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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 giugno 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
    
 
 
 
    
 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO PACTESUR, FINANZIATO DA ISF-POLICE 
ACTION GRANT. INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONALITA' 
RESPONSABILI DELLA GESTIONE. IMPORTO EURO 435.318,80 FINANZIATO AL 
90% DALL'UNIONE EUROPEA.  

Antonietta DI MARTINO 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Pisano 
e dell’Assessore Finardi.    

 
Coerentemente con i più recenti indirizzi dell’Unione europea, nazionali e regionali, la 

Città di Torino ha intrapreso un percorso di pianificazione verso la “Città intelligente”, ovvero 
verso modelli di sviluppo urbano più sostenibili dal punto di vista energetico-ambientale, più 
intelligenti in termini di capacità di interconnessione e interattività, anche grazie all'uso delle 
tecnologie per l'informazione e la comunicazione, e più inclusive in termini di sostegno diffuso 
alla coesione sociale. 

Tale percorso è iniziato con l’adesione al Patto dei Sindaci e il conseguente impegno della 
Città a ridurre consistentemente, sulla base di uno specifico Piano d’azione per l’Energia 
sostenibile – Turin Action Plan for Energy, approvato nel 2010 - i propri consumi di energia e 
le proprie emissioni di CO2 entro il 2020. Esso è proseguito con la candidatura della Città di 
Torino all’iniziativa comunitaria “Smart Cities” nel 2011 e con la costituzione della 
Fondazione e della Piattaforma Torino Smart City, al fine di sostenere lo sviluppo e la 
sperimentazione di forme di innovazione tecnologica e sociale in grado di rispondere con 
creatività ai principali problemi sociali e territoriali nei seguenti ambiti: energia, ambiente, 
mobilità, accessibilità e coesione sociale. La Città ha inoltre provveduto a strutturare un piano 
strategico organico che andasse oltre i singoli progetti e individuasse, sulla base di una visione 
unitaria, gli assi prioritari di intervento nonché una serie di azioni chiave ad essi legate. È nato 
così il Masterplan “SMILE - Smart Mobility Inclusion Life & Health and Energy”, approvato 
con deliberazione (mecc. 2013 07373/068) del Consiglio Comunale del 13 gennaio 2014. 
L’obiettivo è di sviluppare una città che, nel rispetto dell’ambiente, sia capace di produrre alta 
tecnologia, ridurre i consumi energetici degli edifici, promuovere trasporti puliti e migliorare in 
generale la qualità della vita dei suoi abitanti all’insegna delle basse emissioni di anidride 
carbonica. 

Al fine di favorire sinergie tra i progetti di innovazione della Città, con deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 2017 01467/048) in data 27 aprile 2017, è stato affidato al 
Nucleo Investigativo Scientifico e Tecnologico (NIST) della Polizia Municipale (ora Reparto 
Investigazioni Tecnologiche / RIT), anche il ruolo di laboratorio tecnico scientifico della Città 
nei progetti trasversali di innovazione con la regia dell’Assessorato Innovazione e Smart City. 
In particolare il paragrafo n) prevede che il NIST svolga “…(omissis)…test di nuove tecnologie 
di sicurezza urbana, nonché analisi open data, big data e social analysis, nell’ambito della 
collaborazione con il Team di Innovazione e Smart City della Città, con particolare riferimento 
alla interazione con le start up a supporto dei progetti di innovazione della Città e con la regia 
dell’Assessorato Innovazione e Smart City”. 

La partecipazione ai progetti europei costituisce un valore aggiunto per le attività della 
Città in quanto permette di testare azioni innovative o tecnologie e lo scambio di buone pratiche 
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con altre realtà locali europee utili a sviluppare le capacità e le competenze 
dell’Amministrazione Comunale in diversi ambiti di azione. Infatti, al fine di sviluppare le 
politiche cittadine nei più svariati settori, è necessario studiare esperienze maturate al di fuori 
del territorio urbano e nazionale; i progetti europei assolvono in pieno a questo compito così 
importante.  

