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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Gruppo di monitoraggio “Programma 
riqualificazione e sicurezza periferie”

c.a.  Segretario Generale Roberto Chieppa
programma.periferieurbane@pec.governo.it

Torino, 13/11/2019

OGGETTO:  progetto  ToP  Metro  Città  Metropolitana  di  Torino  -  richieste  di
rimodulazione  Città  di  Settimo  T.se  e  Città  Metropolitana  di  Torino   -  riepilogo
rimodulazioni 

Si  trasmette in allegato la richiesta di  rimodulazione dell’intervento  “B1-SETT.2
Rifunzionalizzazione  edifici  Stazione  Ferroviaria  per  polizia  locale”  a  favore
dell’intervento  “B8-SETT  Riqualificazione  funzionale  dell’asse  urbano  della  via
Fantina nel Borgo Nuovo”, in quanto il Comune di Settimo T.se  ha espresso la necessità
di  rafforzare  la  riqualificazione  del  Borgo  nuovo,  quartiere  popoloso  e  in  declino,
trasferendo  il  finanziamento  concesso  per  la  Rifunzionalizzazione  edifici  Stazione
Ferroviaria,  la  cui  realizzazione  risulta  difficoltosa  in  conseguenza  dell’incertezza  dei
tempi di attuazione per motivi non dipendenti dal Comune stesso, bensì dal procastinarsi
dei tempi legati alla formalizzazione degli accordi con RFI.
L’intervento  in  rimodulazione,  già  progettato,  si  integra  e  completa  gli  interventi  di
riqualificazione  del  Borgo  Nuovo  portati  avanti  con  i  Contratti  di  Quartiere  II  e  gli
interventi di riqualificazione delle attrezzature sportive dell’istituto 8 Marzo di via Leinì
al  Borgo  Nuovo  (intervento  B2  SETT  stralciato  dal  presente  programma  perché  già
finanziato  con  il  Piano  nazionale  riqualificazione  aree  degradate)  e  del  realizzando
intervento “B3 SETT : riqualificazione impianti sportivi scuola media Gramsci”.

La rimodulazione proposta  è coerente con le finalità e gli ambiti di intervento
della proposta originaria e del “Bando Periferie” e non prevede modifiche al contributo
totale richiesto. 

Si trasmettono inoltre le richieste di rimodulazione inteventi “D1-CMTO - Mip al
top” e “D2-CMTO – Top Edge”. Le rimodulazioni proposte non prevedono variazioni
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nelle  impostazioni  e  nelle  finalità  degli  interventi  in  quanto  modificano  solo  alcune
elementi dei bandi a favore delle imprese per la concessione di contributi in regime “de
minimis” con adeguamento delle tempistiche; modifiche resesi necessarie per tener conto
della situazione di crisi in atto e della prosecuzione dell’Accordo con la Regione Piemonte
sul sostegno alla creazione di imprese, che peraltro rafforza l’investimento complessivo.

Anche  queste  rimodulazioni  sono  coerenti  con  le  finalità  e  gli  ambiti  di
intervento della proposta originaria e del “Bando Periferie” e non prevedono modifiche
al contributo totale richiesto. 

Con la presente comunicazione, si coglie l’occasione per riepilogare le richieste di
rimodulazione trasmesse nel corso del 2019 e precisamente:
- Comune di Rivoli:

intervento  rimodulato:  “B6-RIV  Manutenzione  straordinaria  scuole  infanzia  Freinet,
Casa del Sole e Rodari”
descrizione della rimodulazione:  in seguito di approfondimenti  si  è reso necessario
rafforzare  l’intervento  “B6-RIV  Manutenzione  straordinaria  scuole  infanzia  Freinet,
Casa del Sole e Rodari” incrementando la quota parte a carico del Comune. 
richiesta di rimodulazione trasmessa: con ns nota prot. n. 34966 del 16/04/2019

 
intervento rimodulato: “B3-RIV messa in sicurezza ed adeguamento normativo scuola
media Gobetti”
descrizione della rimodulazione: al fine di potenziare l’intervento “B3-RIV messa in
sicurezza ed adeguamento normativo scuola media Gobetti”, il Comune ha richiesto di
utilizzare la quota di finanziamento statale attribuita all’intervento “B8.1- RIV” (che sarà
comunque realizzato con un pari aumento del contributo a carico del Comune e dal
previsto  contributo  con fondi privati).  E’  stata  inoltre  incrementata  la quota parte  a
carico del Comune.
richiesta di rimodulazione trasmessa: ns nota prot. nota prot. 34974 del 16/04/2019,

- Comune di San Mauro Torinese:
intervento rimodulato: “B1-SAN – Area verde Pragranda”
descrizione della rimodulazione:  il Comune ha espresso la necessità di potenziare e di
investire  maggiormente sull’intervento “B1-SAN – Area verde Pragranda” ritenendo
che  lo  stesso  possieda  alta  valenza  sociale,  economica  ed  ambientale  ed  al  fine  di
finanziare  le  maggiori  opere,  il  Comune ha richiesto  di  poter  utilizzare  la  quota  di
finanziamento statale attribuita agli  interventi  “A1-SAN–Sistemazione area verde del
Porto”, “A2-SAN–Riqualificazione Via Mirande”e “C2-SAN – Realizzazione orti urbani
nel distretto di Sambuy”, che saranno comunque realizzati in tempi diversi con risorse
comunali. Per tale intervento si evidenzia che, vista la tempistica del riscontro, occorre
prevedere l’ultimazione dell’intervento rimodulato per il 30 giugno 2021.
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richiesta di rimodulazione trasmessa: nostro prot. n. 41672 del 13/05/2019.

- Comune di Settimo Torinese:
intervento rimodulato:  “B8-SETT Riqualificazione funzionale dell’asse urbano della via
Fantina nel Borgo Nuovo” 
descrizione della rimodulazione:  allegato alla presente
richiesta di rimodulazione trasmessa: allegata alla presente

- Città Metropolitana di Torino:
intervento rimodulato:  “D1-CMTO- Mip al Top” 
descrizione della rimodulazione:  allegato alla presente
richiesta di rimodulazione trasmessa: allegata alla presente 

intervento rimodulato:  “D2-CMTO- ToP Edge” 
descrizione della rimodulazione:  allegato alla presente
richiesta di rimodulazione trasmessa: allegata alla presente 

Si allega altresì  il  Quadro economico aggiornato relativo a tutti gli interventi del
progetto  ToP  Metro.  Il  prospetto  recepisce  le  richieste  di  rimodulazione  sopracitate
formulate nel corso del 2019 e riporta altresì l’aggiornamento degli importi a seguito della
definizione  della  progettazione  che  ha  comportato  una  più  precisa  determinazione
dell’importo  lavori,  già  comunicato  nelle  relazioni  semestrali  di  monitoraggio,  senza
modifiche all’importo finanziato ad eccezione dell’intervento B2-ORB dove a seguito della
definizione della progettazione, il contributo inizialmente previsto si è lievemente ridotto.

Confidando  nel  positivo  riscontro  alle  richieste  di  cui  sopra  e  rimanendo  a
disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento, si porgono distinti saluti.

   
  

  Il Dirigente
del Dipartimento Sviluppo Economico

Dott. Mario Lupo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e  norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Allegati:  
- Richieste di rimodulazione dettagliatamente motivate dai RUP degli interventi.
- Quadro economico aggiornato relativo a tutti gli interventi dell’intervento Top Metro
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RICHIESTA DI RIMODULAZIONE 

 

 

1. Codice e denominazione degli interventi da rimodulare  

B1.2 -SETT Rifunzionalizzazione edifici Stazione Ferroviaria 

 

 

2. Ente proponente  

COMUNE DI SETTIMO TORINESE 

 

3. Descrizione dei nuovi interventi  

B8 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL’ASSE URBANO DELLA VIA FANTINA 

NEL BORGO NUOVO 
Il quartiere del Borgo Nuovo, posto ad est dell’abitato, è il settore urbano che più di altri manifesta 

la necessità di significativi interventi di riqualificazione, tanto delle funzioni collettive in esso 

ospitate, quanto delle infrastrutture presenti con la finalità di ridurre le condizioni di marginalità in 

cui oggettivamente versa. Nella richiesta di rimodulazione in esame il Borgo Nuovo rimane, da 

parte dell’Amministrazione comunale, il settore di intervento sul quale indirizzare la maggior parte 

degli investimenti dipendenti dal progetto “Top Metro”, consapevoli della necessità di fornire alla 

popolazione residente nuove funzioni e migliori condizioni di vita. 

Il quartiere manca di uno spazio che possa configurarsi come vera e propria Luogo identitario, in 

cui riconoscersi per la possibilità di passeggiare, di soffermarsi, di connettere le funzioni e i servizi 

pubblici su esso gravitanti, al pari di ciò che attualmente rappresenta per tutti i Settimesi la via 

Italia nel centro storico. Ovvero, è obiettivo dell’Amministrazione comunale strutturare un 

programma di interventi che, partendo dalla via Fantina, consenta di riqualificare l’insieme degli 

spazi pubblici d’ambito in grado di configurarsi come una nuova Centralità. 

In tale contesto la via Fantina è da tempo deputata ad assumere la funzione di asse di rinnovamento 

delle relazioni sociali di quartiere. Ne è prova la progettazione avviata già all’inizio degli anni 

duemila che, per difficoltà di reperimento delle risorse occorrenti, non poté dar luogo alla concreta 

realizzazione dell’opera.  

La finalità a cui tende la richiesta di rimodulazione è rappresentata dalla volontà di trasformare 

l’attuale ruolo di mero asse veicolare di collegamento nord –sud tra via Leinì ed il corso Piemonte, 

in asse dell’identità di quartiere in grado di connettere le funzioni pubbliche, già localizzate: il polo 

dell’istruzione superiore; il centro Polifunzionale A. Aglietta; il mercato rionale, l’ufficio Postale; il 

centro commerciale Coop; i giardini pubblici e il complesso scolastico della scuola Martiri della 

Libertà, offrendo al contempo condizioni di nuova mobilità ai residenti del quartiere in funzione 

prevalentemente ciclabile e pedonale.  

Con la presente richiesta di rimodulazione si intende realizzare fattivamente quanto nel tempo già 

valutato, ovvero: 

1. restringimento dell’attuale sezione veicolare ai minimi stabiliti dal codice della strada; 

2. ampliamento dei marciapiedi su ambo i lati; 

3. realizzazione del percorso ciclabile per la connessione con la rete urbana e metropolitana; 

4. formazione di doppio filare di alberi per la costituzione del viale di quartiere   
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4. Descrizione delle attività e degli aspetti progettuali che si intendono rimodulare 
(Descrivere dettagliatamente in cosa consiste la rimodulazione) 

 
L’Amministrazione comunale intende richiedere la rimodulazione del seguente intervento:  

• B.1.2  nuova sede del comando della Polizia Locale in Stazione 

importo già rimodulato €1.000.000 €; 

importo rimodulato €1.000.000 €; 

importo totale in rimodulazione 1.000.000.€ 

 

La finalità di detta rimodulazione, per l’importo complessivo di 1.000.000 €, è a favore del nuovo 

intervento B8 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL’ASSE URBANO DELLA VIA 

FANTINA NEL BORGO NUOVO. 

 

5. Motivazione   
(Descrivere dettagliatamente la/e motivazione/i per la/e quale/i si intende rimodulare l’attività sopradescritta, mettendo 

in evidenza come tale rimodulazione non modifichi la finalità né l’ambito di intervento del progetto finanziato) 

La motivazione dell’attuale richiesta di rimodulazione risiede, in parte nell’impossibilità di 

avere tempi certi di attuazione, come già esplicitato in occasione della richiesta di proroga, e 

dall’altra dalla necessità valutata dalla nuova Amministrazione comunale di sostenere 

prioritariamente la riqualificazione del Borgo nuovo, quartiere popoloso e in declino. 

Il dimezzamento delle superfici del fabbricato stazione, operato dalla proprietà RFI 

successivamente alla partecipazione del Comune al bando in esame, non aveva consentito di 

procedere con il trasferimento dell’intero comando della Polizia Locale per le ridotte superfici 

messe a disposizione.  

A ciò si aggiunge che ad oggi il Comune non può ancora disporre del fabbricato in quanto da 

parte di RFI non si è ancora pervenuti alla sottoscrizione del comodato d’uso che legittimerebbe il 

Comune ad intervenire a pieno titolo nella ristrutturazione dell’immobile.  

