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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 dicembre 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

       
 
OGGETTO: PIATTAFORMA TORINO SOCIAL INNOVATION. PROGRAMMA 
FACILITO GIOVANI TORINO SOCIAL INNOVATION. APPROVAZIONE  SCHEMA 
AVVISO PUBBLICO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Mangone, 
di concerto con gli Assessori Curti e Lavolta.    

 
La Città di Torino con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1301491/068) del 

5 aprile 2013 ha approvato il programma “Torino Social Innovation”. 
“Torino Social Innovation” (d’ora in avanti TSI) è un programma che investe 

esplicitamente sui giovani innovatori sociali, per sostenerli in percorsi imprenditoriali  volti a 
far sviluppare la loro creatività, le competenze digitali, l’intraprendenza, la sensibilità per il 
cambiamento, la flessibilità, l’apertura al nuovo. Così facendo, ha l’ambizione di rafforzare il 
ruolo di protagonismo delle giovani generazioni nella società, e di scommettere sull’attrattività 
del territorio, rafforzando l’immagine di Torino come ambiente attento alla creatività giovanile 
e alla cultura inclusiva.  

Gli obiettivi specifici di TSI possono essere declinati nel seguente modo: 
- Promuovere la cultura dell’innovazione sociale; 
- Supportare processi di creazione di comunità creative; 
- Sostenere lo sviluppo di nuove forme di economia collaborativi; 
- Facilitare lo  sviluppo di progetti imprenditoriali per  un'economia 

sociale di mercato più dinamica, più inclusiva e sostenibile. 
In merito, in particolare all’ultimo obiettivo, è stata elaborata la misura “FaciliTo Giovani 

e Innovazione Sociale” che comprende sia azioni di accompagnamento per lo sviluppo della 
fattibilità economico-finanziaria del progetto sia azioni di sostegno finanziario. 

“FaciliTo Giovani e Innovazione Sociale” verrà  finanziato da risorse residue della 
programmazione della Legge 7 agosto 1997, n. 266 “Interventi urgenti per l’economia”, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 1997, già nelle disponibilità 
dell’Amministrazione, senza generare oneri aggiuntivi per la Città in quanto verranno utilizzate 
le somme residue che già si trovano allocate presso Finpiemonte S.p.A. per un importo totale 
di Euro 874.647,45 di cui Euro 674.647,45 derivanti  dai residui del Sesto Programma degli 
Interventi per lo Sviluppo Imprenditoriale previsto dall’art. 14 della Legge n. 266/97 e dal D.M. 
14 settembre 2004 n. 267  ed Euro 200.000,00 derivanti da ulteriori residui già nelle 
disponibilità di Finpiemonte S.p.A. 
 L’avviso pubblico  (il cui schema costituisce l’allegato al presente atto - all. 1) definisce 
le modalità di partecipazione al servizio “FaciliTo Giovani e Innovazione Sociale” (d’ora in 
avanti FaciliTO TSI). 

FaciliTO Giovani TSI si rivolge a giovani che, non avendo ancora compiuto 40 anni al 
momento della presentazione della domanda di accompagnamento,  intendono avviare o 
espandere un’attività economica qualificabile come d’innovazione sociale.  

Possono accedere al servizio le seguenti tipologie di giovani: 
1. aspiranti imprenditori che intendono aprire un’impresa in cui il rappresentante legale 
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e la maggioranza numerica dei soci  abbiano meno di 40 anni; 

2. coloro che intendono  far nascere  una nuova impresa, in cui il rappresentante legale e 
la maggioranza numerica dei soci abbiano meno di 40 anni, a partire da un’impresa già 
esistente, di cui sono soci o lavoratori e in cui sia evidente la generazione di una nuova attività 
economica;  

3. coloro che intendono espandere l’attività economica di una neo impresa costituita da 
non più di 48 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di accompagnamento, in 
cui il rappresentante legale e la maggioranza numerica dei soci abbiano meno di 40 anni. 

