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ATTO DD 42/A1905B/2023 DEL 07/02/2023 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE 
A1905B - Programmazione sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane 
 
 
OGGETTO:  Programma regionale FESR 2021/2027, Priorità V ”Coesione e sviluppo territoriale 

(Obiettivo strategico 5)”, Azione V.5i.1 Strategie Urbane d’Area (SUA). 
Approvazione del “Bando per la selezione del soggetto capofila e l’individuazione 
dei comuni componenti le aggregazioni urbane finalizzato alla presentazione del 
documento di Strategia Urbana d’Area (SUA)”. 
 

Premesso che: 
 
il Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di 
coesione, definisce gli obiettivi specifici e l’ambito di intervento del FESR per quanto riguarda 
l’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”; 
 
il Regolamento (UE) 2021/1060, reca le disposizioni comuni applicabili al FESR, al Fondo sociale 
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli 
affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo 
Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno 
finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;  
 
il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), attraverso l’art. 11 – Sviluppo urbano sostenibile - 
Regolamento (UE) 2021/1058 al fine di affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche, 
demografiche e sociali, sostiene lo sviluppo territoriale integrato basato su strategie di sviluppo 
locale di tipo territoriale o partecipativo e destina l’8% delle risorse del FESR disponibili a livello 
nazionale nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», allo 
sviluppo urbano sostenibile in una o più delle forme di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 
2021/1060; 
 
l’art. 29 del Regolamento (UE) 2021/1060 disciplina i contenuti e le modalità di attuazione delle 
strategie territoriali inerenti allo sviluppo territoriale integrato; 
 



 

con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 del 15/07/2022 è stato 
approvato l’accordo di partenariato con l’Italia che definisce l’orientamento strategico per la 
programmazione e le modalità per un impiego efficace ed efficiente dei fondi europei, tra cui il 
FESR, per il periodo di programmazione 2021-2027; 
 
l’accordo di partenariato mediante l’Obiettivo Strategico di Policy 5 - Un’Europa più vicina ai 
cittadini – sostiene soluzioni di sviluppo, attraverso le Strategie Territoriali, con particolare 
riferimento alle aree Urbane medie, le quali costituiscono l’ossatura del sistema produttivo 
nazionale, con necessità di favorire il rilancio economico, l’incremento dei servizi ai cittadini - 
comunità e la transizione verso un’economia circolare e l’economia blu sostenibile, mediante 
processi di rigenerazione urbana e innovazione delle politiche insediative ed abitative; 
 
la Commissione Europea, con Decisione di Esecuzione C(2022)7270 del 7.10.2022 ha approvato il 
programma “PR Piemonte FESR 2021-2027” per il sostegno a titolo del FESR nell’ambito 
dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la Regione Piemonte in 
Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, così come presentato 
nella sua versione definitiva in data 14/09/2022; 
 
con D.G.R. n. 41-5898 del 28.10.2022 la Giunta regionale ha recepito il Programma Regionale 
FESR 2021-2027, adottato con Decisione di Esecuzione C(2022)7270 del 7/10/2022 dalla 
Commissione Europea per il sostegno a titolo del FESR nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a 
favore dell’occupazione e della crescita” per la Regione Piemonte in Italia; 
 
Con DGR n 80-6284 del 16.12.2022 è stata approvata la Scheda di misura di Sintesi dell’Azione 
V.5i.1 Strategie Urbane d’Area (SUA) che: 
 

1. ha individuato le caratteristiche salienti del processo attuativo e della governance, in linea con 
le previsioni in merito al Sistema di gestione e controllo del PR FESR 2021/2027; 

2. ha individuato i Comuni che compongono ciascuna delle 14 aggregazioni - SUA;  
3. ha definito la dotazione complessiva a valere sull’Azione V.5i.1 Strategie Urbane d’Area 

(SUA) – pari ad Euro 131.707.543,00, di cui euro 19.756.131,40 sono relativi all’importo di 
flessibilità che potrà essere attribuito nel corso del 2025 ai sensi dell’articolo 86 del 
Regolamento 2021/1060 e ha specificato l’articolazione delle risorse a livello di ciascuna delle 
14 aggregazioni di comuni – SUA: una quota fissa pari ad euro 70.000.000,00 distribuita in 
maniera paritaria tra le 14 aggregazioni di Comuni, una seconda quota pari a euro 
30.853.771,50 attribuita tenendo conto della popolazione residente sul territorio di ciascuna 
aggregazione, una terza quota pari a euro 30.853.771,50 attribuita tenendo conto della 
superficie territoriale di ciascuna aggregazione; 

4. ha dato mandato alla Direzione Competitività del Sistema regionale - Settore Programmazione 
sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane, a procedere alla definizione degli atti 
necessari per l’avvio operativo dell’Azione V.5i.1 Strategie Urbane d’Area (SUA), anche in 
collaborazione con la Città metropolitana di Torino per le aree territoriali di competenza. 

 
Considerato che: 
 
la misura in oggetto individua quali beneficiari 14 aggregazioni di Comuni, gravitanti su più centri 
urbani principali, accomunate da simili morfologie prevalenti, contiguità geografica, omogeneità 
strutturale, storico-culturale e sociale, da interazioni funzionali e dall’esistenza di progetti e/o di 
servizi comuni e prevede che le aggregazioni aderenti definiscano le proprie Strategie Urbane di 
Area (SUA); 
 



 

le 14 aggregazioni sono Alto novarese e bassa Val Sesia, Comuni alessandrini, Langhe, Braidese, 
Monregalese e basso cuneese, Saluzzese, Pinerolese, Valli di Susa e Sangone, Ciriacese, Canavese 
ed Eporediese, Collina e pianura torinese, Area metropolitana ovest, Area metropolitana sud, Area 
metropolitana nord. 
 
Tali aree sono composte da un numero variabili di Comuni e da un soggetto capofila che dovrà: 
 

• garantire un’azione di promozione e supporto nei confronti degli Enti Locali e degli altri 
soggetti che intendono partecipare alla definizione della SUA; 

• definire, di concerto con i soggetti interessati, gli obiettivi di sviluppo sulla base delle 
principali caratteristiche vocazionali del territorio, in coerenza con gli obiettivi strategico-
operativi definiti a livello regionale; 

• redarre il documento di strategia urbana in collaborazione con i soggetti interessati 
avvalendosi, eventualmente, del supporto di soggetti esterni e trasmettere lo stesso nelle 
modalità previste dal Disciplinare; 

• garantire il raccordo tra il partenariato e gli uffici regionali, in particolare per quanto concerne 
il processo di co-progettazione per l’approvazione delle SUA, il monitoraggio sulla corretta 
attuazione della strategia e sullo stato di avanzamento della spesa. 

 
Considerato inoltre che,  
 
ai sensi dell’art. 32 del d.lgs 267/2000, è data facoltà ai Comuni di formare apposita Unione di 
Comuni finalizzata all'esercizio associato di funzioni e servizi. La gestione associata delle funzioni 
e dei servizi comunali è finalizzata a superare le difficoltà legate alla frammentazione dei piccoli 
comuni per la razionalizzazione della spesa e per il conseguimento di una maggiore efficienza dei 
servizi; 
 
la Legge n. 56 del 2014 ha semplificato l'istituto dell'Unione di Comuni regolandone 
l’organizzazione interna, lo status delle amministrazioni locali e le funzioni, mediante l’unione per 
l’esercizio facoltativo di tutte le funzioni comunali.  
L’Unione rappresenta quindi uno strumento di razionalizzazione delle risorse economiche che 
permette alle amministrazioni pubbliche di attivare con minore sforzo economico e di risorse umane 
i diversi processi, sfruttando le risorse comuni.  
 
In considerazione di quanto sopra esposto, si dà facoltà ai Comuni di cui all’Allegato 1 della DGR 
n. 80-6284 del 16.12.2022 di partecipare all’attuazione dell’Azione V.5i.1 Strategie Urbane d’Area, 
sia in forma individuale che in forma associata, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs 267/2000, fermo 
restando che i destinatari finali dell’Azione siano identificabili limitatamente tra i Comuni 
ammissibili di cui alla sopracitata DGR.  
 
Inoltre, qualora l’Unione di Comuni sia candidata in qualità di capofila dell’Aggregazione urbana di 
riferimento, questa dovrà svolgere l’attività di capofila in rappresentanza di tutti i Comuni/Unioni 
partecipanti all’aggregazione, anche se non formalmente aderenti all’Unione stessa. 
 
Dato atto che,  
al fine di dare attuazione all’Azione V.5i.1 “Strategie Urbane d’Area” risulta necessario procedere 
all’approvazione del “Bando per la selezione del soggetto capofila e l’individuazione dei Comuni 
componenti le aggregazioni urbane finalizzato alla presentazione del documento di Strategia 
Urbana d’Area (SUA)” - Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale che definisce le modalità, i criteri e le procedure per la selezione dei soggetti capofila 
delle 14 aggregazioni urbane e per l’identificazione dei Comuni componenti le aggregazioni. 



 

 
Con successiva determinazione si provvederà : 
 

1. ad approvare i soggetti capofila e i soggetti componenti le 14 aggregazioni urbane; 
2. alla riparametrazione della dotazione finanziaria tra le 14 aggregazioni di Comuni in funzione 

dell’eventuale diversa composizione delle stesse, in conformità con quanto previsto al par. 4.1. 
del presente Bando; 

3. ad approvare l’invito rivolto agli enti capofila, selezionati con il presente Bando, a presentare 
domanda di finanziamento per l’acquisizione di servizi di consulenza per la redazione della 
strategia urbana d’area.  

 
Tutto ciò premesso,  
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 
17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• lo Statuto della Regione Piemonte; 

• il Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo 
di coesione, definisce gli obiettivi specifici e l'ambito di intervento del FESR per quanto 
riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"; 

• il Regolamento (UE) 2021/1060, reca le disposizioni comuni applicabili al FESR, al Fondo 
sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo 
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili 
a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo 
Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

• il d.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

• la DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024; 

• la L.R n. 28 del 27/12/2022 " Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione per l'anno 2023 e disposizioni finanziarie"; 

 
 

determina 
 
nell’ambito del Programma regionale FESR 2021-2027, Priorità V – Coesione e sviluppo 
territoriale (Obiettivo Strategico 5), Azione V.5i.1 Strategie Urbane d’Area (SUA) del PR FESR 
2021/2027 di: 
 

• approvare il “Bando per la selezione del soggetto capofila e l’individuazione dei Comuni 
componenti le aggregazioni urbane finalizzato alla presentazione del documento di Strategia 
Urbana d’Area (SUA)” - Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale;  

• stabilire che le candidature per l’individuazione dei soggetti capofila potranno essere presentate 



 

secondo le modalità definite dal Bando e comunque entro e non oltre il 14 aprile 2023.  
 

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 ai 
sensi dell’art. 26.1. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1905B - Programmazione sviluppo territoriale e 
locale, aree interne e aree urbane) 
Firmato digitalmente da Mario Gobello 

Allegato 
 
 
 



Allegato	A

PR-	FESR	2021-2027	
Priorità	V.	Coesione	e	sviluppo	territoriale

RSO5.1	–	Promuovere	lo	sviluppo	sociale,	economico	e	ambientale	integrato	ed	inclusivo,	la
cultura,	il	patrimonio	naturale,	il	turismo	sostenibile	e	la	sicurezza	nelle	aree	urbane		(FESR)

	V.5i.1	Strategie	Urbane	d’Area	(SUA)

BANDO	
per	la	selezione	del	soggetto	capo.ila	e	l’individuazione	dei	Comuni	componenti	le	aggregazioni

urbane	.inalizzato	alla	presentazione	del	documento	di	Strategia	Urbana	d’Area	(SUA)	

	Codice	Bando:	

Azione	V.5i.1	SUA-	Capo�ila

	Approvato	con	Determinazione	dirigenziale	n.		
	Settore	Programmazione	sviluppo	territoriale	e	locale,	aree	interne	e	aree	urbane	

	Direzione	regionale	Competitività	del	sistema	regionale		



1-	OBIETTIVI	DEL	BANDO

Il	presente	bando	de�inisce	le	modalità,	i	criteri	e	le	procedure	per	la	selezione	dei	14	soggetti	capo�ila
delle	14	aggregazioni		urbane	e		per		l’identi�icazione	dei	Comuni	componenti	le	suddette	aggregazioni.

