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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Stefania GIANNUZZI - Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: TRASFERIMENTO FONDI EURO 41.000,00 (INTERAMENTE 
PROVENIENTI DA FONDI UE) ANNO 2017. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE 
ANNUALE CON L'ASSOCIAZIONE URBAN CENTER METROPOLITANO PER IL 
SUPPORTO TECNICO, ORGANIZZATIVO E GESTIONALE PER I PROGETTI EUROPEI 
APPROVATI DALLA CITTÀ. FPV.  
 

Roberto FINARDI 
Federica PATTI  
Paola PISANO 
 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino.   
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 31 maggio 2005 (mecc. 2005 03929/009), 
la Città di Torino, in qualità di SOCIO FONDATORE, ha approvato il protocollo d’intesa tra la 
Città stessa, la Fondazione S. Paolo, l’Associazione Siti e l’Associazione Torino 
Internazionale, per la costituzione dell’Urban Center di Area Metropolitana presso 
l’Associazione Torino Internazionale, con l’obiettivo condiviso di presidiare la qualità urbana 
e architettonica, in particolare: 

- promuovendo conoscenza, partecipazione e dialogo tra i vari soggetti della scena 
urbana sulle maggiori trasformazioni e interventi su scala urbana e metropolitana; 

- accompagnando amministrazioni pubbliche e soggetti privati nella programmazione, 
elaborazione e gestione dei principali progetti di trasformazione con rilevanza 
storico-architettonica e ambientale, con particolare attenzione all’analisi e allo sviluppo delle 
progettualità complesse che coinvolgono l’area metropolitana torinese; 

- documentando e informando sugli interventi in corso, approfondendo altresì i grandi 
temi del dibattito urbano attraverso il ricorso a specifici strumenti quali esposizioni, 
pubblicazioni, dibattiti, presentazioni e workshop. 

In data 27 settembre 2005 il protocollo d’intesa è stato sottoscritto dalla Città di Torino, 
dalla Compagnia di San Paolo, dall’Associazione S.I.T.I. e dall’Associazione Torino 
Internazionale.  

Lo statuto dell’Associazione UCM è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 22 marzo 2010 (mecc. 2009 08489/125) che vede ricoperta, nella Sindaca della 
Città di Torino, la figura di Presidente dell’Associazione (all. 1) con voto prevalente in caso di 
parità. 

L’Associazione opera senza fini di lucro e svolge attività strumentale ai soci pubblici, ai 
sensi della normativa vigente e gli importi preventivati si riferiscono unicamente a spese di 
gestione dei progetti e dello staff e non percepirà alcun utile dall’importo trasferito. 

Considerato che alla Città di Torino, nell’ambito delle attività di relazioni internazionali, 
spetta la gestione di bandi e partner internazionali, elaborazione, gestione e rendicontazione di 
progetti, coordinamento e supporto ai vari servizi tecnici dell’Amministrazione Comunale, 
coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti, totalmente finanziati dall’Unione Europea e 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Considerato che la Città di Torino ha in previsione di aderire a nuove proposte 
progettuali, mentre altre sono state già approvate dagli organi competenti della Commissione 
europea o da altri finanziatori. 

Valutato che l’UCM per la sua specificità e professionalità ha il know how necessario 
avendo svolto studi progettuali, come strumento di sviluppo urbano per diversi progetti europei 
aggiudicati alla Città e attualmente intrattiene rapporti e scambi a livello accademico 
intervenendo attivamente nei progetti europei. 
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Tenuto conto dell’interesse della Città per la tipologia di attività progettuali che l’UCM 
si impegna a svolgere per conto della Città, così come previsto con deliberazione del 22 
dicembre 2015 (mecc. 2015 07048/072) in cui si approvava la Convenzione relativa al supporto 
tecnico, organizzativo e gestionale dei progetti europei approvati dalla Città per il periodo 2015 
- fine 2016 (all. 2). 

Visto che tramite tale convenzione nel 2015 e parte del 2016 sono stati gestiti, a regola 
d’arte, tutti i progetti europei in corso e sono stati presentati circa 20 progetti. 