In particolare, i soggetti destinatari per l’accesso al finanziamento sono micro e piccole 
imprese costituite in forma di: 

Ditte individuali; 
Società di persone o capitali; 
Cooperative di produzione e lavoro; 
Cooperative sociali di tipo A e B (ai sensi della Legge 8.11.1991 n. 381). 
L’idea progettuale che i giovani possono proporre deve avere ad oggetto lo sviluppo 

applicativo di un prodotto/servizio/soluzione (o combinazioni di questi), nuovi o 
significativamente migliorati, per la soluzione nel breve-medio periodo di specifiche 
problematiche. Le idee per essere qualificate come di innovazione sociale, in particolare, 
dovranno rispondere ai seguenti requisiti: 

- identificare la sfida sociale o il potenziale socio-economico inespresso che si intende 
affrontare, specificando  la domanda locale o sovralocale a cui si intende rispondere, e la 
debolezza dell’offerta attuale di soddisfarla;  

- esplicitare il livello di innovatività del progetto di business dal punto di vista della 
capacità di risposta al problema/potenziale individuato, l’impatto sociale che determina e i 
mezzi che impiega; 

- possedere basi di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria tali da renderla 
un’opportunità di business attuabile nel breve-medio periodo. 

Il tema del ricorso all’uso delle Tecnologie per l’Informazione e la Comunicazione (ICT) 
è da considerarsi trasversalmente sui diversi ambiti, in quanto considerato un mezzo abilitante 
per la capillarizzazione dei servizi ed il controllo dei costi, ma anche e soprattutto un motore 
fondamentale di cambiamento sociale verso una migliore qualità della vita. Tuttavia, il focus 
della presente azione non è sullo sviluppo tecnologico in senso stretto, per cui idee progettuali 
con una forte componente tecnologica che non siano strettamente correlate al raggiungimento 
di obiettivi sociali potranno non essere prese in considerazione. 

L’accesso al servizio avviene tramite uno sportello che sarà attivo presso la sede della 
Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City  in via Braccini  2,  dal mese di 
gennaio del 2014. Lo sportello rimarrà aperto fino all’esaurimento della dotazione finanziaria 
prevista  e indicativamente non oltre il 15 ottobre 2015. 

Con il servizio di accompagnamento imprenditoriale, il beneficiario viene supportato da 
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consulenti d’impresa fino alla fase della presentazione della domanda di finanziamento, 
attraverso le seguenti attività: 

- analisi tecnica sulla fattibilità, sul livello di innovatività, sul grado di sviluppo dell’idea, 
sulla competenze per svilupparle e sull'esistenza di condizioni requisiti necessari per 
realizzarla; 

- supporto all’elaborazione del business plan con analisi del mercato e della concorrenza, 
definizione del modello di business e della strategia di difesa della proprietà intellettuale, 
strategia di marketing, team assessment, scelta della forma giuridica, pianificazione 
economico-finanziaria e patrimoniale triennale; break-even analysis; 

- orientamento alla costituzione d’impresa. 
L’attività di tutoraggio è garantita dagli incubatori universitari torinesi (I3P, 23iT)  in 

favore di giovani imprenditori che intendono sviluppare prodotti o servizi innovativi con un 
alto livello di  complessità ; dal progetto della Provincia Mettersi in Proprio (MIP)  per chi ne 
soddisfa i requisiti di accesso; da un soggetto che per conto della Città seguirà tutti quei casi che 
non possono essere accompagnati dal MIP o che non rientrano negli ambiti di 
competenza/dominio degli incubatori. 

Con determinazione del Direttore della Direzione responsabile viene istituita la 
Commissione, composta da commissari interni ed esterni all’amministrazione, che valuta 
periodicamente ed a suo insindacabile giudizio, le richieste di accesso al servizio di 
accompagnamento e di finanziamento. 

In merito alla domanda di accompagnamento la Commissione  valuta  i requisiti di: 
- ricevibilità della domanda attraverso il controllo della completezza della 

documentazione da presentare; 
- ammissibilità della stessa ai sensi del punto 2 dell’avviso; 
- accesso al servizio di accompagnamento,  in considerazione della sussistenza di 

sufficienti presupposti per ritenere che l’idea imprenditoriale possa svilupparsi in un progetto 
di investimento fattibile tecnicamente, dal punto di vista economico-finanziario e di 
innovazione sociale. 