In coerenza con tale percorso, la Città di Torino ha risposto, nel tempo, a numerosi bandi 
europei e ha aderito, in qualità di partner, al Progetto “PACTESUR – Protect Allied Cities 
against TErrorism in Securing Urban aReas”, presentato dal capofila alla Commissione europea 
il 31 gennaio 2018, per il bando “ISFP-2017-AG-PROTECT” focalizzato sulla protezione degli 
spazi pubblici dalle minacce terroristiche.  

Il Progetto ha ottenuto esito positivo in data 9 luglio 2018 come da comunicazione inviata 
dalla Commissione europea al capofila agli atti del Servizio. 

In data 08/11/2018 è stato firmato il Grant Agreement tra il coordinatore e l’Unione 
europea, con entrata in vigore dallo stesso giorno. 

Il Progetto avrà una durata di 36 mesi dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e  
coinvolge (oltre alla Città di Torino) 5 partner: la Città di Nizza (capofila), Nice Métropole, la 
Città di Liegi, il Forum europeo per la sicurezza urbana (EFUS) e ANCI Piemonte. 

PACTESUR mira a rafforzare le capacità di città e attori locali nel campo della sicurezza 
degli spazi pubblici urbani, in particolare rispetto alle minacce terroristiche. Attraverso un 
approccio dal basso verso l'alto, PACTESUR federa attorno al tema, amministratori locali, 
forze di polizia, esperti di sicurezza urbana, urbanisti, sviluppatori IT, formatori, al fine di 
definire nuove politiche locali europee per la protezione degli spazi pubblici. Si basa su quattro 
pilastri: la definizione di standard, regolamentazione e protocolli di governance locale per la 
sicurezza; lo sviluppo di una formazione specialistica per gli operatori della sicurezza locale; la 
sensibilizzazione dei cittadini e degli amministratori sul loro ruolo di attori della sicurezza; 
l'identificazione degli investimenti locali più adatti per mettere in sicurezza spazi pubblici e 
luoghi turistici. Oltre alle tre città partner di progetto (Nizza, Torino e Liegi), impegnate a 
rafforzare la cooperazione in questo campo e a sviluppare strategie convergenti sulla sicurezza 
urbana, è previsto un coinvolgimento attivo di altre 10 città europee grazie alla rete europea 
EFUS. 

Il ruolo della Città di Torino è focalizzato su quatto pacchetti di lavoro: 
1) comunicazione e disseminazione, dove rientra l’attività principale di organizzazione di 

una Settimana europea dedicata alla Sicurezza urbana nel 2020; 
2) studi e analisi sugli standard europei per la sicurezza urbana e sulla cooperazione 

transnazionale tra forze dell’ordine, dove rientra un’attività di contributo alla definizione 
dei requisiti e dei bisogni per la Città; 

3) capacity building, che la Città coordina e che prevede l’istituzione di una Academy 
formativa dedicata alle Polizie locali; 

4) attrezzature per la sicurezza e sito pilota, con l’acquisto e il test di attrezzature e 
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tecnologie per la messa in sicurezza del sito pilota scelto per il progetto (Piazza Vittorio 
Veneto). 
Il finanziamento UE complessivo del progetto ammonta ad Euro 2.899.969,54 e la quota 

di finanziamento UE di spettanza della Città di Torino ammonta a 391.786,92 Euro a copertura 
del 90% della partecipazione della Città al progetto, come risultante dal budget approvato con 
il Grant Agreement di cui si allega estratto. 

Il finanziamento di Euro 391.786,92 che sarà riconosciuto alla Città è così suddiviso: 
- Euro 366.156,00 di costi diretti  
- Euro 25.630,92  di costi indiretti.  
Le somme destinate alla Città di Torino per la realizzazione del progetto PACTESUR 

saranno accertate e introitate su capitoli di competenza del Servizio Innovazione e Fondi 
Europei e impegnate sui relativi capitoli di spesa. 

