
DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, GIOVANI E 
PARI OPPORTUNITA'
AREA INNOVAZIONE, FONDI EUROPEI E SISTEMA INFORMATIVO

ATTO N. DI 853 Torino, 18/06/2020

DISPOSIZIONE INTERNA

OGGETTO: AVVISI PUBBLICI PER LA SELEZIONE DI PARTNER E PROPOSTE PROGETTUALI
PER LA CANDIDATURA DEL COMUNE DI TORINO A VALERE SULL’ASSE 1 DEL
PROGRAMMA DI  SUPPORTO  TECNOLOGIE  EMERGENTI  (FSC  2014-2020)  DEL
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO –ESITI COMMISSIONI

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2020-01057/068 approvata il 5 Maggio 2020 che
autorizza la partecipazione all’Avviso Pubblico Casa delle Tecnologie Emergenti e la pubblicazione di due
distinti Avvisi per la selezione di partner con relative proposte progettuali, ovvero:
-  un  primo  avviso,  denominato  “Avviso  pubblico  per  la  selezione  di  partners  tecnologici  disponibili  a
contribuire con proprie infrastrutture multiservizio in ambito 5G e proposte progettuali alla Candidatura del
Comune di Torino a valere sull’Asse 1 del Programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014-2020)
del Ministero Sviluppo Economico” (per brevità AVVISO TECH)

- un secondo avviso, denominato “Avviso pubblico per la selezione di partners disponibili a contribuire con
attività di animazione e accelerazione di start-up per sperimentazioni 5G e relative proposte progettuali alla
Candidatura del Comune di Torino a valere sull’Asse 1 del Programma di supporto tecnologie emergenti
(FSC 2014-2020) del Ministero Sviluppo Economico” (per brevità AVVISO ANIMAZIONE);

La  suddetta  Deliberazione  ha  demandato  al  Servizio  scrivente  l’adozione  dei  successivi  provvedimenti
dirigenziali necessari per la pubblicazione degli Avvisi, la selezione delle migliori proposte a cura di una
Commissione  appositamente  nominata  e  la  successiva  candidatura  della  Città  in  qualità  di  capofila
all’Avviso Pubblico Casa delle Tecnologie Emergenti a seguito di una fase di co-progettazione con i partner
individuati, nonché l’approvazione dei singoli progetti e l’adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari
per la realizzazione di quanto in oggetto, compresi i relativi accertamenti ed impegni di spesa. Considerato
che con disposizione interna numero 537 del 6 Maggio 2020 si approvava la pubblicazione dei succitati
Avvisi e con disposizione interna 620 del 19 Maggio 2020 si prorogavano i termini per la presentazione delle
istanze al giorno 10 Giugno pv ore 13.

Alle ore 13.00 del 10 Giugno 2020 sono pervenute le seguenti proposte:
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TIPO AVVISO PROPONENTE PROTOCOLLO PEC

AVVISO TECH Telecom Italia Spa 1256 del 10/06/2020

AVVISO ANIMAZIONE Talent Garden Fondazione Agnelli
s.r.l.  in  partenariato  con  Digital
Magics spa

1255 del 10/06/2020

AVVISO ANIMAZIONE Telecom Italia Spa in partenariato
con ItaliaCamp srl

1258 del 10/06/2020

La Commissione  di  valutazione  delle  proposte  progettuali,  nominata  con disposizione  interna  757/2020
risultava essere così costituita:

Presidente:
Emilio Agagliati - Direttore Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi e Gioventù.

Commissari TECH: 
Elena Deambrogio, Responsabile in P.O. Ufficio Smart City, Progettazione Europea, Innovazione
Michele Fatibene Responsabile in P.O. Ufficio Innovazione.

Commissari ANIMAZIONE:
Fabrizio Barbiero, Funzionario in P.O. con delega Servizio Fondi Europei, Ufficio Politiche Europee;
Elena Deambrogio, Responsabile in P.O. Ufficio Smart City, Progettazione Europea, Innovazione.

Segretario di Commissione:
Silvia Allegretti, Resp. Amm.vo Ufficio Smart City, Progettazione Europea, Innovazione.

Le Commissioni sopra descritte si sono riunite in seduta di verifica istanza amministrativa in data 12 Giugno
2020, e in seduta di valutazione degli elaborati progettuali rispettivamente in data 17 Giugno 2020 (AVVISO
TECH) e in data 18 Giugno 2020 (AVVISO ANIMAZIONE). Il verbale delle diverse sedute di valutazione
sono agli atti del Servizio Innovazione, Fondi Europei.

