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Proposta del Vicesindaco Dealessandri 
e dell’Assessore Curti.                

 
La Città di Torino opera da anni sul proprio territorio e, in particolare, nelle aree in stato 

di maggior degrado, con programmi di rigenerazione urbana complessi, secondo una logica 
integrata ed inclusiva, in grado di valorizzare le risorse locali, con il fine ultimo di creare 
capitale territoriale sostenibile nel tempo. 

In quest'ottica, la Città di Torino ha sottoscritto un Protocollo d'intesa con la Regione 
Piemonte  per la promozione dei Programmi Territoriali Integrati nella Città di Torino 
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 45-10959 del 9 marzo 2009 e con 
deliberazione della Giunta Comunale del 10 marzo 2009 (mecc. 0901165/068), esecutiva dal 24 
marzo 2009, con il quale si identificava l'area di Barriera di Milano quale oggetto di un progetto 
integrato di sviluppo urbano da realizzare nell'ambito della programmazione dei Fondi 
Strutturali a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013. 

Con deliberazione n. 47-12882 del 21 dicembre 2009 la Giunta Regionale, ha approvato 
i contenuti generali di una misura di sostegno agli interventi di riqualificazione di quartieri 
urbani caratterizzati da elevati livelli di degrado sociale, economico e fisico per promuovere 
sviluppo, occupazione ed integrazione con il contesto urbano, da finanziarsi a valere sul P.O.R. 
F.E.S.R. 2007-2013, nell'ambito dell'asse 3 "Riqualificazione territoriale". 

Con determinazione dirigenziale n. 93/16 del 26 marzo 2010, modificata con D.D.R. n. 
248 del 21 settembre 2010, la Regione Piemonte ha così approvato il Disciplinare per la 
promozione di proposte di riqualificazione di aree degradate in ambiti urbani del Comune di 
Torino, in attuazione del P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013, asse 3 Riqualificazione territoriale, 
attività  III.2.2. Riqualificazione aree degradate. 

In risposta al Disciplinare della Regione Piemonte, la Città di Torino ha predisposto un 
Progetto Integrato di Sviluppo Urbano per l'area di Barriera di Milano (di seguito: "P.I.S.U. 
Urban a Barriera di Milano"), quartiere situato nell'area nord della Città che presenta elevati 
livelli di degrado fisico-ambientale e di disagio sociale ed economico. 

Per la definizione del P.I.S.U., la Città di Torino, con il coordinamento del Settore 
Sviluppo Economico e Fondi Strutturali, ha avviato, a partire dal luglio 2008, un ampio lavoro 
di analisi del contesto socio-economico e di approfondimento progettuale, basato sul 
coinvolgimento e sulla collaborazione con tutti i Settori dell'Amministrazione interessati, con 
gli attori locali e con il supporto e la collaborazione della Circoscrizione 6. 

L'esito di tale lavoro di progettazione e concertazione è stato valutato dal Settore 
Sviluppo Economico e Fondi Strutturali in termini di coerenza con gli obiettivi del P.O.R. 
F.E.S.R. della Regione Piemonte, nonché di verifica dell'ammissibilità della spesa ai sensi delle 
regole di utilizzo dei fondi strutturali europei ed è stata così concordata l'articolazione del 
P.I.S.U. in assi di intervento e misure. 
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Obiettivo principale del progetto è quello di promuovere la riqualificazione urbana 
dell'area in un'ottica di sviluppo sostenibile e realizzare una più elevata competitività 
territoriale. 

Elaborato secondo il modello sviluppato con Urban 2 a Mirafiori Nord, il P.I.S.U. Urban 
 a Barriera di Milano coniuga, pertanto, interventi di riqualificazione fisica, in primo luogo 
sullo spazio pubblico e sulle infrastrutture per la socializzazione (Asse 1 fisico-ambientale), 
azioni di sostegno all'economia e all'occupazione (Asse 2 economico-occupazionale) e 
interventi di accompagnamento sociale e culturale (Asse 3 socio-culturale). 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 marzo 2011 (mecc. 1101194/068), 
esecutiva dal 16 aprile 2011, è stata approvata la convenzione fra la Regione Piemonte ed il 
Comune di Torino per l’attuazione del Progetto Integrato di Sviluppo Urbano “Urban a Barriera 
di Milano”. 

