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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 dicembre 2013 
 
   Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore  Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 

 
 
 
       
 
OGGETTO: FONDAZIONE TORINO WIRELESS. FINANZIAMENTO CON ENTRATE 
STRAORDINARIE PER L'ANNO 2013. EURO 320.000,00. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 



2013 06402/068 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0209133/068) del 16 dicembre 2002, 
esecutiva dal 30 dicembre 2002, veniva approvata la costituzione della Fondazione Torino 
Wireless nonché il finanziamento a medio/lungo termine della stessa da parte della Città.  

La Fondazione ha l'obiettivo di dare un rilevante impulso allo sviluppo delle tecnologie 
dell'informazione e delle comunicazioni (ICT) nell'area torinese, per raggiungere il livello 
internazionale necessario ad assicurare vantaggi competitivi e significative ricadute 
economiche sul territorio locale. 

La Fondazione è stata costituita al termine di un percorso che ha visto inizialmente lo 
sviluppo di un progetto promosso dall'Associazione Torino Internazionale, dal Ministero 
dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), dalla Regione Piemonte, dagli Enti Locali 
territoriali. Tale progetto, che ha inoltre ricevuto l'apporto decisivo di alcuni tra i più importanti 
attori pubblici e privati, con la consulenza di McKinsey & Co. e il supporto tecnico dell'Istituto 
Superiore per le Telecomunicazioni "Mario Boella", prevedeva la creazione di un nuovo polo 
europeo delle ICT, un centro nevralgico delle tecnologie "wireless" in tutti i settori strategici 
dell'industria e dei servizi. 

In data 11 dicembre 2001 il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca (MIUR), la Regione 
Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, la C.C.I.A.A. di Torino, il Politecnico 
di Torino, l'Università degli Studi di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione C.R.T., 
l'Unione Industriale di Torino, la FIAT S.p.A., la Telecom Italia S.p.A. la STMicroelectronics 
S.r.L., l'Alenia S.p.A., la Motorola inc., il San Paolo - IMI S.p.A., l'Unicredit S.p.A. e l'Istituto 
Superiore Boella avevano, peraltro, già sottoscritto un Protocollo di Intesa (noto anche come 
Memorandum of Understanding) al fine di prefigurare i rispettivi campi di impegno e 
consentire l'avvio delle attività di approfondimento necessarie alla definizione dei contenuti 
economici, gestionali e giuridici per la promozione di un distretto tecnologico dell'ICT nell'area 
torinese. 

Con l’"Accordo di programmazione negoziata", stipulato in data 20 maggio 2003 e 
firmato dal Sindaco, veniva data attuazione ai principi e agli impegni affermati nel Protocollo 
di Intesa e regolamentata l’attività delle comuni strutture organizzative del distretto 
tecnologico. In particolare, in tale accordo sono state individuate le linee guida del progetto e 
chiarite: struttura, forma giuridica e compiti dell’ente deputato alla gestione, nonché gli 
impegni di finanziamento degli Enti pubblici. 

Lo scopo della Fondazione “Torino Wireless” - come risulta dall’art. 3 dello Statuto - 
consiste nel promuovere la creazione di un distretto tecnologico in cui attivare una strategia di 
rafforzamento delle attività di ricerca e di sviluppo nel settore delle tecnologie 
dell’informazione e delle telecomunicazioni, nonché di accelerazione dell’insediamento e della 
crescita delle iniziative imprenditoriali del settore ICT. 

Per il perseguimento di tale scopo la Fondazione può svolgere, direttamente o 
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indirettamente, a titolo esemplificativo, le seguenti attività: 

- elaborazione delle linee strategiche di indirizzo per le attività del distretto tecnologico; 
- espressione di motivate valutazioni al Ministero competente ai fini della redazione dei 

bandi per la concessione di misure di sostegno alla ricerca scientifica e industriale, alla 
connessa formazione, alla diffusione delle tecnologie e allo sviluppo precompetitivo, relative al 
distretto tecnologico; 

- previsione dei trend tecnologici e identificazione dei settori a più alto potenziale di 
sviluppo d’imprenditoria tecnologica; 

- promozione e sostegno di programmi e progetti di studio e ricerca di interesse delle 
piccole e medie imprese (PMI); 