 

Questo nuovo intervento già progettato si integra e completando gli interventi di riqualificazione 

del Borgo Nuovo portati avanti con i Contratti di Quartiere II e gli interventi di  riqualificazione 

delle attrezzature sportive dell’istituto 8 Marzo di via Leinì al Borgo Nuovo (intervento B2 

SETT stralciato dal presente programma perché già finanziato con il Piano nazionale 

riqualificazione aree degradate) e del realizzando intervento B3 SETT : RIQUALIFICAZIONE 

IMPIANTI SPORTIVI SCUOLA MEDIA GRAMSCI 
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6. Quadro finanziario comparativo (prima e dopo la rimodulazione) 

 

 

  

Numero intervento
Finanziamento       

bando periferie 

Cofinanziamento 

pubblico 

Cofinanziamento 

privato 

Investimento 

totale 

A1 SETT dopo approvazione 

rimodulazione del 15-05-2018
142.550,00€       142.550,00€         

A1 SETT dopo 2°rimodulazione 142.550,00€       142.550,00€         

B1.1 SETT dopo approvazione 

rimodulazione del 15-05-2018
5.000.000,00€       5.000.000,00€     

B1.1 SETT  dopo 2°rimodulazione 5.000.000,00€       5.000.000,00€     

B1.2 SETT dopo approvazione 

rimodulazione del 15-05-2018
1.000.000,00€   1.000.000,00€     

B1.2 SETT  dopo 2°rimodulazione -€                       

B2 SETT dopo approvazione 

rimodulazione del 15-05-2018
-€                       

B2 SETT  dopo 2°rimodulazione -€                       

B3 SETT dopo approvazione 

rimodulazione del 15-05-2018
288.474,00€       288.474,00€         

B3 SETT  dopo 2°rimodulazione 288.474,00€       288.474,00€         

B4 SETT dopo approvazione 

rimodulazione del 15-05-2018
-€                       

B4 SETT  dopo 2°rimodulazione -€                       

B5 SETT dopo approvazione 

rimodulazione del 15-05-2018
68.000,00€             68.000,00€           

B5 SETT dopo 2°rimodulazione 68.000,00€             68.000,00€           

B6 SETT dopo approvazione 

rimodulazione del 15-05-2018
6.288.000,00€       6.288.000,00€     

B6 SETT dopo 2°rimodulazione 6.288.000,00€       6.288.000,00€     

B7 SETT dopo approvazione 

rimodulazione del 15-05-2018
2.249.953,00€   2.249.953,00€     

B7 SETT dopo 2°rimodulazione 2.249.953,00€   2.249.953,00€     

B8 SETT dopo approvazione 

rimodulazione del 15-05-2018
-€                       

B8 SETT  dopo 2°rimodulazione 1.000.000,00€   1.000.000,00€     

C1 SETT dopo approvazione 

rimodulazione del 15-05-2018
50.400,00€             50.400,00€           

C1 SETT  dopo 2°rimodulazione 50.400,00€             50.400,00€           

TOTALE INTERVENTI DOPO 

APPROVAZIONE RIMODULAZIONE 

DEL  15-05-2018 3.680.977,00 €  6.406.400,00 €      5.000.000,00 €      15.087.377,00 €  

TOTALE INTERVENTI DOPO 2° 

RIMODULAZIONE 3.680.977,00 €  6.406.400,00 €      5.000.000,00 €      15.087.377,00 €  
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Allegati  

 cronoprogramma delle opere rimodulate 

 Progetto definitivo della riqualificazione di via fantina da revisionare 

Tavola 04  planimetria generale di intervento 





definitivo

esecutivo

Affidamento lavori

esecuzione lavori

Collaudo 

COMUNE DI  SETTIMO

INTERVENTO B8-SETT Riqualificazione funzioanle asse urbano di via Fantina

NUOVO CRONOPROGRAMMA

I SEMESTRE 

a partire dalla data di 

comunicazione della  

apporvazione della rimodulazione

II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTREFASI DELL'INTERVENTO 



RICHIESTA DI RIMODULAZIONE E PROROGA

ai sensi art. 3 commi 2 e 3 della Convenzione di modifica   

1. Codice e denominazione dell’intervento

D1 Mip al ToP

2. Ente proponente 

Ci%à Metropolitana di Torino – Direzione A%ività Produ%ive (già Servizio Programmazione

a%ività produ%ive e concertazione territoriale) 

3. Descrizione dell’intervento 

(Descrivere in cosa consiste l’intervento finanziato, indicando l’ambito di intervento e le finalità)

 Concessione di aiuti a imprese e a�ività di lavoro autonomo neo costituite con sede operativa in

uno dei seguenti Comuni dell’area metropolitana di Torino: Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno,

Grugliasco,  Moncalieri,  Nichelino,  Orbassano,  Rivoli,  Se�imo  Torinese,  San  Mauro  e  Venaria

Reale.

Possono partecipare al bando “Mip al Top” le imprese e le a�ività di lavoro autonomo che hanno

seguito e concluso il percorso previsto dalla “Misura 1” del Programma Mip – Me�ersi in proprio

(finanziato nell’ambito del POR FSE 2014-2020), o�enendo la validazione del business plan/piano

di a�ività e che risultano costituite a partire dal 1 gennaio 2018 e a�ive all’a�o della presentazione

della domanda.

La misura facilita l’avvio e il consolidamento delle a�ività economiche neo costituite, a�raverso la

concessione di un contributo massimo di 5.000 € per ciascuna a�ività.

Il contributo è così costituito:

• contributo forfetario per spese di promozione fino al limite massimo richiedibile di 2.000 €; 

• contributo a fondo perduto concesso per la realizzazione di investimenti, pari al 50% delle spese

ammissibili fino al limite massimo di contributo richiedibile di 3.000 €.

Non è possibile richiedere solo una delle due parti del contributo (ovvero solo contributo a fondo 

perduto o solo contributo forfetario).

E’ inoltre possibile richiedere una maggiorazione del contributo – fino all’importo massimo di

2.000 € - per quelle a�ività che hanno cara�eristiche di innovazione sociale, in quanto favoriscono

lʹinclusione  sociale  e  la  realizzazione  di  nuovi  modelli di  welfare  metropolitano  e  urbano,

potenziano le prestazioni e i servizi di scala urbana, sviluppano buone pratiche nel terzo se�ore.

La misura è a�uata con modalità a sportello; le imprese possono richiedere il  contributo fino

all’esaurimento delle risorse disponibili, stanziate in   € 500.000,00.

4. Descrizione delle a%ività e degli aspe%i proge%uali che si intendono rimodulare

(Descrivere de�agliatamente in cosa consiste la rimodulazione)
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La misura  è  a�uata  tramite  bando a  sportello.  Si  intendono apportare  le  seguenti  modifiche

evidenziate in giallo.

4) Natura del contributo e intensità di aiuto

(…..omissis) Il contributo è così costituito:

• contributo a fondo perduto  nella misura del 100% delle spese ammissibili per spese di 

promozione, fino al limite massimo richiedibile di  € 2.000; 

• contributo a fondo perduto concesso per la realizzazione di investimenti, pari al 50% delle spese

ammissibili fino al limite massimo di contributo richiedibile di 3.000 €.

Non è possibile richiedere solo una delle due parti del contributo (ovvero solo contributo a fondo

perduto o solo contributo forfetario).Non è possibile richiedere solo il  contributo per spese di

promozione mentre è possibile richiedere esclusivamente il contributo per spese di investimento.

7) Spese ammissibili

a) spese ammissibili per il contributo alle spese di promozione 

Sono  agevolate  le  spese  di  promozione  effe�uate  successivamente  alla  presentazione  della

domanda ed entro il 31 dicembre 2022. 

b) spese ammissibili per il contributo per spese di investimento

 (… omissis) 

Sono  agevolate  le  spese  di  investimento  effe�uate  successivamente  alla  presentazione  della

domanda ed entro il 31 dicembre 2022. 

8) Rendicontazione ed erogazione del contributo 

Il contributo per spese di promozione, fino al limite massimo richiedibile di 2.000 €, è erogato in

un’unica soluzione a fronte di adeguata rendicontazione sulla base della modulistica predisposta

dalla Ci�à Metropolitana e pubblicata sul sito Internet dell’Ente. 

Il contributo a fondo perduto per spese di investimento è erogato in un’unica soluzione una volta

conclusi gli interventi agevolati e a fronte di adeguata rendicontazione, presentata dal beneficiario

alla  Direzione  A�ività  Produ�ive della  Ci�à  Metropolitana  di  Torino,  utilizzando  l’apposita

modulistica disponibile sul citato sito internet della Ci�à Metropolitana. 

Tu�i gli  interventi agevolati  dovranno concludersi entro 24 mesi dalla data di concessione del

contributo e comunque non oltre  il 31 dicembre 2022. 

Potrà  essere  concessa  una  sola  proroga  al  termine  previsto  per  l’investimento.   Sono escluse

proroghe  per  qualsiasi  ragione,  ivi  comprese  cause  di  forza  maggiore;  pertanto  non saranno

ammessi a rendicontazione titoli di spesa con data successiva al 31/12/2022 .

In sede di liquidazione delle spese di promozione, la Ci�à Metropolitana di Torino riconoscerà il

contributo  nell’intensità  prevista  del  100%  sulle  spese  di  promozione  rendicontate  che

risulteranno ammissibili. 

In sede di liquidazione delle spese di investimento, la Ci�à Metropolitana di Torino riconoscerà il

contributo  (nell’intensità  prevista  del  50%)  sulle  sole  spese  di  investimento  rendicontate  che

risulteranno ammissibili. 

9) Obblighi dei beneficiari, vincoli, revoche, proroghe, rinunce

(…) Gli  investimenti agevolati  non devono essere dismessi  prima di  tre anni  dall’ultimazione
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dell’investimento, pena la revoca del contributo riferito agli investimenti ogge�o di dismissione. 

Tu�i gli  interventi agevolati  dovranno concludersi entro 24 mesi dalla data di concessione del

contributo e comunque non oltre  il 31 dicembre 2022.

5. Motivazione  

(Descrivere de�agliatamente le cause di forza maggiore dovute a eventi straordinari e imprevedibili  per le quali si

intende rimodulare l’a�ività sopradescri�a, me�endo in evidenza come tale rimodulazione non modifichi le finalità e i

risultati a�esi e sia conforme allo strumento urbanistico vigente)  

Con nota prot. 46327 del 17/10/2019 la Regione Piemonte ha comunicato alla Ci�à Metropolitana

di  Torino l’avvio  dell’iter  di  approvazione dell’A�o che stabilisce  le  linee  di  indirizzo  per  la

realizzazione delle  a�ività  di  sostegno alla  creazione di  impresa e  al  lavoro autonomo per  il

periodo 2020 – 2022. Tale a�o, la cui approvazione è prevista per il 15/11/2019, estende inoltre al

31/12/2022 il periodo di durata del Protocollo di intesa so�oscri�o fra Regione Piemonte e Ci�à

metropolitana di  Torino.  In  base  a  tale  Protocollo  la  Ci�à Metropolitana è  individuata  quale

Organismo intermedio a norma dell’art. 2 comma 18 del Regolamento 1303/2013/UE del POR FSE

2014-2020,  limitatamente  alla   realizzazione  della  Misura  1  “supporto  all’imprenditorialità  e

servizi consulenziali per la creazione di impresa e del lavoro autonomo (assistenza ex ante)” e

della Misura 2 “consulenza specialistica e  tutoraggio (assistenza ex post)” del Programma Mip –

Me�ersi in proprio per il territorio di competenza.

L’articolazione dell’intervento Mip al Top è evidentemente correlata all’estensione delle a�ività

del collegato programma Mip – Me�ersi in proprio, di cui costituisce, nei Comuni interessati, uno

strumento complementare volto a stimolare il radicamento di nuove a�ività produ�ive favorendo

l’autoimpiego consapevole come efficace strumento di creazione di occupazione. L’intervento di

Mip al Top genera inoltre un effe�o incentivante per lo sviluppo economico, anche nelle aree più

problematiche e periferiche.

La rimodulazione è volta altresì a correggere le modalità di erogazione della quota di contributo

destinata  alle  spese  di  promozione,  allineando  il  bando  con  gli  obblighi  documentali  di

rendicontazione  previsti  dall’Ente,  con  conseguente  modifica  dell’originaria  previsione  di  un

contributo forfe�ario anticipato per le spese in parola.

