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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 maggio 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Elide TISI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO «INNOCAT - PROCUREMENT OF 
ECO-INNOVATION IN THE CATERING SECTOR», CALL ENT/CIP/11/C/N02C00. 
IMPORTO EURO 262.976,09 DI CUI EURO 245.455,83 DI CONTRIBUTO 
COMUNITARIO. APPROVAZIONE. PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI LAVORO. 
CUPC15J13000000001.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Dealessandri 
e degli Assessori Pellerino e Lavolta.   

 
Con provvedimento deliberativo adottato in data 15 febbraio 2011 (mecc. 1100646/021), 

la Giunta Comunale approvava la candidatura della Città di Torino all’iniziativa “Smart 
Cities”, promossa dall’Unione Europea al fine di sostenere economicamente le Città ideatrici 
di progetti pionieristici atti all’incremento di efficienza energetica e alla conseguente riduzione 
di emissioni di gas serra entro il 2020. 

La Città ha così lanciato una piattaforma locale pubblico-privata denominata Torino 
Smart City volta a sostenere il processo di pianificazione urbana verso la “Città intelligente” 
ovvero più sostenibile dal punto di vista energetico-ambientale, più intelligente in termini di 
capacità di interconnessione ed interattività grazie all'uso delle tecnologie per l'informazione e 
la comunicazione e più inclusiva in termini di sostegno diffuso alla coesione sociale. 

Tale progetto si pone in continuità con la sottoscrizione da parte della Città di Torino del 
Patto dei Sindaci (2009) e l’approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (2010). 
Quest’ultimo prevede oltre 50 azioni volte alla riduzione delle emissioni di CO2 di oltre il 40% 
al 2020, considerando il 1991 come anno di riferimento.  

Per coordinare l’implementazione di tali iniziative, la Città ha istituito un gruppo di 
lavoro interno con la determinazione dirigenziale del 28 febbraio 2011 (mecc. 1140765/066), 
recentemente ridefinito con determinazione (mecc. 1241080/066), finalizzato all’istituzione di 
una cabina di regia Città/Stakeholders, alla definizione della piattaforma progettuale di Torino 
Smart City e alla promozione di partnership con altre città europee per la partecipazione a 
progetti co-finanziati dalla Commissione europea.  

Successivamente, con la deliberazione assunta il 7 novembre 2011 (mecc. 1105347/064), 
il Consiglio Comunale provvedeva alla modifica della denominazione della Fondazione 
“Agenzia Energia Ambiente di Torino” in Fondazione “Torino Smart City per lo sviluppo 
sostenibile”, strumento operativo per il progetto Smart City. 

In coerenza con tale percorso, la Città di Torino, con il Servizio Fondi Europei, 
Innovazione e Sviluppo Economico, ha promosso, tra le altre attività, lo studio di politiche e 
strumenti a sostegno dell’innovazione. A partire dal 2009, in particolare, grazie alla 
partecipazione al progetto europeo “Sci-network - Sustainable innovation and construction 
through procurement” finanziato nell’ambito del Programma Europeo per la Competitività e 
l’Innovazione, con capofila ICLEI – Local Governments for Sustainability, la Città ha 
approfondito il tema dell’uso strategico degli appalti pubblici a sostegno dell’innovazione in 
ambiti coerenti con la visione di Torino Smart City. Tale progetto - della durata di anni 3 e 
chiuso a dicembre 2012 – ha dato modo alla Città, da un lato, di studiare il tema tramite la 
cooperazione con gli altri partner e di entrare a far parte dei principali gruppi di lavoro e reti a 
livello nazionale ed europeo e, dall’altro, di promuoverne la conoscenza a livello locale 
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attraverso l’organizzazione di azioni di capacity building. 

Inoltre, attraverso la realizzazione di un appalto di innovazione, il Servizio Fondi 
Europei, Sviluppo Economico e Innovazione ha promosso la partecipazione della Città ad un 
ulteriore progetto europeo denominato “PROLITE – Procuring Lighting Innovation and 
Technology in Europe”, con capofila la Greater London Authority – Transport for London 
presentato in data 27 settembre 2011 e ammesso a finanziamento nell’ambito della Call for 
Proposal ENT/CIP/11/C/N02C011 (scadenza 27 settembre 2011) del Programma europeo per la 
competitività e l’innovazione (deliberazione mecc 1301590/068 del 16 aprile 2013). 

