
DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIRETTORE GENERALE

numero e data indicati nella segnatura di protocollo

OGGETTO:  PROGETTI  INTEGRATI  DI  RIGENERAZIONE  URBANA  MISSIONE  M5C2

“INFRASTRUTTURE  SOCIALI,  FAMIGLIE,  COMUNITÀ  E  TERZO  SETTORE”.  Costituzione

Commissione tecnica.

Visto l’art. 21 del d.l. n. 152 del 6 novembre 2021, ed entrato in vigore il 7/11/2021, convertito con

modificazioni  con  la  legge  n.  233  del  29  dicembre  2021,  che  nell’ambito  della  Missione  5

“INCLUSIONE  E  COESIONE”  del  PNRR  dispone  l’assegnazione  alla  Ci8à  Metropolitana  di

Torino di  €.  233.947.918,  da erogarsi  nel  limite massimo di  €.  6.922.074 per  l’anno 2021,  di  €.

17.802.708 per l’anno 2022, di €. 13.476.412 per l’anno 2023, per €. 56.471.142 per l’anno 2024, per €.

73.990.045 per l’anno 2025 ed infine €. 65.285.537 per il 2026;

Visto il Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2021 “Approvazione del modello con il quale le Ci8à

Metropolitane, in a8uazione della linea proge8uale «Piani Integrati - M5C2  – Investimento 2.2»

nellʹambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuano gli interventi finanziabili per

investimenti in proge8i relativi a Piani Urbani Integrati”;

Rammentato che  le  finalità  della  Missione  5  rubricata  “INCLUSIONE  E  COESIONE”,  sono

molteplici  e  trasversali,  e  mirano  all’eliminazione  delle  barriere  di  genere,  fisiche,  culturali,

formative  e  di  contesto  socioeconomico  oltre  che  infrastru8urale,  che  impediscono  la  piena

partecipazione  di  tu8a la  società  al  processo di  modernizzazione  e  rilancio  del  Paese.  Che  in

particolare  il  PNRR  dispone  che  “Nella  definizione  ed  esecuzione  dei  proge�i  a  valenza  sociale  e

territoriale  di  questa missione sono protagonisti  i  comuni  e in particolare  le  aree metropolitane,  dove le

condizioni  di  disagio  sociale  e  di  vulnerabilità  sono  più  diffuse.  Il  coinvolgimento  degli  enti  locali  è

fondamentale per assicurare anche il finanziamento a regime dei nuovi servizi forniti che dovrà, nel corso

della programmazione del Bilancio dello Stato dei prossimi anni, essere opportunamente rafforzato.”

Visto il decreto del Sindaco metropolitano con il quale è stato ripartito il budget complessivo della

Missione in parola e con il quale è stato approvato il disciplinare per l’individuazione dei proge8i

di rigenerazione urbana;

Preso a8o, ai sensi del decreto, “che il procedimento di individuazione come regolato dal Disciplinare

allegato sarà svolto a cura di una Commissione Tecnica i cui lavori dovranno concludersi con l’elenco dei

           



Proge�i Integrati di Rigenerazione individuati e, ove necessario, di una graduatoria per ciascuna linea di

finanziamento, ove i Proge�i ammissibili eccedano le rispe�ive disponibilità economiche”;

Considerato pertanto necessario costituire una Commissione tecnica che sarà formata da dirigenti

dell’Ente esperti nelle materie ogge8o dei proge8i integrati di rigenerazione urbana;

DISPONE

Di costituire  specifica Commissione tecnica con lo scopo  di   individuare i  Proge8i Integrati  di

Rigenerazione  individuati  e,  ove  necessario,  redigere una  graduatoria  per  ciascuna  linea  di

finanziamento, ove i Proge8i ammissibili eccedano le rispe8ive disponibilità economiche;

• Il  gruppo  ha  decorrenza  dal  25  gennaio  2022 fino  alla  data  del  16  marzo  2022  con la

presentazione dei Proge8i individuati al Ministero dell’Interno;

• La composizione della Commissione è la seguente:

 

DIREZIONE NOMINATIVO

Direzione generale Filippo Dani

Segreteria generale Alberto Bignone

Dipartimento Ambiente e vigilanza ambientale Claudio Coffano

Dipartimento Territorio, edilizia a viabilità Claudio Schiari
Giannicola Marengo

Dipartimento Sviluppo economico Elena Di Bella

Integrazione processi finanziari e contabili Ma8eo Barbero

                            
Il  segretario  della  Commissione  è  la  do8.ssa  Valeria  Sparano  del  Dipartimento  Sviluppo
economico.

                                                                                                              IL DIRETTORE GENERALE
            (Do8. Filippo DANI)

  firmato digitalmente

           