6. Quadro finanziario comparativo (prima e dopo la rimodulazione)

Finanziamento    

bando periferie 

Cofinanziamento

pubblico 

Cofinanziamento

privato 

Investimento

totale 

Intervento 500.000,00 3.944.700,00 
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originario

500.000,00Intervento 

rimodulato

7.933.200,00 8.433.200,00

7. Nuovo quadro economico dell’intervento 

Tipologia di Costo 1 2 3 4 5 Totale

Importo lavori

Spese tecniche

Espropri

IVA

Costi per Servizi 

(specificare: …………………)

700.000,00

Costi di cui all’art. 4, comma 5, del bando

(specificare: contributi ad imprese e a�ività di

lavoro autonomo e co-finanziamento privato

da parte delle a�ività economiche 

beneficiarie )

7.733.200,00

Altri costi 

(specificare: …………………)

TOTALE 8.433.200,00

8. Nuovo piano di copertura finanziaria

Voci 0 1 2 3 4 5 6 .. n

Totale costi di

investimento

8.433.200,00

Copertura 

costi di 

investimento

8.433.200,00

Risorse 

pubbliche 

500.000,00

Risorse private

Altre risorse 

finanziarie 

pubbliche:

Risorse

regionali, 

statali, 

europee

7.933.200,00

Risorse

comunali

Altro
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Totale 

fabbisogno di 

esercizio

Copertura 

fabbisogno di 

esercizio

Saldo 

finanziario

Totale 

fabbisogno

8.433.200,00

Totale 

copertura

8.433.200,00

Saldo

9. Tempi di esecuzione dell’intervento 

la richiesta di rimodulazione comporta una modifica ai tempi di esecuzione dell’intervento per i

seguenti motivi: 

Come già so�olineato, l’intervento Mip al Top si affianca, in modo complementare e incentivante,

alle  a�ività  del  Programma  Mip  –  Me�ersi  in  proprio,  finanziato  dalla  Regione  Piemonte

nell’ambito del  POR FSE 2014-2020.  Pertanto,  vista la volontà della Regione Piemonte di  dare

prosecuzione delle a�ività del Mip anche nel periodo 2020-2022 (il Programma prevedeva infa�i

come termine il 31/12/2019) si ritiene auspicabile il mantenimento anche nel periodo successivo al

2020  della  misura  Mip  al  Top  quale  sostegno  finanziario  per  le  a�ività  neocostituite,  onde

sostenerne la delicata fase di avvio e consolidamento.

(La proroga non potrà essere complessivamente superiore a 120 gg fa�i salvi i casi di forza maggiore e pertanto sarà pari

a 2 anni e 3 mesi giorni ed il nuovo termine per l’esecuzione dell’intervento è il 31/12/2022)

Si allega:

-  documentazione  comprovante  le  cause  di  forza  maggiore  della  richiesta  di

rimodulazione e  comprovante la richiesta di modifica ai tempi di esecuzione (nota prot.

46327 del 17/10/2019 della Regione Piemonte);

-   nuovo cronoprogramma modificato. 

Data 13/11/2019

                          Il RUP 

                 e Dirigente della 

      Direzione A�ività produ�ive

         Do%.ssa Valeria So%ili

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,del D.Lgs.

7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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       Direzione Coesione Sociale 

 
                                                                                coesionesociale@regione.piemonte.it 

 

      

Via Magenta, 12 

10128 Torino 

tel. 0114321456 

fax 0114324878 

 

 

 
Data (*)                                                                                       

Protocollo (*)                                                

(*)segnatura di protocollo riportata nei metadati di  DoQui ACTA                                          

Classificazione  16.80.60/4/2016A 

 

 
 
 
 
 
 

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it 
 

 
Oggetto: POR FSE 2014-2020, Asse 1 “Occupazione”, Priorità 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2. 
Programma Mip-Mettersi in proprio. Atto di indirizzo “Servizi ex ante ed ex post a sostegno della 
creazione d’impresa e del lavoro autonomo”- Periodo 2019 – 2022. 
 
 Si comunica che è stato avviato l’iter di approvazione dell’Atto che stabilisce le linee di 
indirizzo di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo per il periodo 2019 – 2022 dal 
competente Settore Politiche del lavoro.  
 

Si ritiene di condividere con la Città metropolitana di Torino gli aspetti più importanti della 
proposta di deliberazione. 
 
 La proposta del nuovo Atto di indirizzo riprende i contenuti: 

• della D.G.R. n. 16 – 3500 del 20.06.2016 “POR FSE 2014-2020, Asse 1 "Occupazione", 
Priorita' 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2. Approvazione dell'atto di indirizzo "Servizi ex ante ed 
ex post a sostegno della creazione d'impresa e del lavoro autonomo". Spesa di euro 
7.500.000,00 su capitoli vari per il periodo 2016/2018”; 

• della D.G.R. n. 16 – 3109 del 04.04.2016 con la quale è stato approvato lo schema di 
Protocollo d’intesa (sottoscritto in data 07/04/2016, rep. n. 138) tra Regione Piemonte e Città 
Metropolitana di Torino per la realizzazione di iniziative di sostegno alla nascita di nuove 
imprese,  di lavoratori autonomi, per favorire la cultura imprenditoriale e la diffusione  dello 
spirito imprenditoriale (servizi trasversali per tutto il territorio regionale) ed è stata individuata  
la Città metropolitana di Torino, quale organismo intermedio a norma dell’art. 2, comma 18, 
del Regolamento UE n. 1303/2013 limitatamente  alla realizzazione della Misura 1 “supporto 
all’imprenditorialità e servizi consulenziali per la creazione di impresa e del lavoro autonomo 
(assistenza ex ante)”  e della Misura 2 “consulenza specialistica e il tutoraggio (assistenza 
ex post)” del Programma MIP per il territorio di competenza. 

 
In merito al protocollo d’intesa sopra citato si propone la modifica della  D.G.R. n. 16 – 3109 

del 04.04.2016 modificando la durata del protocollo ed estendendo il termine di conclusione dal 
31.12.2020 al 31.12.2022. 
 

Nella bozza del nuovo Atto di indirizzo si prevede di riconoscere alla CMTO le risorse così 
suddivise: 

• in merito alla realizzazione dei servizi trasversali e alle Misure 1 e 2  
- Misura1 , Euro 3.050.225,00, 
- Misura 2, Euro     538.275,00, 
- Servizi trasversali, Euro 400.000,00, 

            per un importo complessivo di Euro 3.988.500,00.   

Spettabile 

Città Metropolitana di Torino 

Al Dirigente della Direzione  

Attività Produttive  

D.ssa Valeria Sottili 

Corso Inghilterra n. 7 

10138 – TORINO 
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       Direzione Coesione Sociale 

 
                                                                                coesionesociale@regione.piemonte.it 

 

      

Via Magenta, 12 

10128 Torino 

tel. 0114321456 

fax 0114324878 

 

 

• In merito all’impegno delle risorse nel triennio : 
- Euro 1.661.875,00 - Anno 2020, 
- Euro 1.661.875,00 - Anno 2021, 
- Euro    664.750,00 - Anno 2022. 

 
 
       
           Cordiali saluti. 

     

Dirigente del Settore Politiche del lavoro 
-Dr. Felice Alessio Sarcinelli- 
 
(Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs. 82/2005) 

L’Autorità di gestione del POR FSE 2014-2020 
-Dr. Gianfranco Bordone- 

 
(Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs. 82/2005) 

 
Funzionaria referente: 
susanna.barreca@regione.piemonte.it  - tel. 011/432.4885 
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2018 2019 2020 2021 2022

CM Comune Num. Mesi Data inizio Data fine I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

D1-CMTO Mip al Top 36 09/04/2018 31/12/2022

PERIODO NON ATTIVO PROGETTO TOP METRO (GENNAIO 2018 – REGISTRAZIONE CONVENZIONE / RIMODULAZIONE APPROVATA)

progetto definitivo
progetto esecutivo si precisa che questa fase mantiene la coloritura verde fino all’avvio formale della procedura di gara e non si riferisce pertanto all’approvazione e  trasmissione dei progetti esecutivi che sono stati inviati nei termini previsti

esecuzione lavori / affidamento servizi

data inizio 
progetto:

Cod. 
Intervento

Titolo 
Intervento

Città 
Metropolitan
a

Città 
Metropolitan
a diTorino 



RICHIESTA DI RIMODULAZIONE E PROROGA

ai sensi art. 3 commi 2 e 3 della Convenzione di modifica   

1. Codice e denominazione dell’intervento

D2-CMTO Top Edge

2. Ente proponente 

Ci%à Metropolitana di Torino – Direzione A%ività produ%ive (già Servizio Programmazione

A%ività Produ%ive e Concertazione Territoriale)

3. Descrizione dell’intervento 

(Descrivere in cosa consiste l’intervento finanziato, indicando l’ambito di intervento e le finalità)

Il  Proge�o Top –  Edge presegue  la  finalità  di  favorire  processi  di  reindustrializzazione delle

periferie  e  di  contrasto  alla  disoccupazione  ed  al  precariato,  che  rappresentano  una  delle

limitazioni principali all’inclusione sociale. Sostiene le spese per l’insediamento e l’ampliamento

delle imprese che localizzano una sede produ�iva in uno dei Comuni so�o indicati, premiando la

capacità occupazionale dei programmi di investimento presentati. E’ rivolto alle imprese:

1. insediate in uno dei seguenti Comuni Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Gruglia-

sco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro Torinese, Se�imo Torinese,

Venaria Reale; 

2. che presentano un programma di investimenti organico;

3. Che assumano nuovo personale dipendente a tempo indeterminato e lo mantengano in

organico  per almeno tre anni successivamente al termine dell’investimento.

Possono  beneficiare  del  contributo  metropolitano  anche  le  imprese  che,  al  momento  di

presentazione della domanda, non hanno una sede produ�iva nel territorio di uno dei comuni

sudde�i.  Le imprese non ancora insediate nel  presentare la propria domanda si  impegnano a

insediarsi in uno Comuni sopra elencati. Il contributo, a fondo perduto, è pari al 20% delle spese

ammissibili, con maggiorazione al 25% per assunzione di lavoratori c.d. “svantaggiati”, fino ad un

importo massimo di 200.000,00 Euro per ciascuna impresa e nei limiti del contributo “de minimis”

concedibile all’impresa stessa.   Inoltre l’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale

dipendente deve avvenire nella misura di 1 unità di personale ogni Euro 10.000,00 di contributo.

4. Descrizione delle a%ività e degli aspe%i proge%uali che si intendono rimodulare

(Descrivere de�agliatamente in cosa consiste la rimodulazione)

La rimodulazione consiste in una modifica di alcuni punti del bando, con specifico riguardo a:

Art.1

Agevolazioni

La percentuale di contributo in conto capitale varia in base al tipo di personale assunto a tempo 

indeterminato:

a. lavoratrici/lavoratori svantaggiati: 60% delle spese ammissibili

1



b. altri lavoratori/lavoratrici: 50% delle spese ammissibili

Art.2

Nuovi occupati ed incentivazione

L’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale dipendente deve avvenire nella misura 

di 1 unità di personale ogni Euro 10,000,00 di contributo

Art.3

Modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione al bando

L’assegnazione dei contributi avverrà con procedimento a sportello, cioè sulla base dell’ordine di

arrivo delle domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La Ci�à Metropolitana dà a�o al richiedente degli esiti dell’a�ività di verifica ado�ando apposito

provvedimento di concessione o di diniego del contributo richiesto.

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo è fissato in 90 giorni dalla data di 

ricevimento della domanda. 

I termini possono essere sospesi ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. per l’acquisizione di 

informazioni e/o documentazione integrativa e riprenderanno a decorrere dalla dati di 

ricevimento delle stesse.

I fondi devono essere richiesti per posta ele�ronica certificata (PEC) allʹindirizzo:

protocollo@cert.ci�ametropolitana.torino.it, utilizzando l’apposito modulistica che sarà 

disponibile (….invariato)

Art.6

Termine degli investimenti, modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo

Tu�i gli interventi agevolati dovranno concludersi entro il 30 se�embre 2022.

Potrà essere concessa una sola proroga al termine previsto per l’investimento.

L’eventuale proroga potrà essere autorizzata, in via del tu�o eccezionale, solo sulla base di 

motivata richiesta del Sogge�o beneficiario, sorre�a da comprovati motivi, pervenuta almeno 

trenta giorni prima della scadenza del termine finale degli interventi. Tale eventuale proroga non 

potrà eccedere un periodo di tre mesi e comunque il termine così differito non potrà essere 

successivo al 31 dicembre 2022

Art.7

Vincoli

L’unità produ�iva agevolata dovrà rimanere a�iva almeno fino al  30/09/2025 e comunque per

almeno tre  anni  successivamente  al  termine  dell’investimento,  pena  la  revoca  dello  stesso;  il

contributo sarà, inoltre, revocato qualora il programma di investimenti ammesso venga realizzato

in misura inferiore al 50% del totale della spesa inizialmente ritenuta ammissibile. 