Le	14	aggregazioni	di	Comuni,	cosi	come	identi�icate	con	la	DGR	n	80-6284	del	16.12.2022		sono	aree
gravitanti 	 su 	 più 	 centri 	 urbani 	 principali, 	 accomunate 	 da 	 simili 	morfologie 	 prevalenti, 	 contiguità
geogra�ica,	omogeneità	strutturale,	storico-culturale	e	sociale,	da	interazioni	funzionali	e	dall’esistenza
di	progetti	e/o	di	servizi	comuni.	

Le	14	aggregazioni 	identi�icate	sono	Alto	novarese	e	bassa	Val	Sesia, 	Comuni	alessandrini, 	Langhe,
Braidese, 	Monregalese 	 e 	 basso 	 cuneese, 	 Saluzzese, 	 Pinerolese, 	 Valli 	 di 	 Susa 	 e 	 Sangone, 	Ciriacese,
Canavese	ed	Eporediese,	Collina	e	pianura	torinese,	Area	metropolitana	ovest,	Area	metropolitana	sud,
Area	metropolitana	nord.

Le	aree	sono	composte	da	un	soggetto	capo�ila,	generalmente	città	medie	con	popolazione	superiore	a
14.000	abitanti	e	dai	Comuni	ammissibili	per	ciascuna	area	di	cui	all’Allegato	A1	al		presente	bando.

Le	aggregazioni	aderenti	de�iniscono	le	proprie	Strategie	Urbane	di	Area	(SUA)	da	declinare	in	base	ai
contenuti	previsti	dall'art.	29	del	Reg.	2021/1060.

2-	LE	STRATEGIE	URBANE	D’AREA

2.1	Il	contesto	normativo	e	programmatorio

Il	contesto	normativo	di	riferimento	è	rappresentato	da:

• il	Regolamento	(UE)	2021/1058	relativo	al	Fondo	europeo	di	sviluppo	regionale	e	al	Fondo	di
coesione,	de�inisce	gli	obiettivi	speci�ici	e	l’ambito	di	intervento	del	FESR	per	quanto	riguarda
l’obiettivo	“Investimenti	a	favore	dell’occupazione	e	della	crescita”;

• il 	Regolamento 	(UE) 	2021/1060, 	 reca	 le 	disposizioni 	comuni 	applicabili 	al 	FESR, 	al 	Fondo
sociale 	europeo 	Plus, 	al 	Fondo 	di 	 coesione, 	 al 	Fondo	per 	una 	 transizione 	giusta, 	al 	Fondo
europeo	per	gli	affari	marittimi,	la	pesca	e	l’acquacoltura,	e	le	regole	�inanziarie	applicabili	a
tali 	 fondi 	 e 	 al 	 Fondo 	Asilo, 	migrazione 	 e 	 integrazione, 	 al 	 Fondo 	 Sicurezza 	 interna 	 e 	 allo
Strumento	di	sostegno	�inanziario	per	la	gestione	delle	frontiere	e	la	politica	dei	visti;	

• il 	 Fondo 	 europeo 	 di 	 sviluppo 	 regionale 	 (FESR), 	 attraverso 	 l’art. 	 11 	 – 	 Sviluppo 	 urbano
sostenibile 	 - 	Regolamento 	 (UE) 	 2021/1058 	al 	 �ine 	 di 	 affrontare 	 le 	 s�ide 	 economiche,
ambientali,	climatiche,	demogra�iche	e	sociali,		sostiene	lo	sviluppo	territoriale	integrato	basato
su	strategie	di	sviluppo	locale	di	tipo	territoriale	o	partecipativo	e	destina	l’8%	delle	risorse	del
FESR 	 disponibili 	 a 	 livello 	 nazionale 	 nell’ambito 	 dell’obiettivo 	 «Investimenti 	 a 	 favore
dell’occupazione	e	della	crescita»,	allo	sviluppo	urbano	sostenibile	in	una	o	più	delle	forme	di
cui	all’articolo	28	del	regolamento	(UE)	2021/1060;

• in	particolare,	l’art.	29	del	Regolamento	(UE)	2021/1060	disciplina	i	contenuti	e	le	modalità	di
attuazione	delle	strategie	territoriali	inerenti	allo	sviluppo	territoriale	integrato.

Il 	quadro	programmatorio 	a 	 livello 	nazionale 	 è 	de�inito 	dall’accordo 	di 	partenariato, 	adottato 	con
Decisione	di	esecuzione	della	Commissione	Europea	C(2022)	4787	del	15/07/2022,	il	quale,	mediante
l’Obiettivo	Strategico	di	Policy	5	-	Un’Europa	più	vicina	ai	cittadini	–	sostiene	soluzioni	di	sviluppo,
attraverso 	 le 	 Strategie 	 Territoriali, 	 con 	 particolare 	 riferimento 	 alle 	 aree 	 urbane 	medie, 	 le 	 quali
costituiscono 	 l’ossatura 	 del 	 sistema 	 produttivo 	 nazionale, 	 con 	 necessità 	 di 	 favorire 	 il 	 rilancio
economico,	l’incremento	dei	servizi	ai	cittadini	-	comunità	e	la	transizione	verso	un’economia	circolare
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e	l’economia	blu	sostenibile,	mediante	processi	di	rigenerazione	urbana	e	innovazione	delle		politiche
insediative	ed	abitative;

Nel	recepire	tale	impostazione,	la	Regione	Piemonte,	ha	predisposto	il	documento	di	Programmazione
Regionale 	FESR 	2021-20217 	approvato 	dalla 	Commissione 	Europea, 	 con 	Decisione 	 di 	 Esecuzione
C(2022)7270	del	7.10.2022	per	il	sostegno	a	titolo	del	FESR	nell’ambito	dell’obiettivo	“Investimenti	a
favore	dell’occupazione	e	della	crescita”	per	la	Regione	Piemonte	in	Italia	per	il	periodo	compreso	tra	il
1°	gennaio	2021	e	il 	31	dicembre	2027,	cosı̀ 	come	presentato	nella	sua	versione	de�initiva	in	data
14/09/2022 	 e, 	 conseguentemente 	 recepito 	 dalla 	 Giunta 	 Regionale 	 con 	D.G.R. 	 n. 	 41-5898 	 del
28.10.2022;

La	Commissione	Europea, 	con	Decisione	di	Esecuzione	C(2022)7270	del	7.10.2022	ha	approvato	il
programma	“PR	Piemonte	FESR	2021-2027”	per	il	sostegno	a	titolo	del	FESR	nell’ambito	dell’obiettivo
“Investimenti	a	favore	dell’occupazione	e	della	crescita”	per	la	Regione	Piemonte	in	Italia	per	il	periodo
compreso 	tra 	 il 	1° 	gennaio	2021	e 	 il 	31	dicembre 	2027, 	cosı̀ 	 come	presentato 	nella 	sua	versione
de�initiva	in	data	14/09/2022.

con	D.G.R.	n.	41-5898	del	28.10.2022	la	giunta	regionale	ha	recepito	il	Programma	Regionale	FESR
2021-2027,	adottato	con	Decisione	di 	Esecuzione	C(2022)7270	del 	7/10/2022	dalla 	Commissione
Europea 	 per 	 il 	 sostegno 	 a 	 titolo 	 del 	 FESR 	 nell’ambito 	 dell’obiettivo 	 “Investimenti 	 a 	 favore
dell’occupazione	e	della	crescita”	per	la	Regione	Piemonte	in	Italia;

con	D.G.R.	n.	80-6284	del	16	dicembre	2022	la	giunta	regionale	ha	approvato	la	Scheda	di	misura	per
l’avvio	del	processo	di	attuazione	dell’Azione	V.5i.1	Strategie	Urbane	d’Area	(SUA)	nell’ambito	della
Priorità	V	”Coesione	e	sviluppo	territoriale	(Obiettivo	strategico	5)”.

il	Programma	regionale	FESR	2021-2027,	tra	le	sue	priorità	prevede	la	Priorità	V-Coesione	e	sviluppo
territoriale	(Obiettivo	Strategico	5),	nel	cui	ambito	sono	previsti	interventi	volti	a	promuovere	percorsi
di	sviluppo	locale	nelle	aree	urbane	e	nelle	aree	interne	che	possano	rispondere	alle	s�ide	di:

• valorizzazione	del	territorio	in	chiave	di	sviluppo	sostenibile	con	particolare	attenzione	agli
aspetti	ambientali	e	climatici;

• rigenerazione	urbana	nella	diverse	accezioni	di	inclusione	sociale,	miglioramento	della	qualità
della	vita	e	centralità	ai	cittadini	anche	attraverso	la	restituzione	alla	collettività	di	spazi	e	beni
pubblici	riquali�icati;

• valorizzazione	del	patrimonio	culturale	e	naturale,	incrementando	le	potenzialità	della	�iliera
turistico	ricettiva	del	territorio;

• potenziamento	della	digitalizzazione	e	promozione	della	mobilità	sostenibile;	

2.2	–	Gli	elementi	fondanti	delle	Strategie	Urbane	d’Area

La	Regione	Piemonte,	attraverso	l’attuazione	dell’azione	V.5i.1	Strategie	Urbane	d’Area	(SUA)	del	PR-
FESR	2021-2027		intende	promuovere	la	crescita	equilibrata	dei	sistemi	locali	a	vantaggio	dei	cittadini
e 	delle 	attività 	 economiche, 	 favorendo	 la 	 convergenza 	verso 	un	comune	obiettivo	di 	 sviluppo	del
territorio	mediante	la	concentrazione	degli	investimenti	sulle	potenzialità	dell’area.	

Le 	 Strategie 	 Urbane 	 d’Area 	 (SUA) 	 sono	 concepite 	 come 	 strumento 	 per 	 abilitare 	 una 	 più 	 ampia
fruizione	dei	territori	attraverso	investimenti	in	campo	ambientale,	culturale	e	digitale	in	favore	della
competitività	 dei 	 territori 	 coinvolti 	 e 	 con 	 la 	 �inalità 	 di 	 promuovere 	 e 	 rafforzare 	 l’attuazione 	 di
interventi	integrati	capaci	di	apportare	crescita	e	coesione	territoriale.	
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Le 	 SUA 	 sono 	 �inalizzate 	 a 	 promuovere 	 la 	 riquali�icazione 	 urbana 	 e 	 territoriale, 	 la 	 tutela 	 e 	 la
valorizzazione	del	patrimonio	architettonico,	culturale,	turistico	e	naturale,	mediante	il	coinvolgimento
delle	comunità	locali.

2.3	–	Le	aggregazioni	urbane

In 	 base 	 all’analisi 	 del 	 territorio 	 regionale, 	 nella 	 fase 	 di 	 programmazione 	 del 	 PR-FESR 	 sono 	 state
identi�icate 	una	 lista 	di 	potenziali 	aree	urbane, 	ovvero	sistemi	 intercomunali 	a	densità 	 intermedia,
gravitanti 	 su 	 centri 	 maggiori 	ma 	 che 	 includono 	 comuni 	 di 	 diverse 	 dimensioni 	 con 	 relazioni 	 di
complementarietà 	 o 	 accomunati 	 da 	 contiguità 	 geogra�ica, 	 omogeneità 	 storico-culturale 	 e 	 sociale,
interazioni	funzionali,	sono	zone	sovente	rifunzionalizzate	alle	esigenze	dell’economia	(decentramento
manifatturiero, 	 catene 	 logistiche-distributive, 	 attraversamenti 	 infrastrutturali), 	 che 	 esprimono
rinnovate	esigenze	di 	qualità 	della	vita, 	domanda	di 	servizi 	 fondamentali 	e	culturali, 	 infrastrutture
connettive	e	interventi	sul	patrimonio.

I	territori	a	cui	viene	rivolta	la	SUA	sono	identi�icati	prevalentemente	con	i	Comuni	ubicati	nelle	aree
urbane	a	densità	di	popolazione	intermedia	“towns	and	suburbs”	della	mappatura	Eurostat	(DEBURGA
–	Degree	of	urbanisation	class�ication)	ad	esclusione	dei:

1 Comuni	capoluogo	in	cui	è	ancora	in	corso	di	realizzazione	l’Agenda	Urbana	2014-2020:

2 Comuni	ricadenti	nelle	aree	di	riferimento	della	strategia	nazionale	delle	Green	Community
(L.221/2015)	e	della	SNAI,	in	logica	di	non	sovrapposizione	degli	interventi.

