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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 luglio 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Francesca Paola LEON - Sergio 
ROLANDO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
     
 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO H2020 SUITS. INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E 
DELLE PROFESSIONALITA' RESPONSABILI DELLA GESTIONE. IMPORTO EURO 
129.000,00 FINANZIATO AL 100% DALL'UNIONE EUROPEA.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino 
e dell'Assessora Lapietra.    

 
Coerentemente con i più recenti indirizzi dell’Unione Europea, nazionali e regionali già 

nel luglio 2008 Torino ha approvato le linee d'indirizzo del Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile (PUMS) per arrivare ad un reale riequilibrio della domanda di trasporto tra quello 
collettivo e quello individuale. L’obiettivo è ridurre la congestione e migliorare l'accessibilità 
alle diverse funzioni urbane con una politica della mobilità che favorisca davvero l'uso del 
trasporto collettivo e persegua con determinazione la sostenibilità del trasporto individuale e 
delle merci anche con divieti per i mezzi non ecologici ed attraverso un sistema integrato di 
trasporto che favorisca l'intermodalità e metta in opera servizi “puliti” di consegna delle merci. 

La Città di Torino inoltre – cogliendo la sfida europea delle Smart Cities volta a 
raggiungere modelli di sviluppo urbano più sostenibili dal punto di vista energetico-ambientale, 
più intelligenti in termini di capacità di interconnessione ed interattività e più inclusive in 
termini di sostegno diffuso alla coesione sociale – ha intrapreso un percorso di pianificazione 
verso la “Città intelligente”. 

Tale percorso è iniziato nel 2009 con l’adesione al Patto dei Sindaci (Covenant of 
Mayors) ed è proseguito l’anno successivo con la redazione di uno specifico Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile (TAPE - Turin Action Plan for Energy), con il quale la Città si è 
impegnata a ridurre consistentemente i propri consumi di energia e le proprie emissioni di CO2 
entro il 2020, attraverso una maggiore efficienza energetica, un maggior ricorso alle fonti di 
energia rinnovabile e appropriate azioni di promozione e comunicazione. 

Nel 2010 è stato, poi, adottato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) in 
coerenza con il "Piano d'azione sulla mobilità urbana" che la Commissione Europea ha 
comunicato nel settembre 2009 al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo ed al Comitato delle Regioni. Il PUMS è stato sviluppato secondo una visione 
strategica che persegue il coordinamento di tutte le componenti del sistema della mobilità con 
scenari cadenzati nel tempo. 

Al fine di affrontare al meglio la sfida della Smart City, la Città ha anche promosso la 
partecipazione a bandi europei e nazionali sul tema della “Città Intelligente” e, parallelamente, 
al fine di gestire efficacemente ed efficientemente il percorso intrapreso, ha proceduto a 
strutturare un piano strategico organico che andasse oltre i singoli progetti e individuasse, sulla 
base di una visione unitaria, gli assi prioritari di intervento nonché una serie di azioni chiave ad 
essi legate. È nato così il Masterplan “SMILE - Smart Mobility Inclusion Life & Health and 
Energy”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2013 07373/068) del 6 
dicembre 2013. L’obiettivo è di sviluppare una città che, nel rispetto dell’ambiente, sia capace 
di produrre alta tecnologia, ridurre i consumi energetici degli edifici, promuovere trasporti 
puliti e migliorare in generale la qualità della vita dei suoi abitanti all’insegna delle basse 
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emissioni di anidride carbonica. 

Il Gabinetto della Sindaca Relazioni Internazionali e Progetti Europei conta, tra le proprie 
attività, la gestione della partecipazione della Città a progetti europei e ha quindi attivato un 
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 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; i progetti europei assolvono in pieno a questo compito così importante. 

In coerenza con tale percorso, la Città di Torino ha risposto, nel tempo, a numerosi bandi 
del Programma Horizon 2020 (H2020) che ha tra i suoi obiettivi la realizzazione di un sistema 
di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell’ambiente, sicuro e 
regolare a vantaggio dei cittadini, dell’economia e della società al fine di conciliare le crescenti 
esigenze di mobilità sostenibile con i requisiti di una società a basse emissioni di carbonio e 
un’economia resiliente sotto il profilo climatico.  Per garantire l’efficienza a livello sistemico 
sono necessari sforzi mirati per sviluppare e validare nuove soluzioni, rapidamente 
implementabili, soprattutto nei corridoi e nelle aree urbane. Tali soluzioni dovranno 
focalizzarsi sui mezzi di trasporto e sulle infrastrutture da integrare in un sistema di trasporto 
europeo. 

