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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 settembre 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Maurizio 
BRACCIALARGHE. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: TORINO SMART CITY METROPOLITANA: CONVENZIONE TRA TORINO 
WIRELESS E CITTA' DI TORINO PER IL SUPPORTO TECNICO ALLA VISION SMART 
CITY.    TRASFERIMENTO DI EURO 30.000,00 FINANZIATI CON FONDI EUROPEI 
GIA' INTROITATI. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.     
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 dicembre 2002 (mecc. 2002 
09133/068), la Città di Torino approvava la costituzione della Fondazione Torino Wireless, 
nonché il finanziamento a medio/lungo termine della stessa.  

Invero, il progetto Torino Wireless comincia a prendere forma già nel dicembre 2000, 
grazie all'iniziativa dell'Associazione Torino Internazionale e all'impegno della Regione 
Piemonte, dell'Istituto Superiore Mario Boella (ISMB), dell'Unione Industriale e di ITP 
(Investment in Turin and Piemonte - ora confluito nel Centro Estero per 
l'Internazionalizzazione del Piemonte) che decidono di comporre un tavolo di concertazione 
per sensibilizzare gli attori del territorio piemontese all'iniziativa.  

Grazie alla specifica volontà delle istituzioni locali di dare una valida alternativa al settore 
dell'auto, Torino sceglie quindi di qualificarsi come leader nel settore hi-tech attraverso la 
costituzione del Distretto ICT "Torino Wireless" a partire dall'innovazione tecnologica.  

Pertanto, in data 11 dicembre 2001 i soci fondatori, tra i quali il Comune di Torino, 
firmavano un Memorandum of Understanding, un Protocollo di Intesa al fine di prefigurare i 
rispettivi campi di impegno e consentire l'avvio delle attività necessarie a costituire Torino 
Wireless per il decollo di una vera e propria "ICT Valley" con centro a Torino.  

Nel 2002 venivano creati un Comitato Guida, incaricato di indicare le linee di azione fino 
all'istituzione del Distretto, e un Comitato Promotore, costituito dalle Istituzioni locali, con il 
compito di dar vita alle necessarie strutture organizzative, così da approdare, come anticipato, 
alla costituzione della Fondazione Torino Wireless nel dicembre dello stesso anno.  

Obiettivo della Fondazione è dare un rilevante impulso allo sviluppo delle tecnologie 
dell'informazione e delle comunicazioni (ICT) nell'area torinese, al fine di raggiungere il livello 
internazionale necessario ad assicurare vantaggi competitivi e significative ricadute 
economiche sul territorio locale. In particolare, come risulta dall'articolo 3 dello Statuto, la 
Fondazione risulta essere l’organismo deputato a sovrintendere all’organizzazione del Distretto 
Tecnologico e allo svolgimento diretto delle seguenti attività: 

- elaborazione delle linee strategiche di indirizzo per tutte le attività di distretto; 
- identificazione dei settori a più alto potenziale di sviluppo d’imprenditoria tecnologica 
nel settore ICT; 
- promozione e sostegno di programmi e di progetti di studio e di ricerca di interesse delle 
piccole e medie imprese (PMI); 
- attivazione di iniziative propulsive per la nascita o lo sviluppo di nuove imprese nel 
settore ICT. 
Dal 2003 in poi i rapporti tra la Città e la Fondazione sono stati regolati da una serie di 

accordi, l’ultimo dei quali veniva approvato dalla Città con deliberazione della Giunta 
Comunale del 9 giugno 2009 (mecc. 2009 03528/068), esecutiva dal 26 giugno 2009, con la 

http://www.torino-internazionale.org/
http://www.torinowireless.it/soci_contributori.php
http://www.torinowireless.it/download.php?fileID=14&lang=ita
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quale si prendeva altresì atto del prolungamento della durata della Fondazione sino al 31 
dicembre 2015. 

In data 18 settembre 2012, il CdA della Fondazione Torino Wireless ha deliberato un 
ulteriore prolungamento della durata dell’organismo sino al 31 dicembre 2021.  

In questi anni, la Fondazione ha maturato una significativa competenza in progetti a 
sostegno delle politiche smart city, e in particolare in progetti riconducibili al concetto di eco 
distretti, ovvero quartieri dove si concentrano interventi integrati in tema di efficienza, 
mobilità, social innovation e politiche urbane intelligenti. 

