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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 febbraio 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Federica PATTI - Paola PISANO - Alberto 
SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA 
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ 
METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA - DPCM 25/5/16. 
PROGETTO "AXTO - AZIONI PER LE PERIFERIE TORINESI". APPROVAZIONE 
SCHEMA DI CONVENZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

Con Decreto del 25 maggio 2016 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto 
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n° 127 del 1° giugno 2016, è stato approvato il “Bando per la presentazione 
di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni 
capoluoghi di provincia”. Il bando definiva le procedure per la selezione di progetti con oggetto 
la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. 
 La Città di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale del 23 agosto 2016, (mecc. 
2016 03789/070), ha approvato il progetto denominato “AxTO – Azioni per le periferie 
torinesi” costituito da 44 azioni, suddivise in 5 assi, con una richiesta di contributo di Euro 
17.990.966,00. Il progetto è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 
27 agosto 2016. 
 Con decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 
settembre 2016 è stato costituito il Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle periferie; con il verbale del 22 novembre 2016 il Nucleo per la 
valutazione, sulla base dell’istruttoria svolta e in coerenza con i criteri di valutazione definiti 
nel bando sopra richiamato, ha individuato i progetti da inserire nel Programma e redatto la 
graduatoria finale, approvata poi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 
6 dicembre 2016. Ha inoltre previsto che i progetti dal numero 1 al numero 24 dell’elenco 
fossero finanziati con le risorse di cui all’articolo 1, comma 978, della Legge 28 dicembre 2015 
n. 208, mentre gli ulteriori progetti con le eventuali risorse successivamente disponibili. 
 In tale graduatoria il progetto AxTo presentato dalla Città di Torino si è classificato 
all’ottavo posto, risultando quindi ammesso al finanziamento per l’intero importo richiesto. Le 
iniziali specifiche procedurali sono state modificate successivamente con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2017. 
 La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 20 febbraio 2017, ha trasmesso la bozza 
di convenzione, da stipulare il 6 marzo p.v., che disciplina i reciproci impegni, le modalità di 
erogazione dei finanziamenti e di attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti 
finanziati, da stipularsi tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i soggetti proponenti, così 
come previsto dall’articolo 10, comma 2 del summenzionato bando.  
 Occorre ora, pertanto, provvedere all’approvazione dello schema di convenzione da 
sottoscrivere, al fine di consentire alla Città l’avvio del progetto e il ricevimento del relativo 
finanziamento. 
 Si attesta che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); le attività seguenti, 
utili  alla realizzazione del progetto, saranno sottoposte a successiva valutazione dell’impatto 
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economico.    

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 si richiamano 

integralmente, lo schema di convenzione (all. 1), da sottoscrivere da parte della Sindaca 
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. che disciplina gli impegni reciproci per la 
realizzazione del progetto denominato “AxTO – Azioni per le periferie torinesi”, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 23 agosto 2016, (mecc. 2016 
03789/070), e finanziato, a seguito del DPCM del 6 dicembre 2016, per una cifra di Euro 
17.990.966,00 con le risorse di cui all’articolo 1, comma 978, della Legge 28 dicembre 
2015 n. 208; 

2) di demandare a successivi provvedimenti l’attuazione della Convenzione nei limiti degli 
stanziamenti approvati; 

3) 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 Dirigente di Servizio 
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Valter Cavallaro 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

La Direttrice Finanziaria 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 9 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 6 marzo 2017 al 20 marzo 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 dal 16 marzo 2017. 
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