3 la		Città	di	Torino,	non	rientrante	nelle	aree	urbane	a	densità	di	popolazione	intermedia,	in
quanto	titolare	del	PON	Metro	Plus.	

Il	sistema	territoriale	viene	quindi	concepito	in	senso	funzionale,	quale	espressione	di	sistemi	inter-
comunali, 	 considerandone 	 complementarità 	 e 	 specializzazione, 	 anche 	 oltre 	 il 	 singolo 	 perimetro
comunale.

Il 	 presente 	 bando 	 è 	 quindi 	 �inalizzato 	 alla 	 selezione 	 dei 	 soggetti 	 capo�ila 	 delle 	 14 	 aggregazioni
individuate	dalla	DGR	80-6284	del	16.12.2022	e	dei	Comuni	facenti	parte	delle	suddette	aggregazioni
urbane.	

Sulla	base	dei	criteri	di	selezione	indicati	dal	presente	bando	al	paragrafo	4.1.1,	saranno	selezionati	i
soggetti	capo�ila	e	le	composizioni	delle	14	aggregazioni	urbane.

Le	14	aggregazioni	urbane	dovranno	essere	cosi	composte:

• un	soggetto	capo�ila	con	le	caratteristiche	di	cui	al	paragrafo.	2.4	del	presente	bando	che	dovrà
successivamente	farsi	carico	dell’elaborazione	del	documento	di	strategia;

• i	 Comuni	 facenti 	parte 	dell’elenco	di 	cui 	all’Allegato 	A1	al 	presente	bando, 	anche	in	 forma
associata 	 ai 	 sensi 	 del 	 d.lgs 	 267/2000 	 s.m.i. 	che 	 manifestino 	 la 	 volontà 	 di 	 aderire
all’aggregazione.

Qualora 	 l’Unione 	 di 	 Comuni 	 sia 	 candidata 	 in 	 qualità 	 di 	 capo�ila 	 dell’aggregazione 	 urbana 	 di
riferimento, 	questa	dovrà 	svolgere	 l’attività 	di	capo�ila	in	rappresentanza	di 	 tutti 	 i 	Comuni/Unioni
partecipanti	all’aggregazione,	anche	se	non	formalmente	aderenti	all’Unione	stessa.

EJ 	 possibile 	 includere 	 nell’aggregazione 	 urbana 	�ino 	 ad 	 un 	 massimo 	 di 	 ulteriori 	 3 	 Comuni,
esclusivamente	se	appartenenti	ad	un’aggregazione	con�inante.	

Non	è	possibile	per	un	Comune	partecipare	a	più	di	una	SUA.
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2.4	I	soggetti	capo.ila

Il	potenziale	soggetto	capo�ila	dovrà	presentare	la	domanda	nelle	modalità	de�inite	dal	presente	bando
al	paragrafo	4.1.2.

La	de�inizione	del	soggetto	capo�ila,	uno	per	ciascuna	aggregazione	eleggibile,	dovrà	essere	effettuato
di	concerto	con	i	Comuni	appartenenti	all’area	di	riferimento.	Ogni	aggregazione	potrà	candidare	un
unico	soggetto	nel	ruolo	di	capo�ila.	

Il	ruolo	del	soggetto	capo�ila	sarà	quello	di:

• de�inire	e	identi�icare	l’aggregazione	di	appartenenza	sulla	base	dell’elenco	dei	Comuni	di	cui
all’Allegato 	 A1 	 al 	 presente 	 bando, 	 garantendo 	 un’azione 	 di 	 promozione 	 e 	 supporto 	 nei
confronti	degli	Enti	Locali	e	degli	altri	soggetti	che	intendono	partecipare	alla	de�inizione	della
SUA;

• de�inire,	di	concerto	con	i	soggetti	interessati,	gli	obiettivi	di	sviluppo	sulla	base	delle	principali
caratteristiche 	 vocazionali 	 del 	 territorio, 	 in 	 coerenza 	 con 	 gli 	 obiettivi 	 strategico-operativi
de�initi	a	livello	regionale;

• redarre 	 il 	 documento 	 di 	 strategia 	 urbana 	 in 	 collaborazione 	 con 	 i 	 soggetti 	 interessati
avvalendosi, 	 eventualmente, 	 del 	 supporto 	di 	 soggetti 	 esterni 	e 	 trasmettere 	 lo 	 stesso 	nelle
modalità	che	saranno	successivamente	de�inite	dal	Disciplinare

• garantire	il	raccordo	tra	il	partenariato	e	gli	uf�ici	regionali,	in	particolare	per	quanto	concerne
il	processo	di	co-progettazione	per	l’approvazione	delle	SUA,	

• garantire	il	monitoraggio	sulla	corretta	attuazione	della	strategia	e	sullo	stato	di	avanzamento
della	spesa,	costituendo	l’interfaccia	tra	la	Regione	Piemonte	e	gli	eventuali	Comuni	bene�iciari
delle	azioni	speci�iche.

Inoltre,	il	soggetto	capo�ila	dovrà:

• avere,	preferibilmente,	una	popolazione	residente	uguale	o	superiore	ai	14.000	abitanti;

• dimostrare	di	possedere	un’adeguata	capacità	e	struttura	tecnico-	amministrativa;

• garantire	la	continuità	del	ruolo	per	tutta	la	durata	di	attuazione	della	SUA	di	riferimento.

Successivamente 	 alla 	presente 	 selezione, 	 il 	 soggetto 	 capo�ila, 	 a 	 seguito 	del 	mandato 	 ricevuto 	dai
Comuni	afferenti	alla	propria	aggregazione,	potrà	presentare	domanda	per	il	�inanziamento	dei	costi
per	l’acquisizione	di	servizi	per	la	realizzazione	del	percorso	partecipativo	per	la	predisposizione	del
documento	di	Strategia.	Le	modalità	di	presentazione	di	tale	istanza,	nonché	l’entità,	la	forma	di
sostegno,	i	costi	ammissibili	e	le	modalità	di	rendicontazione	saranno	de.initi	con	successivo

atto.

2.5	Strategia	e	operazioni

Le	SUA		rappresentano	un	complesso	di	interventi	ed	azioni	concepiti	in	modo	organico	e	coordinato
tra 	 loro, 	 di 	 carattere 	 intersettoriale 	e 	 caratterizzati 	da 	una 	 stretta 	 coerenza 	ed 	 integrazione, 	 con
l’obiettivo	di	promuovere	la	competitività	del	sistema	regionale	e	lo	sviluppo	delle	aree	identi�icate,
sotto	il	pro�ilo	economico,	ambientale,	culturale	e	sociale.

Nelle 	 SUA 	 potranno 	 essere 	 implementati 	 interventi 	 volti 	 a 	 integrare 	 agli 	 aspetti 	 ambientali 	 ed
economici,	quelli	sociali	e	culturali,	coinvolgendo	le	comunità	locali	nel	promuovere	prioritariamente:
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• la 	 riquali�icazione 	 territoriale, 	 la 	 rigenerazione 	 urbana 	 ed 	 ecologica, 	 con 	 particolare
attenzione	alle	s�ide	ambientali	e	climatiche;

• la 	 tutela, 	 la 	 valorizzazione 	 e 	 la 	messa 	 in 	 rete 	 del 	 patrimonio 	 architettonico, 	 culturale,
turistico	e	naturale;

Le 	SUA	dell’Area 	Metropolitana 	di 	Torino 	sono 	complementari 	 agli 	 ambiti 	di 	 attuazione 	del 	PON
METRO	+	e	contribuiscono	signi�icativamente	a	rafforzare	ulteriormente	la	dimensione	metropolitana
del	Programma,	costruendo	un	ef�icace	modello	di	cooperazione	multilivello	tra	la	Città	Metropolitana
e	la	Città	di	Torino	cosı̀	come	delineato	nel	Piano	Strategico	Metropolitano	2102-2023,	in	un’ottica	di
riequilibrio	tra	Città	e	territorio.	Gli	interventi	potranno	essere	prioritariamente	focalizzati	su:

• la	rigenerazione	urbana, 	anche	in	chiave	di 	inclusione	sociale	e	messa	in	sicurezza	degli
spazi	pubblici;

• la	valorizzazione	del	patrimonio	culturale	e	naturale	anche	nell'ottica	di	mettere	in	rete	e
rendere	più	attrattivi	i	territori	dal	punto	di	vista	turistico;

• misure	per	il	miglioramento	della	qualità	dell'aria.

Driver 	 quali 	 la 	 digitalizzazione, 	 la 	mobilità 	 sostenibile 	 e 	 l'adattamento 	 ai 	 cambiamenti 	 climatici
costituiscono 	aspetti 	 di 	 portata 	 trasversale 	 che 	 necessariamente 	 dovranno 	 caratterizzare 	 tutte 	 le
strategie	territoriali.

Ogni	SUA	dovrà	contenere	un	numero	limitato	di	progetti,	preferibilmente	non	superiore	a	10,	al	�ine
di	favorire	la	concentrazione	tematica	e	territoriale.

3.	IL	PROCESSO	DI	ATTUAZIONE

Si	prevede	di	perseguire	il	seguente	percorso	attuativo:

1 D.G.R.	n.	80-6284	del	16	dicembre	2022	di	avvio	dell’implementazione	dell’Azione	V.5i.1
con	la 	quale	si 	 è 	provveduto	ad	approvare	 la 	scheda	di 	misura	che	illustra	gli 	 indirizzi
strategici 	dell’Azione, 	de�inisce	 la 	governance, 	 i 	criteri 	generali 	per	 la 	ripartizione	delle
risorse	alle	14	SUA;

2 Individuazione	del	soggetto	capo�ila	di	ogni	aggregazione	e	dei	Comuni	partecipanti	tramite
la	presente	candidatura;

3 Predisposizione	ed	approvazione	da	parte	della 	Regione	Piemonte	del	 	Disciplinare	che
regola 	 le 	modalità 	 di 	 presentazione 	 delle 	 SUA 	 e 	 della 	 progettazione 	 operativa 	 e 	 della
relativa	attuazione	degli	interventi;

4 Elaborazione	da	parte	delle	14	aggregazioni	delle	Strategie	Urbane	d’Area	e	concertazione
tra	gli	uf�ici	regionali	e	il	capo�ila	in	rappresentanza	del	partenariato;

5 Presentazione	delle	SUA	de�initive	da	parte	del	capo�ila	e	delle	domande	di	�inanziamento
delle	operazioni	corredate	da	studio	di	fattibilità	tecnica-economica	da	parte	dei	Comuni
intestatari	dell’operazione;

6 Valutazione	delle	SUA	e	delle	operazioni	sulla	base	dei	criteri	di	selezione	approvati	dal
Comitato	di	Sorveglianza	in	data	07.12.2022.
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3.1	Le	risorse	disponibili

La	DGR	80-6284	del	16.12.2022	de�inisce	la	dotazione	complessiva	a	valere	sull’Azione	V.5i.1	Strategie
Urbane	d’Area	(SUA)	–	pari	ad	Euro	131.707.543,00	e	l’articolazione	delle	risorse	a	livello	di	ciascuna
delle 	14	aggregazioni 	di 	comuni 	– 	SUA, 	speci�icando	 i 	criteri 	 	di 	riparto 	assunti 	ed	 i 	 seguenti 	 tre
parametri	di	assegnazioni:	una	quota	�issa	pari	ad	euro	70.000.000,00		distribuita	in	maniera	paritaria
tra	le	14	aggregazioni 	di	comuni, 	una	seconda	quota	pari 	a	euro	30.853.771,50	attribuita	tenendo
conto	della	popolazione	residente	sul	territorio	di	ciascuna	aggregazione,	in	quanto	il	parametro	della
popolazione	ne	descrive	la	complessità	socio-economica	del	tessuto	sociale, 	una	terza	quota	pari	a
euro	30.853.771,50	attribuita	tenendo	conto	della	super�icie	territoriale	di	ciascuna	aggregazione,	in
quanto	l’estensione	del	territorio	rappresenta	l’indice	urbanistico	-	ambientale	del	territorio.

