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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: PROGETTO EUROPEO H2020 ROCK. INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E 
DELLE PROFESSIONALITA' RESPONSABILI DELLA GESTIONE. IMPORTO EURO 
407.286,25 FINANZIATO AL 100% DALL'UNIONE EUROPEA.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino,  
del Vicesindaco Montanari e degli Assessori Giusta e Pisano.   

 
Nel corso degli ultimi trent’anni la Città di Torino ha attraversato un profondo processo 

di trasformazione da città industriale a città di conoscenza, cultura e innovazione. La crisi 
economica ed industriale ha spinto la città a trovare una nuova identità e a ricercare nuove 
opportunità economiche e di sviluppo. Questa transizione è stata favorita dall’organizzazione 
dei Giochi Olimpici Invernali nel 2006 e da numerosi altri eventi di levatura internazionale 
ospitati in città negli ultimi 10 anni, che hanno permesso la crescita di un ricco calendario di 
attività culturali, incluse sia iniziative su larga scala che eventi dal basso. Il processo ha così 
portato alla rigenerazione e rivitalizzazione, in particolare, di quei quartieri che si sono mostrati 
più attivi attraverso iniziative culturali, favorendone così lo sviluppo economico e 
l’integrazione sociale. 

La Città di Torino in questi anni è riuscita a rigenerare sia il centro storico (l’area in cui 
si concentra maggiormente il patrimonio storico-culturale) attraverso interventi fisici come la 
pedonalizzazione di alcune vie e piazze auliche, e l’organizzazione di eventi che normalmente 
verrebbero organizzati in strutture chiuse (concerti, festival di teatro, festival musicali, 
proiezioni cinematografiche, esposizione d’arte, manifestazioni legate al cibo, ecc.), sia aree 
precedentemente considerate periferiche e poco sicure. 

Torino ha perciò maturato un’esperienza in processi di trasformazione e rigenerazione 
urbana attraverso la promozione di iniziative culturali e l’utilizzo di spazi non-convenzionali 
con funzioni diverse rispetto a quelle per cui erano originariamente stati progettati. 
Quest’ultima pratica ha coinvolto una parte significativa del patrimonio ex-industriale presente 
sul territorio cittadino, accompagnando fino a questo momento la riconversione di oltre 5 
milioni di metri quadrati di aree dismesse. Tale esperienza viene considerata un asset della città 
a livello internazionale e ha suscitato l’interesse di numerose altre municipalità che stanno 
affrontando analoghi processi di trasformazione. 

Nell’ambito di tale contesto, il Gabinetto della Sindaca Relazioni Internazionali e 
Progetti Europei, promuove la partecipazione della Città a progetti europei, attivando l'ufficio 
a ciò preposto, specializzato nella ricerca di bandi e partner internazionali, nella gestione delle 
relazioni con gli uffici UE, nell’elaborazione, supervisione e rendicontazione dei progetti, nel 
coordinamento generale dei medesimi e nel supporto ai vari servizi dell’Amministrazione 
Comunale di volta in volta competenti. La partecipazione ai progetti europei costituisce un 
valore aggiunto per le attività della Città in quanto permette di testare azioni innovative o 
tecnologie e lo scambio di buone pratiche con altre realtà locali europee utili a sviluppare le 
capacità e le competenze dell’Amministrazione Comunale in diversi ambiti di azione. Infatti, 
al fine di sviluppare le politiche cittadine nei più svariati settori, è necessario studiare 
esperienze maturate al di fuori del territorio urbano e nazionale e condividere le proprie 
competenze ed esperienze; i progetti europei assolvono in pieno a questo compito così 
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importante.  

La Città di Torino ha pertanto aderito in qualità di partner al Programma Horizon 2020 
(H2020), Innovation Action (IA), presentando alla Commissione Europea in data 6 settembre 
2016 il Progetto “ROCK - Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and 
Knowledge cities” che rientra nella call SC5-21-2016-2017 Cultural heritage as a driver for 
sustainable growth, ottenendo esito positivo all’accoglimento in data 6 dicembre 2016, come da 
comunicazione al Partner Capofila (all. 1). 

In data 22 marzo 2017 è stato firmato il Grant Agreement tra il coordinatore e l’Unione 
Europea (all. 2).  

