
DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI
S.-INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

ATTO N. DEL 615 Torino, 20/09/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata  la  Giunta,  presieduta  dal  Sindaco  Stefano  LO  RUSSO,  sono  presenti,  oltre  la
Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori: 

Paolo CHIAVARINO

Paolo MAZZOLENI Francesco TRESSO

Gabriella NARDELLI Carlotta SALERNO

Giovanna PENTENERO Jacopo ROSATELLI

Rosanna PURCHIA

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Domenico CARRETTA - Chiara FOGLIETTA

Con l’assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA. 

OGGETTO:

S062- PNRR–MISURA M5C2 INVESTIMENTO 3.1 – SPORT ED INCLUSIONE
-  CLUSTER  1  E  2.  PARCO  DELLO  SPORT  E  DELL’EDUCAZIONE
AMBIENTALE. APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTO.  FINANZIATO  DA  UNIONE  EUROPEA–  NEXT
GENERATION  EU  (LOTTO  I  -  CUP C15B22000090006  -  LOTTO  II  -  CUP
C13I22000080006)

Nell’ambito  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza,  la  Missione  5  -  Componente  2  -
Investimento 3.1, “Sport e inclusione sociale” si pone l’obiettivo di incrementare l’inclusione e
l’integrazione  sociale  attraverso  la  realizzazione  o  la  rigenerazione  di  impianti  sportivi  che
favoriscano il recupero di aree urbane. A tale scopo, sono stati identificati tre cluster di intervento,
suddivisi in due Avvisi pubblici di invito (pubblicati sul sito del Dipartimento per lo sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 23 marzo 2022) a manifestare interesse organizzati in un
primo Avviso,  relativo ai  Cluster 1 e 2,  destinato ai  Comuni capoluogo di Regione,  ai  Comuni
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capoluogo di Provincia con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e ai Comuni con popolazione
superiore ai 50.000 abitanti, che prevede la realizzazione o la rigenerazione di specifiche tipologie
di  impianto  sportivo,  come,  ad  esempio,  impianto  polivalente  indoor,  Cittadella  dello  sport  o
impianto natatorio.
Alla luce di tale Avviso di invito a manifestare interesse per la selezione di proposte di intervento
come sopra descritte, la Città di Torino ha inoltrato, in data 22 aprile 2022, prot. 5669, domanda di
partecipazione  con  un  progetto  denominato  “Parco  dello  Sport  e  dell’educazione  ambientale”
composto  da  cluster  mirati  al  recupero  dell’area  urbana  località  Meisino  con  la  conseguente
realizzazione di aree sportive e servizi accessori.
L’intervento del valore complessivo di € 11.500.000,00, in coerenza a quanto indicato nel bando, è
strutturato su due cluster d’intervento. Il Cluster 1 denominato “Cittadella dello Sport e della salute”
con un importo di €. 7.500.000,00 ed il Cluster 2 denominato “Rigenerazione ex Galoppatoio, con
un importo complessivo di € 4.000.000,00.
Successivamente, in data 14 giugno 2022, prot. 8290, è stata inviata la documentazione esplicativa
relativa al progetto suddetto oltre alla documentazione relativa alla proprietà e alla certificazione di
destinazione urbanistica.
A seguito di istruttoria, in data 8 luglio 2022 è stato emanato Decreto della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  Dipartimento  Sport,  con  il  quale  è  stato  approvato  l’Elenco  contenente  gli  esiti
istruttori delle candidature presentate dai Comuni in adesione all’Avviso relativo al Cluster 1 e al
Cluster 2.
Il Comune di Torino è risultato ammesso con riserva.
Con specifica comunicazione della PCM, con protocollo DPS-0008741-P del 14 luglio 2022 in
conformità a quanto previsto dall’art. 9, comma 1, dell’Avviso, è stato richiesto al RUP di fornire in
apposita sessione di approfondimento la documentazione necessaria per sciogliere la riserva.
Pertanto, con prot. 10306 del 29 luglio 2022, si è fornita la documentazione ulteriore richiesta oltre
agli approfondimenti indicati, al fine di poter accedere all’ammissione definitiva al finanziamento
previsto.
Con Decreto pubblicato in data 05/08/2022 sul sito del Dipartimento per lo sport della Presidenza
del Consiglio dei Ministri la riserva è stata sciolta e l’intervento della Città di Torino, ammesso al
finanziamento, così come indicato negli allegati al decreto stesso.
I  rapporti  tra  soggetti  attuatori  assegnatari  delle  risorse  e  il  Dipartimento  per  lo  Sport  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  saranno  regolati  da  specifici  Accordi  di  concessione  di
finanziamento, il cui schema è stato approvato con apposito decreto della stessa Amministrazione
centrale in data 27/05/2022.
L’Accordo  disciplina  il  rapporto  tra  le  parti  per  la  realizzazione  dell’intervento,  i  termini  di
attuazione,  la  durata  e  l’importo  dell’Accordo  stesso.  In  particolare,  si  prevede  che  al  fine  di
assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestones e target) il soggetto attuatore si
impegni ad affidare i lavori entro il 31 marzo 2023 ed a ultimarli entro e non oltre il 31 gennaio
2026, assicurando comunque il collaudo e/o l’approvazione del certificato di regolare esecuzione in
tempo utile per consentire il pagamento del saldo entro e non oltre il primo semestre del 2026.
Obblighi in capo alle parti, procedura di rendicontazione e modalità di trasferimento del contributo
sono espressamente indicate nello schema. Le risorse saranno trasferite nella misura del 10% a
titolo di acconto, la restante somma fino al raggiungimento del 90%, al netto del ribasso in sede di
gara, sulla base dell’avanzamento dei lavori, debitamente corredati dalla documentazione che ne
attesti  il  pagamento  ed  il  restante  10%  a  saldo  a  seguito  dell’avvenuto  collaudo  e/o
dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione.
Le economie derivanti dalle procedure di gara non potranno essere riutilizzate e resteranno nelle
disponibilità del Dipartimento per lo sport.
Si rende, pertanto,ora necessario approvare lo schema di Accordo di Concessione di Finanziamento
che sarà sottoscritto dal Sindaco in qualità di legale rappresentante dell’ente che si allega al presente
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atto per farne parte integrante e sostanziale (all.1).
Si dà atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni
in  materia  di  valutazione  dell’impatto  economico;  la  dichiarazione  relativa  alla  valutazione
dell’impatto  economico  sarà  resa  in  sede  di  specifica  approvazione  degli  atti  necessari  alla
realizzazione dell’intervento.