La	suddetta 	DGR	richiama	che	 l’articolo	86	del 	Regolamento	2021/1060	prevede	che	 l’importo	di
�lessibilità,	ovvero	un	importo	pari	al	50%	del	contributo	per	gli	anni	2026	e		2027	per	programma	in
ciascuno	Stato	membro	è	de�initivamente	assegnato	al	programma	stesso	solo	dopo	l’adozione	della
decisione	della	Commissione	di	cui	all’art.	18	del	Regolamento	(UE)	2021/1060	che	ne	valuta	i	risultati
del	riesame	intermedio	presentati	dallo	Stato	membro,	e	risulta	che	tale	importo,	per	il	Programma
FESR	2021-2027	della	Regione	Piemonte, 	pari	ad	euro	19.756.131,40, 	potrà	essere	attribuito	nel
corso	del	2025.

Tale 	dotazione 	sarà 	 assegnata 	a 	ciascuna 	delle 	14 	SUA	nei 	 termini 	 sopradescritti 	 e 	a 	seguito 	del
processo	di	de�inizione	delle	aggregazione	di	cui	al	presente	bando.

4. IL	PROCESSO	DI	SELEZIONE

Come	anticipato	nei	paragra�i	precedenti,	il	presente	bando	si	pone	il	seguente	obiettivo:
individuare	i	soggetti	capo�ila	e	i	Comuni	partecipanti	all’aggregazione	di	riferimento	(Cfr.	par.	4.1);
Nei	successivi	paragra�i	vengono	illustrate	le	modalità	di	selezione	e	di	presentazione	delle	domande.

4.1 	 SELEZIONE 	 DEI 	 SOGGETTI 	 CAPOFILA 	 E 	 DEI 	 PARTECIPANTI 	 ALL’AGGREGAZIONE
TERRITORIALE	

Capo�ila:

Possono	presentare	domanda	in	qualità 	di 	capo�ila 	esclusivamente	n. 	1	soggetto	per	aggregazione
urbana	tra:

− i	Comuni	di	cui	all’Allegato	A1	del	presente	bando;

− le	Unioni	di	Comuni	aventi	sede	legale	e/o	operativa	in	un	Comune	parte	dell’aggregazione
urbana 	di 	riferimento, 	 in 	rappresentanza 	di 	 tutti 	 i 	Comuni 	 facenti 	parte 	dell’aggregazione,
anche	se	non	aderenti	all’Unione.

Partecipanti	all’aggregazione	urbana:

Il 	 soggetto 	 capo�ila 	 dovrà 	 coinvolgere 	 nell’aggregazione 	 urbana 	 di 	 riferimento 	 i 	 Comuni 	 di 	 cui
all’Allegato	A1	del	presente	bando,	anche	in	forma	associata	ai	sensi	d.lgs	267/2000.
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Qualora 	 l’Unione 	 di 	Comuni 	 sia 	 candidata 	 in 	 qualità 	 di 	 partecipante 	 dell’aggregazione 	urbana 	 di
riferimento, 	 questa 	dovrà 	 svolgere 	 l’attività 	 in 	 rappresentanza 	 esclusivamente 	dei 	Comuni 	di 	 cui
all’elenco	Allegato	A1	al	presente	bando.

EJ 	 possibile 	 includere 	 nella 	 coalizione 	 territoriale 	 �ino 	 ad 	 un 	 massimo 	 di 	 ulteriori 	 3 	 Comuni
appartenenti 	ad	un’aggregazione	con�inante. 	Tale 	variazione	comporterà 	 la 	riparametrazione	della
dotazione 	 �inanziaria 	 delle 	 aggregazioni 	 coinvolte, 	 relativamente 	 ai 	 parametri 	 popolazione/area
previsti	dalla	DGR	80-6284	del	16.12.2022.	

Non	è	possibile	per	un	Comune	partecipare	a	più	di	una	SUA.

4.1.1	I	criteri	di	selezione	per	l’individuazione	del	soggetto	capo.ila

I	criteri	di	selezione	del	presente	bando,	sono	de�initi	nel	documento	Metodologia	e	criteri	di	selezione
delle	operazioni	approvato	dal	Comitato	di	Sorveglianza	del	7	dicembre	2022	ai	sensi	del	Regolamento
(UE)	2021/1060	-	art.	40.

Criteri	di	regolarità	formale	pertinenti	per	la	selezione	del	soggetto	capo�ila	:

✔ correttezza	dell’iter	amministrativo	di	presentazione	della	domanda	(rispetto	dei	tempi);

✔ completezza	della	domanda;

✔ eleggibilità 	 del 	 proponente 	 secondo 	 quanto 	 previsto 	 dalla 	 procedura 	 di 	 attivazione, 	 dalla
normativa	nazionale	e	comunitaria	applicabile	e	dall’ambito	di	applicazione	del	FESR.

Criteri	per	la	valutazione	di	coerenza	delle	Strategie	Urbane	d’Area	(SUA)	riferibili	alla	selezione
del	soggetto	capo�ila:

✔ coerenza	dell’operazione	con	la	strategia,	i	contenuti	ed	obiettivi	del	Programma	Regionale;

✔ coerenza	delle	operazioni	con	l’ambito	di	applicazione	del	FESR	e	le	tipologie	di	intervento	in
esso	previste	in	conformità	con	quanto	previsto	dall'art.	73,	comma	2,	lett.	g)	del	Regolamento
(UE)	2021/1060;

✔ idoneità 	 tecnica 	 del 	 capo�ila 	 in 	 rapporto 	 alla 	 capacità 	 amministrativa 	 ed 	 istituzionale, 	 in
particolare	in	relazione	alle	attività	di	coordinamento	e	animazione	della	SUA;

✔ corretta	applicazione	dei	criteri	di	costituzione	dell’Area	urbana	di	riferimento.

4.1.2	Le	modalità	di	presentazione	delle	candidatura	per	l’individuazione	dei	soggetti	capo.ila

I	soggetti	che	potranno	presentare	domanda	sono	i	rappresentanti	legali	dei	soggetti	di	cui	al	paragrafo
4.1	del	presente	bando	in	possesso	dei	requisiti	di	cui	sopra	che	verranno	valutati	attraverso	apposita
istruttoria	che	analizzerà	la	documentazione	trasmessa	dal	potenziale	capo�ila.

La	documentazione	da	presentare	è	cosi	composta:

• Modulo	di	candidatura	(Allegato	A2	al	presente	bando)

• Fotocopia	documento	d'identità	del	legale	rappresentante	o	del	soggetto	delegato,	�irmatario
del	modulo	di	domanda	

• Deliberazioni	di	giunta	comunale	di	tutti	i	Comuni	partecipanti	all’aggregazione	di	riferimento
secondo	i	format	allegati:
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◦ Allegato	A3-	Format	deliberazione	Comune/Unione	di	Comuni	partecipanti	non	capo�ila,	

◦ Allegato	A4	–	Format	deliberazione	soggetto	capo�ila

La	domanda	completa	della	documentazione	elencata,	deve	essere	inviata	a:

Direzione	Competitività	del	sistema	regionale
Settore	Programmazione	sviluppo	territoriale	e	locale,	aree	interne	e	aree	urbane	

e	deve	essere	trasmessa:

• entro	il	14	aprile	2023;

• esclusivamente	via	PEC	al	seguente	indirizzo:	

riquali.icazioneterritorio@cert.regione.piemonte.it

• i	documenti	allegati	dovranno	essere	�irmati	digitalmente	ed	inviati	esclusivamente	in	formato	
pdf.

4.1.3		Modalità	istruttorie

Le 	domande 	e 	 la 	documentazione 	allegata 	vengono 	 istruite 	dal 	Settore 	Programmazione 	sviluppo
territoriale	e	locale,	aree	interne	e	aree	urbane	tramite	una	Commissione	di	valutazione	appositamente
istituita	con	determinazione	della	Direzione	Competitività	del	sistema	regionale	 	entro	30	giorni	dal
ricevimento	dell’ultima	domanda.	La	Commissione	procede	all’attribuzione	di	un	codice	identi�icativo
alle	domande	ricevute,	ne	veri�ica	la	ricevibilità	e	avvia	la	fase	istruttoria.

La	Commissione	procederà	a	veri�icare	i	criteri	di	selezione	indicati	al	par.	4.1.1	

Pertanto	la	selezione	operata	con	il	presente	bando	non	porterà	ad	una	graduatoria	basata	su	punteggi.

La 	Commissione	potrà 	 richiedere, 	ove	necessario, 	 integrazioni, 	 chiarimenti 	o 	variazioni 	rispetto 	ai
contenuti	della	candidatura;

L’attività	di	selezione	si	conclude	con	la	comunicazione	da	parte	del	Settore	Programmazione	sviluppo
territoriale	e	locale,	aree	interne	e	aree	urbane	ai	soggetti	capo�ila	che	hanno	presentato	domanda	di	:

• determinazione	di 	approvazione	dei 	soggetti 	capo�ila 	ammessi/non	ammessi 	e	dei 	Comuni
componenti	le		aggregazioni	urbane;

• l’invito 	 al 	 soggetto 	 capo�ila 	 selezionato 	 a 	 presentare 	 domanda 	 di 	 �inanziamento 	per
l’acquisizione	di	servizi	attinenti	alla	predisposizione	della	Strategia	territoriale.

4.1.4	Modi.iche

Nel 	processo 	di 	 attuazione 	delle 	SUA, 	non 	 sono 	ammissibili 	modi�iche 	del 	 capo�ila 	 e 	dei 	Comuni
partecipanti	all’aggregazione	di	riferimento	salvo	cause	di	forza	maggiore	quali	commissariamento	del
Comune	capo�ila,	incapacità	sopraggiunta	di	gestione	del	processo	di	attuazione	delle	SUA	dovuta	ad
emergenze	conclamate.	
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5.	Informativa	sul	trattamento	dei	dati	personali

Si	informano	i	soggetti	che	presentano	domanda	in	risposta	al	presente	bando,	i	loro	amministratori	e
legali	rappresentanti, 	i	soggetti	aventi	un	rapporto	di	dipendenza	o	di	prestazione	nei	confronti	dei
soggetti	bene�iciari,	che	i	dati	personali	forniti	alla	Regione	Piemonte	saranno	trattati	secondo	quanto
previsto	dal	“Regolamento	UE	2016/679	relativo	alla	protezione	delle	persone	�isiche	con	riguardo	al
trattamento	dei 	dati 	personali, 	nonché 	alla	 libera	circolazione	di 	 tali 	dati 	e	che	abroga	 la	direttiva
95/46/CE	(regolamento	Generale	sulla	Protezione	dei	dati),	di	seguito	“GDPR”.

I	dati	personali	saranno	raccolti	e	trattati	nel	rispetto	dei	principi	di	correttezza,	liceità	e	tutela	della
riservatezza, 	anche	con	modalità 	informatiche	ed	esclusivamente	per	le	�inalità 	relative	al	presente
bando,	nell’ambito	del	quale	vengono	acquisiti 	dal	Settore	“Programmazione	sviluppo	territoriale	e
locale,	aree	interne	e	aree	urbane	”	della	Direzione	“Competitività	del	Sistema	Regionale”	(in	qualità	di
Responsabile	di	Gestione	). 	Il 	trattamento	è	 legittimo	in	base	a	quanto	previsto	dall’art. 	4	del	Reg.
2021/1060 	 e 	 dalle 	 norme 	 nazionali 	 e 	 regionali 	 che 	 disciplinano 	 l’attività 	 della 	 Pubblica
Amministrazione 	 (a 	 titolo 	esempli�icativo 	e 	non 	esaustivo: 	 leggi 	 sul 	procedimento 	amministrativo,
sulla	trasparenza	e	anticorruzione,	sulla	documentazione	an�ima�ia...)..

L’acquisizione	dei	suddetti	dati	personali	ed	il	relativo	trattamento	sono	obbligatori	in	relazione	alle
�inalità	sopra	descritte;	ne	consegue	che	l’eventuale	ri�iuto	a	fornirli	potrà	determinare	l’impossibilità
del	Titolare/Delegato	del	trattamento	ad	espletare	le	funzioni	inerenti	al	procedimento	amministrativo
suindicato.