Risultano al momento in via di completamento i lavori realizzati nell’immobile del lotto 
3, come da piantina allegata. 

L’immobile è inserito nella Zona Urbana di Trasformazione Ambito 5.12 INCET, con 
destinazione a servizi pubblici. 

Sulla base di quanto previsto nel progetto iniziale, è ora interesse della Città destinare gli 
spazi recuperati, in conformità con le azioni previste nel progetto iniziale (Assi 1 – 2 – 3), con 
gli obiettivi complessivi della riqualificazione, nonché in coerenza con la destinazione 
urbanistica dell’area.  

Considerata la difficile situazione del mercato del lavoro nell’area torinese, in particolare 
riferita ai giovani e alle imprese giovanili, risulta perfettamente coerente destinare questi primi 
spazi recuperati ad attività che possano favorire l’imprenditorialità giovanile. 

L’iniziativa rientra all’interno del set di strategie e azioni che l’Amministrazione ha 
recentemente approvato con il programma “Torino Social Innovation” (deliberazione del 5 
aprile 2013, mecc. 1301491/068, esecutiva dal 21 aprile 2013), finalizzato a sostenere i giovani 
nello sviluppo di progetti imprenditoriali nell’ambito dell’innovazione sociale, attraverso un  
coordinato insieme di azioni di comunicazione, animazione e coinvolgimento, assistenza 
tecnica e finanziamento.  

L’iniziativa nasce dalla volontà della Città di scommettere sulle nuove generazioni 
colpite più che mai da fenomeni diffusi di disoccupazione e precariato, ma vettori indiscutibili 
di cambiamento ed evoluzione sociale. La Città sceglie in questo modo di investire nei giovani 
sostenendoli nell’approcciare aree di mercato connesse alle grandi sfide sociali in atto, 
rafforzandone il ruolo di protagonismo nella comunità locale e facendo leva sui propri punti di 
forza caratteristici delle giovani generazioni: creatività, competenze, skills digitali, inclinazione 
 al rischio, sensibilità al cambiamento, flessibilità, desiderio di investimento e di miglioramento 
della propria condizione professionale.  

Il programma Torino Social Innovation, che guarda a un orizzonte biennale e punta allo 
sviluppo di concrete iniziative imprenditoriali, si pone in continuità e cooperazione con il 
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sistema di azioni a supporto della creazione e sviluppo di impresa già attivato sul territorio 
locale da soggetti pubblici e privati. Pertanto, è interesse dell’Amministrazione che le attività 
collocate nell’ex Incet prevedano modalità di raccordo e interazione con il progetto Torino 
Social Innovation, nell’ottica di garantire comune valore aggiunto e facilitare lo sviluppo 
economico e sociale del territorio.  

Con la presente deliberazione, nel richiamare integralmente la descrizione del complesso 
immobiliare e dei relativi vincoli che su di esso gravano, nonché le linee di indirizzo già 
indicate, si intende censire in modo esteso, attraverso quella che si può configurare come una 
pubblica ricerca di mercato, le attività concretamente insediabili, purché compatibili con la 
destinazione del Piano Regolatore ed utili a favorire servizi a sostegno della creazione, 
sviluppo, potenziamento di imprese  con un forte potenziale di crescita, con le conseguenti 
ricadute economiche e occupazionali sul territorio cittadino e sulle aree immediatamente 
limitrofe. 

Per la realizzazione dei fini sopra individuati si ritiene che lo strumento più idoneo sia 
rappresentato dalla richiesta ai soggetti interessati di una manifestazione di interesse, corredata 
da un progetto di massima. 