Con  Atto  del  Direttore  di  Divisione  in  data  06  Maggio  2022  prot.  6258  è  stato  nominato
Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo
Sport, Arch. Maria Vitetta.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto  l’art. 48 del Testo Unico Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 

◦ favorevole sulla regolarità tecnica; 

◦ favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano; 
1. di  prendere  atto  dello  scioglimento  della  riserva  per  l’ammissione  al  finanziamento  della

candidatura  presentata  dalla  Città  di  Torino  a  valere  sui  fondi  PNRR,  MISURA  M5C2
INVESTIMENTO  3.1  –  SPORT  ED  INCLUSIONE  -  CLUSTER  1  (Lotto  I  -  CUP
C15B22000090006) E  2  (Lotto  II  -  CUP C13I22000080006).  PARCO  DELLO  SPORT  E
DELL’EUCAZIONE  AMBIENTALE,  per  l’intero  importo  di  euro  11.500.000,00  finanziato
dall’Unione Europea – Next Generation EU, di cui al Decreto 8 luglio 2022 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport;

2. di approvare lo schema di Accordo di Concessione di Finanziamento, allegato al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale (all.  1), con il quale saranno regolati i  rapporti tra il
soggetto attuatore, Città di Torino, e Amministrazione responsabile, Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per lo Sport, e modalità e termini per la realizzazione dell’intervento
finanziato;

3. di rinviare a successivi provvedimenti l'approvazione di tutti gli atti necessari alla realizzazione
degli interventi previsti;

4. di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’affidamento degli incarichi professionali
necessari, nonché ad un successivo provvedimento deliberativo l’approvazione del Progetto di
Fattibilità  Tecnica  Economica  da  porre  a  base  di  gara  per  l’affidamento  della  progettazione
definitiva/esecutiva  e  la  realizzazione  delle  opere  avvalendosi  della  formula  dell’appalto
integrato  nonché  ad  ulteriore  deliberazione  la  finale  approvazione  del  progetto
definitivo/esecutivo e la prenotazione della spesa;

5. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art.  134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto al fine del rispetto dei termini previsti,
occorre dare avvio tempestivamente alle procedure per la realizzazione dell’intervento.
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Proponenti:
IL SINDACO

Stefano Lo Russo

L'ASSESSORE
Domenico Carretta

L'ASSESSORE
Francesco Tresso

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
LA DIRIGENTE

Eros Primo per Maria Vitetta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
LA DIRIGENTE FINANZIARIA

Elena Brunetto

________________________________________________________________________________

IL SINDACO
Firmato digitalmente

Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente

Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1,  archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. DEL-615-2022-All_1-Schema_Accordo_soggetti_attuatori_Cluster_1_e_2_PNRR.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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