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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 dicembre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Roberto FINARDI. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
  
      
 
OGGETTO: PROGETTO TO-NITE. APPROVAZIONE DA PARTE DELLA 
COMMISSIONE DI SELEZIONE NELL`AMBITO DELL`INIZIATIVA EUROPEA UIA 
(URBAN INNOVATIVE ACTIONS). AVVIO DEL PROGETTO. FINANZIAMENTO 
DELL`UNIONE EUROPEA PARI A EURO 4.643.903,28.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA  
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino 
e degli Assessori Pironti, Unia e Giusta.    

 
La Commissione Europea attraverso il programma Urban Innovative Actions (UIA) 

introdotto nel 2015 intende promuovere e sostenere soluzioni innovative e inedite per far fronte 
alle nuove sfide che si presentano in ambito urbano. L’iniziativa è finanziata per il periodo 
2014-2020 da un budget totale di 372 milioni di Euro, a valere sul Fondo FESR che ai sensi 
dell'articolo 8 del Regolamento FESR, può sostenere azioni innovative nell’ambito dello 
sviluppo urbano sostenibile. 

L'obiettivo principale dell'iniziativa UIA è dunque quello di offrire alle autorità urbane 
europee spazi e risorse per testare idee nuove, per affrontare sfide interconnesse e verificare 
come tali idee rispondono alla complessità delle realtà sociali. I progetti da sostenere dovranno 
essere innovativi, di buona qualità, concepiti e realizzati con il coinvolgimento dei soggetti 
interessati, orientati ai risultati e trasferibili.  

L’iniziativa UIA può sostenere progetti pilota troppo rischiosi per essere cofinanziati 
attraverso fonti tradizionali, per via del loro carattere altamente innovativo e sperimentale. 

In occasione della pubblicazione del quarto bando UIA, la Città ha risposto alla Call for 
Proposal con scadenza 31 gennaio 2019, presentando il progetto “TO-Nite” in qualità di 
capofila. 

A tal fine la Città ha avviato a novembre 2018 una fase di selezione e consultazione per 
ricercare la migliore idea progettuale, comporre la partnership e attivare di conseguenza la fase 
di co-progettazione per la presentazione della candidatura.  

Con deliberazione (mecc. 2018 05738/068) la Giunta Comunale ha approvato l’avviso 
pubblico al fine di selezionare le migliori proposte progettuali e definire il partenariato con cui 
co-progettare la proposta da candidare. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 45576/068) del 28 novembre 2018 si è 
proceduto a indire la relativa gara. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 45940/068) del 18 dicembre 2018 si è 
provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte 
pervenute, che si è riunita in seduta unica il giorno 20 dicembre 2018.  

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2019 40159/068) del 16 gennaio 2019, si è 
proceduto ad approvare gli esiti della valutazione della Commissione, ed è stata ammessa alla 
fase di co-progettazione la proposta presentata da Fondazione Torino Wireless, che proponeva 
di operare nell’ambito della sicurezza urbana.  

Il progetto TO-Nite, da realizzarsi in partenariato con Fondazione Torino Wireless, 
Engineering, Experientia S.r.l., SocialFare, European Forum for Urban Security (EFUS), 
Espereal Technologies e ANCI, propone soluzioni e azioni multidisciplinari per comprendere 
meglio i fenomeni sociali urbani e affrontare i problemi derivanti da una percezione di 
insicurezza attraverso politiche collaborative basate sulle comunità locali e sull’empowerment 
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sociale e la gestione intersettoriale di  una infrastruttura tecnologica integrata. 

In particolare, il progetto orienterà la sua azione per sperimentare servizi nelle ore 
notturne in aree di diversa densità, accessibilità e attrattività. Le politiche della notte diventano 
un elemento trasversale attraverso cui TO-Nite affronta il tema della miglior vivibilità della 
città, attraverso interventi fisici negli spazi pubblici e supportando la creazione di migliori 
servizi di prossimità che si estendano anche nelle ore notturne in aree attigue al Fiume Dora, 
elemento caratterizzante i quartieri su cui il progetto interviene. 

