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CITTÀ DI TORINO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. Cronologico     199 

approvata il 10 ottobre 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. APPROVAZIONE GRADUATORIA SOGGETTI AMMESSI A 

CONTRIBUTO  

 

   Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06/12/2016 è stato ammesso al 

finanziamento per l’intero importo richiesto il progetto “AxTO - Azioni per le periferie torinesi” 

presentato dalla Città di Torino ed approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 

23/08/2016, n. mecc. 2016 03789/070, esecutiva dal 08/09/2016, costituito da 44 interventi. 

L’importo del contributo ammonta ad Euro 17.990.966,00. 

  In data 06 marzo 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e la Città di Torino, approvata con Decreto della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri in data 17/03/2017. La Convenzione è stata registrata da parte della 

Corte dei Conti in data 04/05/2017. 

Tra i suddetti interventi, nell’asse 3 figura l’Azione 3.02 “Innovazione in periferia”, che 

prevede una sotto-azione “Living Lab”, il cui obiettivo è promuovere la realizzazione di Living 

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

rispondano alle sfide ambientali, sociali e di qualità della vita di tali aree.  

Con deliberazione della Giunta Comunale n.mecc.  2017 5714/68 del 12/12/2017, sono 

state definite e approvate le linee di indirizzo e le modalità di attuazione del suddetto Living Lab 

sull’economia collaborativa e circolare nelle aree periferiche.  

Con Determinazione dirigenziale 2018 42382/068 approvata il 21 maggio 2018 è stato 

indetto il l’ Avviso pubblico “Torino Living Lab AXTO – Contributi per sperimentazioni 

innovative applicate all’economia collaborativa e circolare per le periferie torinesi” (in breve: 

“TORINO LIVING LAB AXTO - AZIONE 3.02”), il cui termine per la presentazione delle 

domande di contributo è stato prorogato con Determina dirigenziale 2018-42928/068 fino alle 

ore 16:00 del giorno 23/07/2018.  

Con Determinazione dirigenziale 2018/44208/068 del 12 Settembre 2018 si è provveduto 

alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte, così composta:  

Presidente: 

Palese Luca, Dirigente Area Sport e Tempo Libero  

Commissari: 
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Ribotta Laura - Responsabile Tecnico Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei - Smart 

City - Fatibene Michele - Responsabile in PO Ufficio Innovazione 

Segretaria di Commissione: Allegretti Silvia - Responsabile Amm.vo Progetto Speciale 

Innovazione, Fondi Europei - Smart City. 

 

La Commissione di valutazione si è riunita tre volte, precisamente nei giorni 13-28 

Settembre e 5 Ottobre. I verbali delle singole sedute di valutazione, allegati alla presente (All.1) 

sono agli atti del Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei – Smart City.  

 Occorre quindi procedere, sulla base dei punteggi assegnati dalla Commissione, 

all’approvazione della graduatoria (All. 2), contenente indicazione dei progetti ammessi a 

contributo. Si precisa che i soggetti indicati come idonei nella suddetta graduatoria hanno 

ottenuto un punteggio >= a 60 e almeno 10 punti per il criterio1)Fattibilità e 2) Innovatività ( 

cfr. art. 10 dell’Avviso).  

Sulla base degli esiti della valutazione, l’Amministrazione erogherà il contributo ai proponenti 

in ordine di graduatoria  ovvero ai soggetti risultati idonei e con il punteggio totale più alto 

(indicati quindi nella tabella con la dicitura “ammessi a contributo”) a totale copertura 

dell’ammontare da essi richiesto e comunque sino ad esaurimento del plafond di fondi a 

disposizione pari a € 100.000,00.  L’Amministrazione si riserva di scorrere ulteriormente la 

graduatoria nel caso in cui si rendessero disponibili a bilancio ulteriori fondi per contributi sulla 

stessa misura oppure in caso di sopravvenute criticità riguardanti i soggetti utilmente 

classificati in graduatoria quali “ammessi al contributo”.  

La graduatoria verrà pubblicata nella sezione “Appalti e Bandi” del sito istituzionale della Città 

di Torino. Tutti i soggetti che hanno presentato domanda di contributo riceveranno inoltre una 

comunicazione ufficiale relativa agli esiti della procedura di valutazione.  

 Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione 

nella sezione “amministrazione aperta”.    

 

 

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 
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  1) di approvare gli esiti della valutazione della Commissione, come si evince dai verbali 

allegati (All. 1) e dalla graduatoria dei soggetti ammessi al contributo (All. 2) al fine di dare 

avvio alle fasi di sviluppo e sperimentazione delle proposte progettuali finanziate.  

2) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 

regolarità tecnica favorevole. 

3) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione 

nella sezione internet “Amministrazione Aperta”. 

   

 

Torino, 10 ottobre 2018  IL DIRIGENTE 

Gianfranco PRESUTTI  

 


