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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 dicembre 2014 
 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI e gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI - Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: JPI URBAN EUROPE 2014 - PROGETTO "INCUBATORS OF PUBLIC 
SPACES". APPROVAZIONE DEL "CONSORTIUM AGREEMENT" (PROTOCOLLO DI 
INTESA) TRA I PARTNER DI PROGETTO.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.  
 
 “JPI Urban Europe” è una iniziativa comunitaria di programmazione congiunta (Joint 
Programming Initiative) nel campo della ricerca, per rispondere alle problematiche legate ai 
processi di urbanizzazione (inquinamento, congestione, sicurezza e coesione sociale, etc.) 
promuovendo la sostenibilità e la qualità della vita dei cittadini. L’iniziativa è promossa dai 
Ministeri di Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Olanda, Norvegia, 
Irlanda, Portogallo, Svezia, Turchia. 
 Gli obiettivi strategici dell’iniziativa sono la trasformazione delle aree urbane in centri di 
innovazione tecnologica, la realizzazione di sistemi di trasporto e logistici eco-compatibili, la 
garanzia di coesione sociale e integrazione, la riduzione dell’impatto sull’ambiente. Essi 
dovranno essere raggiunti attraverso un approccio sistemico, a lungo termine e strategico, che 
identifica le tecnologie emergenti, valuta il loro potenziale e le applica a nuove politiche. 
 Il 18 giugno 2013, la JPI Urban Europe ha lanciato un bando coordinato per il 
finanziamento di progetti di ricerca nelle seguenti tematiche: 
- governance della complessità urbana: le città diventano sempre più complesse e quindi 

sono necessarie nuove forme e strutture di governance per poterle gestire; 
- vulnerabilità, adattabilità e capacità di recupero delle aree urbane: migliorare la 

comprensione e la risposta ai mutamenti, sia repentini che graduali, naturali, ambientali, 
sociali, economici e tecnologici. 
Il Politecnico di Torino (Laq-TIP, Dipartimenti di Progettazione Architettonica e 

Disegno Industriale e Interateneo Territorio) ha richiesto il coinvolgimento della Città di 
Torino in qualità di partner per un progetto denominato “Incubators of public spaces”, con la 
partecipazione dei seguenti ulteriori partner: Katolieke Universitet Leuven (Belgio), Innovation 
Service Network Gmbh (Austria), Neurovation Gmbh (Austria), UCL University College 
London (Gran Bretagna). 

Il progetto “Incubators of public spaces”, che si allega alla presente deliberazione (all. 1), 
ha come obiettivo la realizzazione di una piattaforma web a supporto della “e-partecipazione” 
e  della governance multi-scalare di aree urbane. 

Il progetto propone una metodologia innovativa che combina gli approcci tradizionali di 
progettazione partecipata con una piattaforma digitale, denominata “UrbanGen”, sviluppata nel 
laboratorio del Politecnico Laq-TIP. Lo strumento digitale è in grado di automatizzare gran 
parte dei processi di progettazione del layout – come ad esempio la valutazione di un numero 
considerevole di richieste individuali o di vincoli riguardanti lo spazio, l’accessibilità, la 
prossimità, le distanze – e restituire un feed-back in tempo reale degli scenari in discussione, 
con una visualizzazione in 3D delle diverse ipotesi, facilmente comprensibile anche da 
interlocutori non addetti ai lavori. Il sistema ha quindi la finalità di supportare i processi 
auto-organizzativi  per lo sviluppo della sostenibilità sociale e ambientale. 
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Il progetto prevede inoltre la creazione di “Living Lab” urbani: si tratta di strutture che 
prevedono la partecipazione, il dialogo e la condivisione di percorsi tra cittadini, istituzioni e 
imprese nell'attuazione di processi innovativi. È prevista la creazione di tre Living Lab in tre 
diverse città: Londra, Bruxelles e Torino. I “Living Lab” saranno i luoghi in cui sperimentare 
l’approccio metodologico e la piattaforma digitale, coinvolgendo nel processo di 
co-progettazione i decisori, gli amministratori, le comunità locali, le organizzazioni, i cittadini, 
i tecnici, le imprese che lavorano o vogliono investire nell’area. 