- attivazione di iniziative di accelerazione quali: 
1. offerte integrate di infrastrutture fisiche e servizi funzionali alle attività iniziali 
delle nuove imprese che sviluppano prodotti e servizi ICT (“Acceleratore di 
imprese”), al fine di facilitare lo sviluppo dell’imprenditoria tecnologica e la 
transizione dei prodotti ad alta tecnologia dal “laboratorio” al mercato; 
2. concorsi di idee innovative (“Business Plan Competition”), volte a porre in 
competizione tra loro piani di sviluppo presentati da imprese concorrenti, con il fine 
di diffondere la cultura imprenditoriale e gli strumenti di analisi ad essa propri, 
garantire visibilità alle predette imprese presso terze parti (come laboratori di 
ricerca e operatori del mondo finanziario), assegnare premi in natura ai vincitori; 
3. concorsi di idee innovative (“Growth Competition”), volti a porre in 
competizione tra loro piani di sviluppo presentati da piccole e medie imprese ICT, 
con il fine di aiutare le migliori piccole e medie imprese del tessuto locale a 
focalizzarsi su iniziative di crescita basate su tecnologie innovative, trasferire 
l’utilizzo di strumenti avanzati di analisi economico-gestionale, garantire visibilità 
alle imprese presso terze parti (come laboratori di ricerca e operatori del mondo 
finanziario), assegnare premi in natura (come consulenze gratuite o accesso 
privilegiato a laboratori di ricerca) ai soggetti selezionati come vincitori; 
4. attività di agenzia del tipo “Talent job center”, ovvero luoghi fisici o virtuali cui 
le nuove imprese possono rivolgersi per reperire risorse a forte specializzazione 
tecnologica; 
5. attività di “Networking”, ovvero eventi che mettono in contatto i ricercatori, i 
manager e gli imprenditori che hanno il comune obiettivo di partecipare ad una 
nuova impresa con forte contenuto di innovazione tecnologica nel settore ICT; 
6. incentivazione delle iniziative ritenute meritevoli, eventualmente anche solo 
indirettamente, tramite costituzione di un fondo di venture capital; 

- partecipazione dal 2012 ad alcuni progetti specifici, a questo proposito si citano: 
- “Consolidamento e sviluppo del Cluster Tecnologico Nazionale (CTN) per le 
Tecnologie per le Smart Communities”. La proposta del CTN Tecnologie per le 
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Smart Communities promossa e coordinata dalla Fondazione Torino Wireless, 
unica proposta sul tema, ha visto il coinvolgimento formale (con relativa lettera di 
intenti regionale) delle seguenti 9 Regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, 
Trentino, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Puglia; 

- “Torino Smart City”. Nel 2011 Torino Wireless ha avviato un proficuo dialogo con la 
Città nell’ambito del Progetto Strategico “Torino Smart City” che ha portato nel 2012 a definire 
il ruolo del Distretto e della Fondazione stessa a supporto dell’iniziativa; l’inizio di una stretta 
collaborazione su due fronti principali che fanno parte dell’azione di Matching Board attivata 
all’interno della Fondazione Torino Smart City: a) gestione del processo e del coinvolgimento 
delle imprese; b) gestione del percorso evolutivo. 

La Città contribuisce al patrimonio della Fondazione, secondo lo schema previsto 
dall’art. 12 dell’accordo di programmazione negoziata: dal 2002 al 2006, in esecuzione della 
citata deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0209133/068), ha erogato alla Fondazione 
Torino Wireless la somma prevista di Euro 6.000.000,00 con un finanziamento quinquennale 
ripartito annualmente secondo un importo pari ad Euro 1.200.000,00 di cui Euro 10.000,00 
destinati alla dotazione patrimoniale iniziale e nel 2008 ha approvato, con deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 0804600/068) del 22 luglio 2008, esecutiva dal 5 agosto 2008, un 
ulteriore finanziamento alla Fondazione per la somma di Euro 640.000,00. 

Da parte del Ministero c’era stata un’assunzione di impegno al sostegno delle attività del 
Distretto già nel 2008 e, nel maggio dello stesso anno, tale impegno aveva ricevuto una 
formalizzazione attraverso una lettera a firma del Direttore Generale della Ricerca del MIUR, 
nella quale veniva assicurato l’impegno a garantire per l’anno 2008 un contributo al Distretto 
pari a 7 milioni di Euro e uno stanziamento di 13 milioni di Euro complessivi per gli anni 
2009-2010. 