In relazione alla normativa recentemente intervenuta in materia di appalti e nello 
specifico in materia di partenariato pubblico privato, gli uffici si sono posti la questione della 
compatibilità del perdurante rapporto con Urban Center, rispetto ai profili qui dedotti, con le 
norme predette. A riguardo, si deve concludere che, allo stato dei progetti, Urban Center 
costituisce un soggetto a carattere di esclusività, poiché i progetti stessi sono stati nel contesto 
di tale rapporto con la Città, avviati, istruiti e implementati ad un livello tale che l’eventuale 
trasferimento gestionale ad altro soggetto risulterebbe certamente foriero di diseconomicità e 
lesione al buon andamento amministrativo. Il trasferimento di fondi, approvato con il presente 
provvedimento, consentirà infatti il finanziamento della successiva fase, finalizzata alla 
presentazione e/o conclusione dei progetti. 

Occorre, inoltre, sottolineare l’urgenza a provvedere, poiché per alcuni progetti almeno i 
termini di rendicontazione e presentazione risultano pressoché imminenti e la loro inosservanza 
determinerebbe la perdita dei finanziamenti con gravi conseguenze relative. 

Considerato che per il periodo che va da fine 2016 a fine 2017 l’UCM ha presentato un 
progetto e un budget di spesa (all. 3) per l’esecuzione delle diverse attività progettuali, 
strutturali e organizzative in occasione dei progetti in chiusura, dei progetti in avvio e dei 
prossimi progetti ai quali la Città ha intenzione di aderire, e da realizzarsi per conto della Città, 
così come descritti nel seguente elenco: 

A) Attività per Progetti 2016,  
H2020 - SETA,  avviato a febbraio 2016 per la durata di 3 anni, intende sviluppare una 

tecnologia e un metodo per raccogliere, processare, mettere in relazione e condividere l’ampio 
volume di dati eterogenei, multidimensionali, trasversali e in tempo reale relativi alla mobilità 
urbana in modo da ottimizzare e rendere più sostenibili e resilienti le politiche dei trasporti e i 
servizi di mobilità rivolti a cittadini e imprese. 

H2020 – I-MEDIA-CITIES, avviato ad aprile 2016 da UCM per la durata di 3 anni, volto 
a condividere l'accesso e valorizzare i materiali audiovisivi a disposizione dei partner sul tema 
della storia e sviluppo urbano e sociale della città, per aprire nuovi campi di ricerca, nonché usi 
creativi e innovativi dei materiali disponibili. 

B) Attività per Progetti 2017, 
INTERREG EUROPE – MOLOC Low carbon urban morphology. New urban 

morphologies, new governances, new challenges for cities in energy transition; attraverso un 
processo di apprendimento e confronto internazionale e la costituzione di un gruppo di 
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stakeholder locali coordinato da Urban Center Metropolitano, il progetto si propone di 
individuare e provare a superare le barriere normative, economiche e sociali che impediscono 
un pieno sviluppo urbano sostenibile in una fase di transizione energetica. Le attività di 
progetto si svolgeranno a partire da gennaio 2017 e per una durata di 5 anni. 

INTERREG MEDITERRANEAN - CESBA MED Sustainable MED Cities. L’obiettivo 
 è di sviluppare strumenti innovativi di valutazione e supporto al policy making, per 
implementare piani di efficientamento energetico capaci di considerare gli edifici pubblici nel 
contesto dei distretti urbani in cui si trovano. 

C) PROGETTI IN FASE DI VALUTAZIONE  
- HORIZON2020 – ROCK Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in 

creative and Knowledge cities; 
- EUROPE FOR CITIZENS – EUCANET EUropean City Agencies NETwork for 

citizenship, inclusion, involvement and empowerment of communities through the urban 
transformation process; 

- INTERREG CENTRAL EUROPE – IDEM Innovative integrated Decision making and 
assessment tools for the energy efficient Management and retrofit of public infrastructures; 

- INTERREG CENTRAL EUROPE – MAGIC_CE Metropolitan Areas Green-Blue 
Infrastructure Concepts in Central European City Management; 

