PROCESSO VERBALE ADUNANZA XIX
DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
10 novembre 2017
Presidenza: Chiara APPENDINO
Il giorno 10 del mese di novembre duemiladiciassette, alle ore 10,00, in Torino, P.zza
Castello 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza della
Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione della Segretaria Generale
Vicaria Domenica VIVENZA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 3
novembre 2017 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli
Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.
Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri:
Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Barbara AZZARA’ - Monica CANALIS - Antonio
CASTELLO - Silvia COSSU - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Maria Grazia GRIPPO Antonino IARIA - Silvio MAGLIANO - Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Roberto
MONTA’ - Maurizio PIAZZA - Elisa PIRRO - Paolo RUZZOLA.
E’ assente il Consigliere Mauro CARENA.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone
Omogenee: Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 8 “CANAVESE OCCIDENTALE”, Zona 10
“CHIVASSESE”.
(Omissis)
OGGETTO:

Programma Interreg Spazio Alpino Progetti Scale(up)Alps e Desalps
Programma Interegg Europe progetti FFWD ed Ecoris3 Programma Alcotra
Progetto Vale - Indirizzi generali.

Prot. n. 27274/2017
∼∼∼∼∼∼∼∼∼

La Sindaca Metropolitana, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sotto riportato:
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IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Premesso che
La Città metropolitana si occupa da tempo del coordinamento e promozione dell’ecosistema
dell’innovazione torinese attraverso iniziative e progetti europei con gli attori torinesi della
ricerca per favorire la valorizzazione dei talenti, la ricerca applicata, l’innovazione e il
trasferimento tecnologico;
Una delle funzioni fondamentali della Città Metropolitana è quella relativa alla cura delle
relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree
metropolitane europee. Inoltre, è competente su tematiche quali, ad esempio, gli acquisti
pubblici, lo sviluppo economico abbinato a quello sociale in chiave innovativa, la
digitalizzazione del territorio;
Inoltre l’art. 1, c. 44 lettera e) della Legge n. 56 del 7 aprile 2014, come noto, prevede
specificamente, tra le funzioni strategiche della Città Metropolitana, quella di “promozione e
coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle
attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana
come delineata nel piano strategico del territorio”;
Tutte queste funzioni sono al centro della programmazione europea 2014-2020 e oggetto di
specifici programmi di finanziamento. In particolare, sul territorio della Città Metropolitana
insistono, oltre ai fondi strutturali programmati attraverso i PO regionali, i fondi provenienti da 5
programmi diversi di cooperazione territoriale (Interreg Europe, Spazio Alpino, Central Europe,
Med e Alcotra Italia - Francia) oltre ai fondi nazionali;
Tali linee di finanziamento non sono automaticamente assegnate ai territori ma vengono allocate
alle progettualità migliori in una logica di forte competizione;
Per essere intercettate, sono state impostate vincenti strategie territoriali di sviluppo locale
integrate e multisettoriali che hanno consentito di presentare a livello internazionale questo Ente
come interlocutore credibile di reti europee/autorità di gestione di programmi di cooperazione
territoriale/punti di contatto nazionali;
Questo Ente - grazie alla sopra descritta strategia vincente - è divenuto partner dei seguenti
progetti di cooperazione territoriale europea, afferenti alle priorità sopra descritte legate
all’innovazione e competitività delle imprese e territori:
Programma di cooperazione territoriale Interreg Spazio Alpino:
Progetto SCALE(up)ALPS - Accelerate and promote the Alpine start-up ecosystem, (PG
ASP489), approvato con il Decreto del Consigliere Delegato n. 37-796 del 16/02/2017, CUP
J79G16000470007;
Progetto DESALPS - Design thinking for a smart innovation eco-system in Alpine Space, (PG
ASP460), approvato con il Decreto del Consigliere Delegato n. 36-797 del 16/02/2017, CUP
J79G16000480007;
Programma di cooperazione territoriale Interreg Europe:
Progetto FFWD Europe - Fast Forward Europe, (PGI02042), approvato con il Decreto del
Consigliere Delegato n. 142-5646 del 21/04/2017 - CUP J79G17000050007;
Progetto EcoRIS3 - Policies and Measures to Support Local & Regional Innovation Ecosystems,
(PGI02229), approvato con il Decreto del Consigliere Delegato n. 141-5644 del 21/04/2017),
CUP J79G17000060007;
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Programma di cooperazione territoriale transfrontaliera Interreg VA-Alcotra, Progetto V.A.L.E Valore all’esperienza, (PG 1611), approvato con il Decreto del Consigliere Delegato n. 3265900 del 08/08/2017, CUP J79G17000070007;
Dato atto che i progetti hanno una durata come da tabella sotto riportata, salvo eventuali
proroghe:
Progetto

Durata

Scale(UP)Alps 30 mesi, dal 01/11/2016 al 30/04/2019
DESALPS

36 mesi, dal 01/11/2016 al 31/10/2019

FFWD Europe 60 mesi, dal 01/01/2017 al 31/12/2021
EcoRIS3

60 mesi, dal 01/01/2017 al 31/12/2021

V.A.L.E.