L’eventuale  riduzione  dell’investimento  dovrà  essere  tale  che,  in  sede  di  ricalcolo

dell’agevolazione sia  comunque  garantita  la  copertura  prevista  in  ragione  dei  nuovi  occupati

dichiarati in sede di impegno all’a�o della domanda di ammissione ai benefici, tenuto conto che

deve essere assunto almeno un nuovo occupato ogni  10.000,00 euro,  o frazione,  di  contributo

concesso.
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5. Motivazione  

(Descrivere de�agliatamente le cause di forza maggiore dovute a eventi straordinari e imprevedibili  per le quali si

intende rimodulare l’a�ività sopradescri�a, me�endo in evidenza come tale rimodulazione non modifichi le finalità e i

risultati a�esi e sia conforme allo strumento urbanistico vigente)  

La rimodulazione è  motivata  in  relazione alla  situazione di  grave crisi  occupazionale  che ha

colpito  l’area  metropolitana  torinese,  culminata  ad  oggi  nel  riconoscimento,  con  Decreto  del

Ministero dello Sviluppo economico del 16 aprile 2019, di Area di crisi  industriale complessa.

l’Area comprende tu�i i Comuni della periferia torinese interessati dal Proge�o Top Edge. 

La finalità della rimodulazione è di rendere più a�ra�ivi i territori marginali per le imprese che

intendano effe�uare  investimenti  che  si  riverberino  positivamente  sull’occupazione  locale.  La

modifica della percentuale di contributo riconosciuta, oltre a costituire un’evidente incentivazione

in sé, ha per effe�o di consentire l’accesso all’agevolazione anche alle micro e piccole imprese che

intendano effe�uare investimenti contenuti ma con positivi effe�i occupazionali. Inoltre, fermo

restando il  plafond delle  risorse  disponibili,  l’apertura  “a  sportello”  in  un  periodo più  lungo

perme�erà alle imprese di  pianificare gli investimenti e i piani assunzionali potendo contare su

un sostegno finanziario certo anche in un futuro non immediato.

Come  risulta  evidente  dalle  modifiche  sopra  evidenziate,  la  finalità  della  misura  è  invariata,

costituendo la modifica un mero rafforzamento della stessa che mira a produrre migliori risultati

in termini a�ra�ività territoriale e di tasso occupazionale nei Comuni interessati.  

6. Quadro finanziario comparativo (prima e dopo la rimodulazione)

Finanziamento    

bando periferie 

Cofinanziamento

pubblico 

Cofinanziamento

privato 

Investimento

totale 

Intervento 

originario

2.500.000,00

2.500.000,00 

2.500.000,00

Intervento 

rimodulato

2.500.000,00

7. Nuovo quadro economico dell’intervento 

Tipologia di Costo Top Edge 3 4 5 Totale

Importo lavori

Spese tecniche

Espropri

IVA

Costi per Servizi 

(specificare: …………………)

Costi di cui all’art. 4, comma 5, del bando

(specificare: …………………)
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Altri costi 

(specificare: contributi a imprese)

2.500.000,00 2.500.000,00

TOTALE

8. Nuovo piano di copertura finanziaria

Voci 0 1 2 3 4 5 6 .. n

Totale costi di

investimento

2.500.000,003

2.500.000,003

Copertura 

costi di 

investimento

Risorse 

pubbliche 

2.500.000,00

Risorse private

Altre risorse 

finanziarie 

pubbliche:

Risorse

regionali

Risorse

comunali

Altro

Totale 

fabbisogno di 

esercizio

Copertura 

fabbisogno di 

esercizio

Saldo 

finanziario

Totale 

fabbisogno

2.500.000,00

Totale 

copertura

2.500.000,00

Saldo

9. Tempi di esecuzione dell’intervento 

la richiesta di rimodulazione comporta una modifica ai tempi di esecuzione dell’intervento per i

seguenti motivi: 

La finalità di rendere  la misura uno strumento utile a sostenere gli investimenti e i fabbisogni
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assunzionali  in  un’o�ica  (delle  imprese)  programmatoria  dando  così  maggiori  prospe�ive  di

sviluppo al territorio,  rende indispensabile garantire l’accesso alla misura in un periodo medio-

lungo (fino al 30/9/2022, con eventuale proroga al 31/12/2022).

(La proroga non potrà essere complessivamente superiore a 120 gg fa�i salvi i casi di forza maggiore e pertanto sarà pari

a  631 giorni ed il nuovo termine per l’esecuzione dell’intervento è il 31 dicembre 2022  )

Si allega:

-  documentazione  comprovante  le  cause  di  forza  maggiore  della  richiesta  di

rimodulazione (DM MiSE 16/04/2019); 

-   nuovo cronoprogramma modificato.

Data 13/11/2019

                          Il RUP 

                 e Dirigente della 

      Direzione A�ività produ�ive

         Do%.ssa Valeria So%ili

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,del D.Lgs.

7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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2018 2019 2020 2021 2022

CM Comune Num. Mesi Data inizio Data fine I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

D2-CMTO Top Edge 36 09/04/2018 31/12/2022

PERIODO NON ATTIVO PROGETTO TOP METRO (GENNAIO 2018 – REGISTRAZIONE CONVENZIONE / RIMODULAZIONE APPROVATA)

progetto definitivo
progetto esecutivo si precisa che questa fase mantiene la coloritura verde fino all’avvio formale della procedura di gara e non si riferisce pertanto all’approvazione e  trasmissione dei progetti esecutivi che sono stati inviati nei termini previsti

esecuzione lavori / affidamento servizi

data inizio 
progetto:

Cod. 
Intervento

Titolo 
Intervento

Città 
Metropolitan
a

Città 
Metropolitan
a diTorino 



PROGETTO TOP METRO – CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Totale

Comuni Contributo richiesto Cofinanziamento pubblico 

Beinasco Tot attuale  €       4.137.225,66  €                    2.087.328,66  €               2.025.897,00  €                          24.000,00 

Borgaro Tot attuale  €     12.822.111,00  €                    2.000.000,00  €               9.000.000,00  €                     1.822.111,00 

Collegno Tot originari  €     21.228.022,74  €                    5.378.650,00  €               5.402.547,15  €                   10.446.825,59 

Grugliasco Tot attuale  €       6.998.500,00  €                    2.970.000,00  €               3.573.000,00  €                        455.500,00 

Moncalieri Tot attuale  €     10.674.000,00 € 4.434.000,00  €               2.072.000,00 €                      4.168.000,00 

Nichelino Tot attuale  €       2.293.000,00  €                    2.053.000,00  €                    50.000,00  €                        190.000,00 

Orbassano Tot attuale  €       4.163.148,00  €                    3.339.085,00  €                  824.063,00  €                                         - 

Rivoli
Tot originari  €       8.337.984,35  €                    3.935.596,21  €               2.553.134,72  €                     1.849.253,42 

Tot rimodulazione  €       8.568.642,52  €                    3.935.596,21  €               2.553.134,72  €                     2.079.911,59 

S. Mauro T.se
Tot originari  €       1.986.460,00  €                    1.986.460,00  €                                   -  €                                         - 

Tot rimodulazione  €       2.524.960,00  €                    1.986.460,00  €                                   -  €                        538.500,00 

Settimo T.se
Tot originari  €     15.087.377,00  €                    3.680.977,00  €               5.000.000,00  €                     6.406.400,00 

Tot rimodulazione  €     15.087.377,00  €                    3.680.977,00  €               5.000.000,00  €                     6.406.400,00 

Venaria Reale Tot attuale  €     12.138.836,34  €                    3.010.836,20  €               3.696.500,00  €                     5.431.500,14 

Regione Piemonte Tot originari  €       1.259.884,22  €                    1.259.884,22 

Tot originari  €       7.605.950,00  €                    3.522.187,50  €               4.083.762,50 

Tot rimodulazione  €     11.594.450,00  €                    3.522.187,50  €               8.072.262,50  €                                         - 

Tot Attuale € 113.490.157,48 € 39.658.004,79 € 42.269.404,37 € 31.562.748,32

INTERVENTI INTEGRALMENTE FINANZIATI DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI

in blu

Investimento 
totale

Cofinanziamento 
privato

Città 
metropolitana 
Torino

AGGIORNAMENTO IMPORTI IN SEGUITO DEFINIZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA/RIDEFINIZIONI COFINANZIANAMENTI 
PUBBLICI



Codice Titolo del progetto Investimento totale Contributo richiesto Cofinanziamento privato Note

A

A1-BEI 

 €               160.000,00  €                 160.000,00 

A2/A3-BEI 

 €             1.391.031,66  €              1.391.031,66 

A2/A3-BEI   

 €             2.025.897,00  €                       2.025.897,00 

A4-BEI 
Ampliamento della viabilità frazione Borgaretto- Area Cimitero  €               112.000,00  €                 112.000,00 

Tot

B1-BEI Progetto di restauro ex chiesa Santa croce

 €               260.000,00  €                 260.000,00 

 €               284.000,00  €                 260.000,00  €           24.000,00 

B2-BEI 

Adeguamento spogliatoi impianto Sportivo Totta.  €               164.297,00  €                 164.297,00 

Tot originari  €             4.113.225,66  €              2.087.328,66  €                          - 

Tot attuale  €             4.137.225,66  €              2.087.328,66  €                       2.025.897,00  €           24.000,00 

INTERVENTI INTEGRALMENTE FINANZIATI DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI

in blu AGGIORNAMENTO IMPORTI IN SEGUITO DEFINIZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA/RIDEFINIZIONI COFINANZIANAMENTI PUBBLICI

Soggetto 
attuatore 

Tipologia 
d’azione

Cofinanziamento 
pubblico 

Comune di 
Beinasco 

Programma di riqualificazione urbana opere di urbanizzazione 
nell’ambito di via Moro / via Togliatti

RIMODULAZIONE APPROVATA CON VOSTRA 
COMUNICAZIONE PROT. 764 DEL 15/05/2018

Rifacimento del tappetino stradale e posa arredo urbano su 
strada Torino, strada Orbassano e viale Risorgimento

RIMODULAZIONE APPROVATA CON VOSTRA 
COMUNICAZIONE PROT. 764 DEL 15/05/2018 

Cofinanziamento privato:riordino urbanistico dell’area e 
trasformazione e riqualificazione di aree industriali dimesse 
per realizzazione di nuove attività di terziario commerciale

A seguito della definizione della progettazione, è stato 
aggiunto un cofinanziamento comunale  inizialmente 

non previsto. 



Codice Titolo del progetto Investimento totale Note

B

B1-BOR

 €                 4.793.057,00  €        2.000.000,00  €       2.793.057,00 

 €                 3.822.111,00  €        2.000.000,00  €       1.822.111,00 

B2_BOR Riqualificazione area Ex Marchiolatti edilizia residenziale  €                 6.000.000,00  €    6.000.000,00 

B3_BOR Riqualificazione area Ex Marchiolatti - centro commerciale  €                 3.000.000,00  €    3.000.000,00 

Tot  €               13.793.057,00  €        2.000.000,00  €    9.000.000,00  €       2.793.057,00 

Tot attuale  €               12.822.111,00  €        2.000.000,00  €    9.000.000,00  €       1.822.111,00 

INTERVENTI INTEGRALMENTE FINANZIATI DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI

in blu AGGIORNAMENTO IMPORTI IN SEGUITO DEFINIZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA/RIDEFINIZIONI COFINANZIANAMENTI PUBBLICI

Soggetto 
attuatore 

Tipologia 
d’azione

Contributo 
richiesto

Cofinanziamento 
privato

Cofinanziamento 
pubblico 

Comune di 
Borgaro 

T.se 

Lavori di riqualificazione urbana tramite la ristrutturazione urbanistica 
del comparto sotteso dalla via Lanzo, nel tratto compreso fra le vie 

Martiri della Libertà e Italia

A seguito della definizione della progettazione, il 
cofinanziamento comunale inizialmente previsto di 

euro 2.793.057 si è ridotto a euro 1.822.111



Codice Titolo del progetto Investimento totale Note

A
A1-COL

Aree verdi: Pulire i BORDI per riqualificare il territorio  €             100.000,00  €           100.000,00 

A2- COL 
 €             350.000,00  €           350.000,00 

A2- COL  Intervento comunale – Aree verdi occupate e/o abbandonate  €             400.000,00  €              400.000,00 

A2- COL intervento privato - Aree verdi occupate e/o abbandonate  €               80.000,00  €        80.000,00 

A3-COL Intervento comunale - Riqualificazione urbana  €             357.777,71  €              357.777,71 

B

B1a-COL  €             300.000,00  €           300.000,00 

B1b-COL 
 €             300.000,00  €           300.000,00 

B1-COL Intervento comunale - ricuciture e sicurezza stradale  €          2.214.016,47  €           2.214.016,47 

B1-COL Intervento privato- ricuciture e sicurezza stradale  €          1.265.918,48  €    1.265.918,48 

B2-COL PLAYGROUND riqualificare SPAZI pubblici per Welness diffuso  €             300.000,00  €           300.000,00 