Ad ulteriore implementazione di tale percorso, la Città – Servizio Acquisti Beni e Servizi 
della Direzione Servizi Educativi, in collaborazione con il Servizio Fondi Europei, Sviluppo 
Economico ed Innovazione della Direzione Lavoro, sviluppo, progetti europei e smart city - ha 
promosso l’adesione ad un ulteriore progetto denominato “INNOCAT - Procurement of 
Eco-Innovation in the Catering Sector” ed ammesso a finanziamento nell’ambito della Call 
“ENT/CIP/11/C/N02C00 Reinforcing Procurement of Eco-Innovation – Network of Green 
Public and Private Procurerers” (scadenza 20 ottobre 2012) del Programma europeo per la 
competitività e l’innovazione.  
 Il Progetto, della durata di 36 mesi (marzo 2013 – marzo 2016), coinvolge 
complessivamente 7 partner: Iclei – Local Governments for sustainability (GE – Capofila); 
Città di Torino (IT); Resah-IDF (Centrale d’acquisto per la sanità – FR); Environment Park 
(IT); Johnson Matthey (UK); Motiva (FIN); SP (SW).  

Il progetto è volto a realizzare appalti coordinati di eco-innovazione nel settore della 
ristorazione collettiva. La novità della call è rappresentata dalla cooperazione fra buyer pubblici 
e privati nella definizione di procedure d’acquisto in grado di stimolare soluzioni 
eco-innovative. Per la Città di Torino sarà l’occasione, partendo dall’attuale esperienza di 
costruzione dei capitolati di gara per le mense scolastiche in chiave di sostenibilità ambientale, 
per studiare e costruire il prossimo appalto, ridisegnando l’intero servizio al fine di 
minimizzarne gli impatti ambientali e promuovere l’innovazione.  

Il focus progettuale per il Comune di Torino è rappresentato dal ridisegno del servizio di 
ristorazione scolastica municipale verso il modello della “ristorazione a zero emissioni di Co2” 
in cui è centrale anche l’attenzione all’impatto che la domanda, posta al mercato dal servizio di 
ristorazione, determina sull’offerta dei produttori agricoli locali, e in particolare 
sull’aggregazione di tale offerta al fine dello sviluppo economico locale, dell’equo compenso 
per i produttori e del risparmio della P.A. attraverso la riduzione dei passaggi nella filiera. 

Per servizio di ristorazione si intendono tutte le attività finalizzate a fornire pasti per le 
mense o altre facilitazioni collettive – nel caso della Città per le mense scolastiche – fra cui: la 
produzione e la fornitura di cibo, la logistica ed i trasporti, la fornitura e la manutenzione delle 
attrezzatura di cucina, la gestione dei rifiuti di cibo e non, la preparazione del cibo, con aspetti 
legati al consumo di energia e di acqua, il packaging, le stoviglie. 

I principali aspetti di interesse per la Città sono dunque:  
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1) Produzione e la fornitura del cibo, con l’obiettivo di favorire la riorganizzazione 
della l’economia agricola e diminuendo l’impatto locale della catena del cibo. catena logistica 
locale al fine di: offrire menù salutari con prodotti di stagione e del territorio, diminuendo il 
numero di Km per pasto e il relativo impatto sull’ambiente; promuovere nuove e più eque 
forme di dialogo con i produttori, contribuendo, al contempo alla riduzione dei costi, a 
supportare 

2) Riduzione dei rifiuti non-food e miglioramento delle procedure di riciclo, con 
particolare attenzione all’uso di stovigliame innovativo (riciclabile o riutilizzabile ad esempio) 
e al packaging dei pasti.  

3) Riduzione e riuso degli scarti di cibo, anche studiando sistemi innovativi per 
utilizzare gli scarti edibili e non, rispondendo anche ad obiettivi sociali.  

Il progetto è articolato in 10 workpackages (WP): a parte i WP tradizionali – “Project 
Management” (WP 0) e “Communication, Capacity Building and Dissemination” (WP9) – 
l’articolazione del progetto segue la definizione delle differenti fasi della procedura di appalto 
di soluzioni innovative, con particolare attenzione alla fase pre-gara (analisi della domanda; 
analisi dell’offerta; attività di confronto con il mercato; predisposizione delle specifiche 
tecniche e del processo di appalto). Segue il coordinamento nella definizione della 
documentazione di gara e della procedura di appalto, nonché lo studio di un’adeguata 
contrattualistica, finalizzata all’avvio e chiusura della procedura da realizzarsi entro la chiusura 
del progetto ed una fase di monitoraggio e valutazione finale dei risultati. La realizzazione della 
procedura di appalto e l’aggiudicazione deve avvenire appunto entro la durata complessiva del 
progetto. 

