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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 aprile 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Federica PATTI e gli Assessori Alberto SACCO e Alberto UNIA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
   
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI 
APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI TORINO 
NELL`AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  CITTÀ 
METROPOLITANE 2014/2020. (PON METRO).  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Unia.             
 
Premesso che: 

- il Comune di Torino è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale “Città 
Metropolitane 2014-2020” (PON Metro), approvato con Decisione della Commissione 
Europea C(2015)4998 del 14.07.2015 e finanziato dai fondi Strutturali e di 
Investimento Europei; 

- tale Programma è attuato a livello territoriale dall’Autorità Urbana (AU), identificata 
nel Comune capoluogo dell’area metropolitana e delegata a svolgere le funzioni di 
Organismo Intermedio (OI) ai sensi degli articoli 2, par. 18, e 123, commi 6 e 7, del Reg. 
(UE) 1303/2013; 

- l’Agenzia per la Coesione Territoriale è stata designata Autorità di Gestione (AdG) del 
Programma ai sensi degli articoli 123 ss. del Reg. (UE) n. 1303/2013; 

Preso atto che: 
- con deliberazione n. 2016-1000 dell’8.03.2016 la Giunta Comunale ha approvato lo 

schema di convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio 
nell’ambito della Programmazione di cui sopra, dando mandato all’allora Dirigente 
dell’Area Lavoro, Sviluppo Economico e Smart City, a procedere alla sottoscrizione 
della stessa; 

- in data 26 aprile 2016 è stata sottoscritta la Convenzione di Delega tra l’Agenzia per la 
Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di Gestione del Programma, ed il Comune 
di Torino, in qualità di Organismo Intermedio;  

- tale Convenzione prevede espressamente, all'art. 5 par. 2 lett. b), che l’Organismo 
Intermedio presenti ed aggiorni periodicamente un Piano Operativo degli interventi che 
intende realizzare, comprensivo del fabbisogno finanziario e di un adeguato 
cronoprogramma; 

- a seguito del processo di riorganizzazione, così come indicato nella deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2017 01703/04) del 10 maggio 2017 il ruolo di organismo 
Intermedio è stato assegnato al dirigente del Progetto Speciale Fondi Europei 
Innovazione e Smart City, quale struttura più idonea all’esercizio delle funzioni 
delegate; 

- con deliberazioni (mecc. 2016 01542/068 del 5 aprile 2016 e mecc. 2016 04197/068 del 
4 ottobre 2016) la Giunta Comunale ha approvato il Piano Operativo che descrive i 
progetti da realizzare nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Città 
Metropolitane 2014/2020”, ripartiti sulla base degli obiettivi tematici e dei risultati 
attesi,  

- la dotazione finanziaria complessiva attribuita al Comune di Torino è pari ad Euro 
37.700.000,00, al netto delle risorse indicate come “riserva di premialità” pari ad Euro 
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2.448.000,00 (che saranno disponibili a seguito del raggiungimento di specifici risultati 
finanziari e fisici alla data del 31.12.2018). 

Rilevato che: 
ai fini della misurazione dell’efficacia dell’attuazione del programma, il PON Metro ha 

stabilito una prima importante verifica sullo stato di avanzamento finanziario alla fine del 2018. 
La verifica viene effettuata sulla base di due sistemi di rilevazione: N+3 e Performance 
Framework. Il sistema “N+3” prevede target annuali di spesa ammissibile certificata per fondo 
(FESR e FSE) e categoria di regione.  

Il sistema “Performance Framework” prevede target finanziari, relativi alla spesa 
ammissibile certificata, procedurali e fisici (output) per asse e per categoria di regione. 

- Al raggiungimento dei target degli indicatori è collegata la premialità, ovvero 
l’erogazione di risorse aggiuntive a valere sui fondi PON Metro. 

- I target da raggiungere per conseguire la premialità sono definiti per ciascuna delle 14 
città metropolitane che partecipano a PON Metro e sono raggruppati per Asse e 
categoria di regione (regioni più sviluppate, meno sviluppate e in transizione). 

- Il mancato raggiungimento dei target degli indicatori finanziari, procedurali e fisici per 
categoria di regione e l’asse di riferimento, comporta la mancata assegnazione 
automatica della riserva di premialità. 

Considerato che: 
- Il PON Metro, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile, prevede il finanziamento di 

“operazioni avviate e non completate”, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 65 del 
Reg UE 1303/2013, a condizione che siano coerenti con le categorie di operazioni 
previste dal PON Metro. Le operazioni in oggetto devono essere iniziate non prima 
dell’anno di avvio del programma (2014), devono essere non completate prima della 
procedura di ammissione a finanziamento e contribuiscono al raggiungimento dei target 
di PON Metro. 

- L’Organismo Intermedio del Comune di Torino, a seguito di una ricognizione dello 
stato di attuazione degli interventi del PON Metro ed in considerazione del 
raggiungimento dei target, ha valutato l’opportunità di individuare ulteriori 
progetti/interventi relativi ad operazioni avviate e non completate, da inserire nel 
proprio piano operativo PON Metro, coerenti con le finalità del Programma. 