Il Progetto ha una durata di 36 mesi, dal 1° maggio 2017 al 30 aprile 2020 e coinvolge 
(oltre alla Città di Torino) i seguenti 31 partner: 

Comune di Bologna (capofila), Università di Bologna, Città di Lisbona, Città di Lione, 
Città di Cluj-Napoca, ARIES, Università di York, EUROCITIES, ICLEI European Secretariat 
Gmbh, Nowhere Srl, Grupo desarrollos SL, Città di Skopje, Corvallis SpA, Urbasofia Srl, 
DFRC AG, Acciona Costruccion Sa, ADDMA, Julie’s Bycicle, Virtualware 2007 SA, 
Fondazione Fitzcarraldo, Asociation Ecopreneurs for the Climate, Città di Vilnius, Università 
di Vilnius, ASFA, Istituto di Scienze Sociali dell’Università di Lisbona, Città di Liverpool, 
Città di Eindhoven, Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Università Tecnica di 
Eindhoven, Università di Skopje, Viabizzuno Srl . 

L'oggetto principale del progetto ROCK è quello di elaborare modelli replicabili di 
gestione del patrimonio storico-culturale urbano attraverso i quali favorire processi di 
rigenerazione urbana, sviluppo economico e integrazione sociale. Tali modelli dovranno tenere 
in conto gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale, il city branding, la partecipazione dal 
basso attraverso la sperimentazione di living lab, la sicurezza delle aree urbane coinvolte, anche 
attraverso test in campo di tecnologie innovative. La Città di Torino è una delle 7 città 
“modello”, insieme ad Atene, Cluj-Napoca, Eindhoven, Lione, Liverpool, Vilnius, che 
dovranno condividere la propria esperienza con le tre città “replicatore” che sono Bologna, 
Lisbona e Skopje.  

E’ inoltre indicata come terza parte (linked third party) della Città di Torino 
l’Associazione Urban Center Metropolitano come strumento di cui la Città si servirà per 
trasmettere alle città “replicatore” le metodologie di coinvolgimento delle comunità locali 
(cittadini, associazioni, stakeholders in generale) e di comunicazione delle trasformazioni 
urbane. L’Associazione Urban Center Metropolitano avrà inoltre il compito di raccogliere dati 
relativi agli spazi pubblici non utilizzati di proprietà della Città di Torino e di lavorare a stretto 
contatto con l’Amministrazione per integrare tali dati nei sistemi di informatizzazione 
patrimoniale della Città. 

Oltre al Gabinetto della Sindaca Relazioni Internazionali e Progetti Europei, che ha 
coordinato la presentazione del progetto e ne curerà la gestione, sono coinvolti la Direzione 
Urbanistica e Territorio, Area Urbanistica, la Direzione Decentramento, Giovani e Pari 
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Opportunità e il Corpo di Polizia Municipale, Servizio Sicurezza Urbana, Nucleo 
Investigazioni Scientifiche e Tecnologiche. 

In relazione alle nuove tecnologie di sicurezza urbana che verranno testate all’interno del 
presente progetto, la Città di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale del 27 aprile 
2017 (mecc. 2017 01467/048), ha stabilito che i laboratori tecnico scientifici della Polizia 
Municipale-NIST effettuino test di nuove tecnologie di sicurezza urbana, nonché analisi open 
data, big data e social analysis, nell’ambito della collaborazione con il team innovazione e 
smart city della Città a supporto dei progetti di innovazione della Città e con la regia 
dell’Assessorato Innovazione e Smart City. Nel progetto ROCK verrà testata una tecnologia 
innovativa per il monitoraggio in modo anonimizzato delle folle in ambito urbano nell’ambito 
delle competenze dell’Assessorato Innovazione e Smart City e con il coinvolgimento del NIST. 

Il finanziamento UE complessivo del progetto ammonta ad Euro 9.873.585,87 e la quota 
di finanziamento UE di spettanza della Città di Torino ammonta a 407.286,25 Euro, a copertura 
del 100% della partecipazione della Città al progetto.  

