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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 novembre 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE e Gianguido 
PASSONI. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO ED IL POLITECNICO DI 
TORINO PER COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE IN MATERIA DI SVILUPPO 
DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
RIGUARDANTI L'INIZIATIVA SMART CITIES. TRASFERIMENTO DI EURO 
220.000,00 FINANZIATI CON FONDI FSC DALLA REGIONE PIEMONTE. CUP 
C11D13000030003.  

Ilda CURTI  
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

Premesso che la Città 
è impegnata dal 2011 nella costruzione della Smart City ed ha incluso tale iniziativa nel 

proprio Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile della Città: "TAPE -Turin Action Plan for 
Energy; 

promuove la partecipazione ed è impegnata in progetti di ricerca, sviluppo tecnologico ed 
innovazione nell’ambito di Smart Cities - iniziativa europea prevista del Piano strategico 
decennale (2010-2020) per le Tecnologie energetiche (SET-Plan) lanciato dall’Unione Europea 
come risposta strategica alle grandi sfide del clima e dell’energia - che finanzierà le città che 
avranno presentato progetti di sviluppo economico e urbano rispettosi dell’ambiente;  

con la candidatura alle iniziative “Smart City” si è impegnata in una stretta sinergia con 
i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio, per la realizzazione di una piattaforma 
progettuale in grado di utilizzare innovazione tecnologica per ridurre i consumi energetici degli 
edifici, promuovere trasporti puliti e migliorare in generale la qualità della vita dei city users 
con l’obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera; 

ha approvato un accordo di Programma con la Regione Piemonte, con deliberazione di 
Giunta Comunale (mecc. 2014 03252/068) del 22 luglio 2014, che, tra le altre azioni ammesse 
a finanziamento, ha previsto la creazione di un Servizio di Energy Management  in capo 
all’Area  Dirigenziale Sviluppo, Fondi Europei,  Innovazione, Smart City. Tale progetto è da 
riferirsi ai Programmi Territoriali Integrati (PTI). “L’energia come fattore di sviluppo. Un 
Piano per Torino” presentato e approvato dalla Regione Piemonte nel 2008 e finanziato dalle 
risorse rese disponibili dai fondi FSC dell’attuale programmazione nazionale (Fondi Sviluppo 
e Coesione); tali fondi verranno erogati con le seguenti modalità: una prima quota a titolo di 
anticipo, fino al 30% dell’importo complessivo del finanziamento PAR FSC, a seguito di 
sottoscrizione dell’accordo di programma già avvenuto in data 4 novembre u.s.; il 30% ad 
avvenuta presentazione della documentazione attestante il raggiungimento del 50% dei lavori 
in contratto (SAL approvati o fatture quietanzate); il 30% ad avvenuta presentazione della 
documentazione attestante il raggiungimento dell’80% dei lavori in contratto (SAL approvati 
o fatture quietanzate); il saldo del 10% a conclusione dell’intervento; 

attraverso il Servizio di  Energy Management persegue l’obiettivo di ridurre i consumi 
energetici del proprio patrimonio edilizio attraverso azioni che partono dal definire il bilancio 
energetico dell’edificio per individuare gli interventi di riqualificazione energetica praticabili, 
valutare per ciascun intervento le opportunità tecniche ed economiche, migliorare le condizioni 
di comfort e sicurezza, ridurre le spese di gestione; 

ritiene proficuo continuare ad avvalersi della collaborazione con il Politecnico di Torino 
che, grazie all’alto livello scientifico e all’esperienza acquisita negli anni nella partecipazione 
a programmi di finanziamento della ricerca in partenariato con istituzioni di varia dimensione, 
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costituisce il partner ideale per la città sul fronte della attività di Energy Management; 
collaborazione che vede da tempo impegnata la Città ed il Politecnico in diversi progetti di 
ricerca e sviluppo tecnologico del VII Programma Quadro e del programma Horizon 2020 della 
Commissione dell’Unione Europea; 

riconosce il carattere strategico dell’iniziativa descritta in premessa e concorda col 
Politecnico di Torino sulla necessità di investire congiuntamente per lo sviluppo delle attività 
finalizzate alla implementazione della attività riguardanti l’iniziativa Smart Cities. 