D’altra parte, per le sue caratteristiche istituzionali e statutarie, la Fondazione si è 
configurata, sin dalla sua costituzione, come soggetto autonomo ma funzionale rispetto alle 
attività del Comune di Torino. 

Nello specifico, essa rappresenta il punto di collegamento tra la Città, la Regione, 
l’Europa e il settore privato allo scopo di promuovere e gestire progetti – anche finanziati 
dall’Unione Europea – che favoriscano lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione e 
informazione, in funzione dello sviluppo economico e della crescita di  iniziative 
imprenditoriali. 

In particolare, la Città ha ritenuto opportuno avvalersi della struttura operativa di Torino 
Wireless per individuare e promuovere un percorso di sviluppo sostenibile e integrato allargato 
a tutta l’area metropolitana, valorizzando aree tematiche quali efficienza energetica, 
sostenibilità ambientale, mobilità pulita e creazione di una comunità intelligente nella quale i 
city users siano fruitori e promotori di una migliore qualità della vita. 

In considerazione delle recenti direttive strategiche comunitarie, nazionali e regionali che 
spingono le città europee dei Paesi membri a sviluppare una crescita intelligente delle aree 
urbane e a costruire ecodistretti, la Città ritiene determinante continuare ad avvalersi della 
Fondazione Torino Wireless, in quanto soggetto titolare di competenze altamente specializzate 
al riguardo. 

Nello specifico si ritiene che il supporto tecnico della Fondazione sarà determinante per: 
- l’allargamento del tema “smart city” alla Città metropolitana, che induce strategie 
travalicanti la scala urbana per inglobare progettualità di area vasta, creando sinergie 
ottimali con i Comuni limitrofi.  
- il monitoraggio e la costante valutazione dei risultati  delle azioni discendenti dalle 
politiche smart city, in una visione di insieme strutturata su una rete di interconnessione 
con gli altri cluster e altri soggetti operanti sul territorio quali Fondazione Torino Smart 
City, Regione Piemonte, Osservatorio Nazionale sulle Smart Cities dell' ANCI , gli 
Assessorati competenti, etc. 
- le azioni di fundraising e la consulenza rispetto alla partecipazione a bandi europei, con 
la verifica dell’ottimizzazione della rispondenza alle call europee sulle tematiche smart 
city.  
- lo studio e l’analisi di modelli smart cities applicabili alla scala urbana torinese su cui far 
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convergere i contributi derivanti da progettualità diverse in una pianificazione integrata 
che valorizzi la tematica ambientale. 
Perciò, al fine di disciplinare i contenuti dell’attività e i rapporti tra l’amministrazione e 

la Fondazione, è stato predisposto uno schema di convenzione, allegato al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; in particolare, le specifiche azioni con focus sulla Città che 
la Fondazione dovrà mettere in atto per il 2015 sono descritte in dettaglio nell’allegato A 
“Allegato Tecnico di Collaborazione 2015” alla convenzione stessa, che rispecchia le linee di 
interesse sopra evidenziate. 

La convenzione in oggetto, che ha durata di tre anni e potrà essere rinnovata previo 
apposito atto deliberativo, prevede che la Città possa effettuare un trasferimento a parziale 
copertura delle spese della Fondazione; detto trasferimento è determinato di anno in anno con 
atto deliberativo compatibilmente con le disponibilità di risorse reperite nell’ambito dei fondi 
derivanti dall’accesso a programmi presentati e finanziati in ambito europeo. In particolare il 
trasferimento previsto per il 2015, che viene stabilito in Euro 30.000,00 è coperto da fondi 
europei già introitati confluiti in avanzo vincolato per applicazione D.Lgs 23 giugno 2011 n. 
118 e successive modifiche. Con lettera prot. 3258 del 14 settembre 2015, allegata al presente 
atto (all. 2), si è chiesta l’applicazione dell’avanzo vincolato al Bilancio 2015. 

Si individua l’Area Dirigenziale Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City 
quale area competente a sovrintendere alla gestione complessiva della convenzione; tuttavia, 
essa consentirà ad altri Servizi, per il tramite della citata Direzione, di concordare con la 
Fondazione lo sviluppo di ulteriori progetti specifici.    

