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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 luglio 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
        
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA 
REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI TORINO, RELATIVO AI PTI  SISTEMA DI 
ENERGY MANAGEMENT (CUP C11D13000030003 E CUP C11E14000240001) E 
RIASSETTO DEL QUADRANTE NORD - EST DI TORINO (CUP C14E12000090002), IN 
ATTUAZIONE DEL PAR FSC 2007-2013.  
 

Proposta dell' dell'Assessora Lapietra  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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e dell’Assessore Unia.   
 

 La Giunta Comunale, con deliberazione del 22 luglio 2014 (mecc. 2014 03252/068), ha 
approvato l’Accordo di Programma attuativo del Programma Territoriale Integrato “Sistema di 
Energy Management” e “Riassetto del quadrante nord-est di Torino”. 

In data 4 novembre 2014 è stato sottoscritto, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, 
l’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il comune di Torino, per l’attivazione del 
finanziamento a valere sul PAR FSC 2007-2013 linee di azione PTI sulla base delle valutazioni 
dei programmi operativi e delle relative proposte di investimento presentate dall’Ente.   

Il comune di Torino ha presentato le schede di due progetti, in riferimento ai PTI, 
denominati “Sistema di Energy Management” e “Riassetto del quadrante nord-est di Torino”. 

Il primo, “Sistema di Energy Management”, è un progetto che si focalizza su interventi 
basati principalmente sull’utilizzo di tecnologie ICT in gran parte del patrimonio edilizio della 
Città, con la finalità di definire il bilancio energetico degli edifici ed individuare gli interventi 
di riqualificazione energetica, per ridurre le spese di gestione ed implementarne la compatibilità 
ambientale. 

Il secondo progetto “Riassetto del quadrante nord-est di Torino”, riguarda la 
progettazione e la parziale sistemazione superficiale delle aree ottenute dall’interramento dei 
binari della linea ferroviaria Torino-Milano, permettendo così di rimuovere la trincea 
ferroviaria che divideva la Città e di migliorare l’accessibilità e la fruibilità degli spazi.  

Con deliberazione di Giunta n. 6-6408 del 30 settembre 2013, la Regione Piemonte ha 
determinato la dotazione finanziaria a valere sul PAR FSC per il PTI del comune di Torino, per 
l’importo complessivo pari ad Euro 3.342.304,00, di cui Euro 1.918.659,00 a valere sul PTI 
“Sistema di Energy Management” ed Euro 1.423.645,00 a valere sul PTI “Riassetto del 
quadrante nord-est di Torino”.  

Il comune di Torino con nota del 3 marzo 2017 prot. n. 667 ha richiesto la rimodulazione 
del Quadro economico dell'intervento “Sistema di Energy Management” per la parte relativa al 
cofinanziamento, in particolare: il suddetto intervento finanziato nell’accordo, si focalizza su 
interventi basati principalmente sull’utilizzo di tecnologie ICT su edifici del patrimonio edilizio 
della Città al fine di individuare gli interventi di riqualificazione tecnologica, valutare per 
ciascun intervento le opportunità tecniche ed economiche, migliorare le condizioni di comfort 
e sicurezza, ridurre le spese di gestione. In coerenza con tali obiettivi il comune di Torino 
prevede l’inserimento di un intervento di manutenzione straordinaria del patrimonio 
impiantistico della Città (denominato Revamping2), con opere direttamente finalizzate al 
miglioramento del rendimento di produzione dell’impianto di riscaldamento e conseguente 
riduzione del consumo di combustibile e delle emissioni inquinanti. 
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In relazione all’ intervento “Riassetto del Quadrante Nord-Est di Torino”, ora concluso e 
in fase di rendicontazione, viene rideterminato il Quadro economico, per la parte a valere sul 
PAR FSC, in conseguenza del taglio delle economie pari ad Euro 368.806,80 effettuato a 
seguito della rimodulazione del PAR FSC del dicembre 2015 e di una ulteriore quota di 
economie pari ad Euro 61.277,14 generatesi che andrà ad incrementare l’intervento  “Sistema 
di Energy Management”. 