B2-COL Intervento  comunale - playground  €             100.000,00  €              100.000,00 

B3a-COL  €             120.000,00  €           120.000,00 

B3b-COL  €             280.000,00  €           280.000,00 

B3-COL intervento comunale - piazze da qualificare  €          1.008.452,00  €           1.008.452,00 

B4-COL SPAZI VANDALIZZATI street ART per riqualificare  €             100.000,00  €           100.000,00 

B5-COL RECUPERO SPAZI PUBBLICI ABBANDONATI per superare la dispersione scolastica  €          4.570.000,00  €        2.570.000,00  €           2.000.000,00 

B5-COL Intervento  comunale - recupero spazi pubblici abbandonati  €          4.027.499,00  €           4.027.499,00 

B5-COL Intervento privato- recupero spazi pubblici abbandonati  €          3.977.128,67  €    3.977.128,67 

C videosorveglianza, innovazione tecnologica, servizi logistici e di supporto  €             430.000,00  €           368.650,00  €                61.350,00 

Riqualificazione urbana e coesione sociale  €             500.000,00  €           500.000,00 

D

D1b-C OL  €               90.000,00  €             90.000,00 

D1/2/4-COL

Intervento comunale- avvicinare le istituzioni ai cittadini

 €             357.230,41  €        79.500,00  €              277.730,41 

Intervento comunale- Coesione sociale e sostegno al reddito

Intervento privato - Coesione sociale e sostegno al reddito

Tot  €        21.228.022,74  €        5.378.650,00  €    5.402.547,15  €         10.446.825,59 

INTERVENTI INTEGRALMENTE FINANZIATI DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI

Soggetto 
attuatore 

Tipologia 
d’azione

Contributo 
richiesto

Cofinanziamento 
privato

Cofinanziamento 
pubblico 

Comune di 
Collegno 

Aree verdi occupate e/o abbandonate: Rigenerare gli SPAZI VERDI nei quartieri per 
sviluppare legami

Ricuciture e sicurezza stradale - organizzare e rendere sicuro per CONNETTERE 
luoghi  e persone - lotto 1

Ricuciture e sicurezza stradale - organizzare e rendere sicuro per CONNETTERE 
luoghi  e persone - lotto 2

PIAZZE da qualificare: attrezzare per sviluppare identificazione sociale e appartenenza 
(arredo urbano) 

PIAZZE da qualificare: attrezzare per sviluppare identificazione sociale e appartenenza 
(coperture permanenti) 

C1/C2/C3-
COL

A3/D1a/D3/
D4-COL

Avvicinare le istituzioni ai cittadini. Presenza DIFFUSA per sviluppare appartenenza e 
legami di prossimità

Un nuovo modello di gestione. Partecipare alla CURA degli spazi per ridare la città ai 
cittadini 



Codice Titolo del progetto Contributo richiesto Note

A A1-GRU riqualificazione area verde compresa fra le vie Galimberti - Montanaro

€           760.000,00 €              700.000,00 €                    60.000,00 

 €          750.000,00  €             700.000,00  €                   50.000,00 

B 

B1-GRU riqualificazione Viabilità quartiere ATC €           378.000,00 €              300.000,00 €              73.000,00 €                      5.000,00 

B1-GRU riqualificazione Viabilità quartiere ATC  €          300.000,00  €             300.000,00 

B1-GRU Intervento privato - Riqualificazione viabilità quartiere ATC  €            73.000,00  €             73.000,00 

B2-GRU riqualificazione viabilità  borgata Gerbido

€        5.763.500,00 €           1.670.000,00 €         3.500.000,00 €                 593.500,00 

 €       2.065.500,00  €          1.670.000,00  €                 395.500,00 

B2-GRU Intervento privato - Riqualificazione viabilità borgata Gerbido  €       3.500.000,00  €        3.500.000,00 

C

C1-GRU
€           210.000,00 €              150.000,00 €                    60.000,00 

 €          155.000,00  €             150.000,00  €                     5.000,00 

C2-GRU  €            65.000,00  €               60.000,00  €                     5.000,00 

C3-GRU

€             65.000,00 €                60.000,00 €                      5.000,00 

 €            60.000,00  €               60.000,00 

C4-GRU

€             34.500,00 €                30.000,00 €                      4.500,00 

 €            30.000,00  €               30.000,00 

Tot originari  €       7.276.000,00  €          2.970.000,00  €        3.573.000,00  €                 733.000,00 

Tot attuale  €       6.998.500,00  €          2.970.000,00  €        3.573.000,00  €                 455.500,00 

INTERVENTI INTEGRALMENTE FINANZIATI DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI

in blu AGGIORNAMENTO IMPORTI IN SEGUITO DEFINIZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA/RIDEFINIZIONI COFINANZIANAMENTI PUBBLICI

Soggetto 
attuatore 

Tipologia 
d’azione

Investimento 
totale

Cofinanziamento 
privato

Cofinanziamento 
pubblico 

Comune di 
Grugliasco

A seguito della definizione della 
progettazione, il cofinanziamento comunale 
inizialmente previsto di euro 60.000 si è 
ridotto a euro     50.000

A seguito della definizione della 
progettazione, il cofinanziamento comunale 
inizialmente previsto di euro 5.000,00 è 
stato eliminato

A seguito della definizione della 
progettazione, il cofinanziamento comunale 
inizialmente previsto di euro 593.500,00 si 
è ridotto a euro 395.500,00

integrazione del sistema di videosorveglianza con postazione attive di 
ripresa/registrazione

A seguito della definizione della 
progettazione, il cofinanziamento comunale 
inizialmente previsto di euro 60.000 si è 
ridotto a euro 5.000 

modifica parziale sistema di telecomunicazione radio dei servizi cittadini 
di sicurezza armata e difesa civile

sostituzione del sistema informatico della centrale operativa della 
sicurezza cittadina 

A seguito della definizione della 
progettazione, il cofinanziamento comunale 
inizialmente previsto di euro 5.000 è stato 
eliminato

integrazione presso la centrale operativa della difesa civile, presso il 
municipio, di un  sistema di allertamento per calamità ed emergenze

 A seguito della definizione della 
progettazione, il cofinanziamento comunale 
inizialmente previsto di euro 4.500 è stato 
eliminato



Codice Titolo del progetto Investimento totale Contributo richiesto Cofinanziamento pubblico Note

B

B1-MON  €          480.000,00  €                      480.000,00 

B2-MON  €          615.000,00  €                      615.000,00 

B3-MON  €          346.000,00  €                      346.000,00 

B4-MON Manutenzione della pavimentazione di P.zza del Mercato  €          132.000,00  €                      132.000,00 

B5-MON  €          266.000,00  €                      266.000,00 

B6-MON Manutenzione di Str. del Bossolo (camminamenti pedonali).  €            95.000,00  €                        95.000,00 

B7-MON Ulteriori lavori di riqualificazione di arterie viarie  €          500.000,00  €                      500.000,00 

C

C1-MON Canale scolmatore 
€        5.890.000,00 €                3.559.031,82 €                      2.330.968,18 

 €       5.990.000,00  €               2.072.000,00  €                     3.918.000,00 

C2-MON Sede unica della Polizia Municipale  €       1.500.000,00  €                   1.500.000,00 

E

E2-MON Adeguamento L. Pirandello 
€           300.000,00 €                         50.000,00 €                         250.000,00 

 €            50.000,00  €                        50.000,00 

E2-MON Intervento comunale - Adeguamento L. Pirandello  €          250.000,00  €                        250.000,00 

E3-MON Rifacimento pavimentazione palestra scuola Montessori  €            99.000,00  €                        99.000,00 

E4-MON Parco scolastico e culturale "Cascina Maina" e percorsi ciclabili  €          300.000,00  €                      300.000,00 

E5-MON Installazione di nuove postazioni Bike Sharing  €            51.000,00  €                        51.000,00 

Tot originari € 10.574.000,00 € 4.434.000,00  €               3.559.031,82 €                      2.580.968,18 

Tot attuale  €     10.674.000,00 € 4.434.000,00  €               2.072.000,00 €                      4.168.000,00 

INTERVENTI INTEGRALMENTE FINANZIATI DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI

in blu AGGIORNAMENTO IMPORTI IN SEGUITO DEFINIZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA/RIDEFINIZIONI COFINANZIANAMENTI PUBBLICI

Soggetto 
attuatore 

Tipologia 
d’azione

Cofinanziamento 
privato

Comune di 
Moncalieri 

Manutenzione della scarpa di corso Trieste con rimozione guradrail e 
realizzazione muro di contenimento (175 m) e posa di parapetto a 
“croce di S. Andrea” e realizzazione fermata autobus con pensilina

Rifunzionalizzazione dell’asse viario di Via Pastrengo dal sottopasso 
FS al confine con la Città di  Nichelino (stalli, segnaletica, IP a led, 
raccolta acque meteoriche, fermate autobus)

Manutenzione dell’intersezione tra Via Stupinigi e Str. Del Cervo 
(rotatoria, IP led, segnaletica)

Manutenzione intersezione tra Strada Palera e Via Enzo Ferrari 
(rotatoria, IP led, segnaletica) 

RIMODULAZIONE APPROVATA CON 
VOSTRA COMUNICAZIONE PROT. 764 
DEL 15/05/2018 (NUOVO INTERVENTO) 

RIMODULAZIONE APPROVATA CON 
VOSTRA COMUNICAZIONE PROT. 764 
DEL 15/05/2018

RIMODULAZIONE APPROVATA CON 
VOSTRA COMUNICAZIONE PROT. 764 
DEL 15/05/2018

nessuna modifica dell’importo totale, 
l’intervento è stato suddiviso

RIMODULAZIONE APPROVATA CON 
VOSTRA COMUNICAZIONE PROT. 764 
DEL 15/05/2018  (NUOVO INTERVENTO) 

RIMODULAZIONE APPROVATA CON 
VOSTRA COMUNICAZIONE PROT. 764 
DEL 15/05/2018  (NUOVO INTERVENTO) 

RIMODULAZIONE APPROVATA CON 
VOSTRA COMUNICAZIONE PROT. 764 
DEL 15/05/2018  (NUOVO INTERVENTO) 



Codice Titolo del progetto Contributo richiesto Note

C C1-NIC  €       450.000,00  €            450.000,00 

 €       600.000,00  €            450.000,00  €     150.000,00 

E

E1 - NIC
 €    1.540.000,00  €         1.540.000,00 

 €    1.580.000,00  €         1.540.000,00  €       40.000,00 

E2 - NIC  €         63.000,00  €              63.000,00 

E2-NIC Intervento privato - Biblioteca Arpino  €         50.000,00  €         50.000,00 

Tot originari  €    2.103.000,00  €         2.053.000,00  €         50.000,00 

Tot attuale  €    2.293.000,00  €         2.053.000,00  €         50.000,00  €     190.000,00 

INTERVENTI INTEGRALMENTE FINANZIATI DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI

in blu

Soggetto 
attuatore 

Tipologia 
d’azione

Investimento 
totale

Cofinanziamento 
privato

Cofinanziament
o pubblico 

Comune di 
Nichelino 

Manutenzione straordinaria Caserma 
Carabinieri

A seguito della definizione della progettazione, è stato inserito 
un cofinanziamento comunale, inizialmente non previsto, di euro 
150.000 

Manutenzione straordinaria  - 
adeguamento normativa sicurezza edilizia 

scolastica 2° lotto

A seguito della definizione della progettazione, è stato inserito 
un cofinanziamento comunale, inizialmente non previsto, di euro 
40.000

Per tutti e per ciascuno la biblioteca Arpino 
di Nichelino quale luogo di nuovi legami e 
connessioni.