Le somme destinate alla Città di Torino per la realizzazione del progetto PACTESUR 
saranno trasferite alla Città di Torino come segue:  

- Anno 2019: Euro 313.429,54 (prefinanziamento) 
- Anno 2022: Euro 78.357,38 (saldo). 
Per gestire al meglio la partecipazione della Città di Torino al progetto, è ora necessario 

stabilire alcune questioni organizzative interne: costituire i gruppi di lavoro intersettoriale 
assegnati al progetto coinvolgendo le aree ad oggi principalmente interessate, assegnare 
compiti e responsabilità, competenze necessarie, stabilire le modalità di gestione dei fondi in 
entrata e la relativa spesa. 

In virtù di quanto precedentemente esposto, si stabilisce che gli uffici 
dell’Amministrazione Comunale ufficialmente coinvolti sono la Polizia Municipale e l’Area 
Innovazione e Fondi Europei nell’ambito delle rispettive specifiche competenze potranno agire 
come segue:  

a. Corpo di Polizia Municipale - Servizio Reparti specialistici 
- Elaborazione e realizzazione dei contenuti tecnici e loro illustrazione attraverso i 

documenti e le presentazioni richieste, nel rispetto delle tempistiche approvate; 
- Partecipazione e organizzazione agli incontri di coordinamento e agli incontri 

tecnici 
- Partecipazione e organizzazione delle Academy previste del progetto; 
- Trasmissione puntuale all’Area Innovazione e Fondi Europei dei documenti 

giustificativi necessari alla rendicontazione; 
- Supporto all’organizzazione delle missioni ed degli eventi; 
- Acquisto attrezzature e servizi come da proposta progettuale. 
b. Area Innovazione e Fondi Europei  
- Corrispondenza con l’UE; 
- Corrispondenza con il partner capofila e i partner del progetto; 
- Monitoraggio budget, accertamento fondi, rendicontazione finanziaria;  
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- Organizzazione e partecipazione a missioni e supporto organizzazione eventi.  
Il budget verrà assegnato a ciascun Servizio coinvolto sulla base delle competenze sopra 

descritte.  
Il Servizio Innovazione e Fondi Europei provvederà a redigere uno schema contenente: le 

attività da svolgere, le scadenze temporali e i vincoli formali delle procedure amministrative e 
finanziarie e le indicazioni relative al rimborso delle trasferte. Tutti i Servizi coinvolti dovranno 
attenersi alle suddette indicazioni affinché la rendicontazione delle spese del progetto possa 
essere effettuata correttamente, pena la mancata erogazione dei fondi da parte dell’Unione 
Europea e conseguente impossibilità di rimborsare le spese effettuate. 

Per l’espletamento delle competenze su indicate si ritiene necessario individuare, nelle 
seguenti persone, le professionalità da assegnare al progetto: 
- Emiliano Bezzon – Comandante del Corpo di Polizia Municipale 
- Giovanni Acerbo – Dirigente Servizio Reparti Specialistici, Corpo di Polizia Municipale 
- Gianfranco Todesco – Responsabile Reparto Investigazioni Tecnologiche, Servizio 

Reparti Specialistici, Corpo di Polizia Municipale 
- Enrica Baretta – Responsabile Scuola di Polizia Locale, Corpo di Polizia Municipale 
- Paola Basile – Vice Commissario, Reparto Investigazioni Tecnologiche, Servizio Reparti 

Specialistici, Corpo di Polizia Municipale  
- Federico Dellanoce – Ispettore Capo, Reparto Investigazioni Tecnologiche, Servizio 

Reparti Specialistici, Corpo di Polizia Municipale  
- Ernesta Rossino – Funzionaria amministrativa, Reparto Investigazioni Tecnologiche, 