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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, la Fondazione Torino Wireless, con sede legale in via Morosini 19, C.F. 
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97634160010 e P.I. 09049730014, quale soggetto attuatore delle progettualità afferenti 
all’ambito smart city individuate dalla Città in coerenza con i propri indirizzi politici e 
con le direttive strategiche comunitarie, nazionali e regionali in materia, approvando il 
relativo schema di Convenzione (all. 1);  

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

3) di dare atto che, con successivi provvedimenti dirigenziali, si provvederà agli impegni di 
 spesa necessari al trasferimento alla Fondazione Torino Wireless di Euro 30.000,00 per 
l’anno 2015; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non è conforme ai presupposti per la 
valutazione dell’impatto economico (all. 3) 

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’Ambiente 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
Il Dirigente d’Area 
Gianfranco Presutti 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 45 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
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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 28 settembre 2015 al 12 ottobre 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 ottobre 2015. 
 
 
  





Cm V DI lbu i \ ( ) 
A R E A SVILUPPO, FONDI EUROPEI INNOVAZIONE E SMART CITY 


SERVIZIO FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO 


AH. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012 


OGGETTO: Deliberazione: TORINO SMART CITY METROPOLITANA: PROTOCOLLO DI 
INTESA TRA TORINO WIRELESS E CITTA' DI TORINO PER IL SUPPORTO TECNICO 
A L L A VISION SMART CITY. TRASFERIMENTO DI EURO 30.000,00 FINANZIATI CON 
FONDI CAP. 97320 BILANCIO 2013. APPROVAZIONE 


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 i l provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle 
disposizioni approvate con detenninazione 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 'di Àrea 


Dott. GianftanJba Presutti 


T O R I N O 


2015 


Via Braccini 2-10141 Torino-tel. +39.011.4425839 








CITTA' DI TORINO 
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo 


Àrea Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart Cit)' 


PARTENZA 


I 14 SET 2015 
j pyrjT. M 3 


p.c. 


DIREZIONE FINANZA 


c.a. de! Direttore Centrale 
Dott.ssa Anna TORNONI 


c.a. del Dirigente di Area Bilancio 
Dott. Roberto ROSSO 


Dott.ssa Donatella MARTELLO 
Resp. Ufficio Bilancio di Previsione 


Rag. Biagio TOSCANO 
Resp. Ufficio Rendiconto e Statistiche 


Oggetto: Richiesta stanziamento per utilizzo fondi dall'Avanzo Vincolato di 
Amministrazione. Progetto Torino Wireless. 


A partii-e dal 2002, anno della costituzione della Fondazione, la Città si è avvalsa della 
struttura operativa di Torino Wireless per promuovere un percorso di sviluppo sostenibile e 
integrato allargato a tutta l'area metropolitana, valorizzando aree tematiche quali efficienza 
energetica, sostenibilità ambientale, mobilità pulita e creazione di una comunità intelligente. 
La Città intende confermare questa collaborazione con la Fondazione Torino Wireless ed 
approvare una convenzione che disciplini i contenuti dell'attività e i rapporti tra i due 
soggetti per i l triennio 2015-2017. 


In tale convenzione si prevede che la Città possa erogai-e un contributo a parziale 
copertura delle spese della Fondazione. 


Occorre ora pertanto provvedere a rendere disponibili i fondi confluiti nell'Avanzo 
Vincolato di Amministi-azione, per le motivazioni sopra indicate, al fine di poter 
successivamente piocedere all'impegno di spesa; si precisa che, in applicazione dei nuovi 
principi contabih, l'obbUgazione è esigibile nell'esercizio 2015. 


Si richiede, quindi, di svincolare la somma di euro 30.000,00 dal cap. 97320/10 
bilancio 2013 (impegno di conservazione fondi 2013/13783) 


TORINO 


2015 
Programmazione e Gestione Risorse Europee e Nazionali 


Via Braccini, 2 10141 Torino P. IVA 00514490010 
tel. +39 011 01125877 - 5850 - 5 8 8 9 - 5888 - 5791 fax + 39 011_0_1125870 


www. comune.torino.it/ifs 







Distinti saluti. 