La proposta dovrà riguardare servizi a sostegno della creazione, sviluppo, accelerazione 
di imprese  innovative, dal punto di vista tecnologico o sociale, creative, capaci di approcciare 
problemi esistenti e affrontarli con processi, prodotti o soluzioni nuove o significativamente 
migliorati. 

Le attività dovranno essere rivolte a potenziali imprenditori, neo  imprenditori/titolari di 
partita IVA, con un attenzione particolare al target dei giovani under 35 anni. 

Il Concessionario assumerà su di sé, esonerando la scrivente amministrazione da 
qualsiasi responsabilità, i costi operativi della struttura, inclusi i costi di manutenzione 
ordinaria/straordinaria del lotto 3 dell’ex Incet. Il Concessionario dovrà inoltre impegnarsi alla 
collaborazione con i soggetti assegnatari degli ulteriori spazi all’interno del complesso dell’Ex 
Incet e alla assunzione della quota parte relativa dei costi di gestione e manutenzione dell’intero 
complesso, al completamento della ristrutturazione, previsto per fine 2015. Tali obblighi, 
unitamente alle modalità di gestione dell’intero complesso verranno definiti in seguito 
dall’Amministrazione Comunale, attraverso il confronto con il Concessionario del lotto e gli 
ulteriori assegnatari e saranno indicati in uno specifico regolamento approvato dai diversi  
soggetti assegnatari. 

I locali saranno soggetti a pagamento di canone, la cui determinazione, ivi incluso il suo 
possibile abbattimento per ragioni di interesse pubblico, sarà definita solo al termine della 
presente esplorativa di mercato.   

 La concessione avrà una durata presumibile di tre anni e potrà essere prolungata previa 
verifica dei risultati conseguiti. L’importo del canone offerto sarà oggetto di valutazione nel 
successivo capitolato. 

La suddetta iniziativa rientra all’interno del set di strategie e azioni che l’amministrazione 
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ha elaborato per rilanciare lo sviluppo economico del territorio e si pone in linea con la citata 
deliberazione del 5 aprile 2013 (mecc. 1301491/068), con la quale Giunta comunale ha 
approvato il programma “ Torino Social Innovation”.  

L’interessato presenterà un progetto per l’individuazione di attività da insediare 
all’interno dei locali dell’Ex Incet lotto 3 che forniscano  servizi a sostegno della creazione, 
sviluppo, accelerazione di imprese  innovative, dal punto di vista tecnologico o sociale, 
creative, capaci di approcciare problemi esistenti e affrontarli con processi, prodotti o soluzioni 
nuove o significativamente migliorati. 

In merito ai locali ubicati a piano terra si precisa che verranno assegnati al concessionario 
solamente per un uso temporaneo che non comporti nessun intervento strutturale che possa 
limitare la futura destinazione e non pregiudichi la realizzazione e qualità dei servizi che 
saranno erogati a seguito dell’aggiudicazione. 

I locali a piano terra saranno oggetto d’indizione di un bando “ad hoc” successivo, 
presubilmente nel 2015, per ospitare attività ristorative.  

Le ipotesi di utilizzo formulate secondo le modalità sopra illustrate potranno essere 
utilizzate dall’Amministrazione per meglio calibrare il progetto che costituirà la base per la 
procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del concessionario di cui sopra. Non 
costituiscono in ogni caso un vincolo per l’Amministrazione, avendo valore di tipo 
esclusivamente preinformativo, né danno origine ad alcun corrispettivo o premio comunque 
denominato ovvero prelazione nella fase della successiva gara pubblica che verrà effettuata 
sulla base delle indicazioni di cui al citato progetto.  

La concessione degli immobili non potrà che avvenire, infatti, a seguito di gara pubblica 
successiva alla predisposizione del capitolato. 

I soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestare il proprio interesse sono enti pubblici e 
privati, operatori economici e non, quali imprese, società ed associazioni, in possesso dei 
requisiti generali di cui all’art 38 D. Lgs. 163/2006 nonché, limitatamente a questa fase, gruppi 
di individui interessati a partecipare alla gara di concessione del servizio. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la fattibilità delle attività proposte in 
relazione al pubblico interesse di promuovere l’imprenditorialità giovanile, alla conformità del 
Piano Regolatore e alla congruità ed appropriatezza dei contenuti delle manifestazioni di 
interresse pervenute.         

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 
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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:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria  
o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;     
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano e che fanno 
parte delle decisioni: 
1) di prendere atto dello schema di avviso di manifestazione di interesse, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo (all. 1), rivolto a 
soggetti qualificati, al fine di poter raccogliere tutte le possibili ipotesi di destinazione e 
concreto utilizzo dell’immobile da parte di operatori pubblici o privati. Le manifestazioni 
che perverranno concorreranno alla definizione di un progetto che costituirà la base per la 
procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del concessionario; 

2) di approvare che l’avviso di manifestazione di interesse abbia ad oggetto la concessione 
dell’immobile ex Incet lotto 3, meglio indicato nella planimetria allegata all’avviso di 
manifestazione di interesse (all. 1): 

3) di demandare ai competenti uffici della Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e 
Smart City la pubblicazione e diffusione sui siti previsti dal bando; 

4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

5) 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 all’Urbanistica, Suolo Pubblico, 
Arredo Urbano e Politiche di Integrazione 

Ilda Curti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

p. Il Dirigente 
(Elisa Rosso) 

Gianfranco Presutti 
 
 
 

Verbale n.  27 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 
22 giugno 2013. 
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A L L E G A T O 0 A L L A DELIBERAZIONE 2013-02803/68 


CITTA DI TORINO 
DIREZIONE LAVORO SVILUPPO FONDI 


EUROPEI SMART CITY 


AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER 
L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ' VOLTE A PROMUOVERE CON 


SERVIZI INNOVATIVI LO SVILUPPO D'IMPRESA E 
L'IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE PRESSO IL LOTTO EX INCET 3 


Con il presente avviso, la Città di Torino - Direzione Lavoro Sviluppo Fondi Europei Smart City 
rende noto che l'Amministrazione intende procedere alla ricerca di soggetti economici interessati a 
svolgere la propria attività nella porzione del compendio denominato Ex Incet lotto 3, allo scopo di 
erogare servizi innovativi volti a sostenere lo sviluppo d'impresa e in particolare a supportare 
l'imprenditorialità giovanile. 
L'iniziativa rientra all'interno del set di strategie e azioni che l'Amministrazione ha recentemente 
approvato con i l programma "Torino Social Innovation" (deliberazione del 5 aprile 2013 n. mecc. 
2013 01491/068), finalizzato a sostenere i giovani nello sviluppo di progetti imprenditoriali 
nell'ambito dell'innovazione sociale, attraverso un coordinato insieme di azioni di comunicazione, 
animazione e coinvolgimento, assistenza tecnica e finanziamento. 
L'iniziativa nasce dalla volontà della Città di scommettere sulle nuove generazioni, oggi piìi che 
mai colpite da fenomeni diffusi di disoccupazione e precariato, ma vettori indiscutibili di 
cambiamento ed evoluzione sociale. La Città sceglie in questo modo di investire nei giovani 
sostenendoli nell'approcciare aree di mercato connesse alle grandi sfide sociali in atto, 
rafforzandone i l ruolo di protagonismo nella comunità locale e facendo leva sui punti di forza 
caratteristici delle giovani generazioni: creatività, competenze, skills digitali, inclinazione al rischio, 
sensibilità al cambiamento, flessibilità, desiderio di investimento e di miglioramento della propria 
condizione professionale. 
Il programma Torino Social Innovation, che guarda a un orizzonte biennale e punta allo sviluppo di 
concrete iniziative imprenditoriali, si pone in continuità e cooperazione con i l sistema di azioni a 
supporto della creazione e sviluppo di impresa già attivato sul territorio locale da soggetti pubblici e 
privati. Pertanto, è interesse dell'Amministrazione che le attività collocate nell'ex Incet prevedano 
modalità di raccordo e interazione con i l progetto Torino Social Innovation, nell'ottica di garantire 
comune valore aggiunto e facilitare lo sviluppo economico e sociale del territorio. 


