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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 agosto 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Maria LAPIETRA - Federica PATTI - Paola PISANO - Alberto UNIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/05/2016. 
PROGETTO  «AXTO» - AZIONE N. 3.02. ACCORDO EX ART. 5 COMMA 6 D.LGS. 
50/2016 TRA LA CITTA' DI TORINO E FINPIEMONTE S.P.A. PER LA GESTIONE 
DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'AZIONE 3.02 INNOVAZIONE IN PERIFERIA.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

Dal 1998 ad oggi, attraverso la Legge 266/97 art. 14, la città di Torino ha realizzato 6 
Programmi Ordinari,  4 Programmi Integrativi e il Progetto FaciliTo Basso San Donato. 

Con determinazione dirigenziale del 28 maggio 1999 (mecc. 1999 04563/23), in esito a 
procedura di evidenza pubblica, Finpiemonte S.p.A. era stata individuata quale soggetto 
attuatore del Primo Programma degli interventi ai sensi dell’art. 14 della Legge 266/97 e del 
D.M. 225/98. Per il Secondo e il Terzo Programma degli interventi ai sensi dell’art. 14 della 
Legge 266/97 era stato rinnovato l’affidamento alla stessa Finpiemonte S.p.A. in quanto tali 
Programmi erano stati ritenuti di carattere straordinario. 

La città di Torino aveva, inoltre, con deliberazione del Consiglio Comunale del 
20 gennaio 2003 (mecc. 2002 10125/023) in riferimento al Quarto Programma e con 
determinazione dirigenziale del 29 agosto 2005 (mecc. 2005 06765/068) in riferimento al 
Quinto Programma, confermato a Finpiemonte S.p.A. l'affidamento per la gestione degli 
interventi per lo sviluppo imprenditoriale nelle aree di degrado urbano ai sensi dell’art. 14 della 
Legge 266/97. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 aprile 2008 (mecc. 2008 02263/068), 
era stato approvato il “Sesto Programma degli interventi ai sensi dell’art. 14 della Legge 
266/97”.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 7 ottobre 2008 (mecc. 2008 06132/068) era 
stata quindi individuata la Società Finpiemonte quale soggetto attuatore per le attività di 
gestione dei Programmi in essere e per la realizzazione del “Sesto Programma di interventi per 
lo sviluppo imprenditoriale” ai sensi dell’art. 14 della Legge 266/97. 

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’8 marzo 2011 (mecc. 2011 01202/068), 
esecutiva dal 22 marzo 2011, era stato approvato il Progetto FaciliTo Basso San Donato e con 
deliberazione della Giunta Comunale dell’8 marzo 2011 (mecc. 2011 01203/068), esecutiva dal 
22 marzo 2011, era stato approvato il Progetto FaciliTo Barriera di Milano (Terzo Programma 
Integrativo); con determinazione dirigenziale del 21 aprile 2011 (mecc. 2011 02338/068) era 
stata approvata la comunicazione per l’estensione del contratto a Finpiemonte S.p.A. in merito 
alla gestione di tali progetti. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 5 aprile 2013 (mecc. 2013 01491/068) la 
città di Torino aveva approvato il Progetto FaciliTo Giovani e Innovazione Sociale (Quarto 
Programma Integrativo), finanziato con somme residue, derivanti da rinunce e revoche del 
Sesto Programma degli interventi. 

Con determinazione dirigenziale del 12 giugno 2013 (mecc. 2013 42372/068), il 
Dirigente dell’Area Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City, anche alla luce della fase 
critica che l’Ente stava affrontando nonché in un’ottica di razionalizzazione delle spese, aveva 
definito una rimodulazione della gestione dei Programmi ancora in carico a Finpiemonte S.p.A, 
così come previsto all’art. 11, comma 1, del Contratto. 
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Con determinazione dirigenziale del 19 luglio 2013 (mecc. 2013 03525/068) era stata 
approvata l’estensione del contratto in essere tra Finpiemonte S.p.A. e la città di Torino.  

