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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 settembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
     
 
  
 
OGGETTO: ACCORDO TRIENNALE TRA LA CITTA` DI TORINO E ANCI PIEMONTE 
PER ATTIVITA' CONGIUNTE DI PROGETTAZIONE EUROPEA. APPROVAZIONE 
ATTIVITA` ANNO 2019 E 2020 E TRASFERIMENTO FONDI.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Pisano.    
 
 La Città di Torino nell’ambito delle attività della Divisione Servizi Culturali e 
Amministrativi - Area Innovazione, Fondi Europei e Sistema Informativo - 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 delle attività inscritte nei progetti. 

L’Unione europea chiede 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 anche in termini di immagine e promozione del territorio. 

La Città di Torino, in vista dell’adesione a nuove proposte progettuali, ha sottoscritto in 
data 4 maggio 2018 (prot. 2576/2018) apposito accordo con l’ANCI Piemonte ai sensi dell’art. 
15 della Legge 241/1990 e in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
2018 00981/001) approvata in data 20 marzo 2018 per attività congiunte di progettazione 
europea.  L’accordo, entrato in vigore dalla data di sottoscrizione, ha durata pari al corrente 
periodo di programmazione comunitaria 2014-2020 ed è rinnovabile previa adozione di 
specifico provvedimento deliberativo. 

La suddetta deliberazione prevede di demandare a successivi atti dirigenziali la 
devoluzione dei fondi a favore di ANCI Piemonte 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. 

Vista la nota trasmessa dall’ANCI Piemonte in data 17/07/2019 prot. 225/2019 (ns prot. 
n. 1728 del 18/07/2019) con la quale vengono dettagliati il programma di attività e i progetti 
europei su cui si concentrerà la collaborazione per l’anno 2019 e 2020 con le modalità di cui 
all’accordo stipulato, quantificando un preventivo di spese pari a Euro 115.241,11 e 
precisamente: 
(A) Collaborazione su Progetti europei in corso della Città di Torino 
- H2020 – SUITS, avviato a dicembre 2016 per la durata di 48 mesi, prevede 

l’introduzione di misure di mobilità sostenibile da parte dei comuni e attività di 
formazione dedicate in particolare ai funzionari delle città di medie e piccole dimensioni 
che si occupano di mobilità e trasporti: la collaborazione con ANCI Piemonte prevede la 
diffusione delle attività di formazione e il coinvolgimento dei comuni associati. In 
particolare, sul 2019, d’intesa con il capofila di progetto Università di Coventry, è stato 
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definito un fitto programma di informazione/formazione a beneficio dei comuni della 
Città metropolitana di Torino che si concretizzerà 1) nella realizzazione di un programma 
di workshop formativi territoriali (organizzati sulla base delle aree omogenee della Città 
Metropolitana) dedicato agli amministratori e agli attori dei trasporti e della mobilità 
sostenibile; 2) nell’elaborazione di un manuale per amministrazioni locali sul PUMS e 
misure di mobilità sostenibile; 3) nell’organizzazione di un evento SUITS a Torino. 
Inoltre, si prevede la collaborazione di ANCI Piemonte per la gestione amministrativa e 
finanziaria del progetto, il supporto alla realizzazione delle attività 2019, la 
partecipazione alle riunioni di progetto, in Italia e all’estero, la partecipazione al Forum 
CIVITAS 2019 e al Forum CIVITAS 2020. 

- H2020 – TIINGO, avviato a dicembre 2018 per la durata di 36 mesi, si propone di creare 
un Osservatorio Europeo dell'Innovazione di Genere nel settore dei Trasporti. Progetto 
ambizioso, mette insieme 20 partner da 13 paesi che rappresentano aziende operanti nel 
settore dei trasporti, esperti di gender mainstreaming e organizzazioni di settore, tra cui la 
Città di Torino e il Politecnico di Torino. TInnGO rivolgerà lo sguardo sia alle sfide 
contemporanee, come lavoro ed educazione, sia agli scenari futuri della mobilità, con 
l'obiettivo di scrivere una nuova strategia europea della mobilità sostenibile attenta alle 
tematiche di genere e al gender balance nella mobilità.  ANCI Piemonte supporterà la 
Città di Torino nella comunicazione e diffusione dei risultati di progetto e lavorerà alle 
sinergie con il progetto SUITS. 

- H2020 – MONICA, avviato a gennaio 2017 per la durata di 36 mesi (poi estesa a 40), 
prevede la collaborazione di ANCI sulla gestione amministrativa e finanziaria del 
progetto, il supporto alla realizzazione delle attività 2019, in particolare l’organizzazione 
del pilot Movida / San Salvario, il follow-up dell’hackathon realizzato nel 2018, la 
partecipazione alle riunioni di progetto, in Italia e all’estero. 