CITTA-DI TORINO 
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo 


Area Sviluppo, tondi Europei, Innovazione e Smart City 


Il DIRETTORE 
DIREZIONE COMMERCIO, L A V O R O , 
INNOVAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO 


Sandro G0LZIO 


IL DIRIGENTE DI AREA 


Gianfranco PRESUTTI 


ASSESSORE AMBIENTE L A V O R I PUBBLICI E V E R D E 


nzo-L. L T A 


TORINO 


2015 
CAPATALE 


Programmazione e Gestione Risorse Europee e Nazionali 
Via Braccini, 2 10141 Torino P. IVA 00514490010 


te l .+39 011 0 1 1 2 5 8 7 7 - 5 8 5 0 - 5 8 8 9 - 5 8 8 8 - 5 7 9 1 fax + 39 011 01125870 
www. comune.torino.it/lfs 








ALLEGATO 1 


COMUNE DI TORINO 


CONVENZIONE PER IL SUPPORTO TECNICO ALLA VISION SMART CITY TRA IL COMUNE 
DI TORINO E LA FONDAZIONE TORINO WIRELESS. 


Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in unico originale, tra: 


la CITTA' di TORINO - Codice Fiscale n. 00514490010 - di seguito denominata Città, in questo atto 


rappresentata dal Dr. Gianfranco Presutti, nato a Torino, il 08/08/1961, il quale sottoscrive il 


presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente dell'Area Dirigenziale Sviluppo, 


Fondi Europei, Innovazione e Smart City, domiciliato per la carica in Torino, via Braccini n.2; 


e 


la FONDAZIONE TORINO WIRELESS - C.F. 97634160010 e P.IVA 09049730014, di seguito 


denominata Fondazione, iscritta al n. 328 del 11/03/2003 del registro delle Persone Giuridiche 


esistente presso la Prefettura di Torino ai sensi dell'art.1 D .P .R .^^2000 - in questo atto 


rappresentata dal Prof. Rodolfo Zich, nato a Torino (TO) il 15/07/1939, il quale sottoscrive il 


presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica in Torino, 


Galleria San Federico 54 - 10121 Torino; 


Le quali convengono e stipulano quanto segue: 


Premesso che: 


a) In data 30 maggio 2003, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Regione 


Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e la Camera di Commercio, Industria, 


Artigianato e Agricoltura di Torino, hanno sottoscritto un Accordo di Programmazione Negoziata ai 


sensi dell'art. 2, comma 203, lett. a) della L. 662/1996, con scadenza in data 31 dicembre 2010 


prorogabile o rinnovabile nelle stesse forme previste per l'Accordo di Programmazione Negoziata. 


Con esso i sottoscrittori hanno assunto l'impegno di supportare le attività del Distretto 


Tecnologico ICT del Piemonte con finanziamenti nell'arco di cinque anni/ 


b) Ai sensi dell'art. 8 del sopra menzionato Accordo la Fondazione Torino Wireless è l'organismo 


deputato a sovrintendere all'organizzazione del Distretto Tecnologico e allo svolgimento diretto 


delle seguenti attività: 


• elaborazione delle linee strategiche di indirizzo per tutte le attività di distretto; 


• identificazione dei settori a più alto potenziale di sviluppo d'imprenditoria tecnologica nel 
settore ICT; 


• promozione e sostegno di programmi e di progetti di studio e di nc^rim di interesse delle piccole 
e medie imprese (PMI); 


• attivazione di iniziative di accelerazione per la nascita e/o lo sviluppo di nuove imprese nel 
settore ICT, le quali, facendo leva su una o più idee innovative che ragionevolmente possano 
tradursi in un prodotto concreto, si pongono l'obiettivo di confrontarsi con il mercato e di 
generare profitto. 







c) In applicazione delle disposizioni sopra richiamate, la Fondazione Torino Wireless ha, nel primo 


quinquennio di attività, svolto interventi a supporto del distretto tecnologico ICT, promuovendo, 


tra l'altro: 


• la gestione di finanziamenti di progetti di ricerca e sviluppo a valere sugli appositi stanziamenti 


ministeriali (art. 13 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593 e s.m.i.); 


• l'accelerazione per le piccole e medie imprese nel settore delle ICT; 


• l'avvio di strumenti per il finanziamento del capitale di rischio di iniziative imprenditoriali a 


elevato contenuto di conoscenza; 


• il supporto alla protezione della proprietà intellettuale dei risultati della ricerca. 


