
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 2018 01069/068 
Area Sistema Informativo 
Progetto Speciale Innovazione Fondi europei - Smart City 
GP 
0/B   

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 marzo 2018 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO «PROGIREG - PRODUCTIVE GREEN 
INFRASTRUCTURE FOR POST-INDUSTRIAL URBAN REGENERATION», CALL 
H2020-SCC-2016-2017 IMPORTO EURO 896.500,00 DI CONTRIBUTO COMUNITARIO. 
APPROVAZIONE. PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI LAVORO. 
CUPC19G17000400006.  

Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 
 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Unia e dell’Assessora Pisano.    
 

A partire dal 2009 la Città di Torino ha iniziato a lavorare per delinearsi quale Smart City, 
progettando e realizzando traiettorie di sviluppo sostenibile della Città e proponendosi quale 
città laboratorio di innovazione tecnologica e sociale per imprese, mondo della ricerca e 
cittadini. Negli anni successivi l’Amministrazione ha continuato ad affermare la volontà di 
proseguire con impegno lungo tale percorso con azioni di supporto all’innovazione aperta e la 
partecipazione a progetti a livello nazionale e di portata europea, ottenendo nel 2016 il 
riconoscimento del secondo premio quale “Capitale europea per l’Innovazione”. Il premio 
intende valorizzare sia l’esperienza di Torino Social Innovation, quale programma di supporto 
alla nascita di un ecosistema locale per l’innovazione sociale urbana, sia quella di “Torino 
Living Lab”, il programma di supporto al testing e al co-sviluppo di soluzioni urbane 
innovative, volto a coinvolgere imprese, PA, mondo della ricerca e cittadini nella 
sperimentazione di nuove tecnologie sul territorio. 

Recentemente, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 03006/068) del 25 
luglio 2017, la Città ha avviato il Progetto “IoT - Internet of Torino: la Città apprende, decide, 
migliora con i dati”, ovvero percorso di instrastrutturazione tecnologica diffusa, grazie 
all’implementazione di nuove reti di connettività – pubbliche e private – e progetti di 
sensorizzazione, al fine migliorare le capacità di governo del territorio e promuovere soluzioni 
urbane innovative abilitate dai dati in ambiti settoriali definiti.  

Inoltre, in linea con la Strategia “Europa 2020” e con le traiettorie di finanziamento 
delineate nella programmazione finanziaria della Commissione Europea per il periodo 
2014-2020, la Città ha sviluppato e testato – anche grazie alla partecipazione a progetti 
finanziati nell’ambito dei principali programmi di finanziamento europei per la ricerca  
l’innovazione – soluzioni innovative verticali nei seguenti settori: energia, ambiente, mobilità, 
accessibilità, inclusione e coesione sociale, stili di vita. 

Fra i progetti in corso volti a modellizzare e testare pratiche e soluzioni innovative per la 
“Smart City” si citano i seguenti: 

-MONICA (Horizon 2020 – 2017/2019),  volto a sperimentare su larga scala di diverse 
tecnologie Internet degli Oggetti (IoT) che aiutino le città a gestire gli aspetti relativi a suono, 
rumore e sicurezza nel corso di grandi eventi culturali all’aperto che si svolgono in contesti 
urbani.  

- COCITY (Programma UIA – 2017/2019), che propone la sperimentazione del 
Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione 
condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e che prevede la riqualificazione di beni 
immobili e spazi pubblici in condizioni di degrado attraverso la stipula di patti di 
collaborazione tra l’Amministrazione e i cittadini attivi (terzo settore e gruppi informali), come 
strumento di lotta alla povertà e al degrado nelle aree più fragili della città. 



2018 01069/068 3 
 
 

-URBAN WINS (Horizon 2020 – 2016/2019), il cui scopo è sviluppare e testare metodi 
per progettare e implementare piani strategici innovativi e sostenibili per la gestione e la 
riduzione dei rifiuti in vari contesti urbani, in modo da migliorare la resilienza ambientale 
urbana e garantire progressi verso modelli di produzione e consumo sostenibili così come 
miglioramenti nel recupero dei rifiuti e nel riuso dei materiali recuperati. 