La Città di Torino ed il Politecnico intendono quindi instaurare nell’ambito delle 
tematiche collegate a Smart Cities un rapporto di collaborazione istituzionale, nel quale le 
attività di studio e ricerca condotte dal Politecnico, anche attraverso l’erogazione di assegni di 
ricerca, possano integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le 
corrispondenti attività sviluppate dalla Città.  

È stato quindi predisposto lo schema di Convenzione tra la Città di Torino ed il 
Politecnico di Torino per una collaborazione istituzionale in attività di ricerca e studio sul tema 
Smart Cities. 

Il Politecnico di Torino, in particolare, metterà a disposizione del Comune le proprie 
competenze scientifiche e tecniche per il successo dell’iniziativa Smart Cities, anche attraverso 
l’attivazione di assegni di ricerca, negli ambiti disciplinari “Ingegneria gestionale e della 
produzione” e “Energia” portando avanti una ricerca di carattere multidisciplinare che 
contribuisca a rendere Torino “città intelligente”, affrontando tematiche collegate al policy 
making e all’innovazione sociale, alla riduzione dei consumi energetici degli edifici e al 
miglioramento in generale della qualità della vita degli abitanti all'insegna delle basse emissioni 
di anidride carbonica. 

La Città parteciperà mettendo a disposizione la propria conoscenza normativa e 
procedurale, oltre alla documentazione tecnica ritenuta utile allo svolgimento della attività di 
collaborazione, con particolare riferimento alla conoscenza delle aree scelte come caso studio. 

La Città si impegna inoltre, in sinergia con il Politecnico, attraverso l’operato della Area 
Dirigenziale Sviluppo, Fondi europei e Smart City ed il coordinamento con i soggetti coinvolti, 
nella realizzazione dei progetti di intervento strategici che saranno di volta in volta individuati, 
nella definizione delle aree di sperimentazione, nel raccordo con le strategie di sviluppo del 
sistema urbano, nel coinvolgimento degli stakeholder locali. 

Tutti gli elaborati prodotti in applicazione del suddetto accordo, restano di comune 
proprietà delle parti e utilizzabili per le proprie attività istituzionali. 

Nelle eventuali pubblicazioni dovrà esplicitamente essere dichiarato che i 
risultati/elaborati sono stati conseguiti/prodotti nell’ambito della suddetta collaborazione. 

La convenzione entrerà in vigore alla data della firma dei due Enti e avrà una durata pari 
a 24 mesi e comunque subordinata alla conclusione delle attività avviate dal presente Accordo. 
La durata potrà essere prorogata in accordo fra le parti attraverso uno scambio di lettere prima 
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della scadenza. Dopo la scadenza, l’accordo potrà eventualmente essere rinnovato con apposita 
intesa scritta. 

La Città si impegna a trasferire al Politecnico, a titolo di compartecipazione alle spese 
relative alle suddette attività, una somma complessiva pari ad Euro 220.000,00.       

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, per i motivi espressi in narrativa e che integralmente si richiamano, lo 

schema di Convenzione tra la Città di Torino ed il Politecnico di Torino per una 
collaborazione istituzionale in attività di ricerca e studio sul tema Smart Cities, 
allegandolo alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1); 

2) di dare atto che la Città si impegna a trasferire al Politecnico di Torino una somma 
complessiva pari ad Euro 220.000,00 a titolo di compartecipazione ai costi della suddetta 
attività; 

3) di demandare al dirigente responsabile la sottoscrizione della Convenzione con il 
Politecnico, con facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo del 
documento; 

4) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali tutti i provvedimenti necessari per la 
realizzazione del progetto delineato nella presente deliberazione;  

5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta da 
documento allegato (all. 2); 

6) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

7) 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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    
 
 

L’Assessore all’Ambiente 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
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            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso  
___________________________________________________________________________  
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 1° dicembre 2014 al 15 dicembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’11 dicembre 2014. 
 
 
 
    





ordo di collaborazione istituzionale 


tra 


CITTÀ DI TORINO 


e 
IL 


POLITECNICO DI TORINO 


'ambito dell'iniziativa denominata 


Smart Cities 







PREMESSO CHE 


1) La Citta di Torino 


• .È impegnata dal 2011 nella costruzione della Smart City ed ha incluso tale iniziativa nel 
proprio Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile della Città: "TAPE -Turin Action Pian for 
Energy. 