- Sono stati quindi individuati alcuni potenziali progetti/interventi, di seguito 
sinteticamente rappresentati, che rispondono ai requisiti di “operazioni avviate e non 
completate”, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 65 del Reg UE 1303/2013, e che 
sono coerenti con le tematiche e gli obiettivi del PON Metro.  
Si tratta di 2 interventi facenti riferimento all’asse 4: 

1. Manutenzione Correttiva per Lavori Urgenti di ripristino e di decoro su Edilizia 
e Verde Pubblico, compreso il Servizio di Pronto Intervento per l’anno 2014. Il 
progetto in oggetto riguarda la realizzazione in corso di alloggi da destinare 
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all’utilizzo temporaneo per individui e famiglie con particolari fragilità sociali 
ed economiche ed in emergenza abitativa. Gli edifici di proprietà della Città 
sono stati oggetto di modifica della destinazione d’uso degli ambienti al fine di 
realizzare spazi idonei all’accoglienza abitativa e riguardano l’unità 
immobiliare di Via Moncrivello 5/e, una porzione dell’edificio di Piazza 
Massaua 18 ed il piano primo dell’edificio di Via Farinelli; 

2. Manutenzione Correttiva per Lavori Urgenti di ripristino e di decoro su Edilizia 
e Verde Pubblico, compreso il Servizio di Pronto Intervento, per l’anno 2017. Il 
progetto prevede di dar seguito alla manutenzione degli spazi del piano terreno 
dell’edificio in parte dismesso di Via Farinelli 40/1, nell’intento di aumentare i 
posti letto destinati a fronteggiare la grave emergenza abitativa per famiglie con 
particolari fragilità sociali ed economiche ed in emergenza abitativa;  

- al fine di garantire l’efficace attuazione dell’Agenda Digitale Metropolitana, sono stati 
modificati anche alcuni  progetti relativi all’asse 1 e sono stati rimodulati i relativi 
cronoprogrammi e, conseguentemente, i corrispondenti piani finanziari. In particolare 
viene sostituita la scheda TO1.1.1.i denominata ‘Infrastrutture’ con la scheda TO1.1.1.i 
denominata ‘Web Mercati Gestioni aree pubbliche’. Rimane comunque invariato il 
finanziamento complessivo  relativo all’Asse 1. 

- L’Organismo Intermedio, nell’ambito delle funzioni delegate dall’Autorità di Gestione, 
adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al 
fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse”.  

- L’Organismo Intermedio nel rispetto delle funzioni ad esse delegate e in collaborazione 
con le Direzioni di riferimento, svolgerà i necessari approfondimenti per dare attuazione 
alla procedura di ammissione al finanziamento, compresa la definizione puntuale degli 
importi a valere sulle risorse finanziarie del PON Metro per i progetti sopra descritti. 
Ciò nel limite del costo complessivo degli stessi e mantenendo inalterato l’importo 
complessivo a valere sui fondi PON Metro (Euro 37.770.000,00) e la sua suddivisione 
sui 5 Assi. 

- L’inserimento dei progetti relativi ad operazioni avviate e non completate, ammesse a 
finanziamento, libera risorse dal bilancio comunale. Queste vengono impiegate a 
cofinanziare progetti PON Metro individuati dall’Organismo Intermedio all’interno di 
progetti analoghi nei medesimi Assi. L’importo complessivo e la suddivisione dei fondi 
tra gli assi Pon Metro rimane invariato, ma i progetti avviati e non ancora conclusi 
contribuiscono al raggiungimento dei target e ad ottenere la premialità. 

 Dato atto che l’Organismo Intermedio ha predisposto l’aggiornamento del Piano 
Operativo dei progetti, che recepisce le modifiche di cui sopra, risultando pertanto necessaria 
una sua ri-adozione formale.  
 Ritenuto, in ragione della coerenza delle stesse con gli obiettivi dell’Ente, di accogliere 
tutte le modifiche come sopra sintetizzate e di approvare, pertanto, l’aggiornamento del Piano 
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Operativo della Città di Torino, così come da allegato che forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento. 
 Per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno: 
- inserire nel Piano operativo le  predette azioni “avviate e non completate” facenti 

riferimento all’asse 4 ai fini della successiva approvazione ed ammissione a 
finanziamento a valere sul PON Metro; 

- apportare al Piano Operativo precedentemente approvato alcune modifiche relative ai 
progetti dell’Asse 1, che non comporteranno variazioni al valore complessivo dell’Asse 
stesso. 
     
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 
 
per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate; 
1) di approvare l’aggiornamento e l’integrazione del Piano Operativo della Città di Torino, 

allegato al presente provvedimento (all. 1), che descrive i progetti da realizzare 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014/2020” (PON 
Metro); 

2) di prendere atto che la dotazione finanziaria complessiva attribuita al Comune di Torino 
rimane invariata ed è pari ad Euro 37.700.000,00, al netto delle risorse indicate come 
“riserva di premialità” pari ad Euro 2.448.000,00 (che saranno eventualmente disponibili 
a seguito del raggiungimento di specifici risultati finanziari e fisici alla data del 
31.12.2018); 

3) di dare mandato alle Direzioni responsabili dell’attuazione degli interventi ad adottare 
tutti gli atti necessari per dare esecuzione allo stesso Piano Operativo; 
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4) di demandare al Responsabile dell’Organismo Intermedio l’adozione dei successivi, 

eventuali, aggiornamenti del Piano Operativo di cui sopra, comprese le eventuali 
modifiche che non ne alterino il contenuto sostanziale; 

5) 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); 

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 

 
 
 

 
Si esprime 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 
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Verbale n. 19 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 10 aprile 2018 al 24 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 20 aprile 2018. 
 
 
    