Successivamente è stato approvato il Decreto ministeriale n. 992/Ric. del 6 ottobre 2008 
che confermava gli impegni in una tabella riassuntiva riportante la destinazione dei fondi al 
distretto ICT piemontese nella categoria “impegni finanziari già assunti”. 

Nel 2009, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0903528/068) del 9 giugno 
2009, esecutiva dal 26 giugno 2009, la Città ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa per 
il sostegno al Distretto Tecnologico ICT Piemonte, siglato ad agosto 2009, e ha preso atto del 
prolungamento della durata della Fondazione Torino Wireless sino al 31 dicembre 2015, così 
come deliberato dal CdA della Fondazione in data 27 febbraio 2009. 

La firma del Protocollo d’Intesa ha di fatto rinnovato la condivisione di impegni tra il 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e il sistema territoriale piemontese, già 
concretizzatosi in Piemonte nel 2002 attraverso l’Accordo di Programmazione Negoziata. 

Negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 la Giunta Comunale ha approvato, con deliberazioni 
(mecc. 0907262/068, mecc. 1006848/068, mecc. 1108029/068 e mecc. 1207439/068), il 
finanziamento di Euro 640.000,00 per gli anni 2009 e 2010 e di Euro 320.000,00 per gli anni 
2011 e 2012 in favore della Fondazione in oggetto. 
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Considerato che lo scopo della Fondazione Torino Wireless è perfettamente in linea con 
quanto previsto agli artt. 2 comma 1 lett. c) e 3 comma 1 lett. i) e j) dello Statuto Comunale, 
secondo i quali il Comune esercita le proprie attribuzioni per realizzare un equilibrato sviluppo 
economico della città ed esplica la propria azione cooperando con la Provincia e con altri enti 
pubblici nonché con soggetti privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali, vista la 
richiesta del Presidente della Fondazione (nostro prot. n. 4928 tit. 08 cl. 70 fasc. 19 del 12 
novembre 2013 (all. 1) corredata da una relazione descrittiva delle attività per l’anno 2013 e 
tenuto conto che le iniziative della Fondazione possono configurarsi come spese di 
investimento volte allo sviluppo delle infrastrutture e all’acquisizione al patrimonio della 
Fondazione di beni immateriali ad utilizzo pluriennale, si ritiene di investire, per l’anno in 
corso, la somma di Euro 320.000,00. Occorre altresì considerare che, con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 5 marzo 2012 (mecc. 1200654/064), era stata approvata la modifica 
statutaria presentata dalla Fondazione ai fini dell’adeguamento alla Legge 122/2010 e che la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex Legge 122/2010 è stata allegata alla richiesta 
firmata dal Presidente della Fondazione e ne fa parte integrante e sostanziale. 

La spesa verrà finanziata con mezzi straordinari di bilancio e verrà impegnata al 
verificarsi delle corrispettive entrate. 

Occorre, inoltre, considerare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale (mecc. 1245155/066) e 
dalla circolare n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da dichiarazione allegata (all. 2) , 
che il medesimo non comporta oneri di utenze e che è stata acquisita apposita dichiarazione ai 
sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.  

   
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 con forma palese; 
                                                                 

D E L I B E R A 
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il finanziamento di Euro 

320.000,00 per l’anno 2013, alla Fondazione Torino Wireless con sede legale in via 
Morosini 19 – Torino- C.F. 97634160010, P.IVA 09049730014; 

2) di dare atto che la spesa verrà finanziata con mezzi straordinari di bilancio e che verrà 
impegnata al verificarsi delle corrispettive entrate; 

3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali gli impegni di spesa derivanti 
dall’esecuzione della presente deliberazione; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione dirigenziale (mecc. 1245155/066) e dalla 
circolare n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da dichiarazione allegata, che il 
medesimo non comporta oneri di utenze; 

5) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

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.                   

 
 

  L’Assessore 
Domenico Mangone 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
Il Direttore 

Direzione Sviluppo, Progetti Europei e Smart City 
Gianfranco Presutti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 66  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
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Piero Franco Rodolfo Fassino            Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
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.), 
dall’8 gennaio 2014.                           
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