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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 luglio 2018 
 
   Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Marco GIUSTA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
     
 
   
 
OGGETTO: ACCORDO TRIENNALE PER LA GESTIONE DI BANDI E PARTNERSHIP 
INTERNAZIONALI TRA LA CITTA` DI TORINO E L`URBAN CENTER 
METROPOLITANO. APPROVAZIONE ATTIVITA` ANNO 2018 E TRASFERIMENTO 
FONDI.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

La Città di Torino, nell’ambito delle attività di Relazioni Internazionali e di Cooperazione 
Internazionale, partecipa a numerosi progetti europei, occupandosi della costruzione e del 
coordinamento dei partenariati internazionali e locali, dell’elaborazione, gestione e 
rendicontazione dei progetti, del coordinamento e supporto ai vari servizi tecnici 
dell’Amministrazione comunale coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti, totalmente 
finanziati dall'Unione Europea o dai ministeri (economia e finanza, esteri, ecc.) o da altri 
finanziatori. 

L’Unione europea richiede una sempre maggiore capacità di capitalizzare i risultati dei 
progetti finanziati, aumentandone la diffusione e trasferendo il più possibile le migliori 
pratiche. Lavorare in sinergia e con metodo sulle opportunità di finanziamento europee 
consente ai territori beneficiari di sperimentare progetti pilota e azioni innovative, valorizzare 
buone prassi a livello internazionale, cofinanziare politiche locali, favorire la crescita delle 
competenze del personale e posizionarsi in un sistema di relazioni internazionali, con 
importanti ricadute in termini di immagine e promozione del territorio. 

Considerato che la Città di Torino, in vista dell’adesione a nuove proposte progettuali e 
per garantire la continuità di quelle già approvate, ha sottoscritto in data 4/4/2018 (prot. 
2012/2018) apposito accordo triennale per la gestione di bandi e partnership internazionali 
finanziati dall’Unione Europea, Ministeri o altri finanziatori con l’Urban Center Metropolitano, 
ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 e in esecuzione della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2018 00722/001) approvata in data 6 marzo 2018.  

Considerato che la suddetta deliberazione prevedeva di demandare a successivi atti 
dirigenziali la devoluzione dei fondi a favore di Urban Center Metropolitano per la 
realizzazione delle attività in cui è coinvolta la Città di Torino, sotto forma di rimborsi a ristoro 
delle spese sostenute e rendicontate, previa approvazione della Giunta Comunale. 

La Città di Torino è socio fondatore dell’Associazione Urban Center Metropolitano, 
costituita a seguito di protocollo d’intesa sottoscritto in data 27 settembre 2005 (deliberazione 
mecc. 2005 03929/009) con Fondazione Compagnia di San Paolo, Associazione Siti e 
Associazione Torino Internazionale, con l’obiettivo condiviso di presidiare la qualità urbana e 
architettonica.  

Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 
22 marzo 2010 (mecc. 2009 08489/125), l’Urban Center Metropolitano ricerca e sviluppa 
forme di collaborazione e sinergia con ogni altra associazione culturale o scientifica che 
persegue analoghe finalità e promuove il coordinamento generale tra di esse al fine anche di 
evitare duplicazioni e sovrapposizioni. Nell’ambito delle sue finalità, l’Associazione, anche in 
collaborazione con terzi: 

- accompagna, offrendo i necessari supporti tecnico-scientifici e culturali, le 
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Amministrazioni Pubbliche, nonché le istituzioni ed i soggetti privati che lo richiedano, nella 
programmazione elaborazione definizione di quegli interventi che per dimensione, 
localizzazione, valenza strategica, rilevanza storico-architettonica o ambientale richiedano e 
meritino particolare attenzione; 

- promuove la conoscenza, la partecipazione ed il dialogo tra tutti gli attori della scena 
urbana sulle maggiori trasformazioni ed interventi su scala urbana e metropolitana, anche 
attraverso confronti con analoghi processi in corso nelle maggiori aree urbane italiane e 
straniere;  

- documenta e informa sugli interventi in corso, approfondendo altresì i grandi temi del 
dibattito urbano attraverso il ricorso a specifici strumenti quali esposizioni, pubblicazioni, 
dibattiti, presentazioni e workshop.  

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2017 (mecc. 2017 
05357/064) ad oggetto “Associazione Urban Center Metropolitano: modifiche statutarie e 
piano operativo ed economico-finanziario in attuazione delle linee operative sulla 
razionalizzazione di alcuni enti no profit partecipati dalla Città. Approvazione”, la Città di 
Torino ha avviato un percorso di modifica statutaria dell’associazione Urban Center 
Metropolitano, che prevede tra l’altro la modifica della denominazione dell’ente in 
Associazione Urban Lab al termine della procedura di approvazione del nuovo Statuto 
attualmente in fase di svolgimento. 