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 aventi 
come 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, e che gli ulteriori progetti venissero invece finanziati 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 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. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 febbraio 2017 (mecc. 2017 00717/070), 
è stato approvato lo Schema di convenzione tra la città di Torino e la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri che disciplina gli impegni reciproci per la realizzazione del Progetto denominato 
“AxTO – Azioni per le periferie torinesi”, già approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 23 agosto 2016, (mecc. 2016 03789/070), e finanziato, a seguito del DPCM del 
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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. In data 6 marzo 2017 è stata sottoscritta la 
Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la città di Torino, approvata con 
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 marzo 2017. La Convenzione è 
stata registrata da parte della Corte dei Conti in data 4 maggio 2017. 

Nell’ambito del Progetto “AxTO – Azioni per le periferie torinesi” si inserisce l’azione 
“3.02 – Innovazione in periferia” che prevede un intervento in sottoambiti urbani, per lo più 
periferici, caratterizzati da scarsa qualità dell’ambiente ed ha la finalità di contrastare processi 
di desertificazione o di impoverimento del sistema economico locale che presenta ancora 
potenzialità di sviluppo riconducibili a fattori quali il capitale umano, l’accessibilità delle 
infrastrutture, il contesto inclusivo, l’attivismo della società civile. La misura riguarda i 
quadranti sud e nord della Città interessando aree su cui sono in corso processi di 
riqualificazione urbana, e su cui è possibile operare in sinergia con le altre misure che 
compongono il Progetto “AxTO – Azioni per le periferie torinesi”. Gli ambiti territoriali di 
intervento riguardano in particolare il quadrante sud (area Nizza/Mirafiori Sud) con finalità di 
sostegno ai processi di sviluppo associabili al completamento del nuovo tratto metropolitano 
della Linea 1, e il quadrante nord della Città (area Barriera di Milano/Borgata Aurora) con 
finalità di implementazione di ipotesi di sviluppo collegabili  alla sistemazione superficiale del 
passante ferroviario e alla riqualificazione dell’ex immobile industriale Ex Incet, oggi polo 
dell’innovazione sociale a Torino e attrattore di start up innovative (Azione 3.01 di AxTO). 

Per sostenere la nascita e lo sviluppo di attività economiche in grado di generare processi 
di rivitalizzazione in aree colpite da situazioni di impoverimento del tessuto socio-economico, 
è necessario mettere in atto una strategia di intervento in grado di agire contemporaneamente 
sia nel breve periodo con azioni in grado di supportare iniziative capaci di generare immediati 
impatti positivi non solo dal punto di vista economico ma anche sociale, culturale, ambientale, 
sia nel lungo periodo con misure in grado di costruire basi e condizioni per una nuova 
generazione di imprenditori innovativi, creativi che possano trarre vantaggio dalla 
localizzazione nelle periferie in virtù di una maggiore accessibilità, di costi marginali inferiori, 
di un ambiente più favorevole alla sperimentazione, di una concorrenza meno pressante, di un 
tessuto vivo di relazioni supportato dalla partecipazione attiva dei cittadini. 

In merito al primo obiettivo di breve/medio periodo la città di Torino intende attivare un 
servizio di supporto tecnico e finanziario allo sviluppo di progetti imprenditoriali di “impatto”, 
mutuando l’esperienza positiva del Progetto FaciliTo Giovani e Innovazione Sociale avviato 
nel 2014 e attualmente in corso. La misura si rivolge a micro e piccole imprese, nonché a 
potenziali imprenditori, capaci di produrre impatti positivi sul territorio, generando valore non 
solo economico ma anche sociale, culturale e ambientale. I beneficiari dovranno operare in aree 
come quelle del welfare, della creatività, o in ambiti innovativi con forte potenzialità di 
sviluppo - sharing economy, internet of things, manifattura digitale, economia circolare, 
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sostenibilità ambientale, alimentare – o in settori in cui risieda una forte componente umana in 
termini di know how - artigianato di eccellenza, servizi ad alta professionalizzazione. 

