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CITTÀ DI TORINO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. Cronologico     109 

approvata il 18 giugno 2018 

 

DETERMINAZIONE:  PROGETTO AXTO - ASSE 3 - AZIONE 3.02 «INNOVAZIONE IN 

PERIFERIA/SOTTOAZIONE LIVING LAB». CONTRIBUTI PER SPERIMENTAZIONI 

INNOVATIVE APPLICATE ALL`ECONOMIA COLLABORATIVA E CIRCOLARE PER 

LE PERIFERIE TORINESI. PROROGA TERMINI AVVISO PUBBLICO  

 

  Con deliberazione della Giunta Comunale n.mecc. 2017 5714/068 del 12 dicembre 2017 

sono state definite e approvate le linee di indirizzo e le modalità di attuazione di un Living Lab 

sull’economia collaborativa e circolare nelle aree periferiche, inserito tra gli interventi previsti 

nell’ambito dell’Asse 3 del Progetto “AxTo - Azioni per le periferie torinesi”. 

 Successivamente, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 42382 del 21 maggio 

2018, è stato approvato l’Avviso pubblico «Torino Living Lab AxTO - Contributi per 

sperimentazioni innovative applicate all’economia collaborativa e circolare per le periferie 

torinesi». L’Avviso ha come obiettivo la promozione e la realizzazione di Living Lab nei 

territori periferici target, con un focus sul co-sviluppo e sul testing di soluzioni che rispondano 

alle sfide ambientali, sociali e di qualità di vita di tali aree, cogliendo le potenzialità sottese 

all’economia collaborativa e circolare e sostenendo professionalità e forme di imprenditorialità 

innovative. 

 A seguito della succitata deliberazione, è stata inoltre avviata una procedura di gara 

negoziata per l’affidamento del servizio di accompagnamento al fine di disporre di un adeguato 

supporto nell’ambito delle attività di animazione preventiva del Living Lab, nonché per 

l’accompagnamento alla sperimentazione rivolta ai soggetti implementatori selezionati, di 

comunicazione e networking, di presidio e promozione territoriale dell’iniziativa e di 

monitoraggio e valutazione dei risultati. Con determinazione dirigenziale n.mecc.2018 

02033/068 del 25 maggio 2018 si è preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione del 

servizio al soggetto gestore. 

Ora, in considerazione della richiesta dell’Avviso di favorire, fra l’altro, il collegamento 

fra le soluzioni d’impresa e i bisogni del territori target, si rende necessario prorogare i termini 

di presentazione delle domande di partecipazione all'Avviso in oggetto fino al prossimo 23 

luglio 2018, di modo da permettere un maggior approfondimento delle tematiche e la 

presentazione di progettualità adeguatamente strutturate, coerenti ed attuabili, anche grazie al 

supporto del Soggetto Gestore.    
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Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    

 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    

      

 

DETERMINA 

 

 

1. di prorogare i termini per la partecipazione all’Avviso pubblico «Torino Living Lab 

AxTO - Contributi per sperimentazioni innovative applicate all’economia 

collaborativa e circolare per le periferie torinesi», indicando quale termine per la 

presentazione delle domande di candidatura le ore 16.00 del 23 luglio 2018; 

2. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dr. Gianfranco Presutti; 

3. di autorizzare la pubblicazione della presente rettifica sul sito web della città ad 

integrazione dell'avviso già pubblicato; 

4. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 

regolarità amministrativa ai sensi dell’art.147-bis T.U.EE.LL. e che con la 

sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. 

    

 

Torino, 18 giugno 2018  IL DIRIGENTE 

Gianfranco PRESUTTI  

 