Il budget della Città è così suddiviso: 
Euro 209.809,00 di costi diretti;  
Euro 52.452,25 di costi indiretti; 
Euro 122.020,00 di costi diretti a favore dell’Associazione Urban Center Metropolitano 

di Torino individuata come terza parte della Città di Torino; 
Euro 23.005,00 di costi indiretti a favore dell’Associazione Urban Center Metropolitano 

di Torino individuata come terza parte della Città di Torino. 
Le somme destinate alla Città di Torino per la  realizzazione del progetto “ROCK - 

Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge cities”, saranno 
accertate come segue:  

Anno 2017 Euro 224.007,44 (prefinanziamento); 
Anno 2018 Euro 0,00; 
Anno 2019 Euro 0,00; 
Anno 2020 Euro 183.278,81 (a saldo dell’ultima rendicontazione). 
sui capitoli di competenza del Gabinetto della Sindaca Relazioni Internazionali e Progetti 

Europei e impegnate sui relativi capitoli di spesa. 
Per gestire al meglio la partecipazione della Città di Torino al progetto, è ora necessario 

stabilire le seguenti questioni organizzative interne: servizi imputati al progetto, assegnazione 
dei compiti e delle responsabilità, competenze necessarie, personale assegnato al progetto, 
gestione dei fondi in entrata e relativa spesa.  

In virtù di quanto precedentemente esposto, si stabilisce che gli uffici 
dell’Amministrazione Comunale ufficialmente coinvolti sono la Direzione Urbanistica e 
Territorio – Area Urbanistica, la Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità, il 
Nucleo Investigazioni Scientifiche e Tecnologiche della Polizia Municipale e il Gabinetto della 
Sindaca Relazioni Internazionali e Progetti Europei che, nell’ambito delle rispettive specifiche 
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competenze potranno agire in merito a: 

Direzione Urbanistica e Territorio – Area Urbanistica 
- Elaborazione e realizzazione dei contenuti tecnici e loro illustrazione attraverso i 

documenti e le presentazioni richieste, nel rispetto delle tempistiche approvate; 
- Partecipazione agli incontri di coordinamento e agli incontri tecnici; 
- Trasmissione puntuale al Servizio Gabinetto della Sindaca Relazioni Internazionali e 

Progetti Europei dei documenti giustificativi necessari alla rendicontazione; 
- Supporto all’organizzazione delle missioni, visite studio ed eventi. 
Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità 
- Elaborazione e realizzazione dei contenuti tecnici e loro illustrazione attraverso i 

documenti e le presentazioni richieste, nel rispetto delle tempistiche approvate; 
- Partecipazione agli incontri di coordinamento e agli incontri tecnici; 
- Trasmissione puntuale al Servizio Gabinetto della Sindaca Relazioni Internazionali e 

Progetti Europei dei documenti giustificativi necessari alla rendicontazione; 
- Supporto all’organizzazione delle missioni, visite studio ed eventi. 
Nucleo Investigazioni Scientifiche e Tecnologiche della Polizia Municipale 
- Elaborazione e realizzazione dei contenuti tecnici – con particolare riferimento a test di 

nuove tecnologie di sicurezza urbana – e loro illustrazione attraverso i documenti e le 
presentazioni richieste, nel rispetto delle tempistiche approvate; 

- Partecipazione agli incontri di coordinamento e agli incontri tecnici;  
- Trasmissione puntuale al Servizio Gabinetto della Sindaca Relazioni Internazionali e 

Progetti Europei dei documenti giustificativi necessari alla rendicontazione; 
- Supporto all’organizzazione delle missioni, visite studio ed eventi. 
Gabinetto della Sindaca Relazioni Internazionali e Progetti Europei 
- Corrispondenza con l’UE; 
- Corrispondenza con il partner capofila e i partner di progetto; 
- Monitoraggio budget, accertamento fondi, eventuale messa a disposizione dei fondi al 

Servizio tecnico competente, verifica e rendicontazione finanziaria; 
- Supporto all’organizzazione delle missioni, visite studio ed eventi; 
- Coordinamento delle attività di comunicazione; 
- Trasferimento all’Associazione Urban Center Metropolitano, in qualità di terza parte 

della Città di Torino (linked third party), della quota di budget attribuitale dal Grant Agreement. 
Il Servizio Gabinetto della Sindaca Relazioni Internazionali e Progetti Europei 

provvederà a redigere uno schema contenente: le attività da svolgere, le scadenze temporali e i 
vincoli formali delle procedure amministrative e finanziarie e le indicazioni relative al rimborso 
delle trasferte. Tutti i settori coinvolti dovranno attenersi alle suddette indicazioni affinché la 
rendicontazione delle spese del progetto possa essere effettuata correttamente, pena la mancata 
erogazione dei fondi da parte dell’Unione europea e conseguente impossibilità di rimborsare le 
spese effettuate. 
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Per l’espletamento delle competenze su indicate si ritiene necessario individuare, nelle 
seguenti persone, le professionalità da assegnare al progetto: 

