
SEGRETARIO GENERALE

ATTO N. DI 847 Torino, 11/05/2021

DISPOSIZIONE INTERNA

OGGETTO: “CTE  NEXT –  LA CASA DELLE  TECNOLOGIE  EMERGENTI  DI  TORINO”  (CUP
C14E20005260006). NOMINA RUP PROGETTO.

Con Avviso Pubblico del 3 marzo 2020 “Avviso Pubblico Casa delle Tecnologie Emergenti”, il Ministero per
lo Sviluppo Economico (MISE) - DGSCER ha avviato la procedura per la selezione di progetti di ricerca e
sperimentazione proposti  da Amministrazioni  Comunali  indicate nell’Asse 1 del  Programma di  supporto
tecnologie emergenti (FSC 2014-2020) del piano investimenti per la diffusione della banda larga - Delibera
CIPE 61/2018, Lettera C), ai sensi del Decreto Ministeriale del 26 Marzo 2019 e s.m.i, tra cui figura anche la
Città di Torino.
Tale avviso si poneva l’obiettivo di selezionare i progetti per la realizzazione della “Casa delle Tecnologie
Emergenti”,  veri  e  propri  centri  di  trasferimento  tecnologico  volti  a  supportare  progetti  di  ricerca  e
sperimentazione, a sostenere la creazione di  start-up,  il  trasferimento tecnologico verso le PMI sui temi
aventi ad oggetto l’utilizzo della Blockchain, dell’IoT e dell’intelligenza artificiale. 
La  Città  di  Torino  ha  inteso  partecipare  come  Capofila  a  tale  Avviso,  partecipazione  approvata  con
Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  mecc.  2020-01057/068  del  5  Maggio  2020,  costituendo  un
partenariato atto a coprire tutte le competenze necessarie per la realizzazione della “Casa delle Tecnologie” a
Torino.
Con determina direttoriale  del  MISE DGSCERP del  24 dicembre 2020 è  stata approvata  la graduatoria
finale,  che  vede  il  Comune  di  Torino  primo  in  graduatoria  e  prevede  quindi  la  piena  ammissione  al
finanziamento.
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 40/2021 approvata il 26 Gennaio 2021 avente ad oggetto
“Progetto CTE NEXT – Casa delle Tecnologie Emergenti di Torino - Avviso Pubblico Asse I del Programma
di Supporto Tecnologie Emergenti (FSC 2014-2020 - Delibera CIPE 61/2018) – Importo complessivo di euro
13.581.218,00, di cui 7.512.027,00 contributo FSC Approvazione partecipazione e modalità di lavoro. CUP
C14E20005260006” ha ratificato l’adesione al  Progetto ammesso a finanziamento,  in qualità di capofila
della Città di Torino,omissis
In data 5 Febbraio 2021 è stata firmata la Convenzione fra Ministero dello Sviluppo Economico e Comune di
Torino, per disciplinare l’attuazione del progetto e l’erogazione del finanziamento.
In ottemperanza a quanto stabilito nella Convenzione, con la presente si nomina il dott. Gianfranco Presutti,
Direttore  del  Dipartimento  Progetti  Programmazione  Comunitaria  e  nazionale,  Area  Innovazione,  Fondi
Europei, Sistemi Informativi quale Responsabile del Procedimento per il progetto “CTE NEXT – La Casa
delle Tecnologie Emergenti di Torino” ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ai sensi dell’art.
31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.
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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

DISPONE

- Di approvare la nomina del Dott. Gianfranco Presutti, Direttore del Dipartimento Progetti Programmazione
Comunitaria  e  nazionale,  Area  Innovazione,  Fondi  Europei,  Sistemi  Informativi  quale  Responsabile  del
Procedimento per il progetto “CTE NEXT – La Casa delle Tecnologie Emergenti di Torino”;
-  di  attestare  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente”.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Mario Spoto
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