- DERRIS (Life – 2015/2018), che si prefigge l’obiettivo di generare specifici strumenti 
finalizzati ad aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici nelle aree industriali urbane 
attraverso un approccio integrato in termini di pianificazione urbana e gestione locale che 
coinvolga le Piccole e Medie Imprese, autorità pubbliche, compagnie assicurative e 
stakeholder. 

In questo quadro di iniziative locali, nazionali ed europee si inserisce la candidatura della 
Città per il progetto ProGIreg (Productive Green Infrastructure for post industrial urban 
regeneration) all’interno del  bando Horizon SCC2- Nature-based solutions for inclusive urban 
regeneration, cui la Città ha formalmente aderito come partner con lettera di intenti firmata 
dalla Sindaca Chiara Appendino (protocollo n. 6485 del 1 agosto 2017). 

Il Progetto ProGIreg, della durata di 5 anni (di cui 3 di attività e 2 di monitoraggio 
ex-post) ha come capofila l’Università di Aachen  in Germania e oltre alla Città di Torino si 
compone complessivamente di 31 partner: EFB Europäische Föderation 
Bauwerksbegrünungsverbände (Austria); City of Zenica e Agencija Za Ekonomski Razvoj 
DOO (Bosnia Erzegovina); The Forestry Bureau of Ningbo City e Institute of Urban 
Environment, Chinese Academy Of Sciences (Cina); Grad Zagreb, Sveuciliste u Zagrebu 
Arhitektonski Fakultet, City of Zagreb - Bureau For Physical Planning, Komfor Klima Grupa 
D.O.O. e Udruga Zelene I Plave Sesvete (Croazia);  Stadt Dortmund, ICLEI European 
Secretariat Gmbh (ICLEI Europasekretariat Gmbh), Die Urbanisten E.V., Hei-Tro Gmbh, 
Lohrberg Stadtlandschaftsarchitektur, Fachhochschule Sudwestfalen e Aquaponik Manufaktur 
Gmbh (Germania); Dimos Peiraia e Kyttaro Enallaktikon Anazitiseon Neaon Kean (Grecia); 
Fondazione  Comunità di Mirafiori, Dual Srl, Parco Scientifico e Tecnologico per l'ambiente - 
Environment Park SpA, Università degli Studi di Torino, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Politecnico di Torino, Università Degli Studi di Bari Aldo MORO e Associazione ORTIALTI 
(Italia); EMAC - Empresa Municipal de Ambientede Cascais Em Sa (Portogallo); Starlab 
Barcelona Sl e Fundacion Privada Instituto De Salud Global Barcellona (Spagna).  

L’obiettivo del progetto è la rigenerazione da un punto di vista naturalistico, agronomico 
e sociale di una zona post-industriale e periferica della città, il quartiere di Mirafiori Sud, e 
caratterizzata da una scarsa qualità ambientale e problemi di diseguaglianza sociale. 

Il progetto si basa sull’idea che le infrastrutture verdi possano essere 
contemporaneamente la leva per risolvere alcuni problemi socio-ambientali, la scintilla per 
percorsi di crescita, inclusione e responsabilizzazione aperti a tutta la cittadinanza e lo stimolo 
alla creazione di nuove opportunità di lavoro. Nello specifico si tratta di restituire alla città, ed 
ai cittadini della zona in primo luogo, uno spazio dove riscoprire la natura dentro la città, in cui 
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simultaneamente promuovere la biodiversità e creare spazi di incontro, sperimentando quindi 
modelli inclusivi e sostenibili di sviluppo socio-economico basati su soluzioni legate 
all’ambiente. 