AGGIORNAMENTO IMPORTI IN SEGUITO DEFINIZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA/RIDEFINIZIONI COFINANZIANAMENTI 
PUBBLICI



Codice Titolo del progetto Investimento totale Note

B

B1-ORB  €           1.795.512,00  €       1.795.512,00 

B2-ORB
 €           1.546.573,00  €       1.546.573,00 

 €           1.543.573,00  €       1.543.573,00 

B3-ORB  €              424.063,00  €        424.063,00 

B4-ORB  €              400.000,00  €        400.000,00 

Tot originari  €           4.166.148,00  €       3.342.085,00  €        824.063,00 

Tot attuale  €           4.163.148,00  €       3.339.085,00  €        824.063,00 

INTERVENTI INTEGRALMENTE FINANZIATI DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI

in blu AGGIORNAMENTO IMPORTI IN SEGUITO DEFINIZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA/RIDEFINIZIONI COFINANZIANAMENTI PUBBLICI

Soggetto 
attuatore 

Tipologia 
d’azione

Contributo 
richiesto

Cofinanziamento 
privato

Cofinanziam
ento 
pubblico 

Comune di 
Orbassano 

Riqualificazione e restauro conservativo del Palazzo comunale in 
Piazza Umberto I
- Risanamento e restauro conservativo della torre campanaria 
comunale della Piazza Umberto I

Restauro e rifunzionalizzazione degli immobili costituenti il 
complesso denominato "ex Cottolengo"

A seguito della definizione della 
progettazione, il contributo inizialmente 
previsto di euro 1.546.573,00 si è ridotto a 
euro 1.543.573,00

Realizzazione di spazi pubblici consistenti in una nuova piazza, 
parcheggi di attestazione al centro a servizio degli edifici pubblici 
rifunzionalizzati, porticati, viabilità e pedonalizzazioni, nell'area 
denominata ex Case Cavallo, lungo Viale Regina Margherita

Realizzazione di parcheggio a raso uso pubblico per 170 posti auto 
con adiacente area attrezzata lungo Strada Volvera in Via Sacco 
Vanzetti



Codice Titolo del progetto Investimento totale Contributo richiesto Note

A A1-RIV

 €           160.000,00  €             160.000,00 

 €           162.983,87  €             160.000,00  €                      2.983,87 

B

B1-RIV  €           282.174,67  €             217.593,20  €                    64.581,47 

B2-RIV  €             57.011,32  €                    57.011,32 

B3-RIV

 €           683.643,98  €             543.257,69  €                  140.386,29 

 €           851.319,62  €             645.999,08  €                  205.320,54 

B4-RIV  €             66.993,72  €                    66.993,72 

B5-RIV  €           418.581,58  €                  418.581,58 

B6-RIV
 €           398.474,37  €             301.003,93  €                    97.470,44 

 €           458.473,03  €             301.003,93  €                  157.469,10 

B7-RIV  €           965.318,43  €                  965.318,43 

B8.1-RIV  €           141.651,56  €             102.741,39  €                    38.910,17 

B8.1-RIV Cofinanziamento privato  €           153.754,98  €             153.754,98 

B8.1-RIV  €           295.406,54  €             153.754,98  €                  141.651,56 

B8.2-RIV  €        2.209.379,74  €          2.209.379,74 

B9-RIV  €           190.000,00  €             190.000,00 

C C1-RIV  €        2.611.000,00  €          2.611.000,00 

Tot originari  €        8.337.984,35  €          3.935.596,21  €          2.553.134,72  €               1.849.253,42 

Tot Rimodulazione  €        8.568.642,52  €          3.935.596,21  €          2.553.134,72  €               2.079.911,59 

INTERVENTI INTEGRALMENTE FINANZIATI DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI

in blu AGGIORNAMENTO IMPORTI IN SEGUITO DEFINIZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA/RIDEFINIZIONI COFINANZIANAMENTI PUBBLICI

in rosso RIMODULAZIONE RICHIESTA

Soggetto 
attuatore 

Tipologia 
d’azione

Cofinanziamento 
privato

Cofinanziamento 
pubblico 

Comune di 
Rivoli 

Abbattimento edificio ex magazzino di via orsiera e 
riqualificazione del sito

A seguito della definizione della progettazione, è stato inserito 
un cofinanziamento comunale, inizialmente non previsto di 
euro      2.983,87 

Riqualificazione impianti di illuminazione pubblica (sostituzione 
impianti poco efficienti con altri a tecnologia led)

Manutenzione palestra plesso Freinet-Rosselli per poter 
nuovamente svolgere attività didattica (rifacimento 
pavimentazione e spogliatoi)

Messa in sicurezza e adeguamento normativo scuola media 
Gobetti (certificato prevenzione incendi, serramenti e 

miglioramento sismico)

RICHIESTA DI RIMODULAZIONE TRASMESSA CON NOSTRO PROT. N. 
34974 DEL 16/04/2019

Manutenzione palestra plesso Gobetti per poter nuovamente 
svolgere attività didattica (palestra non utilizzabile a causa 
ingenti infiltrazioni)

Adeguamento alle norme di sicurezza scuole Andersen, 
Makarenko e Don Locanetto (ottenimento CPI)

Manutenzione straordinaria scuole infanzia Freinet, Casa del 
Sole e Rodari (…)

RICHIESTA DI RIMODULAZIONE TRASMESSA CON NOSTRO PROT. N. 
34966 DEL 16/04/2019

Rifacimento manti stradali e adeguamento marciapiedi e 
sottoservizi 

Riqualificazione zona di Via Ivrea (completamento e rifacimento 
marciapiede, sistemazione parcheggi pubblici e aree ecologiche, 

sostituzione impianti illuminazione obsoleti ed inefficienti)

RICHIESTA DI RIMODULAZIONE TRASMESSA CON NOSTRO PROT. N. 
34974 DEL 16/04/2019

Riqualificazione zona di Via Ivrea (completamento e rifacimento 
marciapiede, sistemazione parcheggi pubblici e aree ecologiche, 
sostituzione impianti illuminazione obsoleti ed inefficienti)

Intervento residenziale privato di riplasmatura/riuso di volumetrie 
preesistenti (Costruzione di 3 edifici residenziali localizzati in Via 
Ivrea aventi SLP complessiva pari ad mq 3.194,97 – Stima 
parametrica del costo di costruzione pari ad € 2.209.379,74, 
investimento a carico del privato)

Intervento privato di ampliamento sede stradale del controviale in 
corso Allamano 

Fornitura, installazione e manutenzione di un sistema di 
videocontrollo del territorio 



Codice Titolo del progetto Investimento totale Note

A

A1-SAN Sistemazione areva verde Via del Porto

 €           120.000,00  €          120.000,00 

 €           120.000,00  €             120.000,00 

A2-SAN Riqualificazione di Via Mirande
 €           258.500,00  €          258.500,00 

 €           258.500,00  €             258.500,00 

A3-SAN Lavori di riqualificazione Via Casale  €           250.000,00  €          250.000,00 

B B1-SAN Area verde PraGranda
 €           858.800,00  €          858.800,00 

 €        1.397.300,00  €       1.397.300,00 

C

C1-SAN San Mauro sicura  €           339.160,00  €          339.160,00 

C2-SAN
 €           160.000,00  €          160.000,00 

 €           160.000,00  €             160.000,00 

Tot originari  €        1.986.460,00  €       1.986.460,00  €                              - 

Tot Rimodulazione  €        2.524.960,00  €       1.986.460,00  €             538.500,00 

INTERVENTI INTEGRALMENTE FINANZIATI DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI

in rosso RIMODULAZIONE RICHIESTA

Soggetto 
attuatore 

Tipologia 
d’azione

Contributo 
richiesto

Cofinanziam
ento privato

Cofinanziamento 
pubblico 

Comune di 
San Mauro 

T.se

RICHIESTA DI RIMODULAZIONE 
TRASMESSA CON NOSTRO PROT. N. 

41672 DEL 13/05/2019

RICHIESTA DI RIMODULAZIONE 
TRASMESSA CON NOSTRO PROT. N. 

41672 DEL 13/05/2019

RICHIESTA DI RIMODULAZIONE 
TRASMESSA CON NOSTRO PROT. N. 

41672 DEL 13/05/2019

Realizzazione di orti urbani in nel distretto 
di Sambuy

RICHIESTA DI RIMODULAZIONE 
TRASMESSA CON NOSTRO PROT. N. 

41672 DEL 13/05/2019



Codice Titolo del progetto Investimento totale Note

A A1-SETT  €               142.550,00  €         142.550,00 

B

B1-SETT.1  €            5.000.000,00  €          5.000.000,00 

B1-SETT.2 

 €            1.000.000,00  €      1.000.000,00 

B3-SETT Riqualificazione impianti sportivi SMS Gramsci  €               288.474,00  €         288.474,00 

B5-SETT  €                 68.000,00  €             68.000,00 

B6-SETT Nuovo Palazzetto dello Sport  €            6.288.000,00  €        6.288.000,00 

B7-SETT 

 €            2.249.953,00  €      2.249.953,00 

B8-SETT 

 €            1.000.000,00  €      1.000.000,00 

C C1-SETT  €                 50.400,00  €             50.400,00 

Tot originari  €          15.087.377,00  €      3.680.977,00  €          5.000.000,00  €        6.406.400,00 

Tot Rimodulazione  €          15.087.377,00  €      3.680.977,00  €          5.000.000,00  €        6.406.400,00 

INTERVENTI INTEGRALMENTE FINANZIATI DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI

in rosso RIMODULAZIONE RICHIESTA

Soggetto 
attuatore 

Tipologia 
d’azione

Contributo 
richiesto

Cofinanziamento 
privato

Cofinanziamento 
pubblico 

Comune di 
Settimo T.se

Riqualificazione di Via Roma in Settimo 
Torinese

1. Rifunzionalizzazione edifici Stazione 
Ferroviaria 

Rifunzionalizzazione edifici Stazione 
Ferroviaria per polizia locale

RICHIESTA DI RIMODULAZIONE 
TRASMESSA CON NOSTRO 
PROT. N .96340 DEL 13/11/2019

Realizzazione parcheggio area Stazione 
Ferroviaria 

Completamento delle opere a servizio del 
nuovo polo sportivo

RIMODULAZIONE APPROVATA 
CON VOSTRA COMUNICAZIONE 
PROT. 764 DEL 15/05/2018 
(NUOVO INTERVENTO) 

Riqualificazione funzionale dell’asse urbano 
della via Fantina nel Borgo Nuovo

RICHIESTA DI RIMODULAZIONE 
TRASMESSA CON NOSTRO 
PROT. N .96340 DEL 13/11/2019

Settimo sicura: portali di controllo agli ingressi 
della città 



Codice Titolo del progetto Investimento totale Note

A

A1-VEN  €            150.000,00  €          150.000,00 

A2-VEN

 €         1.000.000,00  €            410.000,00  €          590.000,00 

A3-VEN  €            680.000,00  €        510.000,00  €          170.000,00 

A4-VEN  €         3.174.000,00  €     3.174.000,00  €                           - 

Tot

B1-VEN  €            430.000,00  €          430.000,00 

B2.1-VEN
 €            980.000,00  €            605.000,00  €          375.000,00 

 €            850.000,00  €            605.000,00  €          245.000,00 

B2.2-VEN  €            235.000,00  €          235.000,00 

B3-VEN
 €            645.000,00  €            645.000,00 

B4-VEN  €            930.000,00  €          930.000,00 

B5-VEN  €            120.000,00  €          120.000,00 

C C1-VEN Progetto varchi elettronici accessi città  €            180.836,20  €            180.836,20  €                         -  €                           - 

D
D1-VEN Progetto Housing sociale "Cà Buozzi"  €              70.000,00  €              70.000,00  €                         - 

D1-VEN Cofinanziamento pubblico  €              57.956,60  €            57.956,60 

E

E1-VEN  €            600.000,00  €          600.000,00 

E2-VEN A2 
 €            850.000,00  €            600.000,00  €          250.000,00 

 €            950.000,00  €            600.000,00  €          350.000,00 maggior contributo comunale

E3-VEN A3  €            500.000,00  €            500.000,00 

E4-VEN  €         1.553.543,54  €       1.553.543,54 

E5-VEN

E6-VEN  €              12.500,00  €          12.500,00 

E7-VEN

Tot originari  €       12.168.836,34  €         3.010.836,20  €     3.696.500,00  €       5.461.500,14 

Tot attuale  €       12.138.836,34  €         3.010.836,20  €     3.696.500,00  €       5.431.500,14 

INTERVENTI INTEGRALMENTE FINANZIATI DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI

in blu AGGIORNAMENTO IMPORTI IN SEGUITO DEFINIZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA/RIDEFINIZIONI COFINANZIANAMENTI PUBBLICI

Soggetto 
attuatore 

Tipologia 
d’azione

Contributo 
richiesto

Cofinanziamento 
privato

Cofinanziamento 
pubblico 

Comune di 
Venaria 
Reale 

Riqualificazione e rifunzionalizzazione aree 
verdi 

Riqualificazione sistema aree mercatali e 
viabilità di collegamento con i quartieri 

Riqualificazione facciate degradate nel 
Centro Storico 

Recupero e rifunzionalizzazione del 
comprensorio denominato Ex-Opificio 
Galleani nel Centro Storico via Battisti 14

Lavori di manutenzione straordinaria e di 
adeguamento prevenzione incendi di edifici 
scolastici e comunali 
1. Lavori di manutenzione straordinaria e di 
adeguamento prevenzione incendi di edifici 
scolastici e comunali 

A seguito della definizione della progettazione, il 
cofinanziamento comunale inizialmente previsto di euro 
375.000 si è ridotto a euro 245.000,00

2. Manutenzione e restauro copertura sede 
comunale di Piazza Martiri della Libertà 

Lavori di manutenzione straordinaria edifici 
scolastici e comunali 

Lavori di manutenzione straordinaria, di 
rifacimento di coperture e di adeguamento 
prevenzione incendi di edifici scolastici e 
comunali. fase 3.