• promuove la partecipazione ed è impegnata in progetti di ricerca, sviluppo tecnologico ed 
innovazione nell'ambito di Smart Cities - iniziativa europea prevista del Piano strategico 
decennale (2010-2020) per le Tecnologie energetiche (SET-Plan) lanciato dalPUnione 
Europea come risposta strategica alle grandi sfide del clima e dell'energia-che finanziera le 
città che avranno presentato progetti di sviluppo economico e urbano rispettosi 
dell'ambiente. 


• con la candidatura alle iniziative "'Smart City" si è impegnata, in una stretta sinergia con i 
soggetti pubblici e privati che operano sul territorio, per la realizzazione di una piattaforma 
progettuale in grado di utilizzare innovazione tecnologica per ridurre i consumi energetici 
degli edifici, promuovere trasporti puliti e migliorare in generale la qualità della vita dei 
city users con l'obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera. 


• ha approvato un accordo di Programma con la Regione Piemonte (con deliberazione di 
Giunta Comunale mecc. n. 2014 03252/068 del 22 luglio 2014) che, tra le altre azioni 
ammesse a finanziamento, ha previsto la creazione di un Servizio di Energy Management 
in capo all'Area Dirigenziale Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione, Smart City. Tale 
progetto è da riferirsi ai Programma Territoriale Integrate (PTI) L'energia come fattore di 
sviluppo. Un Piano per Torino" presentato e approvato dalla Regione Piemonte nel 2008, e 
finanziato dalle risorse rese disponibili dai fondi FSC dell'attuale programmazione 
nazionale (Fondi Sviluppo e Coesione). 


• attraverso il Servizio di Energy Management persegue l'obiettivo di ridurre i consumi 
energetici del proprio patrimonio edilizio attraverso azioni che partono dal. definire i l 
bilancio energetico dell'edificio per individuare gli interventi di riqualificazione energetica 
praticabili, valutare per ciascun intervento le opportunità tecniche ed economiche, 
migliorare le condizioni di comfort e sicurezza, ridurre le spese di gestione. 


• ritiene proficuo continuare ad avvalersi della collaborazione con il Politecnico di Torino che, 
grazie all'alto livello scientifico e all'esperienza acquisita negli anni nella partecipazione a 
programmi di finanziamento della ricerca in partenariato con isfituzioni di varia 
dimensione, cosfituisce il partner ideale per la città sul fronte delle attività di Energy 
Management; collaborazione che vede da tempo impegnata la Città e Politecnico in diversi 
progetti di ricerca e sviluppo tecnologico del VII Programma Quadro e del programma 
Horizon 2020 della Commissione'Unione Europea 


• riconosce i l carattere strategico dell'iniziativa descritta in premessa e concorda col 
Politecnico di Torino sulla necessità di invesfire congiuntamente per lo sviluppo delle 
attività finalizzate alla implementazione della attività riguardanti l'iniziativa Smart Cities. 


2) Il Politecnico di Torino: 


• ha tra 1 propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato i servizi al 
sistema socio-economico e al territorio. Quale research university intende inoltre generare 
e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l'interazione con gli 
attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della 







conoscenza e nell'arricchimento del capitale umano a livello internazionale, nazionale, 
regionale e locale. 


• da tempo è impegnato in progetti di ricerca e sviluppo tecnologico del VII Programma 
Quadro dell'Unione Europea nell'ambito del quale sono stati finanziati, a partire dal 2007, 
150 progetti per un contributo complessivo maggiore a 40 milioni di euro; 


• svolge attività di ricerche nei settori collegati a Smart City nel cui ambito ha già portato 
avanti numerosi progetti ed è coinvolto nello sviluppo dello Joint Programme Smart City 
istituito dall'Energy European Research Alliance nell'ambito del Set pian; 


• che le Parti sopra identificate concordano sull'importanza e sul valore strategico 
dell'iniziativa Smart City per la realizzazione delle rispettive finalità istituzionali e per lo 
sviluppo del territorio; 


• che le Parti, concordando altresì sulla necessità di investire congiuntamente sull'iniziativa 
sopracitata, intendono mettere a fattor comune le reciproche conoscenze per collaborare 
congiuntamente nello svolgimento di alcune attività inerenti Smart City, 


tutto quanto sopra premesso 


TRA 


LA CITTÀ DI TORINO, codice fiscale 00514490010 rappresentato da nato a i l , ..... 


domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'ente in via 


E 


IL POLITECNICO DI TORINO, codice fiscale n. 00518460019, rappresentato dal Rettore prof. Marco 
Gilli, nato a Torino, il 11/7/1965, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, 
C.so Duca degli Abruzzi 24, e autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del ; 


CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA REDATTA IN DUE COPIE SI CONVIENE 


E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 


Articolo 1. Oggetto della collaborazione 14̂  à 


La Città di Torino, di seguito Città, ed il Politecnico di Torino, di seguito Politecnico, riconoscono il 
carattere strategico dell'iniziativa descritta in premessa e concordano sulla necessità di investire 
congiuntamente per lo sviluppo delle attività finalizzate alla implementazione della attività 
riguardanti l'iniziativa Smart Cities. 
La Città e il Politecnico intendono instaurare in tale ambito un rapporto non episodico di 
collaborazione, nel quale le attività di studio e ricerca condotte dal Politecnico possano integrare, 
con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate dalla 
Città. Tale collaborazione potrà svolgersi in varie forme, fra cui ad esempio collaborazione per 
studi e ricerche e partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali. 







Articolo 2. Responsabili dell' Accordo 


La Città e il Politecnico svolgeranno l'attività rispettivamente sotto la direzione del dott. 
Gianfranco Presutti, Dirigente d'Area Sviluppo, Fondi Europei e Smart City e del Prof. Prof. Macii, 
Vice Rettore per la Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Relazioni con l'Europa; ad essi compete 
anche la responsabilità dei rapporti reciproci. 


Articolo 3. Modalità di svolgimento delle attività oggetto dell' Accordo 


Al fine di dare attuazione a quanto previsto all'art.1, il Politecnico e la Città favoriranno la 
collaborazione reciproca in attività di ricerca e studio sul tema Smart Cities. 


La Città di Torino parteciperà alla realizzazione della presente collaborazione mettendo a 
disposizione la propria conoscenza normativa e procedurale, oltre alla documentazione tecnica 
ritenuta utile allo svolgimento dell'attività di collaborazione, con particolare riferimento alla 
conoscenza delle aree scelte come caso studio. Si impegna inoltre, in sinergia con il Politecnico, 
attraverso l'operato della Area Dirigenziale Sviluppo, Fondi Europei e Smart City e il 
coordinamento con i soggetti coinvolti, nella realizzazione dei progetti di intervento strategici e 
negli altri che saranno di volta in volta individuati, nella definizione delle aree di sperimentazione, 
nel raccordo con le strategie di sviluppo del sistema urbano, nel coinvolgimento degli stakeholder 
locali. 


Il Politecnico di Torino, in particolare, metterà a disposizione del Comune le proprie competenze 
scientifiche e tecniche anche attraverso l'attivazione di assegni di ricerca, negli ambiti disciplinari 
"Ingegneria gestionale e della produzione" e "Energia", portando avanti una ricerca di carattere 
multidisciplinare che contribuisca a rendere Torino "città intelligente", affrontando tematiche 
collegate al policy making e all'innovazione sociale, alla riduzione dei consumi energetici degli 
edifici e più in generale della qualità della vita degli abitanti all'insegna delle basse emissioni di 
anidride carbonica. 


Articolo 4. Avvio e durata della collaborazione 


Il presente Accordo entra in vigore alla data della firma dei due Enti e avrà una durata pari a 24 
mesi e comunque subordinata alla conclusione delle attività avviate dal presente Accordo. 


La durata del presente accordo potrà essere prorogata in accordo fra le Parti attraverso uno 
scambio di lettere prima della scadenza. Dopo la scadenza, l'Accordo potrà eventualmente essere 
rinnovato con apposita intesa scritta. 


Articolo 5. Compartecipazione alle attività e ai costi 


Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo la Città trasferirà al Politecnico, a titolo 
di compartecipazione ai costi delle suddette attività, una contributo pari a complessivi 
220.0OO,OO€, con le seguenti modalità: 


-€110.000 entro il 31.12.2014; 
- € 110.000 in occasione della presentazione del report sullo stato delle attività di ricerca 
effettuate entro il 31.12.2015. 