- H2020 ROCK, avviato a maggio 2017 per la durata di 36 mesi, ha l’obiettivo di 
permettere che le “città replicatore” (Bologna, Lisbona, Skopje) imparino dalle “città 
modello” (Atene, Cluj-Napoca, Eindhoven, Lione, Liverpool, Torino, Vilnius) quali sono 
state le politiche, i processi e le azioni che hanno permesso la rigenerazione dei centri 
storici attraverso la convivenza di diversi aspetti: la conservazione del patrimonio, le 
politiche ambientali, lo sviluppo economico locale, la coesione sociale, l’innovazione. 
L’obiettivo complessivo di ROCK è dimostrare che il patrimonio culturale può essere 
fattore chiave di sviluppo economico e competitività delle città in un’ottica di crescita 
sostenibile. ANCI Piemonte supporterà la Città di Torino nelle attività di comunicazione 
e diffusione dei risultati del progetto. Inoltre, saranno messe in evidenza le sinergie con il 
progetto MONICA. 

- H2020 – STEVE, avviato nel 2017 per la durata di 36 mesi, prevede di testare nuovi 
servizi pilota di eMaaS (e-Mobility as a Service); la collaborazione con ANCI Piemonte 
è fondamentale nella fase di elaborazione e redazione delle Linee guida e delle 
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raccomandazioni politiche basate sul modello eMaas che dovranno valorizzare i risultati 
della fase di test prevista dal progetto. 

- H2020 GOEASY – avviato a dicembre 2017 per la durata di 36 mesi, intende fornire le 
basi tecniche e commerciali per consentire una nuova generazione di servizi di 
localizzazione (LBS) e di applicazioni affidabili per coinvolgere, stimolare e premiare i 
cittadini che adottano comportamenti sostenibili. ANCI Piemonte supporterà la Città di 
Torino nella sensibilizzazione e informazione agli utenti che testeranno l’applicazione 
proposta dal progetto. 

- 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. Il progetto è ormai giunto alla fase finale e la Città 
di Torino e ANCI Piemonte collaboreranno nella promozione delle attività di 
comunicazione previste per presentare i risultati del lavoro svolto dall'ente 
nell'elaborazione dell'Action Plan e nella fase di test che riguarda sia passeggeri sia merci. 

- 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. Si prevede la 
collaborazione con ANCI Piemonte per il coinvolgimento dei Comuni piemontesi, con 
particolare riferimento ai rappresentanti politici e al personale tecnico competente per la 
pianificazione territoriale e le politiche ambientali, in 1 workshop a livello regionale di 
presentazione dei risultati di progetto e delle misure di efficienza energetica elaborate e 
trasferibili ad altre amministrazioni locali che si effettuerà nella seconda metà del 2019. 

- 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. La Città di Torino e ANCI Piemonte collaboreranno nella 
promozione delle attività di comunicazione previste per l'ultimo anno di progetto. ANCI 
Piemonte supporterà la Città di Torino per la diffusione dell'evento regionale di 
presentazione dei risultati ottenuti e della conferenza finale di progetto di carattere 
internazionale. 

- YOUNG IN&UP: avviato il 1/10/2018 per una durata di 18 mesi, intende estendere la 
riflessione sulle buone prassi per l’inclusione e l’accoglienza di giovani e minori 
extracomunitari. La collaborazione con ANCI Piemonte è volta a supportare la Città di 
Torino nel coinvolgere la rete SPRAR e altre amministrazioni locali nella comunicazione 
e diffusione delle attività e risultati di progetto. 

(B) Attività in collaborazione di supporto all’Europrogettazione 
- SportHub: Alliance for Regional Development in Europe (SHARE) - Mentoring 
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visit 
 A seguito di candidatura predisposta da ANCI Piemonte in accordo con il settore Sport (a 

novembre 2018) la Città di Torino si è aggiudicata una Mentoring visit da parte di esperti 
selezionati dalla Commissione europea finalizzata a migliorare la capacità 
dell’amministrazione comunale (e del mondo dello sport locale) di accedere ai 
finanziamenti europei - diretti e indiretti - dedicati allo sport. La collaborazione con 
ANCI Piemonte proseguirà con il supporto all’organizzazione e realizzazione della 
Mentoring visit (fine marzo 2019) e con attività di lobby a Bruxelles tramite i propri 
rappresentanti. 

