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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 settembre 2013 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori  Ilda CURTI 
 -  Gianguido PASSONI  - Mariagrazia PELLERINO. 
 
  
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
     
  
 
OGGETTO: SCUOLA ANCI PER GIOVANI AMMINISTRATORI. AVVISO PUBBLICO 
PER SELEZIONE COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PER L'IDEAZIONE E LA 
REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE LOCALI. PROPOSTA 
CANDIDATURA CITTA' DI TORINO PER ATTIVAZIONE CORSO PER GIOVANI 
AMMINISTRATORI "MANAGEMENT DELLA SMART CITY".  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino e 
degli Assessori Passoni e Lavolta.    

 
  In linea con le tendenze sociali e tecnologiche e le iniziative comunitarie e nazionali 
nell’ambito delle “Smart Cities and Communities”, si sta diffondendo sempre più il concetto di 
“Smart City”: un'idea di pianificazione strategica finalizzata a rendere le città più sostenibili dal 
punto di vista energetico-ambientale, più intelligenti in termini di capacità di interconnessione 
e interattività grazie all'uso delle tecnologie dell'informazione e la comunicazione (ICT) e più 
inclusive in termini di sostegno diffuso alla coesione sociale. 
 La scala metropolitana è il luogo dell’innovazione del futuro. Lo dimostrano recenti studi 
che stimano una crescente convergenza delle attività innovative nelle città, non solo come 
conseguenza diretta della concentrazione della popolazione nei grandi centri urbani. Le 
metropoli sono il luogo privilegiato dell’innovazione tecnologica e sociale perché in esse si 
concentrano i grandi problemi sociali che costituiscono la principale direzione verso cui sono 
orientati gli sforzi di rinnovamento della società.  
 Questi sforzi dovranno confluire in una vera e propria social innovation agenda creata e 
condotta dagli attori del sistema di governance delle principali città italiane, guidata dalla 
volontà di affrontare problemi di rilevanza sociale: la riduzione delle emissioni inquinanti 
attraverso le tecnologie pulite, le infrastrutture intelligenti per la mobilità, la realizzazione di 
modelli urbani e di abitazione più sostenibili, un welfare equo e tecnologico per la società che 
invecchia e per le persone in condizioni di disagio. 

Il “Management della Smart City” è quindi la nuova capacità della pubblica 
amministrazione di rispondere a queste sfide attraverso l’acquisizione di nuove competenze e 
strumenti di gestione delle città che consentano di identificare problemi di scala urbana e 
sviluppare progetti per risolverli, di progettare e realizzare un insieme di modelli di inclusione, 
di regole di ingaggio tra sistema pubblico e privato, di nuova strumentazione finanziaria, di 
innovazione nella pubblica amministrazione, di procedure di procurement, di azioni di 
semplificazione e trasparenza, di regolamentazione, su cui la pubblica amministrazione sappia 
formulare promesse credibili nel medio periodo.  

La smart city investe necessariamente tutte le aree di governo delle Città e si declina in 
numerose verticalità: smart mobility, smart energy, smart environment, smart living, smart 
health, smart government e molto altro ancora. 

La progettazione dell'architettura delle città “smart”, inoltre, implica la definizione di una 
nuova governance urbana e della messa in atto di nuovi strumenti e meccanismi decisionali, di 
coordinamento e di finanziamento. 

Le competenze da mettere in campo nella pianificazione delle Città Smart sono, quindi, 
necessariamente molteplici e pluridisciplinari, coprendo aree fra le quali si citano:  
visione e pianificazione strategica, nell’ottica di attivare processi di progettazione integrata e 
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multi-attore di sistemi di obiettivi e individuazione delle politiche di attuazione della strategia; 
competenze organizzativo-gestionali, con riferimento alla necessità di mettere in piedi e 
governare processi di change management nelle proprie strutture amministrative; 
approfondimento delle conoscenze e degli strumenti economico-gestionali, ovvero legate alla 
necessità di nuovi modelli di finanziamento e di governance economica; 
approfondimento delle conoscenze giuridico-amministrative, con riferimento alle regole di 
ingaggio e alle relative procedure che impattano sulla regolazione dei rapporti pubblico/privato 
e sulla relativa strumentazione. 

Alla luce di quanto descritto, la Città,  in partneship con il Politecnico e l’Università di 
Torino, intende rispondere all’Avviso Pubblico lanciato da ANCI per la “Selezione di comuni 
capoluoghi di provincia avente ad oggetto l’ideazione e la realizzazione di percorsi di 
formazione locali”, al fine di attivare un corso di formazione, rivolto – come previsto 
dall’avviso  a giovani amministratori con mandato politico e di rappresentanza che, alla data di 
inizio delle attività, siano in carica e non abbiamo compiuto il trentaseiesimo anno di età.  