Paolo Lubbia, Gabinetto della Sindaca, Direttore Centrale; 
Fortunata Armocida, Gabinetto della Sindaca, Responsabile Relazioni Internazionali e 
Progetti Europei; 
Antonella Detta, Gabinetto della Sindaca, Relazioni Internazionali e Progetti Europei; 
Luisa Medri, Gabinetto della Sindaca, Relazioni Internazionali e Progetti Europei; 
Francesca Roagna, Gabinetto della Sindaca, Relazioni Internazionali e Progetti Europei; 
Daniela Silvi, Gabinetto della Sindaca, Relazioni Internazionali e Progetti Europei; 
Anna Tornoni, Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità, Direttore Centrale;  
Loredana Di Nunzio, Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità, 
Responsabile Supporto Tecnico agli interventi di Rigenerazione Urbana; 
Giovanni Ferrero, Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità, Responsabile 
Rigenerazione urbana, progettazione e amministrazione; 
Laura Socci, Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità; 
Sandro Golzio, Direzione Urbanistica e Territorio, Direttore Centrale; 
Rosa Adalgisa Gilardi, Direzione Urbanistica e Territorio, Dirigente Area Urbanistica; 
Liliana Mazza, Direzione Urbanistica e Territorio, Area Urbanistica, Responsabile 
Coordinamento Spina Centrale e Comunicazione; 
Marco Crosetto, Assessorato all’Urbanistica, Edilizia Privata, Arredo e Decoro Urbano; 
Donato Gugliotta, Direzione Urbanistica e Territorio, Area Urbanistica, Responsabile 
Sistemi Informativi Urbanistici,  
Roberto Bottero, Direzione Urbanistica e Territorio, Area Urbanistica, Elaborazioni 
Grafiche; 
Gianfranco Todesco, Corpo di Polizia Municipale, Servizio Sicurezza Urbana, 
Responsabile Nucleo Investigazioni Scientifiche e Tecnologiche; 
Federico Della Noce, Corpo di Polizia Municipale, Servizio Sicurezza Urbana, Nucleo 
Investigazioni Scientifiche e Tecnologiche; 
Luca Zigiotti, Corpo di Polizia Municipale, Servizio Sicurezza Urbana, Nucleo 
Investigazioni Scientifiche e Tecnologiche della Polizia Municipale. 
Sarà inoltre possibile coinvolgere ulteriori  Direzioni le quali provvederanno con propria 

designazione a individuare i responsabili del progetto secondo le linee guida sopra elencate. 
Qualora se ne presentasse la necessità, ci si avvarrà di risorse umane che saranno reperite 

 all’esterno o presso le società in house secondo i termini previsti dalla normativa in vigore e del 
regolamento del Programma Horizon 2020.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 impegnare la Città di Torino, in qualità di partner, alla realizzazione del progetto 

“ROCK - Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge 
cities”, approvando integralmente quanto espresso in narrativa compresa la suddivisione 
delle competenze per la gestione del progetto stesso;  

2) il budget complessivo di spettanza della Città di Torino, finanziato al 100% dall’Unione 
Europea, ammonta a 407.286,25 Euro ed è così suddiviso: 
- Euro 331.829,00 di costi diretti (di cui Euro 122.020,00 assegnati all’Associazione 
Urban Center Metropolitano); 
- Euro 75.457,25 di costi indiretti (di cui Euro 23.005,00 assegnati all’Associazione 
Urban Center Metropolitano); 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al 
presente provvedimento (all. 3); 

4) di rinviare a successivi atti amministrativi e determinazioni dirigenziali l’impegno della 
spesa e l’accertamento dell’entrata relativo al finanziamento dell’Unione Europea per il 
periodo 2017-2020, nonché tutte le azioni necessarie al conseguimento dei fini indicati 
dal progetto ROCK così come specificato nella narrativa del presente atto; 

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.    