La proposta dovrà riguardare servizi a sostegno della creazione, sviluppo, accelerazione di imprese 
innovative, dal punto di vista tecnologico e/o sociale, creative, capaci di approcciare problemi 
esistenti e affrontarli con processi, prodotti o soluzioni nuove o significativamente migliorati. 


Le attività dovranno essere rivolte a potenziali imprenditori, neo-imprenditori/titolari di partita IVA, 
con un attenzione particolare al target dei giovani under 35 anni. 







11 presente avviso ha valore esclusivamente pre-informativo e non vincolante per 
l'Amministrazione: esso è infatti destinato a verificare la disponibilità esistente, da parte di soggetti 
economici e non, a presentare la propria candidatura nell'ambito della procedura di gara per 
l'assegnazione dei locali dell'Ex Incet lotto 3 che verrà avviata a seguire. 
Le ipotesi di utilizzo presentate potranno, dunque, essere utilizzate dall'Amministrazione per 
meglio calibrare il progetto che costituirà la base per la procedura ad evidenza pubblica per 
l'individuazione del concessionario. Non costituiscono in ogni caso un vincolo per 
l'Amministrazione né danno origine ad alcun corrispettivo o premio comunque denominato ovvero 
prelazione nella fase della successiva gara pubblica 


L'avviso si riferisce ai locali indicati come Ex Incet lotto 3 e così composti: 
Piano terreno: 
320 mq ristorante 
40 mq scala d'angolo per accesso ai piani superiori 
75 mq scala e locali tecnici a servizio del complesso capannoni 


Piano primo: 


508 mq per servizi allo sviluppo di impresa 


Piano secondo: 
505 mq per servizi allo sviluppo di impresa 
208 mq terrazzo 


Piano copertura: 
141 mq CT e locali tecnici comuni ad incubatore e ristorante 


In merito ai locali ubicati a piano terra si precisa che verranno assegnati al concessionario 
solamente per un uso temporaneo che non comporti nessun intervento strutturale che possa 
compromettere la futura destinazione e che non pregiudichi comunque la realizzazione e qualità dei 
servizi che saranno erogati per lo sviluppo d'impresa. I locali a piano terra saranno oggetto 
d'indizione di un bando "ad hoc" successivo, presubilmente nel 2015, per ospitare attività di 
ristorazione. 


2. ENTE PROCEDENTE 


Città di Torino - Direzione Lavoro Sviluppo Fondi Europei Smart City, via Braccini 2, Torino 


3. OGGETTO 


Individuazione di attività da insediare all'interno dei locali dell'Ex Incet lotto 3 che forniscano 
servizi a supporto dello sviluppo d'impresa, con attenzione particolare al tema dell'imprenditoria 
giovanile, in un'ottica di rafforzamento e/o a completamento del sistema dell'offerta pubblica o 
privata presente sul territorio torinese. 
I servizi devono essere in grado di coprire uno o più dei seguenti ambiti: miglioramento 
dell'accesso al credito/capitali finanziari, contenimento dei costi fissi nella fase di avvio, 
costituzione di partnership tecniche e commerciali adeguate, posizionamento sul mercato, 
acquisizione di capacità manageriale appropriate, rafforzamento della competitività, costituzione di 
un ambiente lavorativo che sviluppi la relazione e lo scambio di idee, attraverso attività di 







networking e confronto, in grado anche di facilitare lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali 
rivolte ai bisogni emergenti della nostra società. 


La suddetta iniziativa rientra all'interno del set di strategie e azioni che l'Amministrazione ha 
elaborato con i l programma " Torino social innovation", approvato dalla Giunta comunale con 
deliberazione del 5 aprile 2013 n. mecc. 2013 01491/068, che consiste in un coordinato sistema di 
azioni per sostenere i giovani in progetti imprenditoriali legati all'ambito dell'innovazione sociale. 