La Città di Torino, che coordina l’intera realizzazione del progetto, garantirà gli 
investimenti economici necessari agli interventi infrastrutturali e all’attivazione sul territorio di 
progetti di innovazione sociale 

L'attuazione e la gestione del progetto saranno seguite da un Comitato di pilotaggio 
tecnico ("Steering Commitee"), costituito dai referenti di ciascun partner di progetto. 

Con lettera del 1 settembre 2019, la Région Hauts-de-France, in qualità di autorità di 
gestione incaricata dell’iniziativa UIA, ha comunicato alla Città l’approvazione del progetto 
TO-Nite e del finanziamento ad esso relativo, che ammonta ad Euro 4.643.903,28 pari all’80% 
del budget totale del progetto (Euro 5.804.879,10). 

Come previsto dall’Autorità di gestione, il partenariato definito in sede di presentazione 
del progetto sarà formalizzato tramite la firma del “Partnership Agreement” (di cui si allega 
schema), che disciplina i rapporti tra i partner anche per quanto riguarda i trasferimenti delle 
risorse economiche provenienti dall’Unione Europea. La Città, responsabile della gestione 
finanziaria del progetto, introiterà interamente le risorse afferenti al finanziamento europeo e si 
farà carico, secondo le tempistiche previste dal Partnership Agreement, dei trasferimenti a 
favore dei partner delle rispettive quote di finanziamento previste dal progetto e così come di 
seguito riportato in tabella: 

 

  

Finanziamento UE 
– FESR (80%) 

 
Euro 

Co-finanziamento di 
ciascun partner 

(20%) 
Euro 

Totale budget 
per partner 

 
Euro 

PP1 - CITTÀ DI TORINO 2.588.674,80 647.168,70 3.235.843,50 
PP2 - FONDAZIONE TORINO 
WIRELESS 263.731,12 65.932,78 329.663,90 
PP3 - ENGINEERING 407.205,68 101.801,42 509.007,10 
PP4 - EXPERIENTIA 410.935,60 102.733,90 513.669,50 
PP5 - SOCIALFARE 383.071,60 95.767,90 478.839,50 
PP6 - EFUS 75.164,48 18.791,12 93.955,60 
PP7 - ESPEREAL 265.960,00 66.490,00 332.450,00 
PP8 - ANCI 249.160,00 62.290,00 311.450,00 
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TOT 4.643.903,28 1.160.975,82 5.804.879,10 

 
Il co-finanziamento del 20% al costo totale del progetto a carico della Città di Torino sarà 

costituito dalla valorizzazione del costo del personale per l’implementazione del progetto nel 
corso del suo ciclo di vita (1° settembre 2019-31 agosto 2022). 

Il budget totale assegnato alla Città, suddiviso per tipologia di spesa, si compone come da 
tabella sottostante, ferme restando eventuali variazioni che si rendessero necessarie per la 
corretta attuazione del progetto e che saranno formalizzate con provvedimento dirigenziale: 

 
 
 
 
 
La Città di Torino garantirà la realizzazione dell’intero progetto attraverso il 

coordinamento del Servizio Fondi Europei e Innovazione e il coinvolgimento del Servizio 
Progetto AxTO - Beni Comuni – Periferie, del Corpo di Polizia Municipale e di eventuali altri 
Servizi che si rendesse necessario coinvolgere. 

Il Partnership Agreement, siglato da tutti i partner, dovrà essere trasmesso all’autorità di 
gestione preliminarmente alla firma del “Subsidy Contract”, ossia il contratto di sovvenzione 
predisposto dall’Autorità di gestione, del quale si allega bozza. 

