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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 novembre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Marco PIRONTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
    
    
 
OGGETTO: BORGO E ROCCA MEDIEVALE, INTERVENTI DI RESTAURO PER LA 
SISTEMAZIONE DELLE COPERTURE E LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI (C.O. 
4624 -CUP C13G18000010001). PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO 
FINANZIAMENTO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE FSC - CIPE. 
APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon, 
di concerto con l’Assessore Iaria.    

 
Rientrano tra le competenze del Servizio Edilizia per la Cultura, gli interventi 

manutentivi, di restauro e di conservazione del patrimonio edilizio di interesse storico-artistico 
di proprietà della Città di Torino, soggetto a vincolo da parte degli Enti di tutela. 

Tra i beni di proprietà sono compresi il Borgo Medievale e la sua Rocca,  rientrati nelle 
competenze dirette della Città, a conclusione della Convenzione intervenuta tra la Città e la 
Fondazione Torino Musei, costituita dal 2002 per la gestione dei musei civici cittadini, in virtù 
della quale erano state trasferite alla Fondazione anche le competenze di natura manutentiva del 
complesso in oggetto. Con verbale di riconsegna sottoscritto il 4 aprile 2018, è stata 
formalizzata la restituzione del Borgo Medievale alla gestione della Città, la quale, attraverso i 
propri uffici, ha avviato gli accertamenti sulle occorrenze del sito, sia dal punto di vista 
gestionale, sia dal punto di vista manutentivo, di conservazione e di restauro. 

Trattandosi di ambiti cittadini di particolare interesse culturale ed essendo intenzione 
della Città provvedere, pur intervenendo per fasi successive, alla risistemazione unitaria del 
complesso del Borgo, il Servizio Edilizia per la Cultura, avente competenza tecnica sugli edifici 
in oggetto, ha individuato una serie di interventi urgenti di restauro e risanamento ad ampio 
spettro, diffusi sugli edifici del Borgo, sulla Rocca e sulle aree esterne, che consentono da un 
lato una generale risistemazione pur parziale del complesso, anche per far fronte ad una vasta 
gamma di fenomeni degenerativi che strutture edilizie a carattere provvisorio portano in dote, 
e dall’altro la messa in sicurezza delle problematiche più urgenti. Si tratta in particolare di 
interventi propedeutici ad altre future opere più mirate di riqualificazione tecnico-funzionale 
del complesso architettonico e decorativo, che saranno destinate alle specifiche funzioni cui 
verrà destinato nel rispetto della natura primaria di edificio di gran pregio a forte valenza 
storico-artistica. 

Considerato quanto sopra con deliberazione della Giunta Comunale in data 6 luglio 2018 
(mecc. 2018 02846/060), esecutiva per decorrenza termini dal 19 luglio 2018, è stato approvato 
il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 23, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 e s.m.i., degli interventi di restauro per la sistemazione delle coperture e la 
conservazione degli edifici del Borgo Medievale (CUP C13G18000010001).  

L’intervento è stato inserito per l’anno 2020 nel Documento Unico di Programmazione   
per gli anni 2019/2021, approvato  con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 
2019 (mecc. 2019 01169/024), esecutiva dal 20 maggio 2019 - Codice Opera 4624 per 
l’importo di Euro 2.000.000,00 – e riproposto nel Documento Unico di Programmazione per gli 
anni 2020/2022 – anno 2020 – in corso di approvazione. 

L’opera è inserita nel Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Integrazione piano 
stralcio «Cultura e Turismo» (articolo 1, comma 703, lettera D) della Legge n. 190/2014), come 
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da deliberazione CIPE n. 100 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - Serie generale n. 91 del 19 aprile 2018, che prevede espressamente 
l’inserimento dell’intervento tra le opere finanziate con fondi CIPE. 

Quale primo adempimento per l’accettazione dei fondi, si rende ora necessario approvare 
lo schema del disciplinare che regolerà i rapporti tra l’Autorità di Gestione del Piano Stralcio 
“Cultura e Turismo” ed il Comune di Torino per l’attuazione dell’intervento in oggetto, 
autorizzando la Sindaca alla sottoscrizione dello stesso mediante apposizione di firma digitale 
tra le parti, da effettuarsi ad intervenuta esecutività del presente provvedimento, cui si allegano 
i seguenti documenti: 
- schema del disciplinare regolante i rapporti tra i due contraenti; 
- scheda intervento aggiornata e allineata alla pianificazione operativa; 
- il quadro economico preliminare dell’intervento, da aggiornarsi in conseguenza del 

cronoprogramma finanziario. 
Per quanto attiene, in particolare, le modalità di erogazione del finanziamento, si 

evidenzia il contenuto dell’art. 7 che recita testualmente: 
Articolo7 

(Modalità di erogazione del finanziamento) 
1. L’erogazione delle risorse finanziarie avverrà con le seguenti modalità: 

a. a seguito della firma del presente disciplinare, erogazione dell’anticipazione pari 
al 5 % calcolato sull’importo complessivo dell’intervento di cui all’art. 2 comma 
1 e pari a 100.000,00 Euro per permettere l’avvio dell’intervento e la copertura 
delle spese di progettazione; 

b. a seguito della presentazione degli atti riferiti al contratto concluso dal 
beneficiario per l’esecuzione dei servizi di progettazione esecutiva, erogazione 
degli importi relativi con recupero progressivo dell’anticipazione di cui al punto a; 

c. contestualmente all’emissione del decreto di concessione del finanziamento di cui 
al precedente art. 6, erogazione dell’anticipazione del 20% dell’importo totale del 
contributo concesso, con recupero progressivo dell’anticipazione, tenuto conto, ai 
fini della quantificazione delle risorse, di quanto già trasferito ai sensi del 
precedente comma a e al netto di quanto trasferito ai sensi del punto b; 