- CREATIVE EUROPE – Creative Rethinking of Cultural Heritage 
D) NUOVI DOSSIER DI CANDIDATURA IN ELABORAZIONE sui programmi 

di finanziamento: 
- HORIZON 2020 
- INTERREG 
- EUROPA PER I CITTADINI 
- CREATIVE EUROPE 
Rispetto a tali progettualità l’UCM si occuperà di: 

1) gestione dei progetti (budget e attività), supporto all’implementazione delle azioni 
previste per i partner territoriali, organizzazione di convegni e seminari internazionali 
legati ai progetti; gestione di missioni all’estero finalizzate alla partecipazione ad 
iniziative internazionali; sensibilizzazione della cittadinanza, attività di disseminazione a 
livello locale dei risultati e delle attività svolte dal territorio metropolitano nell’ambito dei 
progetti europei gestiti; 

2) stesura documenti di progetto e attivazioni di partenariati europei per i progetti di 
relazioni e cooperazione internazionale sulle tematiche dello sviluppo urbano che 
saranno presentati nel 2017, attraverso: 
- ricerca bandi, elaborazione progetti, realizzazione azioni;  
- analisi dei bandi europei e delle proposte provenienti dall’estero al fine di selezionare 

i progetti più rispondenti alle indicazioni del piano strategico;  
- partecipazione a riunioni internazionali utili all’attivazione di partenariati europei, in 
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conformità con le linee di sviluppo individuate dal piano; consultazione degli attori 
locali per la definizione delle linee progettuali prioritarie; 

- collaborazione con diversi settori comunali per la stesura dei progetti per la parte di 
contenuto; coinvolgimento dei partner locali di volta in volta competenti e più 
adeguati; estensione della partecipazione a tutto il territorio metropolitano. 

Tutto ciò considerato si ritiene opportuno approvare una nuova convenzione per l’anno 
2017, il cui testo è allegato alla presente, facendone parte integrante (all. 4). 

Si ritiene inoltre, Sulla base del progetto presentato da UCM di riconoscere un 
trasferimento di Euro 41.000,00 per l’anno 2017 finanziato da un fondo pluriennale vincolato 
derivante  da fondi già accertati ed incassati nel 2016 della Commissione Europea, per la 
gestione dei progetti, ai sensi dell’art. 4, lett. e) della Convenzione approvata con il presente 
atto. 

Si dà atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra tra quelli 
indicati dalle disposizioni della circolare 16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione 
dell’impatto economico (all. 5). 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
della Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio proponente. 

Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà alla devoluzione dei fondi ivi 
trasferiti.     

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 nuova convenzione per l’anno 2017, il cui testo è allegato alla presente, 

facendone parte integrante; 
2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, un trasferimento fondi di Euro 41.000,00 all’Urban Center Metropolitano – 
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Piazza Palazzo di Città 8/F 10122 Torino, Codice Fiscale 97731380016 e P.IVA 
10353110017- ai sensi dell’art. 4, lett. e) della Convenzione approvata dal presente atto 
fra Città di Torino e l’Urban Center Metropolitano; 

3) di attestare che Euro 41.000,00 sono finanziati da un Fondo pluriennale vincolato 
derivante da fondi della Commissione Europea per la gestione dei progetti già accertati ed 
incassati nel 2016; 

4) di demandare a successivi atti dirigenziali la devoluzione del suddetto trasferimento 
fondi; 

5) di dare atto che l’UCM dovrà rendere conto delle spese sostenute, secondo le modalità 
indicate dalla Convenzione e dai singoli progetti europei; 

6) che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra tra quelli indicati 
dalle disposizioni della Circolare 16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione 
dell’impatto economico; 

7) di dare atto che è stata resa dichiarazione liberatoria ai sensi dell’art.1 comma 9 lettera e) 
della Legge 190/2012 conservata agli atti presso il Servizio scrivente; 

8) di dare atto che è stata resa dichiarazione liberatoria per quanto riguarda i membri degli 
organismi collegiali ai sensi dell’art. 6, comma 2 della Legge 122/2010; 

9) 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.   

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Servizio Gabinetto della Sindaca 

Paolo Lubbia 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 64 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 2016 al 12 gennaio 2017; 

 
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 2017. 
 
 

 
 
 
 


















































