Obiettivo del corso è, in linea con il bando, l’innalzamento delle capacità del “fare 
amministrazione”, con un taglio mirato all’ideazione, programmazione e attuazione di 
interventi di politica locali, incentrati sul tema innovativo “Management della Smart City”, 
tema di forte interesse per la Città di Torino. 

Il corso, che si strutturerà su una sezione di formazione specialistica della durata di 60 ore 
affiancata da sessioni seminariali e webinar, intende  fornire strumenti e conoscenze per: 
migliorare le attività di incentivazione, definizione e realizzazione della “smart city”, anche 
informando sullo stato dell’arte delle politiche e delle migliori pratiche di gestione delle 
tecnologie e iniziative per le smart city; favorire la definizione e attuazione delle politiche di 
innovazione sociale e tecnologica; fornire metodi e strumenti per stimolare lo sviluppo di 
progetti innovativi di sviluppo urbano sociale e tecnologico. 

Il corso - che sarà avviato nel IV trimestre dell’anno in corso e terminerà il III trimestre 
del 2014 - sarà realizzato con il supporto del Politecnico di Torino, il quale contribuirà alla 
strutturazione e definizione dello stesso nonché all’identificazione e fornitura delle docenze in 
stretta collaborazione con la Città. 

L’attività formativa sarà finanziata con un contributo di ANCI pari all’80% del costo 
complessivo, fino ad un massimo di 100.000,00 Euro. Al Comune di Torino e ai suoi partner 
(Politecnico di Torino) verrà richiesto un cofinanziamento pari almeno al 20% del 
finanziamento. Tale cofinanziamento, come previsto dal bando, sarà fornito tramite la 
valorizzazione di risorse sia umane che strumentali.  L’attivazione del corso non comporterà, 
dunque, impegni finanziari diretti da parte dell’Amministrazione. 

La quota di finanziamento ANCI, sarà utilizzata dalla Città di Torino e dal  Politecnico, 
sulla base delle attività svolte secondo il progetto esecutivo che verrà redatto a valle della 
selezione dei progetti effettuata da ANCI.   

Con successivi atti dirigenziali, ed a seguito della selezione dei progetti effettuata da 



2013 04066/068 4 
 
 
ANCI, verrà approvato il progetto esecutivo del corso formativo e verranno affidate al 
Politecnico di Torino le risorse finanziarie derivanti dal contributo ANCI, qualora assegnato. 

   
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:  
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 la candidatura della città sull’Avviso ANCI richiamato in oggetto al fine 

dell’attivazione di un corso formativo sul “Management della Smart City” rivolto ai 
giovani amministratori under 35 (all. 1); 

2) di dare atto che tale candidatura nonché la successiva realizzazione del corso, qualora la 
valutazione dell’ANCI abbia esito positivo, verrà co-finanziata attraverso valorizzazione 
del costo del personale dipendente e delle strutture dell’Amministrazione; 

3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e 
l’accertamento dell’entrata relativo al finanziamento ANCI, nonché tutte le azioni 
necessarie all’attivazione del corso formativo; 

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. 2); 

5) di 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.    
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Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi,  
Personale, Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni   
 
 

L’Assessore all’Ambiente, 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore Direzione Lavoro,  
Sviluppo, Fondi Europei e Smart City 

Gianfranco Presutti 
 
 

Il Dirigente  
Servizio Formazione 

Franca Poma 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 40   firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 
14 settembre  2013.   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	Il Direttore Finanziario




/è 
CITTA' DI TORINO A l i . n. 2 
Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City 
Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico 


OGGETTO: Deliberazione "'SCUOLA ANCI PER GIOVANI AMMINISTRATORI - A V V I S O 
PUBBLICO PER SELEZIONE CMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PER L ' IDEAZIONE 
E LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE LOCALI . PROPOSTA 
CANDIDATURA CITTA' DI TORINO PER ATTIVAZIONE CORSO PER GIOVANI 
AMMINISTRATORI ' ' M A N A G E M E N T D E L L A SMART CITY" 


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, Tribiùi, 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. 


/ 








Cl lTA ' DI IbRINO 
Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Smart City 


Servizio Fondi Europei, Innovazione e Servizio Economico 


Mecc. n. 2013 04066/068 Allegato n. 0 


Oggetto: DELIBERAZIONE S C U O L A ANCI P E R GIOVANI AMMINISTRATORI - AVVISO 
PUBBLICO P E R SELEZIONE COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA P E R L'IDEAZIONE 
E LA REALIZZAZIONE DI P E R C O R S I DI FORMAZIONE LOCALI. P R O P O S T A 
CANDIDATURA CITTA' DI TORINO P E R ATTIVAZIONE C O R S O P E R GIOVANI 
AMMINISTRATORI " M A N A G E M E N T DELLA S M A R T CITY" 


L'allegato n. 1 al presente atto, è in visione presso gli Uffici del Servizio Giunta Comunale 


Tel. 011 4423140 - 011 4422483 