A Torino, l’area destinata ad ospitare la realizzazione del Living Lab è il quartiere di 
Mirafiori Sud. L’area è stata interessata in passato dal Programma di Recupero Urbano (PRU) 
di via Artom. Con la conclusione del PRU, per dare continuità agli investimenti sul quartiere, 
è nata nel 2008 la Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus, per iniziativa della 
Compagnia di San Paolo e dell'Associazione Miravolante. Lo scopo della Fondazione è quello 
di raccogliere fondi pubblici e privati per contribuire a migliorare dal punto di vista ambientale 
e sociale il quartiere di Mirafiori, dando continuità ai processi di trasformazione avviati, 
accrescendo l'uguaglianza di accesso alle opportunità per i suoi abitanti, sperimentando 
modalità di intervento che coinvolgano attivamente i destinatari. La Fondazione gestisce inoltre 
la “Casa nel Parco”, realizzata nell’ambito del PRU: una delle “Case del quartiere” della città, 
un luogo per attività sociali, culturali e formative accessibili a tutti, con particolare attenzione 
alle fasce deboli, un punto di riferimento fondamentale per la realizzazione di un Living Lab. 

La domanda di partecipazione in risposta al bando JPI Urban Europe è stata inviata in 
data 21 gennaio 2014 dal Politecnico di Torino, in qualità di capofila. Come risulta dalla 
comunicazione del Management Board JPI Urban Europe in data 13 maggio 2014, il progetto 
“Incubators of public spaces” è stato dichiarato ammissibile al finanziamento (Ref. Number 
4148963).  
 Uno dei requisiti del Programma è il cofinanziamento nazionale del progetto. Per l’Italia 
tale cofinanziamento è garantito dal Ministero dell’Università e della Ricerca. La richiesta è 
stata inoltrata quindi al suddetto Ministero in data 21 gennaio 2014 (all. 2). Il decreto di 
ammissione al finanziamento è stato emesso in data 15 ottobre 2014 (prot. n. 3114) (all. 3). 

Il costo totale del progetto, che avrà durata triennale, ammonta ad Euro 995.481,00; il 
finanziamento comunitario è di Euro 752.736,00. 

La Città di Torino intende partecipare con un cofinanziamento di Euro 20.328,00, in parte 
con la valorizzazione del personale per un importo previsto di Euro 10.328,00 e in parte con un 
finanziamento che si prevede pari ad Euro 10.000,00 per servizi connessi alle attività del 
progetto. 
 JPI Urban Europe riconoscerà al Comune di Torino un finanziamento di Euro 13.213,00, 
per il tramite del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, a seguito di 
rendicontazione. 
Tali importi saranno inseriti nel bilancio di previsione 2015 e sono subordinati 
all’approvazione degli stanziamenti. 
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Si rende ora necessario approvare la partecipazione della Città di Torino al progetto e 
sottoscrivere il “Consortium Agreement”, allegato al presente provvedimento (all. 4), con i 
seguenti partner: Politecnico di Torino (capofila), Innovation Service Network GmbH, Facoltà 
di Architettura della Katolieke Universitet Leuven, Neurovation GmbH, e University College 
London, delegando alla firma l’Assessore alle Politiche di Rigenerazione Urbana Ilda Curti. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 5).    

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 le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, la 

partecipazione della Città di Torino al progetto “Incubators of public spaces”, nell’ambito 
del Bando JPI Urban Europe, e il relativo Consortium Agreement con i seguenti partner: 
Politecnico di Torino (capofila), Innovation Service Network GmbH, Katolieke 
Universitet Leuven, Neurovation Gmbh e Univeristy College London; 

2) di dare mandato all’Assessore alle Politiche di Rigenerazione Urbana di sottoscrivere il 
predetto Consortium Agreement; 

3) di dare atto che nell’ambito del partenariato di progetto, la Città di Torino intende 
partecipare con un cofinanziamento di Euro 20.328,00, in parte con la valorizzazione del 
personale, per un importo previsto di Euro 10.328,00, e in parte con un finanziamento che 
si prevede pari ad Euro 10.000,00 per servizi connessi alle attività del progetto. JPI Urban 
Europe riconoscerà al Comune di Torino un finanziamento di Euro 13.213,00, per il 
tramite del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, a seguito di 
rendicontazione. Tali importi saranno inseriti nel bilancio di previsione 2015 e sono 
subordinati agli stanziamenti approvati; 
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4) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali quanto necessario per il regolare 

svolgimento del progetto, i relativi accertamenti e impegni di spesa; 
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 all’Arredo Urbano, 
Rigenerazione Urbana 

e Integrazione 
Ilda Curti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Valter Cavallaro 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano  

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 58 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 29 dicembre 2014 al 12 gennaio 2015; 

 
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’8 gennaio 2015. 
 

   



































































































































































































































































































































































