- II edizione Executive Master in Eurogettazione 
 Una prima edizione dell’Executive Master si è svolta nel 2018 e ha visto come beneficiari 

di un’agevolazione da parte di ANCI Piemonte di n.1 rappresentante per Provincia 
piemontese e n. 2 rappresentanti della Città metropolitana di Torino, per un totale di 9 
dipendenti che oggi costituiscono un nucleo di esperti in europrogettazione a disposizione 
dei rispettivi territori. Il gruppo di esperti viene invitato periodicamente da ANCI 
Piemonte a incontri di coordinamento e formazione. Per la seconda edizione 
dell’Executive Master, è obiettivo di ANCI Piemonte ampliare la rete di esperti, 
riservando l’agevolazione al personale dei Comuni piemontesi con popolazione superiore 
a 15.000 abitanti. In esecuzione di quanto deliberato dal Comitato Direttivo nella seduta 
del 29 novembre 2018, ANCI Piemonte mette a disposizione n. 10 esoneri parziali del 
valore di Euro 1.500,00 ciascuno a favore dei candidati alla partecipazione all’Executive 
Master, la cui quota normale di iscrizione è pari ad Euro 2.000,00; n. 2 esoneri saranno 
riservati alla Città di Torino. Oltre all’agevolazione, ANCI Piemonte curerà altresì 
l’organizzazione, a proprie spese, di una visita studio a Bruxelles di 3 giorni e 2 notti, 
come parte integrante del percorso formativo.  Nell’ambito della collaborazione con la 
Città di Torino, il versamento di n. 2 quote individuali di iscrizione all’Executive Master, 
pari a Euro 500,00 ciascuna, sarà effettuato direttamente da ANCI Piemonte alla SAA per 
i due dipendenti della Città che parteciperanno al percorso formativo. 

- Attività continuativa 
 Partecipazione a eventi o missioni di comune interesse, valutazione di nuove opportunità 

di cooperazione, progettazione, elaborazione contenuti per il canale @twitorinoEU e per 
la newsletter Relazioni internazionali. 

 
 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: 
1) La Città di Torino si impegna a:  
- condividere informazioni, contatti e conoscenze acquisiti nel corso della più che decennale 
esperienza nella gestione di progetti europei; 
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- mettere a disposizione personale per l’organizzazione delle attività previste; 
- individuare i profili professionali più idonei da impiegare in ogni singolo progetto; 
- individuare i dipendenti incardinati nei servizi e settori della municipalità, la cui 
collaborazione si rende necessaria per lo svolgimento dei singoli progetti; 
- coordinare la partecipazione nei progetti finanziati; 
- trasferire, sotto forma di rimborsi a ristoro delle spese sostenute e rendicontate, i fondi a 
favore di ANCI Piemonte per la realizzazione delle attività in cui è coinvolta la Città di Torino; 
- coordinare le attività di progettazione, mantenere le relazioni amministrative e contabili con 
gli enti finanziatori e i partner, partecipare agli eventi legati alla progettazione, in Italia e 
all’estero; 
2) ANCI Piemonte si impegna a: 
- partecipare attivamente alla definizione degli ambiti e delle modalità di realizzazione delle 
attività previste; 
- contribuire all’implementazione del presente accordo attraverso il co-finanziamento delle 
attività; 
- mettere a disposizione il proprio personale per l’organizzazione delle attività previste; 
- individuare i profili professionali e i fornitori dei servizi più idonei da impiegare in ogni 
singolo progetto; 
- attivare la partecipazione dei comuni piemontesi sulle singole progettualità, assicurando la 
partecipazione di idoneo personale delle amministrazioni coinvolte per la realizzazione delle 
attività; 
- mettere in atto attività di disseminazione dei risultati derivanti dai progetti finanziati e favorire 
il trasferimento delle migliori pratiche sul territorio piemontese; 
- supportare l’attività di comunicazione relativa ai progetti europei attivati. 

Le spese effettivamente sostenute verranno debitamente rendicontate, con periodicità 
semestrale, ai fini del conseguente trasferimento da parte della Città di Torino a titolo di 
rimborsi a ristoro delle stesse. Tutto ciò considerato, si ritiene opportuno approvare il 
trasferimento all’ANCI Piemonte di una somma massima di Euro 115.241,11 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 ANCI Piemonte 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 dicembre 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, 
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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 programma di attività e i progetti europei su cui si concentrerà la 

collaborazione della Città di Torino e ANCI Piemonte per l’anno 2019 e 2020 come 
dettagliato in premessa, nell’ambito dell’accordo stipulato in data 4 maggio 2018 in 
esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 00981/001) ai sensi 
dell’art. 15 Legge n. 241/90; 

2) di approvare il trasferimento all’ANCI Piemonte di una somma massima di Euro 
115.241,11 per l’anno 2019 e 2020 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 suddetto;  

3) con successive determinazioni dirigenziali si provvederà alla devoluzione dei fondi 
interamente finanziati da progetti europei a favore di ANCI Piemonte; 

4) 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 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; 

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.    
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 L’Assessora all’Innovazione 
Paola Pisano 

 
 
 

Il Direttore  
Emilio Agagliati 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Gianfranco Presutti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

 
 

Verbale n. 45 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
   Sonia Schellino            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 
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Comune per 15 giorni consecutivi dal 9 settembre 2019 al 23 settembre 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 19 settembre 2019. 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