I beneficiari che hanno beneficiato positivamente dell’attività di accompagnamento 
possono presentare domanda di finanziamento. 

Il budget  dell’investimento ammissibile all’agevolazione non può essere inferiore a Euro 
10.000,00 e superiore a Euro 80.000,00. 

 L’agevolazione per la realizzazione delle spese ammissibili si compone 
obbligatoriamente di: 

1. Un finanziamento promosso dal sistema creditizio locale, alle condizioni previste da 
apposite convenzioni  stipulate con Finpiemonte S.p.A., per un importo almeno pari al 20% del 
progetto ammesso e fino ad un massimo del 80% dello stesso. 

L’importo del finanziamento concesso sarà garantito per l’80% da un fondo rotativo di 
garanzia comunale a costo zero. 
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2. Un contributo a fondo perduto fino al 20% delle spese ammissibili. 
In merito alle domande  di finanziamento la Commissione valuta in ragione dei requisiti 

di : 
1. ricevibilità attraverso il controllo della completezza della documentazione; 
2. ammissibilità ai sensi dell’articolo 4.2 del presente avviso; 
3. merito sulla base dei seguenti criteri e punteggi: 
- Innovatività della soluzione proposta (min. 10 max 20 punti): chiarezza delle 

caratteristiche del nuovo  prodotto/servizio, capacità di soddisfare i bisogni  nuovi oppure non 
(o scarsamente) soddisfatti; attrattività e rilevanza per il target proposto; cambiamenti o 
significativi miglioramenti rispetto all’offerta  esistente sul mercato locale, nazionale ed 
europeo, nuovo modello di business; 

- Mercato (min. 5 max 10 punti): chiarezza nell’identificazione dei clienti, dimensione 
del mercato potenziale, scalabilità (potenziale di crescita o di replicabilità dell’impresa);  

- Management team (min. 5  max 10 punti): esperienza e conoscenza del settore, curricula 
dei membri del team e dell’assunzione dei ruoli all’interno dell’impresa; 

- Fattibilità economico-finanziaria (min. 30 max 40 punti): equilibrio economico e 
finanziario di medio periodo, nonchè capacità di attrarre nuovi investitori 

Impatto sociale (min. 10 max 20 punti): rilevanza e precisione  della quantificazione 
dell’impatto sociale.   

Le valutazioni della Commissione sono riportate in verbali e conservati presso gli atti del 
Servizio Fondi Europei, Innovazione, Sviluppo Economico. 

Tutte le informazioni relative alla piattaforma Torino Social Innovation e alla sua misura 
FaciliTo Giovani TS saranno reperibili sul sito www.torinosocialinnovation. 

Il sito web assumerà anche una funzione di una piattaforma online aperta, in cui saranno 
pubblicati i progetti che beneficano del servizio FaciliTO Giovani, in un’ottica di promozione 
della trasparenza dell’azione amministrativa e progetti interessati ad utilizzare la piattaforma , 
a prescindere dalla partecipazione a FaciliTO Giovani, per intercettare risorse di vario tipo, 
ovvero competenze, suggerimenti, idee, risorse economiche non direttamente riconducibili 
all’Amministrazione comunale. 

Il paradigma dell’innovazione sociale coinvolge necessariamente un sistema di attori 
ampio e differenziato sul territorio, che opera a supporto della ricerca, dell’imprenditorialità, 
delle politiche giovanili e delle politiche sociali. Obiettivo della piattaforma Torino Social 
Innovation  è favorire la costruzione di un ecosistema dell’innovazione sociale, nell’ottica di 
aumentare sinergie, impatto e capacità di intervento e costruire occasioni di dialogo e confronto 
tra soggetti diversi in grado di contribuire alla realizzazione di obiettivi comuni.  

Per questa ragione, il progetto ha previsto fin da subito un’ampia collaborazione con gli 
attori territoriali, in primo luogo per quanto riguarda attori pubblici e privati specializzati nel 
fornire servizi a sostegno dello start up di imprese sociali e/o innovative.   