Vista la nota trasmessa dall’Urban Center Metropolitano in data 01/06/2018 prot. 3119, 
con la quale nel dettagliare le attività e i progetti su cui si concentrerà la collaborazione per 
l’anno 2018 ai sensi dell’accordo stipulato, viene quantificato un preventivo di spese per 
attività di gestione pari a Euro 126.000,00 così dettagliate: 
a) Descrizione attività: 

-  attività propedeutiche alla partecipazione ai nuovi bandi (redazione documenti di 
progetto, ricerca partenariato, confezionamento call) che saranno presentati nel 
corso del 2019; 

-   organizzazione di convegni e seminari internazionali legati ai progetti;  
-  gestione di missioni all’estero finalizzate alla partecipazione ad iniziative 

internazionali; 
-  sensibilizzazione della cittadinanza, attività di disseminazione a livello locale dei 

risultati e delle attività svolte dal territorio metropolitano nell’ambito dei progetti 
europei gestiti; 

- proseguimento attività di supporto e project management alla gestione 
dell’annualità 2018 dei progetti in corso, affinchè possano essere svolti nelle 
modalità indicate dai singoli documenti di progetto; 

b) Attività per Progetti 2018 quali:  
- H2020 – SUITS, avviato nel corso del 2017 per la durata di 48 mesi, prevede  

l’introduzione di misure di mobilità sostenibile; 
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- H2020 – MONICA, avviato nel 2017 per la durata di 36 mesi, prevede la gestione 
degli effetti negativi sull’ambiente e la sicurezza derivanti da grandi eventi 
all’aperto; 

- H2020 – TRIVALENT, avviato nel 2017 per la durata di 36 mesi, prevede di 
migliorare la comprensione dei fattori costituenti la radicalizzazione violenta in 
Europa in modo da sviluppare contromisure appropriate coinvolgendo forze 
dell’ordine insieme con esperti e attori della società civile a livello locale, nazionale 
ed europeo; 

- H2020 – I-MOVE, avviato nel 2017 per la durata di 30 mesi, prevede di favorire la 
mobilità a basse emissioni attraverso la sperimentazione di certificati bianchi come 
incentivo e l'integrazione di sistemi di mobilità sostenibili; 

- H2020 – STEVE, avviato nel 2017 per la durata di 36 mesi, prevede di testare 
nuovi servizi pilota di eMaaS (e-Mobility as a Service); 

- H2020 – GOEASY, avviato nel corso del 2017 per la durata di 36 mesi, prevede di 
testare l’affidabilità di Galileo per applicazioni geo-localizzate (test su Torino su 
mobilità con premialità per cittadini virtuosi); 

- INTERREG EUROPE - MOLOC avviato nel 2017 per una durata di 60 mesi, 
prevede l'elaborazione di un piano d'azione locale per introdurre misure volte alla 
diminuzione delle emissioni di CO2, con particolare riferimento alla revisione del 
PRG; 

- H2020 - ROCK avviato nel 2017 per una durata di 36 mesi, prevede 
l'implementazione di attività volte alla rigenerazione urbana attraverso la 
valorizzazione del patrimonio culturale; 

- SETA avviato nel 2016 per la durata di 36 mesi, intende creare soluzioni 
tecnologiche e metodologiche per utilizzare le grandi quantità di dati generate dalla 
mobilità per cambiare il modo in cui essa è organizzata, monitorata e pianificata 
nelle aree metropolitane; 

- SOLEZ avviato nel 2016, per la durata di 36 mesi, intende trovare soluzioni di 
mobilità a basse emissioni di carbonio in modo da migliorare le strategie di 
programmazione e sviluppare servizi intelligenti e prodotti che rispettino il 
concetto di Low Emission Zone (LEZ - zona ZTL) nelle aree urbane; 

- CESBA MED avviato nel 2016, per la durata di 36 mesi, intende sviluppare, a 
partire dai risultati di 10 progetti europei della programmazione 2007-2013, 
strumenti innovativi di valutazione e supporto al policy making, per implementare 
piani di efficientamento energetico più efficaci e capaci di considerare gli edifici 
pubblici nel contesto dei distretti urbani in cui si trovano. 

