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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 novembre 2018 
 
       
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore: 
Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA) BANDO 2019. COSTRUZIONE 
PARTENARIATO PER LA  CO-PROGETTAZIONE  DELLA CANDIDATURA. 
APPROVAZIONE  AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE 
PROGETTUALI E  PARTNER.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

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

La Commissione Europea attraverso il programma Urban Innovative Actions (UIA) 
introdotto nel 2015 intende promuovere e sostenere soluzioni innovative e inedite per far fronte 
alle nuove sfide che si presentano in ambito urbano. L’iniziativa è finanziata per il periodo 
2014-2020 da un budget totale di 372 milioni di Euro, a valere sul Fondo FESR che ai sensi 
dell'articolo 8 del Regolamento FESR, può sostenere azioni innovative nell’ambito dello 
sviluppo urbano sostenibile. 

L'obiettivo principale dell'iniziativa UIA è dunque quello di offrire alle autorità urbane 
europee spazi e risorse per testare idee nuove e audaci, per affrontare sfide interconnesse e 
verificare come tali idee rispondono alla complessità delle realtà sociali. I progetti da sostenere 
dovranno essere innovativi, di buona qualità, concepiti e realizzati con il coinvolgimento dei 
soggetti interessati, orientati ai risultati e trasferibili.  

L’iniziativa UIA può sostenere progetti pilota troppo rischiosi per essere cofinanziati 
attraverso fonti tradizionali, per via del loro carattere altamente innovativo e sperimentale. 

In occasione della pubblicazione del quarto bando UIA, la Città intende rispondere alla 
Call for Proposal con scadenza 31 gennaio 2019 in qualità di capofila. 

La Commissione ha deciso di allineare attentamente i temi che le autorità urbane possono 
affrontare attraverso l'iniziativa UIA ai temi definiti all'interno dell'Agenda urbana dell’UE. In 
particolare, ciascun Bando UIA si concentrerà su un certo numero di temi. I candidati al Quarto 
bando possono presentare proposte progettuali che affrontino i seguenti temi: • Transizione 
digitale • Uso sostenibile del suolo, soluzioni basate sulla natura • Povertà urbana • Sicurezza 
urbana. 

Le autorità urbane che si candidano nell’ambito di un Bando UIA possono selezionare 
solamente uno dei temi proposti. Tuttavia, al fine di sviluppare un approccio integrato che 
possa affrontare in modo efficace le sfide individuate, nel Modulo di domanda i candidati 
potranno descrivere il legame e il rapporto con altri temi e aree di intervento ammesse 
dall’attuale call. 

A tal fine la Città intende avviare una fase di selezione e consultazione per ricercare la 
migliore idea progettuale, comporre la partnership e attivare di conseguenza la fase di 
co-progettazione per la presentazione della candidatura su uno dei seguenti tre topic: 
• Transizione digitale; 
• Uso sostenibile del suolo, soluzioni basate sulla natura; 
• Sicurezza urbana. 

Le proposte dovranno essere in linea con quanto indicato nella quarta call UIA e 
soddisfare 4 criteri fondamentali: 
• Fattibilità – In che misura il progetto è in grado di essere realizzato, quali sono le “barriere” 
da affrontare e in che modo si intende superarle, all’interno di un quadro temporale predefinito 
e di risorse finanziarie limitate. 
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• Impatto & misurabilità – In che misura il progetto è in grado di produrre un effettivo 
cambiamento e consegnare risultati misurabili. 
• Innovatività – In che misura il candidato è in grado di dimostrare che la proposta progettuale 
ha  carattere di novità (non è mai stata testata né realizzata sul territorio dell’area urbana 
interessata o altrove nell’UE) e dotata di un forte potenziale di valore aggiunto. 
• Partenariato – In che misura risulta rilevante il coinvolgimento dei soggetti interessati 
nell'attuazione del progetto. 

Pertanto, visto il possibile interesse e coinvolgimento di differenti attori, organizzazioni 
profit e no profit, si intende approvare l’Avviso pubblico per selezionare le migliori proposte 
progettuali, e definire il partenariato con cui co-progettare la proposta da candidare.  

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione 
alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128). 
Eventuali attività seguenti per la realizzazione del progetto in caso di approvazione e relativo 
finanziamento saranno, se necessario, sottoposte a successiva valutazione dell’impatto 
economico.    

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; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare lo schema di Avviso pubblico, allegato alla presente deliberazione, di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale (all. 1), per la selezione della migliore proposta 
progettuale di soggetti partner della Città di Torino interessati a co-progettare la proposta 
da candidare in risposta alla quarta Call for Proposal UIA con scadenza 31 gennaio 2019; 

2) di dare mandato ai Servizi competenti per la pubblicazione dell’Avviso, la selezione della 
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migliore proposta a cura di una Commissione appositamente nominata e la successiva 
candidatura della Città a seguito di una fase di co-progettazione con i partner individuati; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, 
in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 
2012 05288/128) (all. 2). Eventuali attività seguenti per la realizzazione del progetto in 
caso di approvazione e relativo finanziamento saranno, se necessario, sottoposte a 
successiva valutazione dell’impatto economico; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né oneri 
aggiuntivi a carico della Città; 

5) di demandare a successivi provvedimenti l’adozione di eventuali atti conseguenti e 
necessari; 

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’Assessora ai Servizi Civici 

Toponomastica, Sistemi Informativi, 
Progetto Smart City, 

Innovazione, Partecipazione 
Paola Pisano 

 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Gianfranco Presutti 
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Verbale n. 62 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 3 dicembre 2018 al 17 dicembre 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 dicembre 2018. 
 
    




































