Servizio Reparti Specialistici, Corpo di Polizia Municipale 
- Roberto Rosso – Dirigente di Area Amm.ne, Personale e Bilancio, Corpo di Polizia 

Municipale 
- Stefano Di Bartolo – Responsabile Ufficio Gestione Risorse Finanziarie PM, Corpo di 

Polizia Municipale 
- Gianfranco Presutti, Dirigente di Area Innovazione, Fondi Europei e Sistema 

Informativo, Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 
- Fabrizio Barbiero, Responsabile Politiche Europee, Area Innovazione, Fondi Europei e 

Sistema Informativo, Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 
- Federica Ebanista, Area Innovazione, Fondi Europei e Sistema Informativo, Divisione 

Servizi Culturali e Amministrativi 
- Rossana Guglielmetti, Area Innovazione, Fondi Europei e Sistema Informativo, 

Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 
- Daniela Silvi, Area Innovazione, Fondi Europei e Sistema Informativo, Divisione Servizi 

Culturali e Amministrativi 
- Francesca Roagna, Area Innovazione, Fondi Europei e Sistema Informativo, Divisione 

Servizi Culturali e Amministrativi 
- Elsa Pilone, Area Innovazione, Fondi Europei e Sistema Informativo, Divisione Servizi 
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Culturali e Amministrativi. 
Sarà inoltre possibile coinvolgere ulteriori dipendenti da parte di ciascuna Divisione della 

Città di Torino, che potrà provvedere ad individuare ulteriori responsabili del progetto 
attraverso apposita lettera di incarico secondo le linee guida sopra elencate. 

 
Qualora se ne presentasse la necessità, ci si potrà altresì avvalere di risorse umane che 

saranno reperite all’esterno o presso le società in house secondo i termini previsti dalla 
normativa in vigore e dei regolamenti europei.   

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 impegnare la Città di Torino, in qualità di partner, alla realizzazione del progetto 

PACTESUR, approvando integralmente quanto espresso in narrativa compresa la 
suddivisione delle competenze per la gestione del progetto stesso; 

2) il budget complessivo di spettanza della Città di Torino, finanziato al 90% dall’Unione 
Europea, ammonta a  435.318,80 Euro (406.840,00 Euro di costi diretti e 28.478,80  Euro 
di costi indiretti); 

3) il finanziamento di Euro 391.786,92 che sarà riconosciuto alla Città è così suddiviso: 
- Euro 366.156,00 di costi diretti  
- Euro 25.630,92  di costi indiretti 

 come risultante dal budget approvato con il Grant Agreement di cui si allega estratto (all. 
1). 

 Il 10% del budget complessivo, pari ad Euro 43.531,88, costituisce quota di 
co-finanziamento che la Città di Torino assicurerà tramite la valorizzazione del costo del 
personale interno dipendente della Città di Torino adibito alla gestione del progetto; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
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disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al 
presente provvedimento (all. 2); 

 5) di rinviare a successivi atti amministrativi e determinazioni dirigenziali l’impegno della 
spesa e l’accertamento dell’entrata relativo al finanziamento dell’Unione europea per il 
periodo 2019-2022, nonché tutte le azioni necessarie al conseguimento dei fini indicati 
dal progetto PACTESUR così come specificato nella narrativa del presente atto; 

 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 all’Innovazione 
Paola Pisano 

 
 

L’Assessore alla Polizia Municipale e  
Politiche per la Sicurezza 

Roberto Finardi  
 
 

Il Direttore  
Divisione Servizi Culturali e 

Amministrativi 
Emilio Agagliati 

 
 

Il Comandante 
Corpo di Polizia Municipale 

Emiliano Bezzon 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Innovazione, Fondi Europei e  

Sistema Informativo 
Gianfranco Presutti 
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Il Dirigente 

Servizio Reparti Specialistici  
Giovanni Acerbo 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 30 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO      IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari           Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 25 giugno 2019 al 9 luglio 2019; 

 
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 5 luglio 2019. 

 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