36 mesi, dal 05/06/2017 al 28/05/2020

Considerato che i finanziamenti previsti a favore di questo Ente per i sopra elencati progetti,
come si evince dall’application form dei progetti medesimi, prevedono i seguenti importi
complessivi:
euro 191.500,00 per il Programma Interreg Spazio Alpino progetto Des Alp (2017-2019);
euro 122.581,00 per il Programma Interreg Spazio Alpino progetto Scale Up Alps (2017-2019);
euro 197.454,00 per il Programma Interreg Europe progetto FFWD (2017-2021);
euro 211.780,00 per il Programma Interreg Europe progetto EcoRis3 (2017-2021);
euro 70.500,00 per il Programma Alcotra progetto Vale (2017-2020);
Considerato che per la realizzazione delle attività progettuali dei progetti sopra indicati è
necessario avviare procedure, ai sensi del DLgs 50/2016 e smi, per l’affidamento di svariate
tipologie di servizi tra i quali si elencano: servizi di external expetise, servizi di gestione eventi
comprensivi di servizi di catering, traduzione, hostess, noleggio pulman, servizi di controllo di
primo livello, servizi di rendicontazione ecc.;
Considerato inoltre che per le specifiche esigenze progettuali, anche al fine di garantire
uniformità nella realizzazione dei servizi, è necessario che per l’arco temporale del progetto,
l’affidatario individuato per ogni tipologia di servizio sia quello che poi effettivamente realizza il
servizio per tutta la durata del progetto, anche in considerazione del fatto che il nominativo viene
comunicato a soggetti terzi che ne convalidano la scelta (ad esempio per il controllore primo
livello);
Dato atto che con la deliberazione del Consiglio Metropolitano prot. n. 26707/2016 del
22/11/2016 è stato approvato il DUP 2016 (2017-2018) in cui è espressamente previsto alla
Missione 14 - Programma 1403 (Ricerca e innovazione) l’obiettivo strategico 1403 - Promozione
della cultura e della ricerca scientifica e sostegno dell'ecosistema dell'innovazione – declinato
nell’obiettivo operativo “Partecipazione alla progettualità europea”, confermati con
deliberazione del Consiglio Metropolitano prot. n. 13318/2017 del 03/08/2017 di approvazione
del DUP 2017;
Dato atto che con D.C.M. n. 13236/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017 e
relativi allegati.
Dato atto altresi che con Decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 17989/2017 è stato
approvato il Peg 2017;
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Accertato che la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente ai sopra citati
provvedimenti di approvazione dei progetti europei con gli stanziamenti di cassa degli esercizi di
competenza sarà verificata in sede di affidamento dei servizi;
Per quanto attiene l’accertamento della compatibilità delle imputazioni di spesa con le “regole
degli equilibri di bilancio” si specifica che la stessa verrà verificata in sede di affidamento dei
servizi;
Ritenuto di adottare gli indirizzi volti ad autorizzare l’utilizzo dei finanziamenti per i sopra
elencati progetti europei ed il conseguente avvio delle procedure, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per una durata superiore al triennio poiché alcuni dei menzionati progetti europei e relativi
finanziamenti hanno un arco temporale di durata quinquennale ed inoltre quelli di durata
triennale potrebbero - a seguito delle procedure di rendicontazione - comportare attività oltre il
triennio;
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province,
sulle Unioni e fusioni di Comuni”, così come modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 di
conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
Visto l’art. 1, comma 50, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al T.U., nonché le
norme di cui all’art. 4 legge 5 giugno 2003, n. 131;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio
interessato, nonché alla regolarità contabile del Direttore Area Risorse Finanziarie, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.lgs. 267/2000;
Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino;
Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico, limitatamente all’immediata esecutività,
richiesta dalla Sindaca sull’atto e ricompresa nell’approvazione della delibera.
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, gli indirizzi volti ad autorizzare
l’utilizzo dei finanziamenti per i progetti europei di cui questo Ente è partner ed il
conseguente avvio delle procedure, ai sensi del DLgs 50/2016 e s.m.i., nonché attività
relative per una durata superiore al triennio (poiché alcuni dei menzionati progetti europei e
relativi finanziamenti hanno un arco temporale di durata quinquennale ed inoltre quelli di
durata triennale potrebbero - a seguito delle procedure di rendicontazione - comportare