La Città si impegna inoltre a fornire tutta l'assistenza necessaria per condurre la ricerca nonché la 
piena disponibilità del personale della stessa. 
Il Politecnico si impegna a garantire il necessario supporto per il migliore svolgimento delle attività 
di cui all'art. 1 con la supervisione delle attività da parte del prof Enrico Macii responsabile del 
presente Accordo. 
Il Politecnico fornisce inoltre il necessario supporto strumentale (es. utilizzo di software 
specialistici) nonché la copertura di ogni altra eventuale spesa derivante dallo svolgimento delle 
attività, oggetto del presente Accordo. 


Articolo 6.Rendicontazione e relazioni intermedie e finali 


Sarà cura del Politecnico predisporre una relazione intermedia sulle attività realizzate al 
31.12.2015 ed una relazione finale sui risultati conseguiti, a conclusione della collaborazione 
prevista all'art. 1, che verrà illustrata in occasione di un'apposita riunione tra le Parti. Entrambe le 
relazioni saranno corredate dalla rendicontazione dei costi sostenuti durante le attività. 


Articolo 7. Norme antinfortunistiche 


Ciascuna delle Parti è responsabile dell'osservanza delle norme relative alle assicurazioni 
obbligatorie antinfortunistiche e di tutte le altre norme inerenti l'espletamento delle attività di 
propria competenza di cui trattasi. 


Articolo 8. Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati 


Tutti gli elaborati prodotti in applicazione del presente accordo restano di comune proprietà delle 
Parti, utilizzabili per le proprie attività istituzionali senza necessità di ulteriori autorizzazioni, fatti 
salvi gli impegni di cui al successivo Articolo 10. 
Nelle eventuali pubblicazioni dovrà esplicitamente essere dichiarato che i risultati/elaborati sono 
stati conseguiti/prodotti nell'ambito del presente Accordo. 


Articolo 9 -Utilizzo dei segni distintivi delle Parti 


Il contenuto del presente atto non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, 
0 per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra 
parte (incluse abbreviazioni). 


Articolo 10. Riservatezza 


Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in 
esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a: non rivelare a terzi, né in 
tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione 
confidenziale trasmessa loro dall'altra parte; non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o 
indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi 
da quanto previsto dal presente accordo. 
Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la 
cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali 
verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne 







conoscenza per gli scopi del presente accordo e abbiano a loro volta previamente assunto un 
obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo. Le Parti si danno 
reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali 
quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione 
siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo 
diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza 
abbia violato il presente accordo. ^^^h 


Articolo 11. Privacy 


Il Politecnico provvede al trattamento, e se necessario, alla diffusione ed alla comunicazione dei 
dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini 
istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. 
196/2003 sul trattamento dei dati personali e s.m.i.. 
La Città si impegna a trattare i dati personali del Politecnico unicamente per le finalità connesse 
all'esecuzione del presente Accordo. 
La Città autorizza il Politecnico a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il 
presente Accordo. 


Art. 12- Definizione delle controversie 


Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 
interpretazione o esecuzione della presente Accordo. 
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Partì indicano il foro dì 
Torino quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, 
l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo. 


Articolo 13. Registrazione Accordo 


Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma 
D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto a spese 
della Parte che ne chiede la registrazione. 
Torino lì 


per la CITTÀ DI TORINO 


IL 


per il POLITECNICO DI TORINO-


II Rettore 


•1 •"-


(Prof. Marco Gilli) 








CI ri A» DI I ORINO 


DIREZIONE SVILUPPO, FONDI EUROPEI E S M A R T CITY 
SERVIZIO FONDI EUROPEI . I N N O V A Z I O N E E SVILUPPO E C O N O M I C O 


A l i . n. 2 


OGGETTO: Delibera: CONVENZIONE TRA L A CITTÀ DI TORINO ED IL POLITECNICO 
DI TORINO PER C O L L A B O R A Z I O N E ISTITUZIONALE IN MATERIA DI 
SVILUPPO D E L L E ATTIVITÀ FINALIZZATE A L L A IMPLEMENTAZIONE 
D E L L E ATTIVITÀ RIGUARDANTI L'INIZIATIVA S M A R T CITIES. 
TRASFERIMENTO DI EURO 220.000,00 FINANZIATI CON FONDI FSC 
D A L L A REGIONE PIEMONTE CUP CI 1D13000030003 


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


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 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. Giaiwàni 


TORINO 


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