L’idea è quella di trasformare l’area lungo il fiume Sangone in un polmone verde per la 
zona meridionale della città attraverso: 

- l’utilizzo di suolo rigenerato (New Soil), ovvero di un substrato terroso artificiale creato 
a partire da una miscela di terreno da lavori di scavo in città (privo di contaminanti) 
integrato con l’aggiunta di sostanza organica proveniente dal compostaggio di materiali 
vegetali e rifiuti umidi, per dare nuova vita ad un terreno attualmente povero e non fertile; 
- la sperimentazione di pratiche di agricoltura collettiva come strumento di rigenerazione 
urbana ed inclusione sociale: attraverso la collaborazione con le associazioni presenti sul 
territorio, si avvieranno attività di coltivazione in una zona post-industriale, coinvolgendo 
le istituzioni scolastiche e tutta la popolazione ivi residente e trasformando così il parco in 
un laboratorio a cielo aperto ove sperimentare la coltivazione diretta, approfondendo il 
concetto di catena alimentare, valorizzando la nutrizione salutare e sostenibile e 
favorendo l’utilizzo di pratiche sperimentali di economia circolare con il riciclo e riuso di 
materiali e rifiuti urbani; 
- la progettazione, gestione e manutenzione delle aree verdi (infrastrutture verdi) 
condivisa con imprese, associazioni e cittadini del territorio; attraverso le soluzioni 
sperimentate e le pratiche di utilizzo realizzate durante il progetto, le aree verdi 
acquisiranno una valenza produttiva e sociale quali nuovi beni comuni urbani, 
contribuendo al miglioramento delle condizioni sociali ed economiche degli abitanti delle 
aree interessate al progetto; l’obiettivo di lungo periodo è diffondere queste soluzioni e 
pratiche in altri contesti cittadini, nazionali e internazionali, individuando modelli di 
business e strumenti di pianificazione trasversali che abbiano nella gestione integrata e 
condivisa delle aree verdi il proprio valore aggiunto. 
Il budget complessivo del progetto, corrispondente ad Euro 10.432.512,00 è 

co-finanziato al 100% dall’Unione Europea per tutti gli enti pubblici partner del progetto, di cui 
Euro 896.500,00 per il Comune di Torino. Il tasso di finanziamento è del 100% e non è quindi 
richiesto alcun co-finanziamento con fondi comunali. L’impatto indiretto sul territorio torinese 
è significativo in quanto considerando il partenariato locale (Università di Torino, Politecnico 
di Torino, Environment Park, Dual S.r.l., Fondazione di Comunità di Mirafiori; Orti alti) il 
contributo complessivo è di circa 2.500.000,00 Euro. 

Nel mese di dicembre 2017 la Commissione Europea ha valutato positivamente la 
candidatura e ha ammesso al finanziamento il progetto superando quindi una difficile selezione 
che ha portato a finanziare 4 progetti su 45 presentati.  

In questa fase, la Città di Torino, per il tramite del Progetto Speciale Smart city, 
innovazione e fondi europei che ha curato la candidatura è tenuta a portare avanti i necessari 
step amministrativi sul portale di gestione dei finanziamenti della Commissione europea 
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(ECAS – Participant Portal) nonché a fornire al capofila ulteriori informazioni 
tecnico-progettuali, finalizzate alla preparazione del “Contratto di Finanziamento” (c.d. “Grant 
Agreement”). La finalizzazione e la firma del contratto di finanziamento è prevista entro 
maggio 2018. In parallelo, è in fase di definizione l’Accordo di partenariato (c.d. Consortium 
Agreement) che definisce i reciproci impegni fra partner per la corretta esecuzione del progetto, 
in linea con il modello DESCA.  

Un pre-finanziamento iniziale pari al 40% del totale del contributo comunitario assegnato 
al progetto sarà erogato al capofila entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Grant Agreement, 
che lo distribuirà ai partner proporzionalmente ai rispettivi budget e conformemente al piano di 
pagamento che sarà approvato dal consorzio. I successivi pagamenti avverranno a 
rendicontazione, per un massimo di due ulteriori interim payments e un saldo finale del 10%. 

