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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 maggio 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefania GIANNUZZI - Marco GIUSTA - 
Alberto SACCO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
       
 
OGGETTO: OPERATIVITA` IMMEDIATA DEL PROGETTO SPECIALE FONDI 
EUROPEI, INNOVAZIONE, SMART CITY - PROVVEDIMENTI.  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino e dell’Assessore Rolando.    
 

La Città di Torino promuove la cooperazione europea e internazionale e i rapporti con le 
istituzioni locali di altri Paesi tramite iniziative comuni di interesse reciproco. 
 I progetti internazionali del Comune di Torino si svolgono in sinergia e coerenza con gli 
altri programmi ed attività dell’Amministrazione, valorizzando gli attori e i settori comunali e 
le istanze attive della città sulle aree tematiche prioritarie. 

Il Consiglio Comunale, con deliberazione (mecc. 2016 03243/004) del 5 luglio 2016, ha 
approvato, ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto comunale, i criteri generali in materia di 
ordinamento degli uffici e dei servizi. 

La Giunta Comunale con deliberazione (mecc. 2017 01257/004) del 4 aprile 2017 ha 
approvato la riorganizzazione della struttura amministrativa, ha modificato il regolamento di 
organizzazione ed ordinamento della dirigenza ed ha istituito, contestualmente, il Progetto 
Speciale “Fondi Europei, Innovazione e Smart City”, demandando a successivi provvedimenti 
l’individuazione delle articolazioni interne ed i gradi di autonomia.  

L’art. 5 del nuovo regolamento di organizzazione ed ordinamento della dirigenza 
descrive tale nuova entità come “unione coordinata di unità organizzative e/o Servizi che la 
Giunta Comunale può istituire per la gestione di obiettivi di particolare complessità e criticità 
specificandone dipendenza e grado di autonomia”. 

Il Progetto speciale assicura tutti gli adempimenti di competenza dell'Ente in relazione 
alle Politiche ed alla Programmazione dell'Unione Europea ed è caratterizzato dalla 
trasversalità rispetto ai servizi dell’Amministrazione, nei confronti dei quali si pone come 
“service” e dall’innovatività nei contenuti e nei processi. Esso consente, in esecuzione degli 
indirizzi forniti dagli Assessorati di volta in volta competenti, di promuovere lo sviluppo del 
territorio di riferimento, favorire i collegamenti internazionali e attivare canali informativi 
relativi ad opportunità nazionali e comunitarie. 

La base delle attività di progettazione è costituita da una logica di condivisione: quella 
che viene definita co-progettazione, comprensiva sia della consultazione della cittadinanza e 
dei differenti attori sociali che della creazione di reti e network, costituisce un elemento 
imprescindibile per il raggiungimento delle finalità dell’ufficio. 

Gli obiettivi specifici che il Progetto Speciale si pone sono: attivare canali di 
finanziamento  differenziati per la realizzazione dei progetti; favorire l’integrazione delle 
politiche locali con quelle dell’UE, con un’attenzione particolare alle politiche di Smart City; 
stimolare una cultura dell’innovazione all’interno e all’esterno dell’Ente; contribuire alla 
crescita complessiva dell’Ente attraverso una modalità di lavoro basata sulla programmazione 
e la progettazione condivisa.  

A valle dell’assegnazione dei nuovi incarichi ai dirigenti individuati come responsabili 
delle unità previste dal nuovo assetto organizzativo occorre provvedere con urgenza, in 
relazione alla necessità di attingere nei tempi stabiliti alle risorse di fondi che finanziano le 
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attività di interesse degli Assessorati, a rendere operativo il Progetto Speciale di cui all’oggetto, 
definendo, per le tematiche riconducibili alla sua competenza, la struttura di riferimento e la sua 
articolazione interna.  

La Città, inoltre, deve garantire, tramite il Progetto Speciale, la funzione di Organismo 
Intermedio del Pon Metro, struttura delegata a gestire il Piano Attuativo della Città e a dare 
garanzia della capacità amministrativa (definizione della strategia, programmazione, gestione 
finanziaria e procedurale, monitoraggio e valutazione, rendicontazione, controllo) richiesta dal 
SIGECO (Sistema di Gestione e Controllo) approvato dall’Autorità di Gestione del Piano 
Operativo Nazionale.   

Il Progetto Speciale promuove inoltre la diffusione dei bandi nazionali e internazionali di 
interesse per l’Ente sensibilizzando alle politiche comunitarie, promuovendo la progettazione 
settoriale, la cooperazione locale, interregionale e transnazionale e lo scambio e il trasferimento 
di know-how tra attori pubblici e privati. Esso si raccorda con gli uffici e i settori interessati alle 
varie azioni progettuali interni al Comune, con le istituzioni comunitarie e con le direzioni 
generali della Commissione Europea, con Enti europei, nazionali e regionali, Ministeri, 
Agenzie, etc.. 

Facendo riferimento all’assetto organizzativo precedente a quello deliberato lo scorso 4 
aprile le unità a supporto delle attività riferibili ai temi riconducibili al nuovo Progetto Speciale 
sono le Posizioni Organizzative 419 (programmazione gestione risorse europee e nazionali), 
203 (progetti di innovazione sociale), 545 (Politiche europee di innovazione), 613 (Smart City, 
progettazione europea e innovazione). Con l’intento di rendere operativa celermente la nuova 
struttura e garantire gli impegni assunti dalla Città con l’atto di delega del PON Metro di cui alla 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 01000/068) dell’8 marzo 2016 si rende ora 
necessario ricondurre ad essa le posizioni organizzative citate. 

A complemento delle unità organizzative da ricondurre al Progetto Speciale come 
articolazioni dello stesso occorre includere le attività della PO n. 615 (Innovazione), 
opportunamente rideterminate, e di ulteriori figure professionali da reperire con apposito bando 
interno. 

Per quanto attiene alle attività relative ai temi sopradescritti riconducibili al Progetto 
Speciale allo stesso va attribuita una autonomia gestionale adeguata al raggiungimento delle 
finalità dei singoli dossier e progetti di cui sarà attuatore, unitamente alla gestione delle risorse 
del bilancio relative alle medesime attività. 

La struttura Progetto Speciale svolgerà la sua attività in stretto raccordo con la Direzione 
Cultura, Sport, Tempo Libero, Sistemi Informativi, Servizi Civici, in cui è incardinata, 
operando trasversalmente con le strutture ed i Servizi via via individuate come indispensabili 
alle progettualità definite prioritarie dalla Giunta Comunale mediante gli Assessorati 
competenti. 
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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) l’attribuzione al Progetto Speciale “Fondi Europei, Innovazione e Smart City” del 

coordinamento delle attività di cui alla parte narrativa unitamente alle risorse umane 
(Posizioni Organizzative n. 419, 203, 545, 613, 615 e relativo personale) e delle risorse 
finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi; 

2) di dare mandato al competente Dirigente della Direzione Organizzazione di eseguire il 
presente provvedimento definendo i contenuti professionali delle P.O. indicate in 
narrativa; 

3) dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
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.      

 
 

 
La Sindaca 

Chiara Appendino 
 
 

L’Assessore al Personale 
Sergio Rolando 



2017 01703/004 5 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 
 
 

Verbale n. 28 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 15 maggio 2017 al 29 maggio 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 25 maggio 2017. 
 
    


