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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 ottobre 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore: Paola 
PISANO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
    
 
OGGETTO: PIANO OPERATIVO NAZIONALE «AREE METROPOLITANE» - PON 
METRO TORINO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA 
TRA LA CITTÀ DI TORINO E LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER 
L`ATTUAZIONE DELL`ASSE1. AGENDA DIGITALE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Pisano.    
 

Il 14 luglio 2015 con Decisione C(2015)4998 la Commissione Europea ha approvato il 
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 (di seguito, “PON METRO”), 
 dedicato allo sviluppo urbano, prevedendo interventi nei settori dell'agenda digitale, 
dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, del disagio abitativo e dell'economia 
sociale. 

Il PON METRO è un programma plurifondo che si inserisce nel quadro dell’Agenda 
urbana nazionale e Sviluppo urbano sostenibile delineati nell’Accordo di Partenariato della 
programmazione 2014-2020. 

Le aree interessate dal PON Metro 2014-2020 sono 14: le 10 Città Metropolitane 
individuate con legge nazionale (Bari, Bologna, Genova, Firenze, Milano, Napoli, Roma, 
Torino, Venezia e Reggio Calabria) e le 4 Città Metropolitane individuate dalle Regioni a 
statuto speciale (Cagliari, Catania, Messina e Palermo). 

In tale contesto nel 2014 la Città di Torino avvia l’iter di definizione del PON Metro - 
Torino ed al fine di elaborare il Piano Attuativo (contenente una disamina approfondita delle 
azioni che la Città intende realizzare tramite i fondi messi a disposizione dal PON METRO, ivi 
compresi la descrizione dell’azione, il cronoprogramma e il previsionale di spesa) e per 
stimolare gli ambiti in cui si prevede un potenziale elevato livello di scalabilità a livello 
“metropolitano”, procede alla sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra Città di Torino e Città 
Metropolitana di Torino, approvato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 
02062/068) del 26 aprile 2016. Il Protocollo formalizza i principi guida della collaborazione tra 
gli enti volta ad attivare e rafforzare forme di cooperazione strutturata con i Comuni dell’area 
metropolitana. 

Con deliberazioni (mecc. 2016 01542/068) del 5 aprile 2016 e (mecc. 2016 04197/068) 
del 4 ottobre 2016, la Giunta Comunale approva il Piano Operativo del PON Metro 2014-2020, 
descrivendo i progetti da realizzare nei 5 Assi di riferimento (Agenda Digitale, Sostenibilità 
urbana, Servizi per l’inclusione sociale, Infrastrutture per l’inclusione sociale ed Assistenza 
tecnica), con una dotazione finanziaria complessiva pari ad Euro 37.700.000,00 Euro. 

Per ciò che riguarda l’Asse 1, questo declina a scala metropolitana l’Obiettivo tematico II 
della programmazione 2014-2020 “Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime”, in particolare attraverso la 
“digitalizzazione dei processi amministrativi e la diffusione di servizi digitali pienamente 
interoperabili”. In tale contesto di forte attenzione al tema dell’innovazione digitale nella 
pubblica amministrazione, nell’ambito del PON Metro la Città di Torino si pone obiettivi quali 
la digitalizzazione dell’amministrazione atti a favorire servizi rivolti ai cittadini ed alle imprese 
più efficaci ed efficienti; il riallineamento delle strategie IT della Città rispetto a progetti di 
sistema a livello nazionale (come ad es. SPID) e la messa a disposizione di piattaforme riusabili 
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in logica di SaaS (Software As A Service) per favorire la digitalizzazione di altre 
amministrazioni del territorio della Città Metropolitana di Torino, accrescendo la diffusione e 
la qualità dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione in generale. 

Alla luce di queste finalità risulta pertanto fondamentale formalizzare la collaborazione 
tra il Comune di Torino e la Città Metropolitana di Torino tramite un Protocollo di Intesa volto 
a favorire l’adozione da parte dei Comuni del territorio delle soluzioni tecnologiche ed 
organizzative progettate e realizzate nell’ambito delle azioni dell’Asse 1 del  PON Metro della 
Città di Torino, coordinandone il rapporto anche attraverso alcuni degli strumenti di 
partecipazione previsti dalla normativa, quali ad esempio le Assemblee dei Sindaci. 

Nell’ambito di codesto Protocollo, il Comune di impegna a sviluppare la strategia di 
diffusione degli interventi dell’Asse 1 del PON Metro, con particolare attenzione alle soluzioni 
previste negli ambiti “Ambiente e territorio”,  “Edilizia” e “Sicurezza urbana”, promuovendo 
ed assicurando, ove possibile, la co-progettazione di alcune delle soluzioni tecnologiche ed il 
governo e la gestione di tali soluzioni, delle piattaforme e dei servizi sviluppati. 

Nel contempo la Città Metropolitana di Torino si impegna a sostenere il partenariato 
istituzionale promuovendo l’adesione dei comuni del territorio e a favorire l’integrazione delle 
banche dati, la gestione coordinata dei siti istituzionali, l’offerta di servizi ai cittadini ed alle 
imprese, in particolare sostenendo l’adozione da parte dei Comuni del territorio metropolitano 
delle soluzioni e dei servizi sviluppati nell’ambito dell’Asse 1 del PON Metro. 

Nell’ottica di continuità ed estensione del quadro di cooperazione territoriale già 
esistente, il Comune di Torino e la Città Metropolitana di Torino promuoveranno l’adesione dei 
Comuni ai singoli nuovi specifici servizi attraverso l’ampliamento di alcuni accordi già 
esistenti nei medesimi ambiti. 

    
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  
 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra la Città di Torino e la Città 

Metropolitana di Torino per l’attuazione dell’Asse 1 (Agenda Digitale) del PON Metro 
Torino (all. 1) che sancisce i principi di collaborazione ai fini dell’adesione dei Comuni 
del territorio metropolitano ai servizi progettati ed elaborati negli ambiti specifici 
dell’Asse 1 del PON METRO - TORINO; 

2) di demandare al Dirigente del Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei - Smart City 
- quale responsabile dell’Organismo intermedio - Comune di Torino del PON Città 
Metropolitane 2014-2020 la sottoscrizione del Protocollo di Intesa di cui sopra, con 
facoltà di apporre eventuali modifiche non sostanziali, e l’adozione degli atti necessari 
per l’attuazione del Protocollo medesimo; 

3) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa e che ai sensi 
della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 non comporta oneri di utenza; 

4) ai sensi della circolare prot. 26298 del 19 dicembre 2012 il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, come risulta 
dal documento allegato (all. 2); 

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’Assessora all’Innovazione 
Paola Pisano 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Gianfranco Presutti 

 
 

 
Verbale n. 57 firmato in originale: 

 
 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
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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 6 novembre 2018 al 20 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 dal 16 novembre 2018. 
 

 
 
    
































