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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 novembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Francesca Paola LEON e Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
  
 
OGGETTO: PROGRAMMA EUROPEO URBACT III - PROGETTO URB-INCLUSION. 
APPROVAZIONE PROGETTO. AVVIO DELLA FASE DI IMPLEMENTAZIONE. 
BUDGET EURO 9.120,00.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Giannuzzi,    
 

Il programma di reti tematiche per lo sviluppo urbano URBACT III intende migliorare 
l'efficacia delle politiche di sviluppo urbano e promuovere il concetto comune di sviluppo 
urbano integrato. Esso favorisce la capitalizzazione e la divulgazione di conoscenze e 
contribuisce attivamente all'attuazione della strategia rinnovata di Lisbona, per la crescita e 
l'occupazione, e della strategia UE per lo sviluppo sostenibile. 

La partecipazione ai progetti europei, nell’ambito del programma URBACT, costituisce 
un valore aggiunto per le attività della Città, in quanto promuovendo lo scambio di buone 
pratiche, lo studio di nuove metodologie e strumenti, il confronto con differenti città europee, la 
promozione di politiche cittadine vincenti, favorisce lo sviluppo di capacità e competenze 
all’interno dell’Amministrazione Comunale in diversi ambiti di azione. 

La Città di Torino, Area Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City - 
Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico, con la partecipazione alla rete 
tematica URBACT progetto “URB- INCLUSION”, intende acquisire nuove competenze e 
avviare un confronto/scambio con le città partecipanti in merito alle strategie urbane per 
l’inclusione sociale e la riduzione della povertà in aree degradate. 

In particolare, la Città di Torino sarà chiamata al confronto con le altre città partner in 
relazione all’implementazione e alla co-creazione di nuove soluzioni per combattere 
l’esclusione sociale e la povertà in aree urbane degradate, attraverso strategie integrate di 
coesione sociale.  

Il network di Città aderente ad URB-INCLUSION intende inoltre condividere due 
challenges: l’organizzazione dei processi decisionali e la ricerca di finanziamenti attraverso 
strumenti finanziari innovativi, per mezzo di un approccio integrato.  

In data 5 ottobre 2016, il Segretariato URBACT ha comunicato sul proprio sito web 
(http://urbact.eu/7-new-implementation-networks-selected) che il progetto URB-INCLUSION 
è stato ammesso alla “Phase 1”. Con e-mail del 6/10/2016 la Città di Barcellona, capofila del 
progetto, ha confermato che la proposta è stata selezionata all’interno del programma Urbact, 
per la sua implementazione. 

La “Phase I” del progetto si concluderà ad aprile 2017 e vedrà coinvolte le Città di 
Barcellona (capofila del progetto), Cracovia, Napoli, Trikala, Timisoara, Glasgow, Lione, 
Copenhagen e Torino. 

Per la fase 1 del progetto, alla Città di Torino è stato riconosciuto un budget pari 
all’ammontare totale di Euro 9.120,00 per le spese di trasferta, le spese riguardanti il costo del 
personale coinvolto nel progetto e le spese relative ad esperti esterni.  

La fase 1 del progetto ha quali principali obiettivi: 
- consolidare la Partnership 
- approfondire i challenges da affrontare da parte di tutti i partners 
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- predisporre e lanciare la Baseline Study 
- ideare la metodologia per le attività di scambio fra i partners 
- elaborare e condividere l’Application per la Phase 2. 

Il progetto della Città di Torino si riferisce alle 3 Misure del PON Metro Asse 3 relative 
all’Innovazione Sociale: 
- Servizi sperimentali di innovazione sociale 
- Sviluppo e animazione di una piattaforma di civic crowfunding 
- Servizio di accompagnamento, coaching e formazione, supporto alla realizzazione di 

ipotesi progettuali d’innovazione sociale. 
Si attesta l’approvazione del presente atto conformemente alle  modalità e condizioni 

previste dalla deliberazione della Giunta Comunale del 22 settembre 2016 (mecc. 2016 
04192/024); il progetto Urb-Inclusion rientra nella tipologia prevista dal dettato dell’art. 163 
comma 2 del D.Lgs. 267/00 in quanto trattasi di progetto ammesso alla Phase 1 del Programma 
Urbact. 

Il budget complessivo è il seguente: 
Budget complessivo CITTA' DI TORINO 
1° fase 9.120,00 
Contributo Commissione Europea 70% 6.384,00 
contributo Ministero dei Trasporti 15% 1.368,00 
co-finanziamento Città di Torino 1.368,00 
Fonte co-finanziamento  Città di Torino valorizzazione del personale 

 
La previsione di spesa (Phase 1), per anno, è indicata nella tabella sottostante: 

Tipologia di 
spesa spesa eleggibile 2016 2017 

Staff costs 4.000,00 2.000,00 2.000,00 

Office 
administration 120,00 60,00 60,00 

Travel and 
accomodation 4.000,00 2.000,00 2.000,00 

External 
expertise and 
services 1.000,00 0 1.000,00 
        
Total  9.120,00 4.060,00 5.060,00 

Occorre, pertanto, approvare la partecipazione della Città, in qualità di partner, alla prima 
fase del  progetto URB-INCLUSION, che terminerà nel mese di aprile 2017. 

Si attesta che il presente atto non rientra tra quelli assoggettati alle disposizioni in materia 
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di valutazione dell’impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012.         

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 la partecipazione della Città, in qualità di partner, alla prima fase del 

progetto URB-INCLUSION;  
2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e 

l’accertamento dell’entrata relativo al finanziamento dell’Unione Europea e del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché a successivi atti dirigenziali tutte le 
azioni necessarie al conseguimento dei fini indicati dal progetto URB-INCLUSION, così 
come specificato nella narrativa del presente atto;  

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

4) di dare atto che, ai sensi della Circolare prot. n. 9649 del 26 novembre 2012, il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

5) 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.      

 
 

 
L’Assessora all’Ambiente,  

Fondi Europei, Energia e Verde 
Stefania Giannuzzi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Direttore 
Direzione Commercio, Lavoro, 

Innovazione e Sistema Informativo 
Sandro Golzio 

 
 
 

Il Dirigente 
Area Sviluppo, Fondi Europei, 

Innovazione e Smart City 
Gianfranco Presutti 

 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 53 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 14 novembre 2016 al 28 novembre 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 novembre 2016. 
 
 
 
 
 
 


	Stefania Giannuzzi
	Gianfranco Presutti