 
Il Progetto FaciliTOxTO previsto dall’azione “3.02 – Innovazione in periferia” è 

strutturato per fornire i seguenti servizi: 
1) uno sportello territoriale, che sarà aperto in due sottoambiti urbani dalle potenzialità 

socio-economiche inespresse, nei quadranti nord e sud della Città, con la funzione di 
svolgere attività d’informazione, scouting, networking, matching tra domande e offerta 
di locali (budget stimato 50.000,00 Euro); 

2) un servizio di tutoraggio gratuito allo sviluppo del progetto imprenditoriale (analisi di 
mercato, della concorrenza, identificazione del minimum value proposition, sviluppo del 
 business model, piano economico-finanziario, stato patrimoniale, consulenza legale, 
fiscale, commerciale) ed alla fase di start up/avvio e investimento durante i primi 12 mesi 
(budget complessivo stimato 200.000,00 Euro);  

3) un finanziamento agevolato fino ad un massimo di 80.000,00 Euro cosi composto: 
contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 30% dell’investimento, ammissibile 
fino ad un massimo di 24.000,00 Euro, un finanziamento promosso dal sistema creditizio 
locale, alle condizioni previste da apposite convenzioni di stipulazione con Finpiemonte 
S.p.A., per un importo almeno pari all’ammontare del contributo a fondo perduto 
concesso e fino ad un massimo del 70% dell’investimento ammissibile. L’importo del 
finanziamento concesso sarà garantito per l’80% da un fondo rotativo di garanzia 
comunale a costo zero (budget complessivo stimato per il contributo a fondo perduto 
900.000,00 Euro);  

4) attività di animazione/promozione economica dell’area su cui si interviene per favorire lo 
sviluppo di  un’identità culturale e far emergere le potenzialità economiche (budget 
complessivo stimato 50.000,00 Euro). 
In merito al secondo obiettivo di lungo periodo, che concerne lo sviluppo di contesti 

favorevoli all’innovazione, nell’ambito del Progetto FaciliTOxTO saranno attivate azioni 
finalizzate alla promozione dell'educazione all'imprenditorialità, alla creatività, 
all’innovazione, all'assunzione di rischi nonché alla capacità di pianificare e di gestire; in tal 
senso saranno realizzate attività di formazione rivolte prevalentemente a giovani dai 14 ai 29 
anni e basate sui principi dell’open innovation, dello sviluppo di comunità creative, 
dell’innovazione sociale (budget complessivo stimato 50.000,00 Euro). 

Considerato che il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 all’art. 5, comma 6, recita che “ Un 
accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di 
applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) 
l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a 
svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) 
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l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse 
pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono 
sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione”, si ritiene di 
applicare  il citato articolo 5 comma 6 alla definizione di un Accordo tra la città di Torino e 
Finpiemonte S.p.A. per la gestione delle seguenti attività:  
- azioni correlate alle convenzioni bancarie;  
- gestione dei fondi già allocati presso Finpiemonte e eventuale creazione di due nuovi 

fondi, l’uno dedicato all’erogazione dei contributi in conto capitale a fondo perduto per 
un importo pari a Euro 900.000,00 alle imprese beneficiarie del progetto FaciliTOxTO e 
l’altro dedicato ad azioni di prestazione di servizi per un importo pari ad Euro 350.000,00 
(tali somme verranno trasferite alla Città dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
nell’ambito del Progetto AxTO); 

- realizzazione di una gara per l’individuazione di un soggetto atto a fornire prestazioni di 
servizi come indicato nel presente atto al primo obiettivo di breve/medio termine invio 
delle comunicazioni di concessione delle garanzie agli Istituti di Credito; 

- liquidazione dei contributi a fondo perduto. 
Considerato che l’intervento rientra nel Programma AxTO, approvato con la 

deliberazione del 23 agosto 2016, per il quale è stato assegnato un finanziamento a valere sul 
Fondo per l’attuazione del Programma Straordinario di intervento per la Riqualificazione 
Urbana e la Sicurezza delle Periferie oggetto della suddetta Convenzione, la spesa per Euro 
900.000,00 in contributi a fondo perduto per le imprese e la spesa per Euro 350.000,00 per 
servizi, è finanziata da contributo della Presidenza del Consiglio, accertato con determinazione 
dirigenziale del 29 maggio 2017 (mecc. 2017 037083/070).  