Il 	 dato 	 di 	 contatto 	 del 	 Responsabile 	 della 	 protezione 	 dati 	 (data 	 protection 	 of�icer 	 = 	 DPO) 	 è:
dpo@regione.piemonte.it

Il	Titolare	del	trattamento	dei	dati	personali	è	la	Giunta	regionale,	i	Delegati	al	trattamento	(individuati
dalla	Deliberazione	di	Giunta	regionale	18/05/21018	n.	1-6847)	sono	i	dirigenti	responsabili 	delle
seguenti	strutture	organizzative:	

• Settore 	“Programmazione 	sviluppo	territoriale 	e 	 locale, 	aree 	 interne 	e 	aree 	urbane 	 ” 	della
Direzione	“Competitività	del	Sistema	Regionale	”	(Responsabile	di	Gestione);	

• Settore	“Settore	Sistema	universitario,	diritto	allo	studio,	ricerca	e	innovazione”	della	Direzione
“Competitività	del	Sistema	Regionale”	(Responsabile	dei	controlli);

• Settore 	 “Monitoraggio, 	 valutazione 	 e 	 controlli” 	 della 	 Direzione 	 “Competitività 	 del 	 Sistema
Regionale”	(Responsabile	dei	controlli	in	materia	di	contratti	pubblici).	

I	responsabili	esterni	del	trattamento	sono:

• CSI	Piemonte,	cui	è	af�idata	la	gestione	dei	sistemi	informativi			della	Regione	Piemonte

• IRES	Piemonte	o	il	diverso	soggetto	cui	saranno	af�idate	le	attività	di	valutazione	del	 	PR-
FESR	2021-2027		(incarico	da	formalizzare)

• le 	 imprese	componenti 	 l’A.T.I. 	appaltatrice 	del 	servizio 	di 	Assistenza 	Tecnica 	a 	supporto
dell’Autorità 	 di 	 gestione 	 del 	PR- 	 FESR 	 2021-2027	 (incarico 	 da 	 formalizzare 	 a 	 seguito
dell’individuazione	dell’aggiudicatario	mediante	procedura	ad	evidenza	pubblica)

• SORIS	s.p.a.,	cui	è	af�idato	il	servizio	di	riscossione	coattiva	dei	tributi	e	delle	altre	entrate	di
diritto	pubblico	di	competenza	regionale	

Eventuali	ulteriori	soggetti	potranno	essere	individuati	come	responsabili	esterni	ai	sensi	del	GDPR	ed
i	loro	nominativi	verranno	resi	noti	mediante	pubblicazione	sul	sito	web	della	Regione	Piemonte.	

I 	 dati 	 personali 	 saranno 	 trattati 	 esclusivamente 	 da 	 soggetti 	 incaricati 	 e 	 Responsabili 	 (esterni)
individuati	dal	Titolare	o	da	soggetti	incaricati	individuati	dal	Responsabile	(esterno),	autorizzati	ed
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istruiti	in	tal	senso,	adottando	tutte	quelle	misure	tecniche	ed	organizzative	adeguate	per	tutelare	i
diritti,	le	libertà	e	i	legittimi	interessi	che	sono	riconosciuti	per	legge	agli	interessati.

I	suddetti	dati,	resi	anonimi,	potranno	essere	utilizzati	anche	per	�inalità	statistiche	(d.lgs.	281/1999	e
s.m.i.).

I 	dati 	personali	saranno	conservati 	per	10	anni	decorrenti 	dalla	chiusura	del	Programma,	secondo
quanto 	 previsto 	 nel 	 Piano 	 di 	 conservazione 	 e 	 scarto 	 della 	 Direzione 	 “Competitività 	 del 	 sistema
regionale”.	Salvo	il	predetto	termine,	in	caso	di	contenzioso,	procedure	concorsuali,	controlli	o	indagini
da	parte	di	Autorità 	Giudiziarie	od	altre	Autorità, 	 i 	dati	saranno	comunque	conservati	per	10	anni
decorrenti 	dal 	passaggio 	 in 	giudicato 	delle 	 sentenze 	o 	dalla 	chiusura 	delle 	procedure 	 concorsuali
ovvero	dall’ultima	notizia	proveniente	dagli	organi	di	controllo.

I	suddetti	dati	non	saranno	in	alcun	modo	oggetto	di	trasferimento	in	un	Paese	terzo	extra	europeo,	né
di	comunicazione	a	terzi	fuori	dai	casi	previsti	dalla	normativa	in	vigore,	né	di	processi	decisionali
automatizzati	compresa	la	pro�ilazione.

I	dati	acquisiti	per	le	�inalità	inerenti	il	presente	bando	(comprendenti,	eventualmente,	dati	personali)
saranno	comunicati	ai	seguenti	soggetti:			

• Commissione	Europea

• Ispettorato 	Generale 	 per 	 i 	 rapporti 	 �inanziari 	 con 	 l'Unione 	Europea 	 (IGRUE) 	 presso 	 il
Ministero	dell’Economia	e	delle	Finanze

• altri	settori	della	direzione	ed	altre	direzioni	della	Regione	Piemonte	per	gli	adempimenti
di	legge	o	lo	svolgimento	delle	attività	istituzionali	di	competenza	[ad	esempio	ed	a	titolo
non	esaustivo: 	Autorità 	di 	Audit	(Settore	“Audit 	 interno” 	del 	Gabinetto	della 	Presidenza
della	Giunta	regionale)	ed	Autorità	di	Certi�icazione	(“Settore	Acquisizione	e	controllo	delle
risorse	�inanziarie”	della	Direzione	“Risorse	�inanziarie	e	patrimonio")	del	POR	FESR	della
Regione	Piemonte];		

I	dati	sopra	citati	potranno	anche	essere	comunicati	ai	seguenti	soggetti:

• Autorità 	con	�inalità 	 ispettive	o	di 	vigilanza	o	Autorità 	giudiziaria	nei	casi 	previsti 	dalla
legge;

• soggetti 	privati 	 richiedenti 	 l’accesso 	documentale 	o 	 l’accesso 	civico, 	nei 	 limiti 	 e 	con 	 le
modalità 	previsti 	dalla 	 legge 	 (artt. 	22	ss. 	 legge 	241/1990 	e 	artt. 	5 	ss. 	d.lgs. 	33/2013);
soggetti 	 pubblici, 	 in 	 adempimento 	 degli 	 obblighi 	 di 	 certi�icazione 	 o 	 in 	 attuazione 	 del
principio	di	leale	cooperazione	istituzionale	(art.	22,	c.	5	legge	241/1990).

Ai 	sensi 	dell’articolo 	74, 	par. 	1 	 lett. 	 c) 	Reg. 	 (UE) 	2021/1060, 	 i 	dati 	contenuti 	nelle 	banche 	dati 	a
disposizione 	 della 	 Commissione 	 Europea 	 saranno 	 utilizzati 	 attraverso 	 l’applicativo 	 informatico
ARACHNE, 	 fornito 	 all’Autorità 	 di 	 Gestione 	 dalla 	 Commissione 	Europea, 	 per 	 l’individuazione 	 degli
indicatori	di	rischio	di	frode.

Si	informa,	inoltre,	che,	in	applicazione	dell’art.49	del	Reg.	(UE)	2021/1060,	l’elenco	delle	operazioni
�inanziate 	e 	dei 	relativi 	bene�iciari 	sarà 	pubblicato 	sul 	sito 	 internet 	della 	Regione 	Piemonte, 	nella
sezione	dedicata	al	Fondo	Europeo	Sviluppo	Regionale	(FESR).

In 	adempimento 	degli 	 obblighi 	 generali 	di 	pubblicazione 	degli 	atti 	di 	 concessione 	di 	 sovvenzioni,
contributi, 	sussidi 	e	attribuzione	di	vantaggi 	economici 	a	persone	�isiche	ed	enti	pubblici 	e	privati
stabiliti	dall’art. 	26,	d.lgs.	33/2013,	i	suddetti	atti	saranno	pubblicati	sul	sito	internet	della	Regione
Piemonte,	nella	Sezione	Amministrazione	Trasparente	e	reperibili	ai	seguenti	indirizzi:	

http://trasparenza.regione.piemonte.it/criteri-e-modalita
http://trasparenza.regione.piemonte.it/atti-di-concessione

Gli	interessati	potranno	esercitare	i	diritti	previsti	dagli	artt.	da	15	a	22	del	Regolamento	UE	679/2016,
quali:	la	conferma	dell’esistenza	o	meno	dei	propri	dati	personali	e	la	loro	messa	a	disposizione	in
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forma 	 intellegibile; 	 avere 	 la 	 conoscenza 	 delle 	 �inalità 	 su 	 cui 	 si 	 basa 	 il 	 trattamento; 	 ottenere 	 la
cancellazione, 	 la 	 trasformazione 	 in 	 forma	anonima	o 	 la 	 limitazione 	o 	 il 	blocco 	dei 	dati 	 trattati 	 in
violazione	di 	legge, 	nonché 	l’aggiornamento, 	 la	retti�ica	o, 	se	vi 	 è 	 interesse, 	 l’integrazione	dei 	dati;
opporsi, 	per 	motivi 	 legittimi, 	 al 	 trattamento 	stesso, 	 rivolgendosi 	 al 	Titolare, 	al 	Responsabile 	della
protezione	dati	(DPO)	o	al	Responsabile	del	trattamento,	tramite	i	contatti	di	cui	sopra	o	il	diritto	di
proporre	reclamo	all’Autorità	di	controllo	competente.

6. Struttura	di	riferimento	e	contatti

Per 	 ricevere 	 informazioni 	 e 	 chiarimenti 	 sul 	 presente 	Bando 	 e 	 le 	 relative 	 procedure 	 valutative, 	 è
possibile	contattare:

Direzione	Competitività	del	sistema	regionale	della	Regione	Piemonte

Settore	Programmazione	e	sviluppo	territoriale	e	locale,	aree	interne	e	aree	urbane

inviando 	 richiesta 	 all’indirizzo 	 e-mail: 	quali�icazionesviluppo@regione.piemonte.it	 e 	 indicando
nell’oggetto:	“	Azione	V.5i.1	SUA-	Capo�ila”

Referenti:

Giorgio	Smeriglio Tel:	011	43	24851
Rossana	Borello Tel:	011	43	24285
Eloisa	Testa Tel:	011	43	25994
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Allegato	A1	-	Elenco	aggregazioni	e	comuni	bene.iciari	di	cui	alla	DGR	80-6284	del	16.12.2022

Fondo 	PR-FESR	2021-2027

Priorità V.	Coesione	e	sviluppo	territoriale

Obiettivo	Speci.ico

RSO5.1	–	Promuovere	lo	sviluppo	sociale,	economico	e	ambientale	integrato	ed

inclusivo,	la	cultura,	il	patrimonio	naturale,	il	turismo	sostenibile	e	la	sicurezza

nelle	aree	urbane	(FESR)

	Azione 	V.5i.1	Strategie	Urbane	d’Area	(SUA)

Denominazione	aggregazione Comuni	bene.iciari

ALTO	NOVARESE	E	BASSA	VAL
SESIA

Dormelletto, 	 Paruzzaro, 	 Meina, 	 Belgirate, 	 Cavallirio, 	 Borgo 	 Ticino,Lesa, 	 Cerano,
Bellinzago 	 Novarese, 	 Pisano, 	 Briga 	 Novarese, 	 Serravalle 	 Sesia, 	 Maggiora, 	 Roasio,
Gozzano, 	 Borgomanero, 	 Grignasco, 	 Cureggio, 	 Arona, 	 Bolzano 	 Novarese, 	 Invorio,
Lozzolo, 	 Comignago, 	 Galliate, 	 Romentino, 	 Gargallo, 	 Nebbiuno, 	 Prato 	 Sesia, 	Marano
Ticino,	Massino	Visconti,	Oleggio,	Gattinara,	Castelletto	sopra	Ticino,	Oleggio	Castello,
Varallo	Pombia,	Cameri,	Trecate,	Romagnano	Sesia,	Boca,	Pombia.

COMUNI	ALESSANDRINI Tortona,	Serravalle	Scrivia,	Novi	Ligure,	Pozzolo	Formigaro,	Pasturana.