Hanno già, in tal senso,  espresso formale interesse a contribuire alla realizzazione del 
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programma Torino Social Innovation:  la Camera di Commercio di Torino, con l’Osservatorio 
sull’Economia Civile, la Compagnia di San Paolo, Ufficio Pio, la Fondazione CRT, la 
Provincia di Torino con il progetto  Mettersi in Proprio, I3P Incubatore Imprese Innovative del 
Politecnico di Torino, 2I3T Incubatore di imprese dell’Università degli studi di Torino, 
l’Istituto Superiore Mario Boella, la Fondazione Torino Wireless, la Fondazione FITS! Per 
l’Innovazione nel Terzo Settore, Oltre Venture, l’albergo sociale Sharing, il Consorzio Top-ix, 
 Toolbox, Socialfare, Legacoop, Confcooperative, Yes4to, Reseau d’Entreprendre Piemonte, 
Fondazione Michelin, CSP Innovazioni nelle ICT, Econocom, Fablab Torino, S-nodi, 
Environment Park, Italian Crowdfunding Network,  Telecom, Italia. 

La partecipazione al programma Torino Social Innovation è aperta a tutti gli attori che, 
apportando risorse, conoscenze, servizi specifici, sono interessati a contribuire alla creazione di 
un ecosistema favorevole all’innovazione sociale e all’imprenditorialità giovanile. 

La richiesta di adesione può essere inoltrata alla Direzione Lavoro Sviluppo, Fondi 
Europei, Smart City  che la valuterà in ragione della coerenza con gli obiettivi della piattaforma 
 e della capacità del proponente di proporre interventi funzionali allo sviluppo di un ecosistema, 
fondato sull’integrazione, l’accessibilità e la qualità dei servizi.       

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 lo schema  di Avviso Pubblico per la partecipazione delle imprese al 

progetto e per l’accesso alle agevolazioni; 
2) di demandare a successive determinazioni dirigenziali tutte le azioni attuative inerenti il 

progetto e di dare atto al Dirigente competente di apportare ogni necessaria modifica non 
sostanziale alle bozza dell’Avviso Pubblico; 

3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali la eventuale riprogrammazione o 
la modifica della ripartizione delle risorse assegnate alle agevolazioni finanziarie a 
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sostegno intensivo o ordinario a seguito di nuove od ulteriori valutazioni; 
4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da allegato (all. 
2)  e che non comporta oneri di utenze; 

 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.    

 
 

 
 

L’Assessore al Lavoro, Commercio 
e Attività Produttive 
Domenico Mangone 

 
 
 

L’Assessore allo Sviluppo,Innovazione, 
 Ambiente e Verde 

Enzo Lavolta 
 
 
 

L’Assessore alla Rigenerazione Urbana e 
 Politiche Giovanili 

Ilda Curti 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore Direzione Lavoro, 
Sviluppo Fondi Europei e Smart City 

Gianfranco Presutti 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 
23 dicembre 2013. 

 
 
 
     


	“Torino Social Innovation” (d’ora in avanti TSI) è un programma che investe esplicitamente sui giovani innovatori sociali, per sostenerli in percorsi imprenditoriali  volti a far sviluppare la loro creatività, le competenze digitali, l’intraprendenza,...
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario




CìTlM DI 1 OR fNO 


DIREZIONE L A V O R O , SVILUPPO, FONDI EUROPEI E S M A R T CITY 
SERVIZIO FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO 


Al i . n. 2 alla circolare prot. 16298 d d 19.12.2012 


OGGETTO: Deliberazione: "Piattaforma Torino Social Innovation - Programma Facilito Giovani 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. 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 i l 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. 


Social Innovation - approvazione schema avviso pubblico" 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico. 


Via Braccini 2-10141 Torino - tei. +39.011.4425834 - fax +39.011.4425870 
e-mail: mariateresa.sorrenti@comune.torino.it 








( J 11 V DI 1 O R I N O 


Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Smart City 
Servizio Fondi Europei, innovazione e Servizio Economico 


Meco. Allegato n. 0 


Oggetto: APPROVAZIONE DEL P R O G R A M M A FACILITO GIOVANI TORINO 
SOCIAL INNOVATION 


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


Tel. 011 4423140 - 011 4422483 