d. erogazione degli importi relativi agli stati di avanzamento dei lavori o dei servizi  
come risultanti dalla documentazione trasmessa dalla Stazione appaltante 
all’Autorità di Gestione; 

e. erogazione della rata di saldo come risultante dalla documentazione trasmessa 
dalla stazione appaltante all’Autorità di Gestione dopo l’emissione del certificato 
provvisorio di collaudo; 

f. di norma le erogazioni, in coerenza con il profilo di spesa di cui alla 
scheda-intervento trasmessa al CIPE e allegata al presente Disciplinare vengono 
disposte nel corso dei lavori entro giorni  30  dalla richiesta e nel caso di  richiesta 
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di saldo finale nel termine di giorni 30 dalla richiesta e restano,  comunque, 
subordinate all’effettiva disponibilità di cassa presso l’Autorità di Gestione. 

2. I  fondi verranno trasferiti secondo le modalità sopraesposte dal Segretario Generale 
alla contabilità del beneficiario, tenendo conto della necessità di garantire una 
codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’intervento o una 
contabilità separata. 

 Sulla base del cronoprogramma finanziario attualmente previsto, come riportato all’art. 
2 (Risorse stanziate) – comma 3, dell’allegato schema di disciplinare, la ripartizione della spesa 
complessiva di Euro 2.000.000,00 è prevista secondo le seguenti suddivisioni temporali: 

- Anno 2020 - Euro 200.000,00 
- Anno 2021 - Euro 400.000,00 
- Anno 2022 - Euro 700.000,00 
- Anno 2023 - Euro 700.000,00, 

e verrà rideterminata in base all’avanzamento del progetto ed a seguito dell’avvenuta 
aggiudicazione dei lavori. 
 Premesso quanto sopra, si rende ora necessario approvare l’allegato schema del 
disciplinare regolante i rapporti tra l’Autorità di Gestione del Piano Stralcio “Cultura e 
Turismo” e il Comune di Torino per l’attuazione dell’intervento denominato “Borgo medievale 
della Città di Torino”, ammontante ad Euro 2.000.000,00 come da deliberazione CIPE n. 
100/2017, autorizzando la Sindaca alla formalizzazione dello stesso ad intervenuta esecutività 
del presente provvedimento.    

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 motivazioni dettagliatamente esposte in premessa che qui 

s’intendono integralmente richiamate, lo schema del disciplinare con relativi allegati (all. 
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1 - 2 - 3) regolante i rapporti tra l’Autorità di Gestione del Piano Stralcio “Cultura e 
Turismo” – individuata nel Segretariato Generale del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il Turismo – per la realizzazione dell’intervento denominato “Borgo 
Medievale della Città di Torino”, inserito nel Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. 
Integrazione piano stralcio «Cultura e Turismo» (articolo 1, comma 703, lettera D) della 
Legge n. 190/2014), approvato con deliberazione CIPE n. 100 del 22 dicembre 2017, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 91 del 19 
aprile 2018 (all. 0), come da progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato  con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 6 luglio 2018 (mecc. 2018 2846/060), 
esecutiva per decorrenza termini dal 19 luglio 2018; 

2) di dare mandato alla Sindaca di sottoscrivere per conto della Città il disciplinare di cui al 
precedente punto 1); 

3) di dare atto che l'intervento in oggetto, previsto nel Documento Unico di 
Programmazione per gli anni 2019/2021, approvato  con deliberazione del Consiglio 
Comunale 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01169/024), esecutiva dal 20 maggio 2019, ed 
inserito per l’anno 2020 nell’allegato Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli 
anni 2019/2021, per l’anno 2020, al Codice Opera 4624 per l’importo di Euro 
2.000.000,00 (CUP C13G18000010001), è stato riproposto per l’anno 2020 nel 
Documento Unico di Programmazione per gli anni 2020/2022 – Anno 2020 – di prossima 
approvazione;  

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 
17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città, come da dichiarazione allegata (all.  4);  

5) di dichiarare, attesa l’urgenza di procedere alla formalizzazione del disciplinare al fine 
dell’accettazione dei fondi per la realizzazione dell’intervento, 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 alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

L’Assessore all’Urbanistica,  
Edilizia, LL.PP. e Patrimonio 

Antonino Iaria 
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Il Direttore  

Eugenio Barbirato 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio  
Rosalba Stura 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 60 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino        Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 

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 novembre 2019 al 9 dicembre 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 dicembre 2019. 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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DELIBERAZIONE MECC. N.  2019  05125/060        
 
 
 
 


Oggetto: BORGO E ROCCA MEDIEVALE, INTERVENTI DI RESTAURO PER LA 


SISTEMAZIONE DELLE COPERTURE E LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI (C.O. 4624 – 
CUP C13G18000010001). PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FINANZ. FONDO PER 
LO SVILUPPO E LA COESIONE FSC – CIPE. APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE. 
 
 
 
 


AVVISO 
 


 


 


 
LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO È DEPOSITATA 


PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE  (RECAPITO 
TELEFONICO: 011 01122483 – 011 01123087) 


 
 
 
Allegati del provvedimento: 
 
 


- DELIBERAZIONE CIPE N. 100 DEL 22 DICEMBRE 2017 (ALL. N. 0); 


- SCHEMA DISCIPLINARE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PIANO STRALCIO 


CULTURA E TURISMO E  IL COMUNE DI TORINO (ALL. N. 1); 


- SCHEDA INTERVENTO AGGIORNATA (ALL. N. 2); 


- QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE INTERVENTO (ALL. N. 3); 


- DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA PRESUPPOSTI VALUTAZIONE IMPATTO 


ECONOMICO (ALL. N. 4); 


 


 
 
 
 
 


 


  