La Città di Torino ha pertanto aderito in qualità di partner al Programma RIA di H2020, 
presentando alla Commissione Europea il 15 ottobre 2015 il Progetto “SUITS, Supporting 
Urban Integrated Systems: Transferable tools for authorities” che rientra nella call MG 
5.4-2015 “Strengthening the knowledge and capacities of local authorities“, ottenendo esito 
positivo all’accoglimento in data 16 agosto 2016 come da comunicazione elettronica al Partner 
Capofila (all.1). 

In data 14 novembre 2016 è stato firmato tra il coordinatore e l’Unione europea il Grant 
Agreement del 25 ottobre 2016 (all. 2). 

Il Progetto avrà una durata di 48 mesi, dal 1 dicembre 2016 al 31 novembre 2020 e  
coinvolge (oltre alla città di Torino) complessivamente  21 partner: 

Conventry University (capofila), Politecnico di Torino, Eurokleis Srl, Interactions 
Limited, Instituto Tecnologico del Embalaje, Transporte y Logistica, VTM – Consultores em 
Engenharia e Planeamento LDA, Lever SA, Smart Continent LT UAB, Technische 
Univarsitaet Ilmenau, Signosis SPRL, F.K. Liotopoulos Kai Sia EE, Integral Consulting R&D, 
Council of the City of Coventry, Municipality of Kalamaria, Fundacion de la Comunitat 
Valenciana para la Promotion Estrategica el Desarollo y la Innovacion Urbana, Makios SA, 
LogDrill Informatikai es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag, Contemporary Transport 
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Solutions Ltd, Wuppertal Institut fur Lima, Umwelt, Energie GMBH, Roma Servizi per la 
Mobilità Srl, Alba Iulia Municipality. 

L’oggetto principale del progetto SUITS è incrementare la capacità degli enti locali di 
sviluppare e implementare strategie, politiche, tecnologie, pratiche, procedure, strumenti e 
misure varie in favore di sistemi di trasporto intelligenti, sia per le persone che per le merci. 

Per quanto riguarda Torino, il progetto capitalizza le esperienze acquisite o in via di 
acquisizione, nell'ambito di altri progetti finanziati dall'Unione europea (PUMAS, NOVELOG, 
SOCIALCAR, SETA) nonché la partecipazione alla rete europea di città CIVITAS, che ha 
proprio lo scopo di incrementare l'implementazione di misure di trasporto sostenibile a livello 
urbano. 

Il finanziamento UE complessivo del progetto ammonta ad Euro  4.111.683,75 e la quota 
di finanziamento UE di spettanza della Città di Torino ammonta a 129.000,00 Euro a copertura 
del 100% della partecipazione della Città al progetto.  

Il budget della Città è così suddiviso: 
- Euro 103.200,00 di costi diretti  
- Euro 25.800,00 di costi indiretti.  
Le somme destinate alla Città di Torino per la realizzazione del progetto SUITS saranno 

accertate e introitate su capitoli di competenza del Gabinetto della Sindaca Relazioni 
Internazionali e Progetti Europei e impegnate sui relativi capitoli di spesa. 

Come da articolo 4.2 del Grant Agreement, la società 5T è individuata come terza parte 
della Città di Torino per occuparsi delle attività tecniche previste dal progetto (raccolta e messa 
a disposizione di dati da telecamere di sorveglianza e sensori, test degli strumenti sviluppati dal 
progetto).  

Come da tabella “Estimate budget for the action” (all. 3), il budget da destinare alle 
attività di 5T viene individuato per la cifra totale di Euro 40.500,00 che saranno suddivisi come 
segue: 

- anno 2017 Euro 13.702,50 
- anno 2019 Euro 13.398,75 
- anno 2020 Euro 13.398,75. 
Attraverso il progetto SUITS verranno messi a disposizione da 5T i dati sui flussi di 

persone e merci da e per le Zone a Traffico Limitato e le zone pedonali, al fine di contribuire 
allo sviluppo e alla validazione  di uno strumento dimostrativo per l'analisi dati.  

Per gestire al meglio la partecipazione della Città di Torino al progetto, è ora necessario 
stabilire alcune 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 siano la Direzione 
Infrastrutture e Mobilità, Servizio Mobilità e il Gabinetto della Sindaca Relazioni 
Internazionali e Progetti Europei che, nell’ambito delle rispettive specifiche competenze 
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potranno agire in merito a: 

a. Servizio Mobilità: 
- 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; 
- Rapporto con la parte terza 5T per gli aspetti tecnici; 
- Trasmissione puntuale al Gabinetto della Sindaca Relazioni Internazionali  e 
Progetti Europei dei documenti giustificativi necessari alla rendicontazione;  
- Supporto all’organizzazione delle missioni ed eventi;  

b. Gabinetto della Sindaca Relazioni Internazionali e Progetti Europei: 
- Corrispondenza con l’UE;  
- Corrispondenza con il partner capofila e i partner del progetto; 
- Monitoraggio budget, accertamento fondi, rendicontazione finanziaria;  
- Partecipazione e supporto all’organizzazione delle missioni ed eventi.  