Pertanto, è interesse dell'Amministrazione che le attività collocate nell'ex Incet prevedano modalità 
di raccordo e interazione con i l progetto Torino Social Innovation, nell'ottica di garantire comune 
valore aggiunto e facilitare lo sviluppo economico e sociale del territorio. Tale indicazione 
progettuale, unitamente alle condizioni economiche individuate dal canone di locazione annuo, 
costituirà un aspetto privilegiato per la selezione dell'operatore, definita attraverso la successiva 
gara ad evidenza pubblica. 


Beneficiari dei servizi: 
- aspiranti imprenditori, neo imprenditori, ivi inclusi i titolari di partita IVA, con particolare 
attenzione al target dei giovani under 35 anni. 


4. VINCOLI E DURATA DELLA CONCESSIONE 


Il Concessionario assumerà su di sé, esonerando la scrivente amministrazione da qualsiasi 
responsabilità, i costi operativi della struttura, inclusi i costi di manutenzione ordinaria/straordinaria 
del lotto 3 dell'Ex Incet. Il Concessionario dovrà inoltre impegnarsi alla collaborazione con i 
soggetti assegnatari degli ulteriori spazi all'interno del complesso dell'Ex-Incet e alla assunzione 
della quota parte relativa dei costi di gestione e manutenzione dell'intero complesso, al 
completamento della ristrutturazione, previsto per fine 2015. Tali obblighi, unitamente alle modalità 
di gestione dell'intero complesso verranno definiti in seguito dall'Amministrazione Comunale, 
attraverso il confronto con i l Concessionario del lotto e gli ulteriori assegnatari e saranno indicati in 
uno specifico regolamento approvato dai diversi soggetti assegnatari. 


I locali saranno soggetti a pagamento di canone, la cui determinazione, ivi incluso i l suo possibile 
abbattimento per ragioni di interesse pubblico, sarà definita solo al termine della presente 
esplorativa di mercato. 
La concessione avrà una durata iniziale di 3 anni e potrà essere prolungata previa verifica dei 
risultati conseguiti. 


5. SOGGETTI DESTINATARI 


I soggetti ai quali è rivolto l'avviso a manifestare i l proprio interesse sono enti pubblici e privati, 
operatori economici e non, quali imprese, società ed associazioni, in possesso dei requisiti generali 
di cui all'art 38 d. Igs. 163/2006, nonché, limitatamente a questa fase, individui o loro 
raggruppamenti, ancora non formalmente costituiti ma interessati a partecipare alla successiva gara 
di concessione del servizio e a completare formale costituzione di un soggetto giuridico. 


Tali soggetti possono manifestare i l proprio interesse mediante dichiarazione che deve contenere i 
seguenti elementi: 


1. Istanza redatta sulla base del modello allegato (Ali . A) con l'indicazione dei dati del 
proponente ( denominazione, ragione, settore di attività, sede) 







2. dichiarazione, nel caso di ente giuridico, di possedere i requisiti generali di cui all'art. 38 del 
d.lgs. n.l63/2006 


3. dichiarazione di aver preso visione dell'avviso e di accettare tutte le clausole ivi inserite 
4. progetto di sintesi di massimo 5 pagine che contenga la seguente descrizione: 


profilo del proponente; 
- descrizione del contesto d'intervento e degli obiettivi, attività, risultati che si intendono 


realizzare; 
descrizione dei beneficiari; 
piano triennale sintetico dei costi e ricavi, con indicazione nella voce costi dell'ammontare 
di un canone annuale compatibile con la sostenibilità dell'attività, in termini di proposta 
all'Amministrazione. 


L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare in ogni tempo la fattibilità delle attività proposte 
in relazione al pubblico interesse di promuovere l'imprenditorialità giovanile, alla conformità del 
Piano Regolatore e alla congruità ed appropriatezza dei contenuti delle manifestazioni di interesse 
pervenute. 