 
 

 La Sindaca 
Chiara Appendino 
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Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
 

L’Assessore alle Pari Opportunità e 
Integrazione 
Marco Giusta 

 
 

L’Assessora all’Innovazione e 
Smart City 

Paola Pisano 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Servizio Centrale  

Gabinetto della Sindaca 
Paolo Lubbia 

 
 

Il Direttore 
Direzione Urbanistica e Territorio 

Sandro Golzio 
 
 

La Direttrice 
Direzione Decentramento, Giovani e Pari 

Opportunità 
Anna Tornoni 

 
 

Il Comandante Vicario del Corpo di 
Polizia Municipale 

Ivo Berti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
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. 
 

 
 
 
 
 
   





C l T I / V DI I G H I N O 


^ Servizio Centrale 
Gabinetto della Sindaca 


Relazioni Internazionali e Progetti Europei 


DELIBERAZIONE N . M E C C . 20^^ O24^^ C O Ì 


OGGETTO: PROGETTO EUROPEO H2020 ROCK. INDIVIDUAZIONE DEI 
SERVIZI E D E L L E PROFESSIONALITÀ' RESPONSABILI DELLA 
GESTIONE. IMPORTO EURO 407.286,25 FINANZIATO A L 100% 
DALL'UNIONE EUROPEA 


ALLEGATO N. 2: 
"Grant Agreement - Number 730280 - ROCK - Associated with document Ref. 
Ares (2017) 1548574 - 22/3/2017" 


L'allegato è consultabile presso gli uffici del Servizio Giunta Comunale Piazza Palazzo 
di Città n. l , tel . 0114423087. 


IL DIRETTORE 
r\o Centrale 
Gabinetto della Sindaca 


Relazioni Internaziona/i e progetti Europei 


Servizio Gabinetto della Sindaca, Relazioni Intemazionali e Progetti Europei 
Via M e u c c i , 4 - 10121 Torino - tel. 011 O l i 24291 








CITTA' DI TORINO 
' Servizio Gabinetto della Sindaca 


Relazioni Internazionali e Progetti Europei 


A l i . n. 3 
Delib. G.C. mecc. n. 


OGGETTO: deliberazione "PROGETTO EUROPEO H2020 ROCK. 
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E D E L L E PROFESSIONALITÀ' 
RESPONSABILI DELLA GESTIONE. IMPORTO EURO 407.286,25 
FINANZIATO A L 100% DALL'UNIONE EUROPEA 


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico. 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128. 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012 prot. 13884. 


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012 prot. 16298. 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


si dichiara che i l provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati 
all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) 
datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione 
dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città. 


Via Meucci, 4 - 10121 Torino (Italia) 
Tel. +39.011.011.37808/34691 - Fax +39.011.011.37878 


E-mail: international.affairs@comune.torino.it 
http://www.comune.torino.it/internazionale/ 








Ttecc. hi^^c^'i^oz^^l coi 
Ref. Ares(2016)6820285 - 06/12/2016 


k EUROPEAN COMMISSION 
^L»,,, Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprise 


EASME B2 H2020 Environment and resources 
^* 1 HeadofUnit 


Brussels, 


Francesca BRUNI 
C O M U N E DI B O L O G N A 
PIAZZAJMAGGIORE 6 
40124 B O L O G N A 
ITALY 


Subject: Horizon 2020 Framework Programme 
Cali for proposals: H2020-SC5-2016-2017 (H2020-SC5-2016-TwoStage) 
Proposai: 730280 — R O C K 
Evaluation result letter — GAP invitation letter 


Dear Madam/Sir, 


I am writing in connection with your proposai for the above-mentioned cali. 


Having completed the evaluation, we are pleased to inform you that your proposai has passed this 
phase and that the Agency would now like to start grant preparation. 


Please find enclosed the evaluation summary report (ESR). It reflects the comments and opinion of 
the experts that evaluated the proposai — as endorsed by the Agency. s 


Invitation to grant preparation 


Grant preparation wi l l be based on the foUowing: 


1. Proposai: 730280 — R O C K 


2. Topic: SC5-21 -2016-2017 — Cultural heritage as a driver for sustainable growth 


3. Type of action: Innovation action 


4. Project officer: Christophe C O U D U N 
Christophe.COUDUN@ec.europa.eu 
+32 22966736 
H2020 Environment & Resources , 


^ Please always use the Participant Portai messaging function (via your 
Participant Portai account). Do N O T contact the project offìcer via other means (e-mail, letter, 
etc) — unless explicitly asked to do so. 


