
 
 

Verbale n. 18 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 dal 2 maggio 2016 al 16 maggio 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 12 maggio 2016. 
   
