LANGHE Alba,	Piobesi	d'Alba,	Magliano	Al�ieri,	Guarene,	Vezza	d'Alba,	Castagnito.

BRAIDESE Bra,	Sommariva	del	Bosco,	Sanfre',	Racconigi,	Caramagna	Piemonte.

MONREGALESE	E	BASSO
CUNEESE

Boves,	Mondovi',	Peveragno,	Vignolo,	Cervasca,	Roccavione,	Beinette,	Margarita,	Borgo
San	Dalmazzo.

SALUZZESE Villafalletto, 	 Centallo, 	 Busca, 	 Genola, 	 Fossano, 	 Tarantasca, 	 Lagnasco, 	 Vottignasco,
Manta,	Costigliole	Saluzzo,	Saluzzo,	Verzuolo,	Savigliano.

PINEROLESE Pinerolo,	Frossasco,	Prarostino,	Porte,	Torre	Pellice,	Bricherasio,	Roletto,	San	Germano
Chisone, 	Bagnolo 	Piemonte, 	Luserna 	San	Giovanni, 	Barge, 	Bibiana, 	 Inverso 	Pinasca,
Lusernetta,	Villar	Perosa,	San	Secondo	di	Pinerolo,	San	Pietro	Val	Lemina.

VALLI	DI	SUSA	E	SANGONE Giaveno,	Coazze,	Chiusa	di	San	Michele,	Bussoleno,	Almese,	San	Giorio	di	Susa,	Vaie,
Bruzolo, 	 Avigliana, 	 	 Condove, 	 Caselette, 	 Villar 	 Focchiardo, 	 Susa, 	 Rubiana,
Sant'Ambrogio 	 di 	 Torino, 	 	 Sant'Antonino 	 di 	 Susa, 	 	 Villar 	 Dora, 	 Chianocco, 	 Caprie,
Borgone	Susa,	San	Didero,	Valgioie.

CIRIACESE
San 	 Francesco 	 al 	 Campo, 	 Vallo 	 Torinese, 	 Cirie', 	 La 	 Cassa, 	 San 	 Carlo 	 Canavese,
Robassomero, 	Mathi, 	 Val 	 della 	 Torre, 	 Givoletto, 	 Varisella, 	 Villanova 	 Canavese, 	 San
Maurizio	Canavese,	Fiano,	Nole,	Grosso.

CANAVESE	ED	EPOREDIESE Chivasso, 	 San 	 Sebastiano 	da 	 Po, 	 Candia 	 Canavese, 	Mercenasco, 	 Romano 	Canavese,
Caluso,	Castagneto	Po,	 Ivrea, 	Barone	Canavese, 	Strambino,	Banchette, 	Casalborgone,
Samone, 	 Fiorano 	 Canavese, 	 Orio 	 Canavese, 	 Salerano 	 Canavese, 	 Lessolo, 	 Pavone
Canavese, 	 San 	 Raffale 	 Cimena, 	 Rivalba, 	 	 Cinzano, 	 Castiglione 	 Torinese, 	 Gassino
Torinese,	Brandizzo.

COLLINA	E	PIANURA	TORINESE Santena,	Baldissero	Torinese,	Villastellone,	Mombello	di	Torino,	Isolabella,	Riva	presso
Chieri, 	 Montaldo 	 Torinese, 	 Marentino, 	 Cambiano, 	 Arignano, 	 Pecetto 	 Torinese,
Carmagnola,	Pino	Torinese,	Poirino,	Pralormo,	Chieri,	Andezeno,	Moriondo	Torinese,
Pavarolo,	Sciolze.

AREA	METROPOLITANA	OVEST San	Gillio,	Collegno,	Druento,	Rosta,	Buttigliera	Alta,	Venaria	Reale,	Villarbasse,	Reano,
Rivoli,	Pianezza,	Grugliasco,	Alpignano,	Sangano,	Trana.

AREA	METROPOLITANA	SUD None, 	 La 	 Loggia, 	 Vinovo, 	Moncalieri, 	 Trofarello, 	 Piossasco, 	 Orbassano, 	 Carignano,
Volvera,	Bruino,	Rivalta	di	Torino,	Candiolo,	Beinasco,	Nichelino,	Piobesi	Torinese.

AREA	METROPOLITANA	NORD San	Mauro	Torinese, 	Leini, 	Volpiano, 	Mappano, 	Borgaro 	Torinese, 	Caselle 	Torinese,
Settimo	Torinese.
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BANDO	

per	la	selezione	del	soggetto	capo�ila	e	l’individuazione	dei	Comuni	componenti	le	aggregazioni	urbane
�inalizzato	alla	presentazione	del	documento	di	Strategia	Urbana	d’Area	(SUA)

Allegato	A2	-		MODULO	DI	CANDIDATURA

N.	aggregazione Indicare	n.	dell’aggregazione	urbana	per	la	quale	si	presenta	la	candidatura	cosi	come	da	Allegato	1	al		

presente	bando

Denominazione	
Aggregazione

	Indicare	denominazione	dell’aggregazione	urbana	per	la	quale	si	presenta	la	candidatura	cosi	come	da	

Allegato	1	al	presente	bando

Il	/	La	Sottoscritto	/	a

Cognome	 	Nome	

Nato	/a	a	 	Provincia	 il

Residente	in			 Provincia	

CAP Indirizzo 	n.
Codice	Fiscale	

Tipo	Documento	di	riconoscimento		n.	
Rilasciato	da		 in	data	

consapevole	delle	sanzioni	penali	previste	in	caso	di	dichiarazioni	non	veritiere	e	di	falsità	negli	atti

di	cui	all'art.	76	del	D.P.R.	28	dicembre	2000,	n.	445	e	della	conseguente	decadenza	dei	bene-ici	di

cui	all'art.	75	del	citato	decreto,	nella	qualità	di	Legale	rappresentante/Soggetto	delegato	con	potere

di	-irma	dell'Ente	sotto	indicato

DICHIARA,	ai	sensi	degli	artt.	46	e	47	del	D.P.R.	28	dicembre	2000,	n.	445:



a.			SCHEDA	ANAGRAFICA	AGGREGAZIONE	URBANA

a.1.Dati	relativi	al	soggetto	capo�ila	dell’Aggregazione	urbana	per	la	presente	candidatura

Denominazione	o	ragione	sociale

Codice	-iscale/P.IVA

Indirizzo	sede	legale/operativa

Nome	e	Cognome	del	
Rappresentante	Legale
Ruolo
Indirizzo	email
PEC
Numero	di	telefono

a.1.1	Persona	dell'Ente	autorizzata	ad	intrattenere	contatti

Cognome		Nome	

Codice	Fiscale	

Telefono		

E-mail	

a.2	Dati	relativi	agli	ulteriori	Comuni	facenti	parte	dell’Aggregazione	urbana

Comune Rappresentante
legale

Indirizzo	PEC Email

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25



26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40



b.	REQUISITI	IN	MERITO	ALL’IDENTIFICAZIONE	DELL’AGGREGAZIONE	URBANA

b.1	.	Composizione	aggregazione	urbana

L’aggregazione	urbana	candidata	è	cosi	composta:

Capo-ila Indicare	la	denominazione	del	soggetto	capo�ila	(Comune	o	Unione	di	Comuni)

	DENOMINAZIONE	COMUNE	PARTECIPANTE 	UNIONE	DI	COMUNI	DI	RIFERIMENTO

(SE	COINVOLTA	NELL’AGGREGAZIONE)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37



38

39

40

b.2.	Modi�iche	all’Aggregazione	urbana

b.2.1	Comuni	di	altra	aggregazione	urbana	che	si	aggiungono	alla	presente	aggregazione

	DENOMINAZIONE	COMUNE AREA	DI	APPARTENENZA

SECONDO	DGR	n.	80-6284	del	16.12.2022

1

2

3

b.2.2	Comuni	della	presente	aggregazione	urbana	che	NON	faranno	parte	della	presente	candidatura

	DENOMINAZIONE	COMUNE

1

2

3

b.	2.3	Motivazioni	alla	base	delle	modi�iche	sopra	segnalate

Si	descrivano	le	motivazioni	alla	base	delle	modi�iche	nella	compagine	dell’Aggregazione	urbana	

rispetto	a	quanto	de�inito	nell’Allegato	1	alla	DGR	n.80-6284	del	16.12.2023	e	del	come	l’analisi	 di	

contesto	effettuata	abbia	condotto	all’inclusione/	esclusione	dei	Comuni	sopra	elencati	illustrando	

l’omogeneità	dell’Area	sotto	il	pro�ilo	sostanziale.



c.	 REQUISITI	IN	MERITO	ALL’INDIVIDUAZIONE	DEL	SOGGETTO	CAPOFILA

c.1.	Identi�icazione	della	struttura	amministrativa	del	soggetto	capo�ila	che	espleterà	le	funzioni	di	
capo�ila

Denominazione	struttura

Referente	(nome	e	ruolo	del	Dirigente
incaricato):
Indirizzo
Numero	di	telefono
Indirizzo	email
PEC

c.1.1. Atto	che	incarica	formalmente	la	struttura	amministrativa	in	oggetto	ad	espletare	le	funzioni	
di	soggetto	capo�ila

Numero	atto

c.2.	Descrizione	struttura	organizzativa	del	soggetto	capo�ila

Si	descriva	la	struttura	organizzativa,	funzionale	e	gestionale	del	soggetto	capo�ila	(numero	di	persone

dipendenti,	contratti	a	termine,	ecc),	responsabile	delle	funzioni	di	capo�ila.

max.	3000	caratteri	spazi	inclusi

c.2.1.	Coinvolgimento	di	altre	strutture	del	soggetto	capo�ila

Descrivere 	 le 	 altre 	 strutture 	 del 	soggetto 	 capo�ila 	 che 	 eventualmente 	 potranno 	 essere 	 coinvolte

nell’espletamento	delle	funzione	di	capo�ila	(i.e	strutture	tecniche	responsabili	dei	settori	di	intervento

delle	SUA)

max.	3000	caratteri	spazi	inclusi

c.3.	Signi�icative	esperienze	pregresse	di	gestione	di	fondi	UE/Nazionali/Regionali,	progetti	
integrati,	progetti	cooperativi	del	soggetto	capo�ila,	altri	progetti	rilevanti	quali	gestione	associata

di	servizi	locali,	utilizzo	di	piattaforme	digitali	ecc.

Elencare	per	ciascuna	esperienza	le	informazioni	principali.