I finanziamenti relativi al progetto saranno disposti dall’Autorità di gestione a favore 
della Città con le seguenti scadenze previste: 

a) la prima tranche pari al 50% del finanziamento totale (Euro 2.321.951,64) entro 90 
giorni dalla stipulazione del contratto di sovvenzione; 
b) la seconda tranche pari al 30% del finanziamento totale (Euro 1.393.170,98) alla 
consegna dell’interim report e dopo rendicontazione attestante l’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 928.780,66) a 
completamento delle operazioni di chiusura del progetto (rendicontazione finale e 
consegna del Final Qualitative Report). 
La Città, come previsto dal Partnership Agreement, si farà carico di trasferire ai partner la 

quota del finanziamento loro spettante secondo la percentuale di ciascuna tranche ricevuta.   
Occorre, pertanto, approvare lo schema di Partnership Agreement e di Subsidy Contract, 

nonché dare mandato alla Sindaca per la firma di entrambi i documenti.  
Si attesta che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata; eventuali attività seguenti 
per la realizzazione del progetto saranno, se necessario, sottoposte a successiva valutazione 
dell’impatto economico.  

Tutto ciò premesso, 

  
Staff cost 

Office and 
Administration 

Travels and 
accomodation 

External 
expertise and 

services 

Infrastructure 
and works 

Totale 

CITTÀ DI TORINO 
Euro 587.690,00 88.153,50 25.000,00 1.035.000,00 1.500.000,00 3.235.843,50 
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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 prendere atto dell’approvazione da parte della commissione di selezione nell’ambito 

dell’iniziativa UIA del progetto TO-Nite, come da comunicazione del 1 settembre 2019 
della Région Hauts-de-France (all. 1), e del finanziamento ad esso relativo che ammonta 
ad Euro 4.643.903,28, pari all’80% del budget totale del progetto di Euro 5.804.879,10; 

2) di approvare lo schema di Partnership Agreement (all. 2) e di dare mandato alla Sindaca 
per la firma dello stesso; 

3) di approvare lo schema di Subsidy Contract – contratto di sovvenzione (all. 3) e di dare 
mandato alla Sindaca per la stipulazione dello stesso tra la Città e la Région 
Hauts-de-France in qualità di autorità di gestione incaricata dell’iniziativa UIA entro il 
28 febbraio 2020; 

4) di approvare, come indicato nel Partnership Agreement, i trasferimenti a favore dei 
partner delle rispettive quote di finanziamento previste dal progetto, secondo la 
suddivisione percentuale di ciascuna tranche ricevuta;  

5) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali, nel limiti degli stanziamenti 
approvati, l’impegno della spesa e l’accertamento dell’entrata relativo al finanziamento 
dell’Unione Europea, nonché a successivi atti dirigenziali tutte le azioni necessarie al 
conseguimento dei fini indicati dal progetto TO-Nite, così come specificato nella 
narrativa del presente atto, comprese, nella misura e con le modalità consentite dalla 
regolamentazione del programma UIA, le eventuali variazioni al budget che si 
renderanno necessarie per garantire la corretta attuazione del progetto; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 4); eventuali 
attività seguenti per la realizzazione del progetto saranno, se necessario, sottoposte a 
successiva valutazione dell’impatto economico;  
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7) di dare atto che, ai sensi della Circolare prot. n. 9649 del 26 novembre 2012, il presente 

provvedimento non comporta oneri di utenza; 
8) 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.  

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

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

Marco Pironti 
 
 

L’Assessore all’Ambiente, Energia, 
Progetti Rigenerazione Urbana, 

Arredo Urbano 
Alberto Unia 

 
 

L’Assessore al Decentramento, 
Periferie, Politiche Giovanili 

e di Integrazione 
Marco Giusta 

 
 

Il Direttore 
Divisione Decentramento, 

Servizi Culturali e Amministrativi 
Emilio Agagliati 

 
 

Il Dirigente 
Area Innovazione, Fondi Europei e 

Sistema Informativo 
Gianfranco Presutti 
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Il Direttore 

Divisione Ambiente, Verde 
e Protezione Civile 
Claudio Lamberti 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Progetto Axto 

- Beni Comuni - Periferie 
Valter Cavallaro 

 
 

La Direttrice 
Divisione Appalti, Gioventù, 

Pari Opportunità e Sport 
Anna Tornoni 

 
 

Il Comandante 
Corpo di Polizia Municipale 

Emiliano Bezzon 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario in PO con delega 
Fabrizio Barbiero 

 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 65 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 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 16 dicembre 2019 al 30 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 26 dicembre 2019. 
 
 
                       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

















































































































































































