  In ciascun progetto, iniziativa o evento organizzati nell'ambito delle finalità predette, le 
due parti si impegnano ad assumere gli obblighi specifici rientranti a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo, nella tipologia delle categorie di seguito descritte: 



2018 03137/001 5 
 
 
1) La Città di Torino si impegna a:  

a)  mettere a disposizione dell'accordo le proprie informazioni, contatti e conoscenze 
acquisite in anni di esperienza nella gestione dei progetti europei e di cooperazione 
internazionale e pace;  

b)  contribuire all'accordo attraverso la messa a disposizione di personale per 
l'organizzazione delle attività previste;  

c)  coordinare ciascun progetto attraverso il Dirigente, i funzionari e il personale della 
Città di Torino esperto in progettazione internazionale, in particolare il personale 
allocato presso gli uffici del Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca – Relazioni 
Internazionali e Progetti Europei e Cooperazione Internazionale e Pace –, ciascuno 
per gli aspetti tecnici e organizzativi attinenti le rispettive attività di competenza; 

d) mantenere le relazioni tecniche e politiche con le Città e Paesi esteri coinvolti;  
e)  trasferire, sotto forma di rimborsi a ristoro delle spese sostenute e rendicontate, i 

fondi di volta in volta stabiliti a favore dell'Associazione Urban Center 
Metropolitano per la realizzazione dei singoli progetti europei e internazionali;  

f)  mantenere le relazioni amministrative e contabili con gli eventuali co-finanziatori 
e partner e coordinare le attività di progettazione e partecipazione agli eventi 
progettuali in Italia e in Europa;  

g)  coordinare le relazioni con gli eventuali ulteriori enti che partecipano ai progetti, 
missioni e/o eventi all'estero;  

h)  individuare i profili professionali più idonei da impiegare per ogni singolo progetto;  
i)  individuare i dipendenti incardinati nei servizi e settori della municipalità, la cui 

collaborazione si rende necessaria per lo svolgimento dei singoli progetti. 
2) L'Associazione Urban Center Metropolitano si impegna a:  

a) partecipare attivamente alla definizione degli ambiti e delle modalità di 
realizzazione delle attività previste;  

b) contribuire all'accordo attraverso la messa a disposizione di personale esperto per 
l'organizzazione delle attività previste;  

c) collaborare al coordinamento delle attività all'interno del gruppo tecnico di gestione 
costituito insieme alla Città di Torino, Servizio Gabinetto della Sindaca – Relazioni 
Internazionali e Progetti Europei e Cooperazione Internazionale e Pace;  

d) individuare le modalità tecniche per realizzare le azioni della Città all'estero, 
secondo quanto stabilito di volta in volta dai progetti europei ed in base alle 
indicazioni del gruppo tecnico di gestione; 

e) fornire periodicamente alla Città di Torino tutti i giustificativi in originale, 
comprovanti le singole spese sostenute per le attività progettuali europee, 
indispensabili per la rendicontazione ufficiale dei singoli progetti che la Città ha 
l'obbligo di sostenere, insieme ad una relazione finale che descriva l'effettiva 
attività realizzata. 
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Tutto ciò considerato, si ritiene opportuno approvare il trasferimento all’Urban Center 
Metropolitano di una somma massima di Euro 126.000,00 a titolo di rimborsi a ristoro delle 
spese sostenute e rendicontate per le attività di cui sopra. 

Con successive determinazioni dirigenziali si provvederà alla devoluzione dei fondi - 
interamente finanziati da progetti europei - a favore di Urban Center Metropolitano per la 
realizzazione delle attività in cui è coinvolta la Città di Torino. 

Si dà atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra tra quelli 
indicati dalle disposizioni della circolare 16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione 
dell’impatto economico. 

Si dà atto che sono state acquisite apposite dichiarazioni ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e), della Legge 190/2012 e ai sensi dell’art. 6, comma 2 della Legge 122/2010, conservate agli 
atti del Servizio proponente.     

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 il trasferimento all’Urban Center Metropolitano di una somma massima di 

Euro 126.000,00 per l’anno 2018 a titolo di rimborsi a ristoro delle spese sostenute e 
rendicontate per lo svolgimento di attività congiunte di progettazione europea in cui è 
coinvolta la Città di Torino come previsto dall’accordo stipulato in data 4/4/2018 in 
esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 00722/001) ai sensi 
dell’art. 15 Legge n. 241/90; 

2) con successive determinazioni dirigenziali si provvederà alla devoluzione dei fondi  
interamente finanziati da progetti europei - a favore di Urban Center Metropolitano; 

3) di dare atto che: 
- il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra tra quelli indicati 

dalle disposizioni della Circolare 16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione 
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dell’impatto economico (all. 1); 
- è stata resa dichiarazione liberatoria ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) della 

Legge 190/2012 conservata agli atti presso il Servizio scrivente; 
- è stata resa dichiarazione liberatoria per quanto riguarda i membri degli organismi 

collegiali ai sensi dell’art. 6, comma 2 della Legge 122/2010; 
4) 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.  

           
 
 

 La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Antonella Rava 

 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 42  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 30 luglio 2018 al 13 agosto 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 9 agosto 2018. 
                          