Manutenzione straordinaria sistema di 
raccolta e smaltimento acque piovane della 
copertura della scuola De Amicis 

Riqualificazione spazi pubblici e attuazione 
Zone 30 KM/h

Valorizzazione del sistema di accessibilità e 
delle connessioni

Riqualificazione impianti Illuminazione 
Pubblica

Realizzazione parcheggio nuova struttura 
sanitaria a regia  regionale

Miglioramento della qualità delle fermate del 
trasporto pubblico locale

Azioni di sostegno al car sharing, car pooling, 
bike sharing

Azioni di sostegno allo sviluppo dei mezzi 
elettrici



Codice Titolo del progetto Contributo richiesto

E

E1-CORV_1 

 €        241.054,32  €            241.054,32 

E1-CORV_2
 €        549.000,00  €            549.000,00 

E1-CORV_3 
 €        199.829,90  €            199.829,90 

E1-CORV_4
 €        270.000,00  €            270.000,00 

Tot  €     1.259.884,22  €         1.259.884,22 

INTERVENTI INTEGRALMENTE FINANZIATI DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI

Soggetto 
attuatore 

Tipologia 
d’azione

Investimento 
totale

Cofinanziam
ento privato

Cofinanziam
ento 
pubblico 

Regione 
Piemonte 

1. Corona Verde: l’infrastruttura verde per 
riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie - 
governance 

2. Corona Verde: l’infrastruttura verde per 
riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie - 
Mobilità ciclabile

3. Corona Verde: l’infrastruttura verde per 
riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie - 
Piattaforma e-gov

4. Corona Verde: l’infrastruttura verde per 
riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie - 
Comunicazione



Codice Titolo del progetto Investimento totale Contributo richiesto Note

D

D1-CMTO 
Mip al Top  €          500.000,00  €                         500.000,00  €                - 

D1-CMTO  €       3.944.700,00  €     3.944.700,00 

D1-CMTO  €       7.933.200,00  €     7.933.200,00 

D2-CMTO 
Top - Edge  €       2.500.000,00  €                      2.500.000,00  €                        -  €                - 

D3-CMTO Fa Bene  €          661.250,00  €                         522.187,50  €        139.062,50 

D3-CMTO_1  €          556.250,00  €                         417.187,50  €        139.062,50 

D3-CMTO_2  €          105.000,00  €                         105.000,00  €                - 

Tot originari  €       7.605.950,00  €                      3.522.187,50  €     4.083.762,50 

Tot Rimodulazione  €     11.594.450,00  €                      3.522.187,50  €     8.072.262,50 

INTERVENTI INTEGRALMENTE FINANZIATI DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI

in blu AGGIORNAMENTO IMPORTI IN SEGUITO DEFINIZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA/RIDEFINIZIONI COFINANZIANAMENTI PUBBLICI

in rosso RIMODULAZIONE RICHIESTA

Soggetto 
attuatore 

Tipologia 
d’azione

Cofinanziamento 
privato

Cofinanziam
ento 
pubblico 

Città 
Metropolita
na di Torino 

Cofinanziamento pubblico - Mip 
al TOP RICHIESTA DI RIMODULAZIONE 

TRASMESSA CON NOSTRO PROT. 
N .96340 DEL 13/11/2019Cofinanziamento pubblico - Mip 

al TOP

RICHIESTA DI RIMODULAZIONE 
TRASMESSA CON NOSTRO PROT. 

N .96340 DEL 13/11/2019

1. Fa Bene: azione di riduzione 
dello spreco alimentare nessuna modifica dell’importo totale, 

l’intervento è stato suddiviso 2. Fa Bene: materiali 
promozionali



N Codice Titolo del progetto Investimento totale Contributo richiesto

1
A1-BEI 

 €                       160.000,00  €                       160.000,00 

2

A2/A3-BEI 

Rifacimento del tappetino stradale e posa arredo urbano su strada Torino, strada Orbassano e viale Risorgimento  €                    1.391.031,66  €                    1.391.031,66 

3
A2/A3-BEI   

 €                    2.025.897,00  €                    2.025.897,00 

4 A4-BEI Ampliamento della viabilità frazione Borgaretto- Area Cimitero  €                       112.000,00  €                       112.000,00 

Tot
B1-BEI

Progetto di restauro ex chiesa Santa croce  €                       284.000,00  €                       260.000,00  €                               24.000,00 

6 B2-BEI Adeguamento spogliatoi impianto Sportivo Totta.  €                       164.297,00  €                       164.297,00 

TOTALE Beinasco  €                    4.137.225,66  €                    2.087.328,66  €                    2.025.897,00  €                               24.000,00 

7 B1-BOR  €                    3.822.111,00  €                    2.000.000,00  €                          1.822.111,00 

8 B2_BOR Riqualificazione area Ex Marchiolatti edilizia residenziale  €                    6.000.000,00  €                    6.000.000,00 

9 B3_BOR Riqualificazione area Ex Marchiolatti - centro commerciale  €                    3.000.000,00  €                    3.000.000,00 

TOTALE Borgaro T.se  €                  12.822.111,00  €                    2.000.000,00  €                    9.000.000,00  €                          1.822.111,00 
10 A1-COL Aree verdi: Pulire i BORDI per riqualificare il territorio  €                       100.000,00  €                       100.000,00 
11 A2- COL Aree verdi occupate e/o abbandonate: Rigenerare gli SPAZI VERDI nei quartieri per sviluppare legami  €                       350.000,00  €                       350.000,00 

12 A2- COL  Intervento comunale – Aree verdi occupate e/o abbandonate  €                       400.000,00  €                             400.000,00 

13 A2- COL intervento privato - Aree verdi occupate e/o abbandonate  €                         80.000,00  €                         80.000,00 

14 B1a-COL Ricuciture e sicurezza stradale - organizzare e rendere sicuro per CONNETTERE luoghi  e persone - lotto 1  €                       300.000,00  €                       300.000,00 

15 B1b-COL Ricuciture e sicurezza stradale - organizzare e rendere sicuro per CONNETTERE luoghi  e persone - lotto 2  €                       300.000,00  €                       300.000,00 

16 B1-COL Intervento comunale - ricuciture e sicurezza stradale  €                    2.214.016,47  €                          2.214.016,47 

17 B1-COL Intervento privato- ricuciture e sicurezza stradale  €                    1.265.918,48  €                    1.265.918,48 

18 B2-COL PLAYGROUND riqualificare SPAZI pubblici per Welness diffuso  €                       300.000,00  €                       300.000,00 

19 B2-COL Intervento  comunale - playground  €                       100.000,00  €                             100.000,00 

20 B3a-COL PIAZZE da qualificare: attrezzare per sviluppare identificazione sociale e appartenenza (arredo urbano)  €                       120.000,00  €                       120.000,00 

21 B3b-COL PIAZZE da qualificare: attrezzare per sviluppare identificazione sociale e appartenenza (coperture permanenti)  €                       280.000,00  €                       280.000,00 

22 B3-COL intervento comunale - piazze da qualificare  €                    1.008.452,00  €                          1.008.452,00 

23 B4-COL SPAZI VANDALIZZATI street ART per riqualificare  €                       100.000,00  €                       100.000,00 

24 B5-COL RECUPERO SPAZI PUBBLICI ABBANDONATI per superare la dispersione scolastica  €                    4.570.000,00  €                    2.570.000,00  €                          2.000.000,00 

25 B5-COL Intervento  comunale - recupero spazi pubblici abbandonati  €                    4.027.499,00  €                          4.027.499,00 

26 B5-COL Intervento privato- recupero spazi pubblici abbandonati  €                    3.977.128,67  €                    3.977.128,67 

27 C1/C2/C3-COL videosorveglianza, innovazione tecnologica, servizi logistici e di supporto  €                       430.000,00  €                       368.650,00  €                               61.350,00 

28 A3/D1a/D3/D4-COL Riqualificazione urbana e coesione sociale  €                       500.000,00  €                       500.000,00 

29 D1b-C OL Avvicinare le istituzioni ai cittadini. Presenza DIFFUSA per sviluppare appartenenza e legami di prossimità  €                         90.000,00  €                         90.000,00 

30 A3-COL Intervento comunale - Riqualificazione urbana  €                       357.777,71  €                             357.777,71 

31

D1/2/4-COL

Intervento comunale- avvicinare le istituzioni ai cittadini

 €                       357.230,41  €                         79.500,00  €                             277.730,41 
32 Un nuovo modello di gestione. Partecipare alla CURA degli spazi per ridare la città ai cittadini 

33 Intervento comunale- Coesione sociale e sostegno al reddito

34 Intervento privato - Coesione sociale e sostegno al reddito

TOTALE Collegno  €                  21.228.022,74  €                    5.378.650,00  €                    5.402.547,15  €                        10.446.825,59 

35 A1-GRU riqualificazione area verde compresa fra le vie Galimberti - Montanaro  €                       750.000,00  €                       700.000,00  €                                        -  €                               50.000,00 

36 B1-GRU riqualificazione Viabilità quartiere ATC  €                       300.000,00  €                       300.000,00 

37 B1-GRU Intervento privato - Riqualificazione viabilità quartiere ATC  €                         73.000,00  €                         73.000,00 

38 B2-GRU riqualificazione viabilità  borgata Gerbido  €                    2.065.500,00  €                    1.670.000,00  €                             395.500,00 

39 B2-GRU Intervento privato - Riqualificazione viabilità borgata Gerbido  €                    3.500.000,00  €                    3.500.000,00 

40 C1-GRU integrazione del sistema di videosorveglianza con postazione attive di ripresa/registrazione  €                       155.000,00  €                       150.000,00  €                                 5.000,00 

41 C2-GRU modifica parziale sistema di telecomunicazione radio dei servizi cittadini di sicurezza armata e difesa civile  €                         65.000,00  €                         60.000,00  €                                 5.000,00 

Soggetto 
attuatore 

Cofinanziamento 
privato

Cofinanziamento 
pubblico 

Comune di 
BEINASCO 

Programma di riqualificazione urbana opere di urbanizzazione nell’ambito di via Moro / via Togliatti

Cofinanziamento privato:riordino urbanistico dell’area e trasformazione e riqualificazione di aree industriali dimesse per realizzazione di 
nuove attività di terziario commerciale

Comune di 
BORGARO T.SE 

Lavori di riqualificazione urbana tramite la ristrutturazione urbanistica del comparto sotteso dalla via Lanzo, nel tratto compreso fra le 
vie Martiri della Libertà e Italia

Comune di 
COLLEGNO 

Comune di 
GRUGLIASCO



N Codice Titolo del progetto Investimento totale Contributo richiesto
Soggetto 
attuatore 

Cofinanziamento 
privato

Cofinanziamento 
pubblico 

42 C3-GRU sostituzione del sistema informatico della centrale operativa della sicurezza cittadina  €                         60.000,00  €                         60.000,00 

43 C4-GRU  €                         30.000,00  €                         30.000,00 

TOTALE Grugliasco  €                    6.998.500,00  €                    2.970.000,00  €                    3.573.000,00  €                             455.500,00 

44 B1-MON  €                       480.000,00  €                       480.000,00 

45 B2-MON  €                       615.000,00  €                       615.000,00 

46 B3-MON Manutenzione dell’intersezione tra Via Stupinigi e Str. Del Cervo (rotatoria, IP led, segnaletica)  €                       346.000,00  €                       346.000,00 

47 B4-MON Manutenzione della pavimentazione di P.zza del Mercato  €                       132.000,00  €                       132.000,00 

48 B5-MON Manutenzione intersezione tra Strada Palera e Via Enzo Ferrari (rotatoria, IP led, segnaletica)  €                       266.000,00  €                       266.000,00 

49 B6-MON Manutenzione di Str. del Bossolo (camminamenti pedonali).  €                         95.000,00  €                         95.000,00 

50 B7-MON Ulteriori lavori di riqualificazione di arterie viarie  €                       500.000,00  €                       500.000,00 

51 C1-MON Canale scolmatore  €                    5.990.000,00  €                    2.072.000,00  €                          3.918.000,00 

52 C2-MON Sede unica della Polizia Municipale  €                    1.500.000,00  €                    1.500.000,00 

53 E2-MON Adeguamento L. Pirandello  €                         50.000,00  €                         50.000,00 

54 E2-MON Intervento comunale - Adeguamento L. Pirandello  €                       250.000,00  €                             250.000,00 

55 E3-MON Rifacimento pavimentazione palestra scuola Montessori  €                         99.000,00  €                         99.000,00 