Il budget complessivo del progetto, corrispondente ad Euro1.045.454,89 co-finanziato 
per il 95% dall’Unione Europea ovvero per Euro 992.847,49 e per la restante parte dal 
partenariato. Un pre-finanziamento iniziale pari al 30% del totale del contributo comunitario 
assegnato al progetto sarà erogato al capofila ICLEI entro 45 giorni dalla sottoscrizione del 
Grant Agreement, che lo distribuirà ai partner proporzionalmente ai rispettivi budget e 
conformemente al piano di pagamento che sarà approvato dal consorzio. La Commissione potrà 
disporre ulteriori trasferimenti al capofila successivamente a ogni interim report (consegnati 
annualmente) fino a un massimo del 90% dell’importo finanziato complessivo ed effettuerà il 
pagamento finale successivamente all’ultimo report. La parte di finanziamento dell’oggetto 
della procedura d’appalto (la soluzioni innovativa) è ammessa solo nella misura massima del 
95% del 20% del valore complessivo dell’appalto. 

Il budget complessivo per la Città di Torino ammonta ad Euro 262.976,09 di cui Euro di 
cui 245.455,83 di co-finanziamento da parte della Commissione europea e il resto pari ad Euro 
17.520,27 a carico della Città tramite valorizzazione del personale impegnato sul progetto. La 
quota di finanziamento europeo servirà per coprire le attività di studio e confronto necessarie 
nell’ambito del progetto e per finanziare parte della procedura di appalto pubblico 
d’innovazione.  
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Infatti Euro 118.000,00 saranno destinati all’erogazione dei servizi di ristorazione 
scolastica a seguito dell’espletamento della procedura innovativa d’appalto sopra indicata (con 
economia di spesa a carico della Città), mentre il restante importo verrà reperito 
nell’allocazione di risorse interne destinate - negli anni di realizzazione del progetto – al 
servizio di ristorazione scolastica: si precisa a tale proposito che l’effettiva realizzazione 
dell’appalto da parte della Città avverrà previa verifica dall’effettiva disponibilità delle risorse 
finanziarie interne all’ente con riferimento al periodo del secondo semestre dell’anno 2015. Il 
contributo complessivo sarà introitato in parte dal Servizio Acquisti Beni e Servizi della 
Direzione Servizi Educativi ed in parte dal Servizio Fondi Europei, Sviluppo Economico e 
Innovazione della Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City, che gestiranno il 
budget complessivo in coordinamento. 

Le modalità di erogazione alla Città del contributo previste dal progetto sono le seguenti: 
- Pre-finanziamento: pari al 30% del totale del contributo comunitario assegnato entro 45 
giorni dalla data di sottoscrizione del “Grant Agreement”;  
- Un secondo Pre-finanziamento verrà erogato una volta certificata una spesa di almeno 
l’80% del valore del pre-finanziamento iniziale ed entro 45 giorni dall’approvazione del report 
da parte della Commissione europea. Esso sarà pari al 40% del contributo comunitario 
assegnato.  
- Il resto del contributo (30%) verrà effettuato entro 45 giorni dall’approvazione del 
rapporto tecnico finale da parte della Commissione europea.  

Per rispondere al meglio agli obiettivi del progetto, sarà costituito un gruppo 
intersettoriale di lavoro che coinvolgerà attivamente nei 3 anni di progetto le seguenti Direzioni 
e Servizi:  
a. Servizio Acquisti Beni e Servizi della Direzione Servizi Educativi:  

- Coordinamento tecnico-progettuale: partecipazione alle attività di studio e 
confronto a livello europeo e locale, con particolare attenzione alle attività di analisi 
finalizzata al ridisegno del servizio di ristorazione scolastica in chiave 
eco-innovativa e alla sperimentazione di una procedura di appalto di 
eco-innovazione per un lotto dimostrativo; monitoraggio delle attività di progetto.  