Esperienza	n1
Titolo	intervento
Breve	descrizione



Programma	e	periodo	di
programmazione
Obiettivi
Principali	risultati	ottenuti
Costo	dell’intervento

Esperienza	n2
Titolo	intervento
Breve	descrizione

Programma	e	periodo	di
programmazione
Obiettivi
Principali	risultati	ottenuti
Costo	dell’intervento

Esperienza	n3
Titolo	intervento
Breve	descrizione

Programma	e	periodo	di
programmazione
Obiettivi
Principali	risultati	ottenuti
Costo	dell’intervento

Esperienza	n4
Titolo	intervento
Breve	descrizione

Programma	e	periodo	di
programmazione
Obiettivi
Principali	risultati	ottenuti
Costo	dell’intervento

Esperienza	n.5
Titolo	intervento
Breve	descrizione

Programma	e	periodo	di
programmazione
Obiettivi
Principali	risultati	ottenuti
Costo	dell’intervento

Esperienza	n.6
Titolo	intervento
Breve	descrizione

Programma	e	periodo	di
programmazione
Obiettivi
Principali	risultati	ottenuti
Costo	dell’intervento

Esperienza	n.7
Titolo	intervento



Breve	descrizione

Programma	e	periodo	di
programmazione
Principali	risultati	ottenuti
Output
Costo	dell’intervento

c.3.1.	Competenze	in	ambito	di	appalti	pubblici

Descrivere 	le 	competenze 	 del 	 soggetto 	 capo�ila 	 nei 	 termini 	 più 	 ampi 	 di 	 approcci, 	 interventi 	 e

adempimenti	in	tema	di	trasparenza,	pubblicità	e	anticorruzione	nell’espletamento	dei	procedimenti	di

appalti	pubblici	in	capo	ad	esso.

max.	3000	caratteri	spazi	inclusi

RIEPILOGO	DOCUMENTAZIONE	DA	ALLEGARE	AL	PRESENTE	MODULO	DI	
CANDIDATURA

� Fotocopia	documento	d'identità	del	legale	rappresentante	o	del	soggetto	delegato,	-irmatario	del

modulo	di	domanda

� Deliberazione	che	individua	l’aggregazione	di	riferimento	e	autorizza	alla	presentazione	della	

candidatura

� Deliberazioni	dei	Comuni	alla	formale	adesione	all’aggregazione	urbana	e	contestuale	conferimento

del	mandato	del	soggetto	capo-ila



Il	sottoscritto,

dichiara	di	avere	opportunamente	provveduto	alla	consultazione	di	tutti	i	rappresentanti	legali	dei	Comuni	afferenti

all’Aggregazione	urbana	di	riferimento	dell’elenco	di	cui	all’Allegato	1	del	presente	bando	a	garanzia	del	principio	di

partecipazione	dei	destinatari	del	presente	bando	nel	processo	di	identi-icazione	del	soggetto	capo-ila;

si	impegna	a	garantire	la	continuità	del	ruolo	di	capo-ila	per	tutta	la	durata	di	attuazione	della	SUA	di	riferimento;

Luogo	e	data:																																																																																																											 	

Nome	e	cognome	del	legale	rappresentante:																																																		 	

Ente	rappresentato:																																																																																																	 	

Il	presente	documento	deve	essere	sottoscritto	con	�irma	digitale



Allegato A3 – Format deliberazione Comune/Unione di Comuni partecipanti non capofila 

Da completare nelle parti mancanti

Premesso che:

il  Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al  Fondo di
coesione,  definisce gli  obiettivi  specifici  e l’ambito di  intervento del  FESR per quanto riguarda
l’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”;

il Regolamento (UE) 2021/1060, reca le disposizioni comuni applicabili al FESR, al Fondo sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli
affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo
Asilo,  migrazione  e  integrazione,  al  Fondo  Sicurezza  interna  e  allo  Strumento  di  sostegno
finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), attraverso l’art. 11 – Sviluppo urbano sostenibile -
Regolamento (UE) 2021/1058  al  fine di  affrontare le  sfide  economiche,  ambientali,  climatiche,
demografiche e sociali,  sostiene lo sviluppo territoriale integrato basato su strategie di sviluppo
locale di tipo territoriale o partecipativo e destina l’8% delle risorse del FESR disponibili a livello
nazionale nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», allo
sviluppo urbano sostenibile in una o più delle forme di cui all’articolo 28 del regolamento (UE)
2021/1060;

l’art. 29 del Regolamento (UE) 2021/1060 disciplina i contenuti e le modalità di attuazione delle
strategie territoriali inerenti allo sviluppo territoriale integrato;

con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 del 15/07/2022 è stato
approvato  l’accordo  di  partenariato  con  l’Italia  che  definisce  l’orientamento  strategico  per  la
programmazione e le modalità per un impiego efficace ed efficiente dei fondi europei, tra cui il
FESR, per il periodo di programmazione 2021-2027;

l’accordo  di  partenariato  mediante  l’Obiettivo  Strategico  di  Policy  5  -  Un’Europa  più  vicina  ai
cittadini  –  sostiene  soluzioni  di  sviluppo,  attraverso  le  Strategie  Territoriali,  con  particolare
riferimento  alle  aree  Urbane  medie,  le  quali  costituiscono  l’ossatura  del  sistema  produttivo
nazionale,  con necessità di  favorire il  rilancio economico,  l’incremento dei  servizi  ai  cittadini  -
comunità  e  la  transizione  verso  un’economia  circolare  e  l’economia  blu  sostenibile,  mediante
processi di rigenerazione urbana e innovazione delle  politiche insediative ed abitative;

la Commissione Europea, con Decisione di Esecuzione C(2022)7270 del 7.10.2022 ha approvato il
programma  “PR  Piemonte  FESR  2021-2027”  per  il  sostegno  a  titolo  del  FESR  nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la Regione Piemonte in
Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, così come presentato
nella sua versione definitiva in data 14/09/2022.

con D.G.R. n. 41-5898 del 28.10.2022 la Giunta regionale ha recepito il Programma Regionale
FESR  2021-2027,  adottato  con  Decisione  di  Esecuzione  C(2022)7270  del  7/10/2022  dalla
Commissione Europea per il sostegno a titolo del FESR nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a
favore dell’occupazione e della crescita” per la Regione Piemonte in Italia;

Con DGR n 80-6284 del 16.12.2022 è stata approvata la Scheda di misura di Sintesi  dell’Azione
V.5i.1 Strategie Urbane d’Area (SUA) che:



1 ha individuato le caratteristiche salienti del processo attuativo e della governance, in
linea  con  le  previsioni  in  merito  al  Sistema  di  gestione  e  controllo  del  PR  FESR
2021/2027;

2 ha individuato i Comuni che compongono ciascuna delle 14 aggregazioni - SUA;  

3 ha definito la dotazione complessiva a valere sull’Azione V.5i.1 Strategie Urbane d’Area
(SUA) – pari ad Euro 131.707.543,00, di cui euro 19.756.131,40 sono relativi all’importo
di flessibilità che potrà essere attribuito nel corso del 2025 ai sensi dell’articolo 86 del
Regolamento  2021/1060  e  ha  specificato  l’articolazione  delle  risorse  a  livello  di
ciascuna  delle  14  aggregazioni  di  comuni  –  SUA:  una  quota  fissa  pari  ad  euro
70.000.000,00 distribuita in maniera paritaria tra le 14 aggregazioni  di  Comuni,  una
seconda quota pari a euro 30.853.771,50 attribuita tenendo conto della popolazione
residente  sul  territorio  di  ciascuna  aggregazione,  una  terza  quota  pari  a  euro
30.853.771,50  attribuita  tenendo  conto  della  superficie  territoriale  di  ciascuna
aggregazione;

4 ha dato  mandato alla  Direzione  Competitività  del  Sistema  regionale  -  Settore
Programmazione sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane, a procedere
alla definizione degli  atti  necessari per l’avvio operativo dell’Azione  V.5i.1 Strategie
Urbane d’Area (SUA), anche in collaborazione con la Città metropolitana di Torino per
le aree territoriali di competenza;

con DD n. ______________   del  Settore Programmazione sviluppo territoriale e locale, aree
interne  e  aree  urbane  è  stato  approvato  il  “Bando  per  la  selezione  del  soggetto  capofila  e
l’individuazione dei comuni componenti le aggregazioni urbane  finalizzato alla presentazione del
documento di Strategia Urbana d’Area (SUA) ”.

Considerato che:

la misura  Azione  V.5i.1 Strategie Urbane d’Area (SUA) si  propone di  promuovere percorsi  di
sviluppo locale nelle aree urbane e nelle aree interne che possano rispondere alle sfide di:

• valorizzazione del territorio in chiave di sviluppo sostenibile con particolare attenzione
agli aspetti ambientali e climatici;

• rigenerazione urbana nella diverse accezioni di inclusione sociale, miglioramento della
qualità della vita e centralità ai cittadini anche attraverso la restituzione alla collettività di
spazi e beni pubblici riqualificati;

• valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, incrementando le potenzialità della
filiera turistico ricettiva del territorio;

• potenziamento della digitalizzazione e promozione della mobilità sostenibile; 

Le  SUA   rappresentano  un  complesso  di  interventi  ed  azioni  concepiti  in  modo  organico  e
coordinato  tra  loro,  di  carattere  intersettoriale  e  caratterizzati  da  una  stretta  coerenza  ed
integrazione, con l’obiettivo di promuovere la competitività del sistema regionale e lo sviluppo delle
aree identificate, sotto il profilo economico, ambientale, culturale e sociale.

Il bando regionale approvato con DD___________  definisce le modalità, i criteri e le procedure
per la selezione dei 14 soggetti capofila delle 14 aggregazioni urbane e  per  l’identificazione dei
Comuni componenti le suddette aggregazioni. 

Le  14  aggregazioni  identificate  sono  Alto  novarese  e  bassa  Val  Sesia,  Comuni  alessandrini,
Langhe,  Braidese,  Monregalese  e  basso  cuneese,  Saluzzese,  Pinerolese,  Valli  di  Susa  e
Sangone,  Ciriacese,  Canavese  ed  Eporediese,  Collina  e  pianura  torinese,  Area  metropolitana
ovest, Area metropolitana sud, Area metropolitana nord.



Per procedere con l’attuazione della suddetta misura Azione V.5i.1 Strategie Urbane d’Area (SUA)
è necessario individuare, all’interno di ciascuna aggregazione un soggetto capofila il cui ruolo sarà
quello di:

• definire e identificare l’aggregazione di appartenenza sulla base dell’elenco dei Comuni di
cui all’Allegato 1 al presente bando, garantendo un’azione di promozione e supporto nei
confronti degli Enti Locali e degli altri soggetti che intendono partecipare alla definizione
della SUA;

• definire,  di  concerto  con  i  soggetti  interessati,  gli  obiettivi  di  sviluppo  sulla  base  delle
principali  caratteristiche vocazionali  del territorio, in coerenza con gli obiettivi  strategico-
operativi definiti a livello regionale;

• redarre  il  documento  di  strategia  urbana  in  collaborazione  con  i  soggetti  interessati
avvalendosi, eventualmente, del supporto di soggetti esterni e trasmettere lo stesso nelle
modalità che saranno successivamente definite dal Disciplinare;

• garantire  il  raccordo  tra  il  partenariato  e  gli  uffici  regionali,  in  particolare  per  quanto
concerne il processo di co-progettazione per l’approvazione delle SUA;

• garantire  il  monitoraggio  sulla  corretta  attuazione  della  strategia  e  sullo  stato  di
avanzamento della spesa, costituendo l’interfaccia tra la Regione Piemonte e gli eventuali
Comuni beneficiari delle azioni specifiche.

ll soggetto capofila dovrà:

• avere, preferibilmente, una popolazione residente uguale o superiore ai 14.000 abitanti;

• dimostrare di possedere un’adeguata capacità e struttura tecnico- amministrativa;

• garantire la continuità del ruolo per tutta la durata di attuazione della SUA di riferimento.

Atteso che:

l’amministrazione comunale, in conformità al suddetto Bando per la selezione del soggetto capofila
e l’individuazione dei Comuni componenti le aggregazioni urbane finalizzato alla presentazione del
documento di Strategia Urbana d’Area (SUA), intende:

1) aderire all’aggregazione N. ________________________ denominata____________________,

2) individuare il  soggetto capofila dell’aggregazione stessa  nella qualità del Comune/Unione di
________________,

3) promuovere percorsi di sviluppo locale nelle aree urbane di riferimento.

