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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 novembre 2019 
 
    Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Marco PIRONTI - Alberto UNIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
    
 
 
 
    
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DEL 
COMUNE DI TORINO NELL`AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 CITTÀ METROPOLITANE 2014/2020. (PON METRO).  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Antonino IARIA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessore Pironti.    
 
Premesso che: 

- il Comune di Torino è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale “Città 
Metropolitane 2014-2020” (PON Metro), approvato con Decisione della Commissione 
Europea C(2015)4998 del 14.07.2015 e finanziato dai fondi Strutturali e di Investimento 
Europei; 

- tale Programma è attuato a livello territoriale dall’Autorità Urbana (AU), identificata nel 
Comune capoluogo dell’area metropolitana e delegata a svolgere le funzioni di 
Organismo Intermedio (OI) ai sensi degli articoli 2, par. 18, e 123, commi 6 e 7, del Reg. 
(UE) 1303/2013; 

- l’Agenzia per la Coesione Territoriale è stata designata Autorità di Gestione (AdG) del 
Programma ai sensi degli articoli 123 ss. del Reg. (UE) n. 1303/2013; 

Preso atto che: 
- con deliberazione (mecc. 2016 01000/068) dell’8 marzo 2016 la Giunta Comunale ha 

approvato lo schema di convenzione per la delega delle funzioni di Organismo 
Intermedio nell’ambito della Programmazione di cui sopra, dando mandato all’allora 
Dirigente dell’Area Lavoro, Sviluppo Economico e Smart City, a procedere alla 
sottoscrizione della stessa; 

- in data 26 aprile 2016 è stata sottoscritta la Convenzione di Delega tra l’Agenzia per la 
Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di Gestione del Programma, ed il Comune di 
Torino, in qualità di Organismo Intermedio;  

- tale Convenzione prevede espressamente, all'art. 5 par. 2 lett. b), che l’Organismo 
Intermedio presenti ed aggiorni periodicamente un Piano Operativo degli interventi che 
intende realizzare, comprensivo del fabbisogno finanziario e di un adeguato 
cronoprogramma; 
a seguito del processo di riorganizzazione, così come indicato nella deliberazione della 

Giunta Comunale (mecc. 2017 01703/004) del 10 maggio 2017 il ruolo di organismo: 
- Intermedio è stato assegnato al dirigente del Progetto Speciale Fondi Europei 

Innovazione e Smart City, ora Servizio Fondi Europei ed Innovazione, quale struttura più 
idonea all’esercizio delle funzioni delegate; 

- con deliberazioni (mecc. 2016 01542/068) del 5 aprile 2016, (mecc. 2016 04197/068) del 
  4 ottobre 2016,  (mecc. 2018 01110/068) del 5 aprile 2018 e (mecc. 2019 00916/068) del 
19 marzo 2019, la Giunta Comunale ha approvato, aggiornato ed integrato il Piano 
Operativo che descrive i progetti da realizzare nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Città Metropolitane 2014/2020”, ripartiti sulla base degli obiettivi tematici e 
dei risultati attesi; 
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- la dotazione finanziaria complessiva attribuita al Comune di Torino è pari ad Euro 

37.770.000,00, al netto delle risorse indicate come “riserva di premialità” utilizzabili solo 
a seguito del raggiungimento dei target finanziari, fisici e procedurali alla data del 
31.12.2018. 

Rilevato che: 
la verifica sullo stato di avanzamento finanziario alla fine del 2018, effettuata sulla base  

dei due sistemi di rilevazione previsti N+3 e Performance Framework, ha dato esito positivo; 
Considerato che:  
- a seguito della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2019) 6200 del 

20/8/2019, l’Agenzia di Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di Gestione del 
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane ha comunicato formalmente, con 
nota 14511 del 18/9/2019, depositata agli atti del servizio, l’assegnazione della Riserva 
di Premialità e l’ammontare delle risorse finanziarie aggiuntive conseguente al 
raggiungimento dei target da parte dell’Organismo Intermedio di Torino; 

- le risorse finanziarie aggiuntive ammontano complessivamente ad Euro 2.448.000,00 di 
cui: 
Euro 507.368,66 sulla dotazione finanziaria dell’asse 1 
Euro 1.010.776,69 sulla dotazione finanziaria dell’asse 2 
Euro 627.471,43 sulla dotazione finanziaria dell’asse 3 
Euro 302.383,22 sulla dotazione finanziaria dell’asse 4 

- gli importi totali in capo all’Organismo Intermedio Torino, a seguito della decisione 
C(2019) 6200 del 20 agosto 2019, suddivisi per asse, sono riportati nella seguente tabella: 

 
 

Asse 
 

Fondo 
Dotazione finanziaria 

comprensiva della riserva di 
premialità 

1 FESR Euro 8.001.317,71 
2 FESR Euro 15.940.175,63 
3 FSE Euro 10.457.856,00 
4 FESR Euro 4.768.650,66 
5 FESR Euro 1.050.000,00 
totale  Euro 40.218.000,00 

 
 Dato atto che l’Organismo Intermedio ha predisposto l’aggiornamento del Piano 
Operativo dei progetti, che recepisce le modifiche di cui sopra, risultando pertanto necessaria 
una sua ri-adozione formale.  
 Ritenuto, in ragione della coerenza delle stesse con gli obiettivi dell’Ente, di accogliere 
tutte le modifiche come sopra sintetizzate e di approvare, pertanto, l’aggiornamento del Piano 
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Operativo della Città di Torino, così come da allegato che forma parte integrante e sostanziale 
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 
 
per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate; 
1) di approvare l’aggiornamento e l’integrazione del Piano Operativo della Città di Torino, 

allegato al presente provvedimento (all. 1), che descrive i progetti da realizzare 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014/2020” (PON 
Metro); 

2) di prendere atto che la dotazione finanziaria complessiva attribuita al Comune di Torino 
a seguito dell’assegnazione della Riserva di Premialità è pari ad Euro 40.218.000,00,  

3) di dare mandato alle Direzioni responsabili dell’attuazione degli interventi ad adottare 
tutti gli atti necessari per dare esecuzione allo stesso Piano Operativo; 

4) di demandare al Responsabile dell’Organismo Intermedio l’adozione dei successivi, 
eventuali, aggiornamenti del Piano Operativo di cui sopra, comprese le eventuali 
modifiche che non ne alterino il contenuto sostanziale; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circolare 
prot.16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 2); 

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.  
   

 



2019 05271/068 5 
 
 
 

L’Assessore all’Innovazione, 
Smart City, Sistemi Informativi e 

Fondi Europei 
Marco Pironti 

 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 
 
 
 
Si esprime 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. 61 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
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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 2 dicembre 2019 al 16 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 12 dicembre 2019. 
 
 

   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