Sulla base delle competenze sopra esposte il budget del progetto sarà condiviso nel 
seguente modo: 

1) al bilancio del Servizio Mobilità saranno imputate le voci relative al personale interno; 
2) al Gabinetto della Sindaca Relazioni Internazionali e Progetti Europei saranno 
imputate le voci relative a:  

- terza parte; 
- viaggi; 
- comunicazione; 
- traduzioni; 
- organizzazione eventi; 
- personale interno 

sulla base di fondi stanziati dal Gabinetto della Sindaca Relazioni Internazionali e 
Progetti Europei su propri capitoli di spesa e resi disponibili mediante istituzione di apposita 
UEB di spesa. 

Il 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. 

Per l’espletamento delle attività su indicate, oltre a Giuseppe Estivo (della Direzione 
Infrastrutture e Mobilità) saranno individuate le professionalità da assegnare al progetto con 
successiva lettera di incarico. 

Sarà inoltre possibile coinvolgere ulteriori  Direzioni le quali provvederanno con propria 
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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 
 

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 

SUITS, 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 129.000,00 Euro (103.200,00 Euro di costi diretti e 25.800,00 Euro 
di costi indiretti), di cui 40.500,00 Euro assegnati a 5T (Terza Parte); 

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. 4); 

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 2016-2020, nonché tutte le azioni necessarie al conseguimento dei fini indicati 
dal progetto SUITS 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.    
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La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessora alla Viabilità, Infrastrutture, 
Trasporti e Mobilità 

Maria Lapietra    
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
 

Il Direttore 
Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca 

Paolo Lubbia 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Urbanizzazioni 

e Riqualificazione Spazio Pubblico 
Giuseppe Serra 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 44 firmato in originale: 
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   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 31 luglio 2017 al 14 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 10 agosto 2017. 
 
 
     





EUROPEAN COMMISSION 
, _ Innovation and Networks Executive Agency 


^^|Ì DirkBECKERS 
Director 


I Ref. Ares(2016)4433109 - 16/08/2016 


j Dott. Pqolo t-UBBIA 


V 


Brussels, 


Andree WOODCOCK 
COVENTRY UNIVERSITY 
PRIORY^TREET 
e v i 5FB COVENTRY 
UNITED KINGDOM 


Subject: Horizon 2020 Framework Programme 
Cali for proposais: H2020-MG-2014-2015 (H2020-MG-2015_TwoStages) 
Proposai: 690650 — SUITS 
GAP invìtation letter (from reserve list) 


Dear Madam/Sir, , . . ^ . 


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


As mentioned in the evaluation result letter, your proposai was put on the reserve list. We are pleased 
to inform you that we are now in a position to propose your proposai for grant preparation. 


Invitation to grant preparation 


Grant preparation wil l be based on the following: ; 


1. Proposai; 690650 — S U I T S - \


2. Topic: MG-5.4-2015 — Strengthening the knowledge and capacities of locai authorities 


3. Type of action: Research and Innovation action 


4. Project officer: Walter M A U R I T S C H 
Walter.MAURITSCH@ec.europa.eu 
+32 22998710 ; n.s. ? 
T R A N S P O R T R E S E A R C H 


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


5. Maximum grant amount: \ 


Requested E U contribution (according to proposai): 4,111,683.75 E U R 


1 







Maximum gram amount (proposed amount, after evaluation): 4,111,683.75 EUR 


6. Duration of the action: 48 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 agreement) must be based on the proposai 
submitted. 


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


Èi 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 
ofTicer (see above), i f you need to make a change (e.g. because one of the consortium members 
went bankrupt and can no longer participate). 


8. Timetable & deadlines for grant preparation 


Submission of grant data & annexes: 3 weeks after receiving this letter 


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


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


Grant signature: within 3 months after receiving this letter (indicative date). 


A Please note that repeated failure to respect deadlines may lead to the rejection of the 
partner/proposal. (Lack of cooperation during grant preparation wi l 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 Beneficiary Register. 
^ Registerthem immediately, ifnot already done. 


Please note that some of your legai and financial data in the Beneficiary 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 wi l l therefore be asked to appoint 
a LEAR. 


Please note that the data (from your proposai, the Beneficiary Register or grant preparation) 
may be used by the Agency for monitoring and statistical purposes. 







