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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 settembre 2019 
 
    Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Roberto FINARDI e Francesca Paola LEON. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
      
 
 
 
 
  
 
OGGETTO: PROGETTO CO-CITY NELL`AMBITO DELL`INIZIATIVA URBAN 
INNOVATIVE ACTIONS. RETTIFICA MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLA 
SECONDA TRANCHE DI FINANZIAMENTO AL PARTNER DI PROGETTO 
FONDAZIONE CASCINA ROCCAFRANCA ONLUS. APPROVAZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 7 febbraio 2017 (mecc. 2017 00433/070), 
 si è preso atto dell’approvazione da parte della commissione di selezione nell’ambito 
dell’iniziativa UIA – Urban Innovative Actions del progetto Co-City e del finanziamento ad 
esso relativo che ammonta ad Euro 4.125.891,44 a valere su fondi FESR, pari all’80% del 
budget totale del progetto di Euro 5.157.364,30. Contestualmente si sono approvati lo schema 
di accordo di parternariato e la bozza di contratto di sovvenzione, successivamente siglato in 
data 12 aprile 2017. 

La Città di Torino, attraverso il progetto Co-City, realizzato in partenariato con 
Università degli Studi di Torino, ANCI e Fondazione Cascina Roccafranca, propone una 
sperimentazione del Regolamento n. 375 della Città di Torino “Regolamento sulla 
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 11 gennaio 2016 (mecc. 2015 01778/070, esecutiva dal 25 gennaio 2016), e prevede la 
riqualificazione di beni immobili e spazi pubblici in condizioni di degrado come strumento di 
lotta alla povertà e al degrado nelle aree più fragili della Città. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017 (mecc. 2017 01148/070), 
sono stati individuati, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento n. 375, i beni comuni urbani 
oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City, rinviando a successive determinazioni 
dirigenziali l’approvazione e pubblicazione degli avvisi pubblici per la presentazione di 
proposte di collaborazione e ogni altro provvedimento necessario all’attuazione delle procedure 
previste. Come previsto dalla consultazione pubblica, le proposte pervenute sono state 
sottoposte a specifica valutazione, in seguito alla quale,  con ulteriori provvedimenti 
deliberativi, le proposte selezionate sono state ammesse alla fase di co-progettazione e, per le 
proposte per le quali si è conclusa positivamente la fase di co-progettazione, alla successiva 
approvazione dei patti di collaborazione. 

Il budget complessivo del progetto è così suddiviso tra i partner: 

  

Finanziamento UE 
– FESR (80%) 

Euro 

Co-finanziamento di 
ciascun partner 

(20%) 
Euro 

Totale budget 
per partner 

Euro 

PP1 - CITTÀ DI TORINO 2.761.891,44 690.472,86 3.452.364,30 
PP2 - UNITO 498.640,00 124.660,00 623.300,00 
PP3 - ROCCAFRANCA 602.400,00 150.600,00 753.000,00 
PP4 - ANCI 262.960,00 65.740,00 328.700,00 
                           TOTALE 4.125.891,44 1.031.472,86 5.157.364,30 
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Sulla base di quanto previsto dall’accordo di partenariato e dal contratto di sovvenzione, 
l’erogazione dei finanziamenti relativi al progetto sono disposti dall’autorità di gestione 
dell’iniziativa UIA –Urban Innovative Actions  a favore della Città con le seguenti scadenze: 

a) la prima tranche pari al 50% del finanziamento totale (Euro 2.062.945,72), è già stata 
introitata dalla Città a seguito della stipulazione del contratto di sovvenzione e le quote di 
competenza sono state trasferite ai partner; 

b) la seconda tranche pari al 30% del finanziamento totale (Euro 1.237.767,43) sarà 
introitata a conclusione delle procedure di certificazione attualmente in corso relative 
all’avvenuta spesa del 70% della prima tranche (ovvero il 35% del finanziamento totale); 

c) la terza tranche pari al restante 20% del finanziamento totale (Euro 825.178,29) a 
completamento delle operazioni di chiusura del progetto (rendicontazione finale e consegna del 
Final Qualitative Report). 

In particolare, con la citata deliberazione della Giunta Comunale del 07 febbraio 2017, 
(mecc. 2017 00433/070),  venivano approvati i trasferimenti a favore dei partner delle rispettive 
quote di finanziamento previste dal progetto, secondo la suddivisione percentuale di ciascuna 
tranche ricevuta. 

Nel caso della Fondazione Cascina Roccafranca Onlus, che ha supportato la realizzazione 
della consultazione pubblica, la co-progettazione e la definizione dei patti sia attraverso il 
lavoro di operatori e operatrici dedicate al progetto Co-City, sia attraverso l’acquisto di 
attrezzature e beni di consumo, l’erogazione della prima tranche di finanziamento del 50%, pari 
ad Euro 301.200,00, è stata approvata con determinazione dirigenziale n. cron. 53 del 15 
settembre 2017, (mecc. 2017 68459/070). Con determinazione dirigenziale n. 72 del 4 ottobre 
2018, (mecc. 2018 04288/070), è stato approvato l’impegno per le ulteriori tranche di 
trasferimento del 30% e del 20%. 

Nel corso dell’attuazione del progetto la Fondazione, avendo già sostenuto interamente la 
spesa del 50% del budget previsto, le cui pezze giustificative sono state inserite nella prima 
rendicontazione complessiva denominata “First Financial Claim” inviata al Segretariato 
Permanente del programma UIA in data 11 giugno 2019, ha richiesto allo Steering Committee 
 del progetto Co-City l’erogazione della seconda tranche di propria competenza, pari ad Euro 
180.720,00, per far fronte alla liquidità necessaria alla tempestiva attivazione di quanto previsto 
dai patti di collaborazione, specie con riferimento all’acquisto di attrezzature e beni di 
consumo. 

Considerato che i tempi per la certificazione delle spese trasmesse in data 11 giugno 
2019, al seguito della quale sarà erogata la seconda tranche del finanziamento complessivo per 
Euro 1.237.767,43, stanno subendo ritardi non imputabili né alla Città, né ai partner del 
progetto. 

Considerato, infine, l’importante ruolo che la Fondazione Cascina Roccafranca Onlus 
ricopre, in qualità di capofila della rete cittadina delle Case del Quartiere, nell’attuazione del 
progetto Co-City e la necessità di garantire un tempestivo acquisto delle attrezzature e dei beni 
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di consumo necessari alla realizzazione dei patti di collaborazione. 

Si ritiene opportuno, differentemente da quanto previsto con la precedente deliberazione 
del 07 febbraio 2017, (mecc. 2017 00433/070), e solo per il caso specifico, approvare l’anticipo 
dell’erogazione a favore della Fondazione Cascina Roccafranca Onlus della seconda tranche di 
finanziamento dell’importo di Euro 180.720,00, pari al 30% del trasferimento complessivo 
previsto di Euro 602.400,00. 

Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di 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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

l’anticipo dell’erogazione a favore della Fondazione Cascina Roccafranca Onlus della 
seconda tranche di finanziamento dell’importo di Euro 180.720,00, pari al 30% del 
trasferimento complessivo previsto di Euro 602.400,00 nell’ambito del progetto Co-City, 
di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 07 febbraio 2017, (mecc. 2017 
00433/070); 

2) 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’Assessore ai Beni Comuni 
Marco Giusta 
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La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice  
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           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 30 settembre 2019 al 14 ottobre 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 10 ottobre 2019. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