Per quanto riguarda le variazioni che si reputa necessario apportare e consistenti in: 
diminuzione del contributo in conto capitale a fondo perduto per le imprese da Euro 
1.000.000,00 ad Euro 900.000,00; aumento del limite massimo del contributo a fondo perduto 
da Euro 18.000,00 ad Euro 24.000,00, pari sempre al 30% dell’agevolazione con conseguente 
diminuzione del numero di imprese finanziate; trasferimento della somma di Euro 350.000,00, 
finalizzata alla realizzazione di una gara per l’individuazione di un soggetto atto a porre in 
essere i servizi descritti ai punti 1) 2) 3) e 4) a Finpiemonte S.p.A, in seguito alla contrazione 
temporale del periodo di vita del Progetto da 36 mesi a 27 mesi, si è in attesa della validazione 
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri della richiesta di variazione del Progetto.  

Il trasferimento della somma complessiva è, quindi, previsto nell’Accordo nelle more 
della conclusione dell’iter di approvazione della variazione.   

Il corrispettivo dovuto a Finpiemonte S.p.A., pari ad Euro 168.000,00 oltre IVA, per il 
servizio non comporta ulteriori spese per la Città in quanto trova capienza nelle risorse residue 
derivanti dai precedenti Programmi e già allocate presso Finpiemonte S.p.A.. 

Nell’Accordo relativo al servizio di attuazione e gestione dei fondi e del Progetto 
FaciliTOxTO, oggetto del presente atto, è specificato che tale servizio dovrà essere condotto 
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sotto il controllo periodico della città di Torino, la quale eserciterà un’attività di direzione e 
coordinamento sul servizio a mezzo dei suoi incaricati della Direzione Commercio, Lavoro, 
Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico, secondo quanto previsto dall’art. 3 dello 
schema di Accordo.   

   
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 lo schema di Accordo ex art. 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 (all. 1), che 

costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, per le motivazioni 
espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano; tale Accordo è da stipularsi 
tra la città di Torino e la Società Finpiemonte S.p.A. con sede legale in Galleria San 
Federico, 54 – 10121 – Torino, C.F. 01947660013, Reg. Imprese CCIAA di Torino n. 
521694;  

2) di individuare la stessa Finpiemonte S.p.A. quale soggetto attuatore per le attività di 
gestione dei fondi già allocati presso la Società e per la gestione dei due nuovi eventuali 
fondi per i contributi in conto capitale alle imprese beneficiarie e per la gestione dei 
servizi connessi nell’ambito del Progetto, alla Società verrà riconosciuto un corrispettivo 
di Euro 168.000,00, oltre IVA, che trova capienza nelle somme residue già allocate 
presso Finpiemonte S.p.A.; 

3) di dare mandato al Direttore della Direzione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività 
Produttive e Sviluppo Economico per la sottoscrizione del predetto Accordo; 

4) di dare mandato ai Dirigenti dei Servizi competenti l’adozione dei necessari atti di 
gestione conseguenti alla presente deliberazione;  

5) di demandare al Direttore della Direzione  Commercio, Lavoro, Turismo, Attività 
Produttive e Sviluppo Economico la facoltà di apportare modifiche non sostanziali allo 
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schema di Accordo allegato, qualora ve ne fosse la necessità all’atto di una definizione 
puntale dei contenuti del servizio affidato, ivi compresi gli aggiornamenti per la 
realizzazione di ulteriori misure finanziabili con successivi trasferimenti regionali, 
nazionali e comunitari; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circolare 
prot. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, 
come risulta dal documento allegato (all. 2); 

7) 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.          

 
 

L’Assessore al Commercio, Lavoro, 
Turismo, 

Attività Produttive e Sviluppo 
Economico 

Alberto Sacco 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Paola Virano 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 47 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 7 agosto 2017 al 21 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 17 agosto 2017. 
 
 
 

 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	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 17 agosto 2017.







