10. Other information • . • 


Notapphcable ^ ' 


0 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 wil l only be taken at a later stage, since it depends on the finalisation of 
grant preparation and the rest of the selection procedure (implying further checks, for instance, of 
operational and financial 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 officer via your Participant Portai account. 


Yours faithfully, 


Dirk B E C K E R S 
Director 
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CITTA' DI TORINO 
' Servizio Gabinetto della Sindaca 


Relazioni Internazionali e Progetti Europei 


A l i . n. 4 
Delib. G.C. mecc. n.2c:>Ì^.C>2eB^ 


OGGETTO: deliberazione "PROGETTO EUROPEO H2020 SUITS. 
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E D E L L E PROFESSIONALITÀ' 
RESPONSABILI DELLA GESTIONE. IMPORTO EURO 129.000,00 
FINANZIATO AL 100% DALL'UNIONE EUROPEA. 


Dichiarazione dì 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/ 








Grani Agreement number: 690650 — SUITS — H2020-MG-2014-2015/H2020-MG-2015_TwoStages 


ESTIMATED BUDGET FOR THE ACTION (page 1 of 2) 


4MX. DoUfe. G C , 


• Associated with document Ref. Ares{2016)6104397 - 25/10/2016 


1 C O V I INI 


2 K>1 ITO 


1 i : i IR<)KMT' 


4 I N r R 


5 ITI:NI-


(. V T M 


7 I J i V I i R 


541000.00 0,00 0 0.00 0 00 0.00 87800 00 15720000 7«/,000 00 !M00 7K'.000 00 000 No • 


178750.00 0.00 0 om> 000 ooo 23600 00 50587 50 252''37 511 lOO.iH* 2529.17.5(ì 252*>37 50 0 00 No 


107250 00 000 0 OM 000 0.00 13600 00 30212.5(1 151062 5(1 151» : ;y 151062.50 0.00 No 


R2500 00 0.00 0 om OlXl 0.00 10800,00 23325.00 1 m ÌOOOO H6625X'0 116625 00 0 00 No 


97600.0(t 000 0 0 00 0.00 o.oo 15400 00 1412^0 011 1 fKl tWl 14125» 00 141250 00 000 No 


92750.00 0-00 0 i> tio 000 0.00 13200 00 2£vl!(- 50 l,ì21.n.50 Km W.> 1.124'7 5(1 112437.50 o.oo No 


180675.00 0.00 0 .:i n,. 000 0.00 16800.00 2-16X41,75 10(100 246M.75 :46M3.75 0,00 No 


97500,00 0.00 0 {ÌM o.oo 0.00 25400.00 .I'i725 M 15,1625 0(1 IW 00 15.ìfi2Sfifi 15.1625 00 000 No 


256750 00 0.00 0 01», 0,00 000 42500 00 74SS2 50 "»«™ imM> 57-1002,50 .1-4062 50 0.00 No 


123250.00 0.00 0 0 0« 000 0.00 43600 00 41712.Sft ;ns,M,> Mi 2(18562.50 :ilS562.5(J 0.00 No 1 
5919750 0.00 2900 8713511!) 0.00 0.00 15000.00 2iCIMI'61 mm 2'i2im 6.» 63 000 


No 1 
162500.00 D.OO 0 01)0 0.00 0.00 17000 00 44N75 (Hi : 2 . ^5 00 000 


No 1 
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IL DIRETTORE 
Doti. Paolo LUB3IA 








CITTA' DI TORINO 
Servizio Centrale 


Gabinetto della Sindaca 
Relazioni Internazionali e Progetti Europei 
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O G G E T T O : P R O G E T T O E U R O P E O H2020 SUITS. INDIVIDUAZIONE DEI 
SERVIZI E D E L L E PROFESSIONALITÀ» RESPONSABILI D E L L A 
GESTIONE. I M P O R T O E U R O 129.000,00 F I N A N Z I A T O A L 100% 
D A L L ' U N I O N E E U R O P E A 


A L L E G A T O N. 2: 
"Grant Agreement - Number 690650 - SUITS - H2020. Associated with document 
Ref. Ares (2016) 6104397 - 25/10/2016" 


L'allegato è consultabile presso gl i uffici del Servizio Giunta Comunale Piazza Palazzo 
di Città n. 1, tel. 0114423087. 


IL DIRETTORE 
Servizio'(fentrale 


Gabinetto de^tó'Sméftca---^ 
Relazioni InteiJrràzionaJi e Progetti Europei 


Servizio Gabinetto della Sindaca, Relazioni Intemazionali e Progetti Europei 
Via Meucci, 4-10121 Torino - tel. 011 011 24291 