- Coordinamento amministrativo e finanziario, ivi comprese le attività di gestione 
delle procedure amministrative per l’acquisizione di beni e servizi per il corretto 
espletamento del progetto; la partecipazione attiva ai meeting di progetto; la 
gestione delle procedure di bilancio e di rendicontazione della spesa;  

- Collaborazione nell’ambito delle attività di comunicazione e disseminazione. 
b. Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico:  

- Attività di supporto al coordinamento progettuale, comprese la gestione delle 
relazioni con il partenariato e la Commissione europea e l’eventuale partecipazione 
ad incontri di coordinamento e tecnici a livello europeo, nazionale e locale; 

- Attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria del progetto: gestione 
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del rapporto con il capofila, ivi compresa eventuale corrispondenza; affiancamento 
nell’impostazione delle attività amministrative, di gestione del bilancio e di 
rendicontazione: accertamento fondi, verifica e rendicontazione finanziaria; 
gestione delle procedure di rendicontazione per la parte di budget di propria 
competenza; 

- Attività di studio e cooperazione finalizzate a studiare la procedura di appalto 
d’innovazione, con particolare attenzione alla definizione e accompagnamento 
nella realizzazione delle attività di analisi della domanda e di rapporto con il 
mercato (early market engagement); 

- Attività di comunicazione e disseminazione, ivi comprese la gestione 
amministrativa delle procedure di gara finalizzata all’acquisizione di servizi 
esterni.  

- Raccordo delle attività previste dal progetto con i temi della piattaforma Torino 
Smart City. 

Per l’espletamento delle competenze su indicate si ritiene necessario individuare, nelle 
seguenti persone, le professionalità da assegnare al progetto: 

1. Filippo Valfré, Dirigente Servizio Acquisti Beni e Servizi della Direzione Servizi 
Educativi 

2. Silvia Prelz, Responsabile amministrativo, Ufficio Gestione Ristorazione Servizio 
Acquisti Beni e Servizi della Direzione Servizi Educativi 

3. Elena Deambrogio - Responsabile amministrativo, Servizio Fondi Europei, 
Innovazione e Sviluppo Economico; 

4. Fabrizio Barbiero  - P.O. Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo 
Economico; 

 La Città potrà inoltre creare gruppi di lavoro ad hoc, con il coinvolgimento di ulteriori 
attori locali chiave per le attività di studio e di confronto. Potrà inoltre avvalersi di specifica 
expertise esterna nelle modalità consentite dalla regolamentazione vigente e con l’allocazione 
di un budget dedicato e da definire, a valere sul progetto. 

  
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
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favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare l’adesione della Città, in qualità di partner, al progetto INNOCAT, nonché 

la suddivisione delle competenze per la gestione del progetto stesso, come indicato in 
narrativa;  

2) di dare atto che l’adesione al progetto non comporta oneri economici aggiuntivi per la 
Città, in quanto: le attività di cooperazione, scambio e studio risultano totalmente coperti 
dal rimborso dei costi del personale e dei costi generali; la parte di co-finanziamento 
relativa alla realizzazione dell’appalto di innovazione comporterà anzi un risparmio a 
favore della città con riferimento all’erogazione del servizio di ristorazione scolastica; 

3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e 
l’accertamento dell’entrata relativo al finanziamento dell’Unione Europea per il periodo 
2013-2016, nonché tutte le azioni necessarie al conseguimento dei fini indicati dal 
progetto INNOCAT così come specificato nella narrativa del presente atto; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19/12/2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al presente 
provvedimento (all. 1);  

5) dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento 
non comporta oneri di utenza; 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                            

      
 
 

 Il Vicesindaco 
Tommaso Dealessandri 

 
L’Assessore alle 

Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
       L’Assessore all’Innovazione, Sviluppo 

                   e Sostenibilità Ambientale  
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     Enzo Lavolta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

       Il Dirigente 
Servizio Acquisto Beni e Servizi 

Filippo Valfrè 
 

     Il Direttore 
          Direzione del Lavoro Sviluppo  

           Fondi Europei, Smart City 
                    Gianfranco Presutti 

 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
       

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
       Tommaso Dealessandri                 Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
1° giugno 2013.                                      
 

 
  





All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 
SERVIZIO ACQUISTO BENI E SERVIZI 
 
 
 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO «INNOCAT - PROCUREMENT OF ECO-INNOVATION IN 
THE CATERING SECTOR », CALL ENT/CIP/11/C/N02C00. IMPORTO EURO 262.976,09 , DI 
CUI  EURO 245.455,83 DI CONTRIBUTO COMUNITARIO. APPROVAZIONE. 
PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI LAVORO. CUPC15J13000000001 


 
 


    
      Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 
   
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 Ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 Ottobre 2012 
Prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 Dicembre 2012 
Prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
.   
                                                                                                            Il  Dirigente 
                                                                                                  Dott. Filippo VALFRE’ 