Occorre  quindi  procedere  con  l’approvazione  degli  esiti  della  valutazione  delle  Commissioni  riportati
nell’Allegato 1 – ESITI AVVISI CTE, al fine di dare avvio al percorso di co-progettazione con la Città di
Torino per la stesura del Dossier di Candidatura a valere sull’asse 1 del programma di supporto tecnologie
emergenti (FSC 2014-2020) del MISE.

Come indicato all’art.8 dei succitati Avvisi, la presente procedura non si configura come richiesta di fornitura
di  servizi  e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si  riserva in ogni  caso la facoltà di  non
procedere all’espletamento della successiva fase presentazione della  candidatura,  senza che gli  operatori
economici possano reclamare alcun indennizzo o pretesa al riguardo.

L’amministrazione  comunale  si  riserva  inoltre  di  valutare  la  possibilità  di  integrare  la  proposta  che  ha
ottenuto il miglior punteggio con una o più proposte progettuali idonee, ovvero che abbiano raggiunto un
punteggio minimo di 60 punti.

Si  dà  atto  che  il  presente  provvedimento  non  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  sezione
“amministrazione aperta”.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE
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DISPONE

1. di  approvare  gli  esiti  delle  valutazione  delle  Commissioni,  come si  evince dall’ Allegato 1  – ESITI
AVVISI CTE, al fine di dare avvio al percorso di co-progettazione con la Città di Torino per la stesura del
Dossier di Candidatura a valere sull’asse 1 del programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014-
2020) del MISE;

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” ma come definito dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 gli esiti della valutazione
verranno pubblicati nella Sezione Bandi e avvisi del canale tematico Appalti e bandi;

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Gianfranco Presutti
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Servizio Fondi Europei, Innovazione e Smart City 

 

 
 

Corso Ferrucci 122- 10141 Torino 

e-mail: torinocitylab@comune.torino.it 
 

 ALLEGATO 1 – ESITI AVVISI CTE 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PARTNERS TECNOLOGICI DISPONIBILI A 

CONTRIBUIRE CON PROPRIE INFRASTRUTTURE MULTISERVIZIO IN AMBITO 5G E PROPOSTE 

PROGETTUALI ALLA CANDIDATURA DEL COMUNE DI TORINO A VALERE SULL’ASSE 1 DEL 

PROGRAMMA DI SUPPORTO TECNOLOGIE EMERGENTI (FSC 2014-2020) DEL MINISTERO 

SVILUPPO ECONOMICO (per brevità AVVISO TECH) 

 

Esiti valutazione:  

Candidato Punteggio Esito 

Telecom Italia Spa 64,3 AMMESSO 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PARTNERS DISPONIBILI A CONTRIBUIRE CON 

ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E ACCELERAZIONE DI START-UP PER SPERIMENTAZIONI 5G E 

RELATIVE PROPOSTE PROGETTUALI ALLA CANDIDATURA DEL COMUNE DI TORINO A 

VALERE SULL’ASSE 1 DEL PROGRAMMA DI SUPPORTO TECNOLOGIE EMERGENTI (FSC 2014-

2020) DEL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO (per brevità AVVISO ANIMAZIONE) 

 

Esiti valutazione:  

Candidato Punteggio Esito 

Talent Garden Fondazione Agnelli s.r.l. in partenariato con Digital Magics spa 78,7 AMMESSO 

Telecom Italia Spa in partenariato con ItaliaCamp srl 71 IDONEO 

 

L’Amministrazione Comunale contatterà i candidati ammessi al fine di dare avvio al percorso di co-

progettazione con la Città di Torino per la stesura del Dossier di Candidatura a valere sull’asse 1 del 

programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014-2020) del MISE. 

 

Come indicato all’art.8 dei succitati Avvisi, la presente procedura non si configura come richiesta di fornitura di 

servizi e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere 

all’espletamento della successiva fase presentazione della candidatura, senza che gli operatori economici 

possano reclamare alcun indennizzo o pretesa al riguardo. 

 

 L’amministrazione comunale si riserva inoltre di valutare la possibilità di integrare la proposta che ha ottenuto 

il miglior punteggio con proposte progettuali idonee ovvero che abbiano raggiunto un punteggio minimo di 60 

punti.               
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