1 







5. Maximum grant amount: j • 


Requested E U contribution (according to proposai): 9,873,585.88 E U R 


Maximum grant amount (proposed amount, after evaluation): 9,873,585.88 EUR 


6. Duration of the action: 36 months 


7. Action & budget; 


The description of the action (DoA) (Annex 1 to the grant agreement) and the estimated 
budget for the action (Annex 2 to the grant agreenjpnt) must be based on the proposai 
submitted. 


A Please be aware that you may have to change your 'description of the action', in order to 
address ethics and security issues. 


A Please note that you may normally N O T make changes to the project/project budget/ 
consortium composition (including linked third parties). Please immediately inform the project 
offìcer (see above), i f you need to make a change (e.g. because one of the consortium members 
went bankrupt and can no longer partìcipate). 


8. Timetable & deadiines for grant preparation 


Submission of grant data & annexes: 4 weeks after receiving this letter 


Once the Agency has checked the Information you have encoded, you wi l l have 2 weeks to 
submit your final version — to bring it in line with the comments of the project offìcer. 


Signature of the declaration of honour (DoH): 6 weeks after receiving this letter 


Grant signature:5 May 2017 - : 


A Please note that repeated failure to respect deadiines may lead to the rejection of the 
partner/proposal. (Lack of cooperation during grant preparation wil l be taken to mean that 
you are no longer interested in the grant). 


9. Fully electronic grant preparation via the Participant Portai 


Please use your Participant Portai account to prepare your grant (including signature of the 
agreement). Do N O T contact the Agency via other means (e-mail, letter, etc) — unless 
explicitly asked to do so. 


Please be aware that ali linked third parties (that are part of your proposai) must be registered 
and validated as legai entities in the Participant Portai Benefìciary Register. 
ii!̂  Register them immediately, ifnot already done. 


Please note that some of your legai and fìnancial data in the Benefìciary Register is 'read-
only' and can be updated only by your L E A R (via your Participant Portai account on the 
M y Organisation(s) page). During grant preparation, you wil l therefore be asked to appoint 
a LEAR. 
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Please note that the data (from your proposai, the Benefìciary Register or grant preparation) 
may be used by the Agency for monitoring and statistical purposes. 


10. Other information ^ 


In addition. 
The consortium is invited to reflect on the shortcomings identified in the Evaluation Summary 
Report (ESR) and come up with suggestions to address them in the Description of the Action 
(DoA) during the grant preparation phase, respecting the delays regarding time to grant. 


Further adjustments to align the Description of the Action (DoA) with the Horizon 2020 rules 
as documented in the annotated Model Grant Agreemenfc(aMGA), might be necessary and wi l l 
be addressed during the grant preparation phase. 


Please make sure ali beneficiaries respond to the messages from the Research Executive 
Agency (REA) in order for ali project participants and their respective L E A R s to be validated 
without delay. 


The Project Adviser assigned to your project wi l l contact you shortly to discuss ali issues related 
with the Grant Preparation. 


Please note that the funding of Swiss partners included in point 5 above is the one requested 
in the proposai: the decision on this shall be taken at a later stage depending on the status of 
Swiss legai entities under Horizon 2020 at the time of signature of the Grant Agreement. Any 
comment recorded in the ESR in relation to Swiss participation should not be interpreted as a 
commitment regarding the funding by the European Union of such participation. 


@ For more information on grant preparation, see the Online Manual on the Participant Portai. 


^ Please note that this letter does NOT constitute a formai commitment for funding. The final 
decision by the Agency will only be taken at a later stage, since it depends on the fìnalisation of 
grant preparation and the rest of the selection procedure (implying further checks, for instance, of 
operational and fìnancial capacity, non-exclusion, etc). 


I would be grateful i f you could inform the other members of your consortium of this letter. 


For any questions, please contact the project offìcer via your Participant Portai account. 


Yours faithfully, 


Arnoldas M I L U K A S 
Head of Unit 


Enclosures: Evaluation summary report (ESR) 
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