Pertanto il progetto PROGIREG non comporta oneri economici aggiuntivi per la Città. 
Si rende ora necessario, da un lato finalizzare le procedure amministrative per consentire 

la partecipazione della Città al progetto. Dall’altro costituire gruppi di lavoro intersettoriale 
assegnati al progetto, coinvolgendo le aree ad oggi principalmente interessate e ulteriormente 
ampliabile in futuro, ovvero:  

- Progetto Speciale Smart City, fondi europei e Innovazione, responsabile della gestione 
complessiva del progetto, nonché per le attività di supporto e stimolo all’innovazione 
tecnologica; 
- Area Verde, per la progettazione e la realizzazione di nuove sistemazioni a verde, 
secondo quanto previsto nel progetto;  
- Area Ambiente, per gli aspetti di monitoraggio e valutazione, anche connessi alla 
definizione del futuro “Piano locale per gli adattamenti climatici” (Mayors Adapt); 
- Servizio Urbanizzazioni, per la progettazione e esecuzione di attività di ripristino e 
messa in sicurezza di aree a verde in edifici e/o per nuove realizzazioni; 
- Divisione Urbanistica e Territorio, per attività di analisi ex ante, di monitoraggio e di 
valutazione delle soluzioni nature-based testate, in raccordo con le attività di 
pianificazione del PRG nonché per l'implementazione di strumenti innovativi di 
compensazione ambientale; 
- Area Sistema Informativo, per la progettazione e realizzazione di strumenti informativi 
connessi alle realizzazioni;  
- Area Edilizia Pubblica, per le attività di analisi tecnica volte all’individuazione di edifici 
o siti ove consentire le nuove realizzazioni verde orizzontale o verticale;  
- Servizio Reparti specialistici (Polizia Municipale), per le attività di analisi di dati dai 
social finalizzate a valutare – in sede di monitoraggio – l’effetto del piano di interventi 
sulla popolazione residente; 
- Servizi Educativi, anche per il tramite di ITER, Istituzione Torinese per l’Educazione 
Responsabile, per tutte le attività di coinvolgimento del sistema educativo e per la 
modellizzazione dell’educational living Lab; 
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- Servizio Progetto AXTO - Beni comuni- Periferie – per il raccordo con le progettualità 
in corso nell’area e la modellizzazione degli aspetti di gestione del verde pubblico 
secondo i principi del “regolamento dei beni comuni”; 
- Servizio Lavoro, per attività di raccordo con le attività volte a favorire gli inserimenti 
lavorativi di categorie deboli e il rafforzamento delle competenze nel mercato di 
riferimento; 
- Circoscrizione 2, per connettere le progettualità previste con i bisogni territoriali e 
consentire l’attivazione degli attori locali chiave.  
Occorrerà pertanto provvedere alla corretta definizione dei compiti ed impegni 

progettuali dei Servizi coinvolti (ivi comprese le attività di rendicontazione della spesa), 
coordinando le risorse, demandando alle relative ripartizioni i conseguenti provvedimenti 
attuativi.       

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 l’adesione della Città, in qualità di partner, al progetto PROGIREG , nonché 

la suddivisione delle competenze per la gestione del progetto stesso, come indicato in 
narrativa;  

2) di dare atto che l’adesione al progetto non comporta oneri economici aggiuntivi per la 
Città, in quanto le attività di cooperazione, scambio e studio risultano totalmente coperti 
dal rimborso dei costi del personale e dei costi generali;  

3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e 
l’accertamento dell’entrata relativo al finanziamento dell’Unione Europea per il periodo 
2018-2020, nonché tutte le azioni necessarie al conseguimento dei fini indicati dal 
progetto PROGIREG così come specificato nella narrativa del presente atto; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
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disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19/12/2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al presente 
provvedimento (all. 1);  

5) dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento 
non comporta oneri di utenza; 

6) 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 all’Ambiente 
Alberto Unia 

 
 

L’Assessora all’Innovazione 
Paola Pisano 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
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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 3 aprile 2018 al 17 aprile 2018; 

 
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 13 aprile 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
   