6. MODALITÀ 


Le manifestazioni di interesse dei soggetti di cui al precedente punto 5, redatte in lingua italiana, 
dovranno pervenire in busta chiusa alla Città di Torino entro e non oltre le ore 12 del giorno 19 
luglio 2013 a mezzo di raccomandata del servizio postale di Stato o mediante agenzia di recapito 
autorizzata o altro mezzo idoneo o consegnate a mano nei giorni lavorativi i l mattino dalle ore 9.30 
alle ore 12.30 (dal lunedì al venerdì) ed il pomeriggio (dal lunedì al giovedì) dalle 14.00 alle 16.00 
presso il Protocollo della Direzione Lavoro Sviluppo Fondi Europei Smart City - via Braccini 2 -
cap. 10141 - Torino. 
Farà fede l'apposizione sulla busta del numero di protocollo con la data e l'ora di ricevimento. In 
caso di consegna a mano sarà rilasciata apposita ricevuta. 
Sulla busta dovrà essere apposta la scritta: 
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A L L A CONCESSIONE DEI L O C A L I D E L L ' E X INCET 
LOTTO 3 PER L A REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO A L L O SVILUPPO DI 
IMPRESA E ALL'IMPRENDITORIALITÀ G I O V A N I L E " 


7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


A i sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 la Città di Torino, quale titolare del trattamento dei 
dati forniti in risposta al presente Avviso, informa che tali dati verranno utilizzati ai fine della 
presente procedura e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo 
da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
A i soggetti che formalizzeranno le manifestazioni di interesse competono i diritti di cui all'art. 7 


del citato d.lgs. 196/2003 relativamente al trattamento dei dati che possono riguardarli. 


8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 


Responsabile unico del procedimento è Gianfranco Presutti, Direttore della Direzione Lavoro 
Sviluppo Fondi Europei Smart City 







Informazioni e/o eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla Città di Torino -
Direzione Lavoro Sviluppo Fondi Europei Smart City contattando: 
Fabrizio Barbiero, telefono 011/4425983 e-mail fabrizio.barbiero@comune.torino.it 


Sarà altresì possibile effettuare sopralluoghi i l martedì mattina presso i l cantiere dell'Ex Incet, 
previo appuntamento con gli uffici tecnici della Città di Torino, contattandoli telefonicamente allo 
011/4430791 o 011/4430502 o attraverso i l seguente indirizzo di posta elettronica 
immacolata.pisconti@comune.torino.it 


9. PUBBLICITÀ 


Il presente avviso sarà divulgato e scaricabile con la relativa documentazione tramite i l 
- sito web della Città di Torino visibile all'indirizzo internet www.comune.torino.it/bandi/ 


il portale web www.torinosocialinnovation.it 


Allegati 


A . Istanza di partecipazione 
B. Destinazione urbanistica dell'area 
C. Descrizione dell'intervento complessivo dell'Ex Incet e del programma Urban Barriera con 


relative foto 
D. Descrizione tecnica dei locali con planimetria e foto dell'area 


GLI A L L E G A T I SONO VISIONABILI PRESSO IL SERVIZIO GIUNTA 








P\ilt^oJro lo.^^ cSiiof^U-^&buii, ^.^^cc. Ioli' 0ltoòJ£è 
CITTA' DI TORINO AH. n. 2 
Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City 
Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico 


OGGETTO: Deliberazione "'RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L A 
CONCESSIONE DI LOCALI RECUPERATI N E L L ' A M B I T O DEL PROGETTO INTEGRATO 
DI SVILUPPO U R B A N O P.I.S.U. U R B A N A BARRIERA DI M I L A N O PER SERVIZI DI 
SUPPORTO A L L ' A C C E L E R A Z I O N E DI IMPRESA GIOVANILE 
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 al 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. 2012 45155/066) 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 Dirigènte 
[JiA El i s /ROSSO 


IL DillETTpRE 
Dr. GìAì-mMmjJmésum 





