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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 ottobre 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Maria LAPIETRA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
       
 
OGGETTO: PROGETTO AXTO - AZIONI PER LE PERIFERIE TORINESI. AZIONE 3.03. 
START UP DI NUOVI SERVIZI IN AREE URBANE A RISCHIO DEGRADO. 
APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI PER LA SPERIMENTAZIONE DI SOLUZIONI DI INNOVAZIONE 
SOCIALE NELLE AREE URBANE PERIFERICHE.  
 

Proposta degli Assessori Giusta e Pisano.    

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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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 con 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, mentre gli ulteriori progetti 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 e 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 
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 
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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. 

Al fine di promuovere processi di rivitalizzazione in aree colpite da situazioni di 
impoverimento del tessuto socio-economico, la città di Torino ritiene necessario mettere in atto 
una strategia integrata a supporto di iniziative a scala locale capaci di generare immediati 
impatti positivi dal punto di vista sociale, culturale, ambientale e del welfare locale. 

Nell’ambito del Progetto “AxTO – Azioni per le periferie torinesi” si inserisce l’azione 
3.03 “Start up di nuovi servizi in aree urbane a rischio degrado”, che intende favorire lo 
sviluppo e la sperimentazione in contesti reali di soluzioni di innovazione sociale in grado di 
fornire un’efficace risposta alla crescente complessità dei bisogni sociali a scala locale, anche 
attraverso l’uso di soluzioni tecnologiche. 

Soggetti destinatari dell’azione sono i soggetti non profit del terzo settore indicati nello 
Schema di bando allegato. 

Le proposte progettuali dovranno essere fortemente radicate nelle aree e nei territori di 
azione ed essere localizzate su aree urbane ad elevata criticità socio-economica della città di 
Torino, individuate come “aree bersaglio” a partire dai dati censuari disponibili. 

L’obiettivo dell’intervento è quello di sostenere progetti e servizi in tema di nuove 
povertà, vulnerabilità sociale, disoccupazione, integrazione culturale e coesione sociale, 
welfare, rigenerazione urbana, sostenibilità ambientale, economia collaborativa, promozione 
della salute e del benessere, cittadinanza attiva.  

Nella fattispecie, attraverso un Bando Pubblico, la città di Torino fornirà un sostegno 
finanziario a fondo perduto alle proposte selezionate, a parziale copertura della fase di 
sperimentazione di nuovi servizi o nuove modalità di erogazione di servizi che possano 
soddisfare bisogni sociali e possano favorire processi di inclusione sociale, inserimento 
lavorativo e/o rigenerazione, recupero e rivitalizzazione di aree urbane a rischio degrado, nella 
prospettiva di validare la soluzione proposta e identificare e soddisfare la domanda di mercato 
attuale o potenziale. 

Le risorse complessive a disposizione ammontano ad Euro 200.000,00. Il contributo per 
ciascun progetto non potrà essere inferiore ad Euro 10.000,00 né superiore ad Euro 20.000,00 
e sarà concesso sulla base di procedura valutativa a graduatoria. Il beneficiario dovrà garantire 
un cofinanziamento minimo del 25% dell'investimento complessivo ammissibile. Oltre al 
sostegno finanziario, saranno offerte attività formative e supporto logistico nell'ambito del 
disciplinare di concessione dell'Ex Incet. L'ex Incet, oggetto del cofinanziamento privato 
previsto nel progetto AxTO (si veda intervento 3.01) svolge pertanto un ruolo di acceleratore 
degli interventi legati alla promozione dell'imprenditorialità innovativa, come meglio descritto 
nella relazione generale di progetto di AxTO. 

Lo schema di Bando Pubblico specifica i requisiti di ammissibilità dei beneficiari, 
dettaglia le modalità di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle 
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proposte, l'ammissibilità delle spese, i sistemi di monitoraggio e rendicontazione, controlli e 
revoche. 

L'intervento rientra nel programma AxTO, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 23 agosto 2016 (mecc. 2016 03789/070), 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 Convenzione 
sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la città di Torino in data 6 marzo 2017. 

Non è prevista nessuna  spesa per l’anno 2017. La spesa relativa ai contributi a fondo 
perduto, da erogare ai soggetti beneficiari, per gli anni 2018 e 2019 è coperta dal trasferimento 
di Euro 200.000,00 alla città di Torino da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

    
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, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, 

l’azione 3.03 “Start up di nuovi servizi in aree urbane a rischio degrado” così come 
descritta in narrativa;  

2) di approvare lo schema di Bando Pubblico “per l’assegnazione di contributi per 
l’ideazione, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni di innovazione sociale 
finalizzati alla rigenerazione urbana di aree periferiche” (all. 1) ai quali non si applica il 
Regolamento n. 373 della città di Torino  “Erogazione di contributi e di altri benefici 
economici” secondo quanto previsto dallo stesso all’art.1 comma 2 e); 

3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’approvazione dei singoli progetti 
e l’adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari per la realizzazione di quanto in 
oggetto e l’apposizione di ogni necessaria modifica non sostanziale allo schema di Bando 
Pubblico; 
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4) 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) e che non comporta oneri di utenza; 

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.        
    

 
 

 L’Assessore alle Pari Opportunità,  
Politiche Giovanili e Integrazione 

     Marco Giusta 
 
 
 

L’Assessora ai Servizi Civici,  
Toponomastica, Sistemi Informativi,  

Progetto Smart City, Innovazione, 
Partecipazione 

     Paola Pisano 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Direttore  
Emilio Agagliati 

 
 

Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 63 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 dall’8 novembre 2017 al 22 novembre 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 18 novembre 2017. 
 
 
 

 
 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



























































