DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, GIOVANI E
PARI OPPORTUNITA'
AREA INNOVAZIONE, FONDI EUROPEI E SISTEMA INFORMATIVO
S. FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE
ATTO N. DI 537

Torino, DEL 06/05/2020

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. INDIZIONE E TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.

CONSIDERATO che con Avviso Pubblico del 3 marzo 2020 (di seguito in breve “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 del Decreto
Ministeriale del 26 Marzo 2019 e s.m.i, tra cui figura anche la Città di Torino.
Tale avviso si pone 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 proposta progettuale, da presentare entro il 22 giugno p.v., dovrà prevedere tre macro-aree di attività:
a) realizzazione della Casa delle tecnologie emergenti;
b) accelerazione di start-up per l’integrazione tra reti 5 e tecnologie emergenti;
c) sostegno al trasferimento tecnologico verso le PMI.
CONSIDERATO l’interesse della Città di Torino a partecipare come Capofila a tale Avviso, costituendo un
partenariato atto a coprire tutte le competenze necessarie per la realizzazione della “Casa delle Tecnologie” a
Torino;
CONSIDERATO che, come da Avviso Pubblico Casa delle Tecnologie Emergenti, il partenariato deve
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includere almeno un soggetto appartenente alle categorie “Università Pubbliche e Private” e “Enti e Centri di
Ricerca (pubblici o privati) e che la Città di Torino ha pertanto provveduto a individuare all’interno della rete
di “Torino City Lab” un primo nucleo di partner tecnici e scientifici;
CONSIDERATO che fra le attività della “Casa delle Tecnologie” rientra lo sviluppo di un’infrastruttura
tecnologica di servizio abilitante sperimentazioni in ambito 5G nonché attività di animazione ed
accelerazione sui temi di cui sopra in settori verticali coerenti individuati sulla base delle vocazioni
territoriali fra cui Smart Mobility, Urban Air Mobility e Industria 4.0;
CONSIDERATO che è intenzione della Città individuare, previo espletamento di una procedura di selezione,
da condurre sulla base dei principi di predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, pubblicità,
concorrenza e parità di trattamento, (ex art. 12 L.241/90), uno o più partner tecnologici con relative proposte
progettuali per lo sviluppo e per la successiva co-progettazione e attuazione di un’infrastruttura di servizio
per sperimentazioni in ambito 5G nell’ipotesi di ammissione al finanziamento;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione alla
deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128). Eventuali attività
seguenti per la realizzazione del progetto in caso di approvazione e relativo finanziamento saranno, se
necessario, sottoposte a successiva valutazione dell’impatto economico;
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” (All.1);
- 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” (All.2);
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.
Per la presentazione delle proposte il concorrente dovrà far pervenire la documentazione completa richiesta
nei rispettivi Avvisi entro e non oltre il termine delle ore 13.00 del giorno 29 maggio 2020. La Città di Torino
si riserva la possibilità di prorogare la scadenza del bando per rilevanti e giustificati motivi.
La domanda di partecipazione, comprensiva dei vari allegati, deve essere consegnata mediante invio
telematico dalla casella di Posta Elettronica Certificata del dichiarante alla casella di Posta Elettronica
Certificata: innovazione@cert.comune.torino.it.
La PEC non accetta in ingresso e-mail provenienti da indirizzi di posta elettronica non certificata.
Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente.
L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata (PEC) dovrà recare rispettivamente:
- per il primo avviso la dicitura : “Avviso pubblico Casa Tecnologie Emergenti Torino per la selezione di
proposte progettuali e partner Tecnologici”;
- per il secondo avviso la dicitura: “Avviso pubblico Casa Tecnologie Emergenti Torino per la selezione di
proposte progettuali e partner Animazione e Accelerazione” .
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E’ ammessa la partecipazione di una stessa organizzazione a entrambi gli avvisi, ma con candidature
separate.
Le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto della proposta
progettuale o del soggetto responsabile della stessa costituiscono irregolarità essenziali non sanabili. Le
proposte non inerenti agli ambiti dei suddetti Avvisi non verranno prese in considerazione.
I casi di irregolarità formali oppure di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, anche
secondo quanto previsto dai formulari previsti da entrambi gli Avvisi e i casi di carenza di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere sanati attraverso la procedura di soccorso istruttorio: la Città di Torino
assegnerà un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano presentate, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicando i contenuti e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso
del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura di selezione.

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;

•

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate
DISPONE

1) di approvare gli allegati Avvisi Pubblici, i cui schemi sono stati approvati con deliberazione n.mecc. 20 2001057/068 della Giunta Comunale in data 5 Maggio 2020 che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (All. 1 e All. 2);
2) di stabilire quale termine per la presentazione delle istanze di partecipazione le ore 13.00 del giorno 29
maggio 2020;
3) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, la pubblicazione del suddetto avviso nella sezione
Appalti e bandi del sito internet della Città di Torino;
4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente di Area Gianfranco Presutti.

IL DIRIGENTE (S. FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE)
Firmato digitalmente da Gianfranco Presutti
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