Ritenuto di confermare l’interesse di codesto Comune a partecipare alla suddetta misura,

Tutto quanto premesso visto e considerato,

LA GIUNTA COMUNALE

Visti

DA COMPLETARE

DELIBERA 



in  riferimento  al  “Bando  per  la  selezione  del  soggetto  capofila  e  l’individuazione  dei  comuni
componenti  le  aggregazioni  urbane  finalizzato  alla  presentazione  del  documento  di  Strategia
Urbana d’Area (SUA)” approvato con DD___________________ di:

1. aderire  all’Aggregazione  n.  __________________  denominata_________________,

finalizzata  all’attuazione  della  misura  Azione  V.5i.1  Strategie  Urbane  d’Area  (SUA)
nell’ambito del  PR- FESR 2021-2027  Priorità V. Coesione e sviluppo territoriale RSO5.1 –
Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato ed inclusivo, la cultura, il
patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane  (FESR);

2. dare mandato all’Unione dei Comuni di_____________ partecipare in rappresentanza di
codesto Comune all’attuazione della suddetta misura;  FACOLTATIVO;

3. individuare  in  qualità  di  soggetto  capofila,  il  Comune  di________________/l’Unione  di
Comuni di________________;

4. partecipare  attivamente  all’elaborazione  e  all’attuazione  della  Strategia  Urbana  d’Area
dell’aggregazione n. _____denominata____________________________ nel rispetto delle
modalità e dei termini previsti dai successivi regolamenti attuativi;

5. impegnarsi  a  formalizzare  con  tutti  i  Comuni  aderenti  all’aggregazione  uno  specifico
Protocollo  d’Intesa  che  definisca  le  responsabilità  dei  partecipanti  nell’attuazione  della
SUA, secondo le modalità e  i  tempi  che saranno  successivamente definiti dalla Regione
Piemonte  nel  Disciplinare  attuativo  dell’Azione  Azione  V.5i.1  Strategie  Urbane  d’Area
(SUA)



Allegato A4 – Format deliberazione soggetto capofila

Da completare nelle parti mancanti

Premesso che:

il  Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al  Fondo di
coesione,  definisce gli  obiettivi  specifici  e l’ambito di  intervento del  FESR per quanto riguarda
l’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”;

il Regolamento (UE) 2021/1060, reca le disposizioni comuni applicabili al FESR, al Fondo sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli
affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo
Asilo,  migrazione  e  integrazione,  al  Fondo  Sicurezza  interna  e  allo  Strumento  di  sostegno
finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), attraverso l’art. 11 – Sviluppo urbano sostenibile -
Regolamento (UE) 2021/1058 al  fine di  affrontare le  sfide economiche,  ambientali,  climatiche,
demografiche e sociali,  sostiene lo sviluppo territoriale integrato basato su strategie di sviluppo
locale di tipo territoriale o partecipativo e destina l’8% delle risorse del FESR disponibili a livello
nazionale nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», allo
sviluppo urbano sostenibile in una o più delle forme di cui all’articolo 28 del regolamento (UE)
2021/1060;

l’art. 29 del Regolamento (UE) 2021/1060 disciplina i contenuti e le modalità di attuazione delle
strategie territoriali inerenti allo sviluppo territoriale integrato;

con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 del 15/07/2022 è stato
approvato  l’accordo  di  partenariato  con  l’Italia  che  definisce  l’orientamento  strategico  per  la
programmazione e le modalità per un impiego efficace ed efficiente dei fondi europei, tra cui il
FESR, per il periodo di programmazione 2021-2027;

l’Accordo di  Partenariato  mediante  l’Obiettivo  Strategico  di  Policy  5 -  Un’Europa più  vicina  ai
cittadini  –  sostiene  soluzioni  di  sviluppo,  attraverso  le  Strategie  Territoriali,  con  particolare
riferimento  alle  aree  Urbane  medie,  le  quali  costituiscono  l’ossatura  del  sistema  produttivo
nazionale,  con necessità di  favorire il  rilancio economico,  l’incremento dei  servizi  ai  cittadini  -
comunità  e  la  transizione  verso  un’economia  circolare  e  l’economia  blu  sostenibile,  mediante
processi di rigenerazione urbana e innovazione delle  politiche insediative ed abitative;

la Commissione Europea, con Decisione di Esecuzione C(2022)7270 del 7.10.2022 ha approvato il
programma  “PR  Piemonte  FESR  2021-2027”  per  il  sostegno  a  titolo  del  FESR  nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la Regione Piemonte in
Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, così come presentato
nella sua versione definitiva in data 14/09/2022.

con D.G.R. n. 41-5898 del 28.10.2022 la Giunta regionale ha recepito il Programma Regionale
FESR  2021-2027,  adottato  con  Decisione  di  Esecuzione  C(2022)7270  del  7/10/2022  dalla
Commissione Europea per il sostegno a titolo del FESR nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a
favore dell’occupazione e della crescita” per la Regione Piemonte in Italia;

Con DGR n 80-6284 del 16.12.2022 è stata approvata la Scheda di misura di Sintesi  dell’Azione
V.5i.1 Strategie Urbane d’Area (SUA) che:



1. ha individuato le caratteristiche salienti del processo attuativo e della governance, in
linea  con  le  previsioni  in  merito  al  Sistema  di  gestione  e  controllo  del  PR  FESR
2021/2027;

2. ha individuato i Comuni che compongono ciascuna delle 14 aggregazioni - SUA;  

3. ha definito la dotazione complessiva a valere sull’Azione V.5i.1 Strategie Urbane d’Area
(SUA) – pari ad Euro 131.707.543,00, di cui euro 19.756.131,40 sono relativi all’importo
di flessibilità che potrà essere attribuito nel corso del 2025 ai sensi dell’articolo 86 del
Regolamento  2021/1060  e  ha  specificato  l’articolazione  delle  risorse  a  livello  di
ciascuna  delle  14  aggregazioni  di  comuni  –  SUA:  una  quota  fissa  pari  ad  euro
70.000.000,00 distribuita in maniera paritaria tra le 14 aggregazioni  di  Comuni,  una
seconda quota pari a euro 30.853.771,50 attribuita tenendo conto della popolazione
residente  sul  territorio  di  ciascuna  aggregazione,  una  terza  quota  pari  a  euro
30.853.771,50  attribuita  tenendo  conto  della  superficie  territoriale  di  ciascuna
aggregazione;

4. ha dato  mandato alla  Direzione  Competitività  del  Sistema  regionale  -  Settore
Programmazione sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane, a procedere
alla definizione degli  atti  necessari per l’avvio operativo dell’Azione  V.5i.1 Strategie
Urbane d’Area (SUA), anche in collaborazione con la Città metropolitana di Torino per
le aree territoriali di competenza;

con DD n.  __________________  del  Settore Programmazione sviluppo territoriale e locale, aree
interne  e  aree  urbane  è  stato  approvato  il  Bando  per  la  selezione  del  soggetto  capofila  e
l’individuazione dei Comuni componenti le aggregazioni urbane finalizzato alla presentazione del
documento di Strategia Urbana d’Area (SUA).

Considerato che:

la misura “Azione  V.5i.1 Strategie Urbane d’Area (SUA)” si propone di promuovere percorsi di
sviluppo locale nelle aree urbane e nelle aree interne che possano rispondere alle sfide di:

• valorizzazione del territorio in chiave di sviluppo sostenibile con particolare attenzione

agli aspetti ambientali e climatici;

• rigenerazione urbana nella diverse accezioni di inclusione sociale, miglioramento della

qualità della vita e centralità ai cittadini anche attraverso la restituzione alla collettività di
spazi e beni pubblici riqualificati;

• valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, incrementando le potenzialità della

filiera turistico ricettiva del territorio;

• potenziamento della digitalizzazione e promozione della mobilità sostenibile; 

le  SUA   rappresentano  un  complesso  di  interventi  ed  azioni  concepiti  in  modo  organico  e
coordinato  tra  loro,  di  carattere  intersettoriale  e  caratterizzati  da  una  stretta  coerenza  ed
integrazione, con l’obiettivo di promuovere la competitività del sistema regionale e lo sviluppo delle
aree identificate, sotto il profilo economico, ambientale, culturale e sociale.

il  Bando regionale approvato con DD __________________  definisce le modalità,  i  criteri e le
procedure  per  la  selezione  dei   soggetti  capofila  delle  14  aggregazioni   urbane  e   per
l’identificazione dei Comuni componenti le suddette aggregazioni. 

Le  14  aggregazioni  identificate  sono  Alto  novarese  e  bassa  Val  Sesia,  Comuni  alessandrini,
Langhe,  Braidese,  Monregalese  e  basso  cuneese,  Saluzzese,  Pinerolese,  Valli  di  Susa  e
Sangone,  Ciriacese,  Canavese  ed  Eporediese,  Collina  e  pianura  torinese,  Area  metropolitana
ovest, Area metropolitana sud, Area metropolitana nord.



Per  procedere con l’attuazione della  suddetta  Azione V.5i.1  Strategie Urbane d’Area (SUA)  è
necessario individuare, all’interno di ciascuna aggregazione un soggetto capofila il cui ruolo sarà
quello di:

• definire e identificare l’aggregazione di appartenenza sulla base dell’elenco dei Comuni di
cui all’Allegato 1 al presente bando, garantendo un’azione di promozione e supporto nei
confronti degli Enti Locali e degli altri soggetti che intendono partecipare alla definizione
della SUA;

• definire,  di  concerto  con  i  soggetti  interessati,  gli  obiettivi  di  sviluppo  sulla  base  delle
principali  caratteristiche vocazionali  del territorio, in coerenza con gli obiettivi  strategico-
operativi definiti a livello regionale;

• redarre  il  documento  di  strategia  urbana  in  collaborazione  con  i  soggetti  interessati
avvalendosi, eventualmente, del supporto di soggetti esterni e trasmettere lo stesso nelle
modalità che saranno successivamente definite dal Disciplinare;

• garantire  il  raccordo  tra  il  partenariato  e  gli  uffici  regionali,  in  particolare  per  quanto
concerne il processo di co-progettazione per l’approvazione delle SUA;

• garantire  il  monitoraggio  sulla  corretta  attuazione  della  strategia  e  sullo  stato  di
avanzamento della spesa, costituendo l’interfaccia tra la Regione Piemonte e gli eventuali
Comuni beneficiari delle azioni specifiche.

Il soggetto capofila dovrà:

• avere, preferibilmente, una popolazione residente uguale o superiore ai 14.000 abitanti;

• dimostrare di possedere un’adeguata capacità e struttura tecnico- amministrativa;

• garantire la continuità del ruolo per tutta la durata di attuazione della SUA di riferimento.

Atteso che:

i  Comuni  e  /o  le  Unioni  di  Comuni  afferenti  all’aggregazione  N.  ____________________
denominata ____________________ hanno deliberato:

1) l’adesione alla suddetta aggregazione,
2) l’individuazione in qualità di soggetto capofila codesto comune con:

D.G.C. n.  _____ del _______    del Comune di_________________
D.G.C. n.  _____ del _______    del Comune di_________________
D.G.C. n.  _____ del _______    del Comune di_________________

….

a seguito delle suddette deliberazioni e in conformità con il  Bando per la selezione del soggetto
capofila  e  l’individuazione  dei  Comuni  componenti  le  aggregazioni  urbane  finalizzato  alla
presentazione del documento di Strategia Urbana d’Area (SUA)”, si rende necessario formalizzare
il ruolo e l’impegno di codesto Comune a partecipare alla suddetta misura, in qualità di soggetto
capofila.

Tutto quanto premesso visto e considerato,

LA GIUNTA COMUNALE

Visti

DA COMPLETARE



DELIBERA 

in riferimento al “Bando per la selezione del soggetto capofila e l’individuazione dei comuni
componenti le aggregazioni urbane  finalizzato alla presentazione del documento di Strategia
Urbana d’Area (SUA)” approvato con DD___________________ di:

1. partecipare  all’attuazione  della  misura  Azione  V.5i.1  Strategie  Urbane  d’Area  (SUA)

nell’Aggregazione  n.  __________________  denominata_________________  nell’ambito
del   PR-  FESR  2021-2027   Priorità  V.  Coesione  e  sviluppo  territoriale  RSO5.1  –
Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato ed inclusivo, la cultura, il
patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane  (FESR);

2. di  prendere  atto  delle  adesioni  e  delle  individuazioni  in  qualità  di  soggetto  capofila  di
codesto comune,  ricevute,  attraverso le  deliberazioni  delle  giunte comunali  dei  Comuni
afferenti alla suddetta aggregazione;

3. di  accettare  la  candidatura  a  soggetto  capofila,  per  l’Aggregazione  n.
__________________ denominata_________________ ;

4. di  impegnarsi  a  partecipare  attivamente  all’elaborazione  e  all’attuazione della  Strategia
Urbana  d’Area dell’aggregazione  n.  _____denominata____________________________
nel rispetto delle modalità e dei termini previsti;

5. di impegnarsi a rappresentare e coinvolgere tutti i Comuni partecipanti all’Aggregazione n.
denominata_________________________ nel processo di attuazione della misura Azione
V.5i.1 Strategie Urbane d’Area (SUA);

6. di  incaricare  l’Ufficio__________________________  ad  espletare  gli  atti  necessari  per

l’attuazione della misura;

7. di  impegnarsi  a  formalizzare con tutti  i  Comuni  aderenti  all’aggregazione uno specifico
Protocollo  d’Intesa  che  definisca  le  responsabilità  dei  partecipanti  nell’attuazione  della
SUA, secondo le modalità e i tempi che saranno successivamente definiti dalla Regione
Piemonte nel Disciplinare attuativo dell’Azione V.5i.1 Strategie Urbane d’Area (SUA).


