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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 ottobre 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 - Marco GIUSTA - 
Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 - ASSE 3 - 
AZIONE 3.1.1. ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI 
RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA. CONTRIBUTO EURO 
600.000,00 PER LA CITTÀ  DI TORINO. CUP C11H18000070005. APPROVAZIONE.  
 

Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Pisano.    
 

Il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale è uno degli 
strumenti della politica di coesione 2014-2020 finanziati dall’Unione Europea attraverso i 
Fondi Strutturali e di Investimento Europei – Fondi SIE. 

Il Programma, gestito dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, rappresenta il principale 
strumento per attuare le priorità strategiche in materia di rafforzamento ed innovazione della 
Pubblica Amministrazione concordate tra l’Italia e la Commissione Europea e contenute 
nell’Accordo di Partenariato 2014-2020. 

Con il contributo dei Fondi dell’Unione, il PON Governance sostiene interventi che 
accompagnano ed implementano le misure di riforma della PA fissate a livello nazionale e nello 
specifico, come previsto dall’ Asse 3 - Obiettivo Specifico 3.1 - Azione 3.1.1, finanzia una serie 
di iniziative tese a promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa attraverso azioni 
volte a stimolare l’efficientamento delle procedure, accrescere la cultura manageriale nella 
gestione dei servizi e degli investimenti pubblici, al fine di produrre un miglioramento stabile 
e strutturale all’interno della macchina amministrativa. 

Si inserisce in questo ambito la “Realizzazione di azioni orizzontali per tutta la pubblica 
amministrazione funzionali al presidio ed alla maggiore efficienza del processo di decisione 
della governance multilivello dei programmi di investimento pubblico, al rafforzamento della 
filiera di cooperazione a partire dai Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA)” per la 
quale, così come da comunicazione n. 3644 del 10 aprile 2017 della competente Agenzia per la 
Coesione, sono stati stanziati Euro 600.000,00 per ognuna delle Città che già rientravano 
nell’ambito della programmazione “Governance PON METRO”. 

Le azioni finanziabili dovevano riguardare competenze, modalità organizzative e di 
offerta di servizi, metodi e procedure, strumenti e soluzioni tecnologiche, forme di 
cooperazione istituzionale con l’obiettivo di andare verso una Pubblica Amministrazione più 
efficiente, efficace e vicina a territori, cittadini ed imprese. 

In stretta coerenza con le azioni già in parte sviluppate nell’ambito dello stesso PON Città 
Metropolitane – Asse 1 “Agenda digitale metropolitana”, la Città di Torino ha inteso pertanto 
proporre un insieme di azioni volte ad integrare le funzioni di gestione e controllo al fine di 
migliorare e semplificare le procedure amministrative dell’ente in alcuni ambiti strategici.  

In parallelo, si è inteso rafforzare le competenze interne in ambito di Information and 
Communication Technologies al fine di rafforzare ed “autonomizzare” in maniera diffusa i 
dipendenti della PA ad utilizzare gli strumenti digitali sviluppati e a farsi partecipi in maniera 
collaborativa dello sviluppo delle procedure stesse, sulla base della conoscenza acquisita sul 
campo, nonché nella produzione di dati. 

Il budget complessivo del progetto ammonta ad Euro 600.000,00 con un tasso di 
finanziamento del 100%, e non è quindi richiesto alcun co-finanziamento locale.  
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Il piano completo delle azioni proposte dal titolo “DIGITAL TORINO”, ha superato 
positivamente la fase di verifica da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, come da 
comunicazione n. 12666 del 9 ottobre 2018, e può pertanto essere ammesso a finanziamento a 
seguito della sottoscrizione congiunta del relativo Schema di Disciplinare per la regolazione dei 
rapporti tra le parti denominato “Accordo di concessione di finanziamento”, nel quale vengono 
disciplinati i ruoli, i compiti e le tempistiche di svolgimento del progetto, che si concluderà 
presumibilmente entro il 2019, nonché le fasi di rendicontazione delle attività. 

Il progetto non comporta oneri economici aggiuntivi per la Città. 
Si rende ora necessario finalizzare le procedure amministrative per consentire alla Città 

di dare avvio alle attività, stipulando la  suddetta Convenzione con l’Agenzia per la Coesione 
Territoriale ed assumendo quindi  tutti gli impegni derivanti.     

Si individua nel Progetto Speciale Innovazione, Fondi europei e Smart City la 
responsabilità della gestione complessiva del progetto ed il coordinamento delle attività.      

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 Disciplinare con l’Agenzia per la Coesione Territoriale per la 

regolazione dei rapporti tra le parti denominato “Accordo di concessione di 
finanziamento” e l’allegato piano completo delle azioni proposte dal titolo “DIGITAL 
TORINO” (all. 1); 

2) di demandare al Dirigente responsabile del Progetto Speciale Innovazione, Fondi europei 
- Smart City la sottoscrizione del disciplinare con l’Agenzia per la Coesione Territoriale 
per la regolazione dei rapporti tra le parti denominato “Accordo di concessione di 
finanziamento”, con facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo del 
documento; 
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3) di dare atto che l’attuazione delle attività, la cui conclusione è prevista entro il 2019, non 

comporta oneri economici aggiuntivi per la Città;  
4) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’accertamento dell’entrata relativa al 

finanziamento, l’impegno della spesa nonché tutte le azioni necessarie al conseguimento 
dei fini del progetto così come specificato nella narrativa; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
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. 2); 

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

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’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. 55 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 29 ottobre 2018 al 12 novembre 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 dall’8 novembre 2018. 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