Inoltre, al fine di consentire la completa rendicontazione degli interventi, la data di 
scadenza dell’Accordo è stata prorogata dal 30 giugno 2017 al 31 dicembre 2017. 

Il giorno 21 aprile 2017 e il giorno 11 maggio 2017 si sono svolte le sedute del Collegio 
di vigilanza e della Conferenza nelle quali è stata condivisa ed approvata la proposta di 
modifica all’Accordo, come risulta dal verbale agli atti del Settore Programmazione negoziata 
della Regione Piemonte. 

L’importo complessivo del finanziamento a valere sul PAR FSC 2007/2013 risulta, 
tenendo conto delle economie derivanti dal ribasso di gara, pari ad Euro 2.973.497,20 anziché 
Euro 3.342.304,00.  

Occorre quindi procedere alla formalizzazione delle suddette modifiche ed integrazioni 
apportate all’Accordo di Programma fra la Regione Piemonte e il comune di Torino sottoscritto 
in data 4 novembre 2014.  

   
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 
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per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare lo schema di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune 

di Torino, relativo ai programmi territoriali integrati “Sistema di Energy Mangement” e 
“Riassetto del quadrante nord-est di Torino”, in attuazione del PAR FSC 2007/2013, 
unitamente ai suoi allegati, quale parte integrante formale e sostanziale della presente 
deliberazione (all. 1), a parziale modifica ed integrazione del precedente Accordo siglato 
in data 4 novembre 2014 ed approvato con deliberazione n. 03252 del 22 luglio ; 

2) di dare atto che l’importo complessivo del finanziamento a valere sul PAR FSC 
2007/2013 risulta pari a Euro 2.973.497,20 anziché Euro 3.342.304,00 (dedotte le 
economie derivanti dal ribasso di gara); 

3) di dare atto che la sottoscrizione di tale Accordo non comporta ulteriori oneri economici 
per la Città in quanto la quota rimasta a carico della Città è coperta da precedenti impegni 
già assunti; 

4) di dare mandato alla Sindaca o a suo delegato, a firmare l’Accordo di Programma e ad 
apportare al medesimo, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche non sostanziali che 
si ritenessero necessarie;  

5) di dare atto che i Responsabili di procedimento individuati dalla Città restano 
rispettivamente il Dr. Gianfranco Presutti, Direttore del Progetto Speciale Innovazione, 
Fondi Europei e Smart City, e l’Ing. Giorgio Marengo, Dirigente del Servizio Ponti, Vie 
d’Acqua e Infrastrutture della Direzione Infrastrutture e Mobilità; 

6) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali le modifiche relative agli 
accertamenti di entrata del finanziamento, nonché tutte le azioni necessarie al 
conseguimento degli obiettivi fissati, così come specificato nella narrativa del presente 
atto;  

7) di dare atto che per quanto riguarda le disposizioni in materia di valutazione di impatto 
economico, di cui alla circolare prot n. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente atto non 
apporta modifiche rispetto alle dichiarazioni allegate alla deliberazione 
(mecc. 2014 03252/068), di cui in narrativa; 

8) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

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.        
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L’Assessora alla Viabilità e Trasporti, 
Infrastrutture – Mobilità Sostenibile 
e Politiche per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 

L’Assessore all’Ambiente, Fondi 
Europei, 

Energia, Verde, Illuminazione e 
Rapporti con il Consiglio 

Alberto Unia 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Cultura, Sport, Tempo Libero, 

Sistema Informativo e Servizi Civici 
Emilio Agagliati 

 
Il Dirigente 

Progetto Speciale 
Innovazione, Fondi Europei - Smart City 

Gianfranco Presutti 
 

Il Direttore 
Direzione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 

 
Il Dirigente 

Servizio Ponti, Vie d’Acqua e 
Infrastrutture 

Giorgio Marengo 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 43 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 24 luglio 2017 al 7 agosto 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 3 agosto 2017. 

 

 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


































