56 E4-MON Parco scolastico e culturale "Cascina Maina" e percorsi ciclabili  €                       300.000,00  €                       300.000,00 

57 E5-MON Installazione di nuove postazioni Bike Sharing  €                         51.000,00  €                         51.000,00 

TOTALE Moncalieri  €                  10.674.000,00  €                    4.434.000,00  €                    2.072.000,00  €                          4.168.000,00 

58 C1-NIC Manutenzione straordinaria Caserma Carabinieri  €                       600.000,00  €                       450.000,00  €                             150.000,00 

59 E1 - NIC Manutenzione straordinaria  - adeguamento normativa sicurezza edilizia scolastica 2° lotto  €                    1.580.000,00  €                    1.540.000,00  €                               40.000,00 

60 E2 - NIC Per tutti e per ciascuno la biblioteca Arpino di Nichelino quale luogo di nuovi legami e connessioni.  €                         63.000,00  €                         63.000,00 

61 E2-NIC Intervento privato - Biblioteca Arpino  €                         50.000,00  €                         50.000,00 

TOTALE Nichelino  €                    2.293.000,00  €                    2.053.000,00  €                         50.000,00  €                             190.000,00 

62 B1-ORB  €                    1.795.512,00  €                    1.795.512,00  €                                        -  €                                              - 

63 B2-ORB Restauro e rifunzionalizzazione degli immobili costituenti il complesso denominato "ex Cottolengo"  €                    1.543.573,00  €                    1.543.573,00  €                                        -  €                                              - 

64 B3-ORB  €                       424.063,00  €                       424.063,00  €                                              - 

65 B4-ORB  €                       400.000,00  €                       400.000,00  €                                              - 

TOTALE Orbassano  €                    4.163.148,00  €                    3.339.085,00  €                       824.063,00 

66 A1-RIV Abbattimento edificio ex magazzino di via orsiera e riqualificazione del sito  €                       162.983,87  €                       160.000,00  €                                 2.983,87 

67 B1-RIV Riqualificazione impianti di illuminazione pubblica (sostituzione impianti poco efficienti con altri a tecnologia led)  €                       282.174,67  €                       217.593,20  €                               64.581,47 

68 B2-RIV Manutenzione palestra plesso Freinet-Rosselli per poter nuovamente svolgere attività didattica (rifacimento pavimentazione e spogliatoi)  €                         57.011,32  €                               57.011,32 

69 B3-RIV  €                       851.319,62  €                       645.999,08  €                             205.320,54 

70 B4-RIV  €                         66.993,72  €                               66.993,72 

71 B5-RIV Adeguamento alle norme di sicurezza scuole Andersen, Makarenko e Don Locanetto (ottenimento CPI)  €                       418.581,58  €                             418.581,58 

72 B6-RIV Manutenzione straordinaria scuole infanzia Freinet, Casa del Sole e Rodari (…)  €                       458.473,03  €                       301.003,93  €                             157.469,10 

73 B7-RIV Rifacimento manti stradali e adeguamento marciapiedi e sottoservizi  €                       965.318,43  €                             965.318,43 

75 B8.1-RIV Cofinanziamento privato  €                       295.406,54  €                       153.754,98  €                             141.651,56 

76 B8.2-RIV  €                    2.209.379,74  €                    2.209.379,74 

77 B9-RIV  €                       190.000,00  €                       190.000,00 

78 C1-RIV Fornitura, installazione e manutenzione di un sistema di videocontrollo del territorio  €                    2.611.000,00  €                    2.611.000,00 

TOTALE Rivoli  €                    8.568.642,52  €                    3.935.596,21  €                    2.553.134,72  €                          2.079.911,59 

Comune di 
GRUGLIASCO

integrazione presso la centrale operativa della difesa civile, presso il municipio, di un  sistema di allertamento per calamità ed 
emergenze

Comune di 
MONCALIERI 

Manutenzione della scarpa di corso Trieste con rimozione guradrail e realizzazione muro di contenimento (175 m) e posa di parapetto 
a “croce di S. Andrea” e realizzazione fermata autobus con pensilina

Rifunzionalizzazione dell’asse viario di Via Pastrengo dal sottopasso FS al confine con la Città di  Nichelino (stalli, segnaletica, IP a led, 
raccolta acque meteoriche, fermate autobus)

Comune di 
NICHELINO

Comune di 
ORBASSANO

Riqualificazione e restauro conservativo del Palazzo comunale in Piazza Umberto I
- Risanamento e restauro conservativo della torre campanaria comunale della Piazza Umberto I

Realizzazione di spazi pubblici consistenti in una nuova piazza, parcheggi di attestazione al centro a servizio degli edifici pubblici 
rifunzionalizzati, porticati, viabilità e pedonalizzazioni, nell'area denominata ex Case Cavallo, lungo Viale Regina Margherita

Realizzazione di parcheggio a raso uso pubblico per 170 posti auto con adiacente area attrezzata lungo Strada Volvera in Via Sacco 
Vanzetti

Comune di 
RIVOLI 

Messa in sicurezza e adeguamento normativo scuola media Gobetti (certificato prevenzione incendi, serramenti e miglioramento 
sismico)

Manutenzione palestra plesso Gobetti per poter nuovamente svolgere attività didattica (palestra non utilizzabile a causa ingenti 
infiltrazioni)

Intervento residenziale privato di riplasmatura/riuso di volumetrie preesistenti (Costruzione di 3 edifici residenziali localizzati in Via Ivrea 
aventi SLP complessiva pari ad mq 3.194,97 – Stima parametrica del costo di costruzione pari ad € 2.209.379,74, investimento a 
carico del privato)

Intervento privato di ampliamento sede stradale del controviale in corso Allamano 



N Codice Titolo del progetto Investimento totale Contributo richiesto
Soggetto 
attuatore 

Cofinanziamento 
privato

Cofinanziamento 
pubblico 

79
A1-SAN 

Sistemazione areva verde Via del Porto  €                       120.000,00  €                             120.000,00 

80
A2-SAN

Riqualificazione di Via Mirande  €                       258.500,00  €                             258.500,00 

81 A3-SAN Lavori di riqualificazione Via Casale  €                       250.000,00  €                       250.000,00  €                                              - 

82 B1-SAN Area verde PraGranda  €                    1.397.300,00  €                    1.397.300,00  €                                              - 

83 C1-SAN San Mauro sicura  €                       339.160,00  €                       339.160,00  €                                              - 

84
C2-SAN

Realizzazione di orti urbani in nel distretto di Sambuy  €                       160.000,00  €                             160.000,00 

TOTALE San Mauro T.se  €                    2.524.960,00  €                    1.986.460,00  €                             538.500,00 
85 A1-SETT Riqualificazione di Via Roma in Settimo Torinese  €                       142.550,00  €                       142.550,00 
86 B1-SETT.1 1. Rifunzionalizzazione edifici Stazione Ferroviaria  €                    5.000.000,00  €                    5.000.000,00 

87
B8-SETT 

Riqualificazione funzionale dell’asse urbano della via Fantina nel Borgo Nuovo  €                    1.000.000,00  €                    1.000.000,00 

88 B3-SETT Riqualificazione impianti sportivi SMS Gramsci  €                       288.474,00  €                       288.474,00  €                                              - 

89 B5-SETT Realizzazione parcheggio area Stazione Ferroviaria  €                         68.000,00  €                               68.000,00 

90 B6-SETT Nuovo Palazzetto dello Sport  €                    6.288.000,00  €                          6.288.000,00 

91
B7-SETT 

Completamento delle opere a servizio del nuovo polo sportivo  €                    2.249.953,00  €                    2.249.953,00 

92 C1-SETT Settimo sicura: portali di controllo agli ingressi della città  €                         50.400,00  €                               50.400,00 

TOTALE Settimo T.se  €                  15.087.377,00  €                    3.680.977,00  €                    5.000.000,00  €                          6.406.400,00 
93 A1-VEN Riqualificazione e rifunzionalizzazione aree verdi  €                       150.000,00  €                             150.000,00 

94
A2-VEN

Riqualificazione sistema aree mercatali e viabilità di collegamento con i quartieri  €                    1.000.000,00  €                       410.000,00  €                             590.000,00 

95 A3-VEN Riqualificazione facciate degradate nel Centro Storico  €                       680.000,00  €                       510.000,00  €                             170.000,00 
96 A4-VEN Recupero e rifunzionalizzazione del comprensorio denominato Ex-Opificio Galleani nel Centro Storico via Battisti 14  €                    3.174.000,00  €                    3.174.000,00  €                                              - 
97 B1-VEN Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento prevenzione incendi di edifici scolastici e comunali  €                       430.000,00  €                             430.000,00 

98
B2.1-VEN

 €                       850.000,00  €                       605.000,00  €                             245.000,00 

99 B2.2-VEN 2. Manutenzione e restauro copertura sede comunale di Piazza Martiri della Libertà  €                       235.000,00  €                             235.000,00 

100 B3-VEN Lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici e comunali  €                       645.000,00  €                       645.000,00 

101 B4-VEN  €                       930.000,00  €                             930.000,00 

102 B5-VEN  €                       120.000,00  €                             120.000,00 

103 C1-VEN Progetto varchi elettronici accessi città  €                       180.836,20  €                       180.836,20  €                                        -  €                                              - 
104 D1-VEN Progetto Housing sociale "Cà Buozzi"  €                         70.000,00  €                         70.000,00  €                                        - 
105 D1-VEN Cofinanziamento pubblico  €                         57.956,60  €                               57.956,60 
106 E1-VEN Riqualificazione spazi pubblici e attuazione Zone 30 KM/h  €                       600.000,00  €                             600.000,00 
107 E2-VEN A2 Valorizzazione del sistema di accessibilità e delle connessioni  €                       950.000,00  €                       600.000,00  €                             350.000,00 
108 E3-VEN A3 Riqualificazione impianti Illuminazione Pubblica  €                       500.000,00  €                       500.000,00 
109 E4-VEN Realizzazione parcheggio nuova struttura sanitaria a regia  regionale  €                    1.553.543,54  €                          1.553.543,54 
110 E5-VEN Miglioramento della qualità delle fermate del trasporto pubblico locale
111 E6-VEN Azioni di sostegno al car sharing, car pooling, bike sharing  €                         12.500,00  €                         12.500,00 
112 E7-VEN Azioni di sostegno allo sviluppo dei mezzi elettrici
TOTALE Venaria Reale  €                  12.138.836,34  €                    3.010.836,20  €                    3.696.500,00  €                          5.431.500,14 
113 E1-CORV_1 1. Corona Verde: l’infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie - governance  €                       241.054,32  €                       241.054,32 

114 E1-CORV_2 2. Corona Verde: l’infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie - Mobilità ciclabile  €                       549.000,00  €                       549.000,00 

115 E1-CORV_3 3. Corona Verde: l’infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie - Piattaforma e-gov  €                       199.829,90  €                       199.829,90 

116 E1-CORV_4 4. Corona Verde: l’infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie - Comunicazione  €                       270.000,00  €                       270.000,00 
TOTALE Regione Piemonte  €                    1.259.884,22  €                    1.259.884,22 
117 D1-CMTO Mip al Top  €                       500.000,00  €                       500.000,00  €                                              - 
118 D1-CMTO Cofinanziamento pubblico - Mip al TOP  €                    7.933.200,00  €                    7.933.200,00 
119 D2-CMTO Top - Edge  €                    2.500.000,00  €                    2.500.000,00  €                                        -  €                                              - 
120 D3-CMTO_1 1. Fa Bene: azione di riduzione dello spreco alimentare  €                       556.250,00  €                       417.187,50  €                       139.062,50 
121 D3-CMTO_2 2. Fa Bene: materiali promozionali  €                       105.000,00  €                       105.000,00  €                                              - 
TOTALE CMTo  €                  11.594.450,00  €                    3.522.187,50  €                    8.072.262,50 

120 TOTALE INTERVENTI  €                113.490.157,48  €                  39.658.004,79  €                  42.269.404,37  €                        31.562.748,32 

INTERVENTI INTEGRALMENTE FINANZIATI DA PRIVATI O ENTI PUBBLICI

Comune di
SAN MAURO 

T.SE

Comune di 
SETTIMO T.SE

Comune di 
VENARIA 
REALE 

1. Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento prevenzione incendi di edifici scolastici e comunali 

Lavori di manutenzione straordinaria, di rifacimento di coperture e di adeguamento prevenzione incendi di edifici scolastici e comunali. 
fase 3.

Manutenzione straordinaria sistema di raccolta e smaltimento acque piovane della copertura della scuola De Amicis 

Regione 
PIEMONTE

Città 
Metropolitana di 

TORINO 
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