attività oltre il triennio) per i seguenti Programmi/progetti europei:
Programma di cooperazione territoriale Interreg Spazio Alpino:
Progetto SCALE(up)ALPS - Accelerate and promote the Alpine start-up ecosystem, (PG
ASP489), approvato con Decreto del Consigliere Delegato n. 37-796 del 16/02/2017, CUP
J79G16000470007;
Progetto DESALPS - Design thinking for a smart innovation eco-system in Alpine Space,
(PG ASP460), approvato con Decreto del Consigliere Delegato n. 36-797 del 16/02/2017,
CUP J79G16000480007;
Programma di cooperazione territoriale Interreg Europe:
Progetto FFWD Europe - Fast Forward Europe, (PGI02042), approvato con Decreto del
Consigliere Delegato n. 142-5646 del 21/04/2017 - CUP J79G17000050007;
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Progetto EcoRIS3 - Policies and Measures to Support Local & Regional Innovation
Ecosystems, (PGI02229), approvato con Decreto del Consigliere Delegato n. 141-5644 del
21/04/2017), CUP J79G17000060007;
Programma di cooperazione territoriale transfrontaliera Interreg VA-Alcotra, Progetto
V.A.L.E - Valore all’esperienza, (PG 1611), approvato con Decreto del Consigliere Delegato
n. 326-15900 del 08/08/2017, CUP J79G17000070007;
2) di dare atto che per la realizzazione delle attività progettuali dei progetti sopra indicati è
necessario avviare procedure, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di
svariate tipologie di servizi tra i quali si elencano: servizi di external expetise, servizi di
gestione eventi comprensivi di servizi di catering, traduzione, hostess, noleggio pulman,
servizi di controllo di primo livello, servizi di rendicontazione ecc.. Ed inoltre che, per le
specifiche esigenze progettuali, anche al fine di garantire uniformità nella realizzazione dei
servizi, è necessario che per l’arco temporale del progetto, l’affidatario individuato per ogni
tipologia di servizio sia quello che poi effettivamente realizza il servizio per tutta la durata
del progetto, anche in considerazione del fatto che il nominativo viene comunicato a soggetti
terzi che ne convalidano la scelta (ad esempio per il controllore primo livello);
3) di confermare la registrazione sulle scritture contabili dell’esercizio 2017 del progetto n.
2017/527;
4) di dare mandato al competente servizio “Bilancio e Reporting economico e finanziario” a
prevedere in sede di predisposizione dei documenti programmatici degli esercizi finanziari
2018 e successivi la previsione degli stanziamenti delle dotazioni finanziarie annue atte a
consentire l’assunzione degli impegni di spesa delle annualità di competenza dei
finanziamenti dei progetti europei;
5) di esprimere al Servizio competente i seguenti indirizzi:
- di ribadire - come già espresso negli atti di approvazione del Dup e del Bilancio dell’Ente
citati nelle premesse - i contenuti degli obiettivi strategici ed operativi di cui alla Missione
14 - Programma 1403 (Ricerca e innovazione) obiettivo strategico 1403 - Promozione della
cultura e della ricerca scientifica e sostegno dell'ecosistema dell'innovazione - obiettivo
operativo “Partecipazione alla progettualità europea”;
- di procedere, per quanto sopra indicato, agli affidamenti, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., mediante modalità che comportino l’individuazione degli operatori economici per il
periodo dal 2017 al 2022 in relazione alle disponibilità finanziarie riconosciute all’Ente in
quanto partners dei progetti europei di cui al punto 1) del presente dispositivo;
- di far salva la possibilità di contrattualizzare tutti gli affidamenti relativi ai progetti europei
di cui al punto 1) del presente dispositivo, nell’ambito del periodo operativo previsto per i
menzionati progetti europei anche per un periodo più lungo qualora lo consenta il quadro
normativo di riferimento;
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile..
∼∼∼∼∼∼∼∼∼
La Sindaca Metropolitana, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la
proposta di deliberazione, il cui oggetto è sottoriportato:
OGGETTO:

Programma Interreg Spazio Alpino Progetti Scale(up)Alps e Desalps
Programma Interegg Europe progetti FFWD ed Ecoris3 Programma Alcotra
Progetto Vale - Indirizzi generali.

Prot. n. 27274/2017
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La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici:
Presenti = 18
Astenuti = 7 (Avetta - Barrea - Canalis - Grippo - Magliano - Montà - Piazza)
Votanti = 11
Favorevoli 11
(Appendino - Azzarà - Castello - Cossu - De Vita - Fava - Iaria - Marocco - Merlin - Pirro Ruzzola)
La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

La Segretaria Generale Vicaria
F.to D. Vivenza

La Sindaca Metropolitana
F.to C. Appendino
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