Contemporaneamente, la creazione del Distretto Tecnologico piemontese ha inaugurato la politica 


dei distretti tecnologici in Italia, alla quale sono state dedicate significative risorse economiche e 


finanziarie. 


d) Lo scopo della Fondazione Torino Wireless - come risulta dall'art. 3 dello Statuto - è di 


promuovere la creazione nella regione Piemonte di un distretto tecnologico inteso quale ambito 


geografico e socio-economico in cui viene attivata 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 afferenti 


il medesimo settore. 


Il primo quinquennio di attività ha evidenziato ulteriori potenziali|tà.?di sviluppo del distretto 


tecnologico e la necessità di intervenire sugli strumenti a disposizione per il finanziamento delle 


attività di ricerca e sviluppo. Tale opzione è stata sviluppata nel secondo quinquennio con un 


fecalizzazione delle azioni della Fondazione sul supporto alle imprese per lo sviluppo di azioni 


collaborative di Ricerca e Innovazione, per l'immissione sul mercato dei risultati della ricerca e per 


10 sviluppo di filiere altamente competitive e innovative a livello internazionale, con particolare 


sostegno a tutte le iniziative e imprese che utilizzano l'ICT per la propria innovazione e 


competitività. Tali azioni hanno trovato rinnovata collocazione anche nella politica dei Poli di 


Innovazione sviluppata dalla Regione Piemonte a partire dal 2008 e nell'attuale politica dei Cluster 


Tecnologici Nazionali del MiUR. 


e) La Regione Piemonte ha formalizzato il Programma strategico a sostegno del Distretto 


Tecnologico ICT piemontese, come da D.G.R. n. 15-10119 del 24 novembre 2008, a cui, in relazione 


alle L.R. 34/04 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive" e L.R. 4/06 "Sistema regionale 


piemontese per la ricerca e l'innovazione e in particolare alle Misure Ri7 "Progetti speciali su 


tematiche di interesse regionale o sovraregionale" e CR3 "Azioni q interventi di supporto allo 


sviluppo di poli di specializzazione produttiva in settori tecnologicamente avanzati" della L.R. 


34/04, è stata attribuita una dotazione pari a 10.000.000 di euro per il periodo 2009-2013. 


f) La Provincia di Torino (dal 1 gennaio 2015 Città Metropolitana) con delibera del 11 novembre 


2008 N. Prot. 51866/2008, sulla scorta dei risultati conseguiti e considerato il perdurante interesse 


dei vari soggetti firmatari alla crescita e al rafforzamento del distretto tecnologico, ha confermato 


11 sostegno delle future iniziative della Fondazione e ha deliberato il finanziamento di 860.000 euro 
per l'anno 2008. j •-


g) Il Comune di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 04600/068) del 22 luglio 


2008, a sostegno delle future iniziative della Fondazione, ha approvato il finanziamento, con fondi 


in conto capitale già inclusi nella previsione di spesa del Bilancio annuale 2008 e 2009, di 640.000 
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1. 


euro alla Fondazione Torino Wireless. Per i successivi anni, 2010 - 2013, sono state confermati i 


seguenti fondi: 2010, 640.000 euro, 2011-2013, 320.000 euro 


h) Il MIUR, con successivo Decreto Direttoriale n. 18 del 14 Dicembre 2012, ha giudicato 


ammissibile la domanda relativa al Piano di Sviluppo Strategico e ai quattro Progetti di Ricerca del 


Cluster "Tecnologie per le Smart Communities", il cui organo di coordinamento e gestione è 


guidato dalla Fondazione Torino Wireless, che ha espresso il presidente per il triennio 2012-2015; 


i) Inoltre la Regione Piemonte nelle politiche di sostegno alla Ricerca e all'Innovazione 


inerenti lo sviluppo della Società dell'Informazione ha approntato e reso esecutivi un insieme di 


interventi di sostegno complementari, tra i quali la promozione di Poli d'Innovazione. 


E' stato definito l'insieme delle funzioni e degli obiettivi dei Poli e prima l'individuazione degli 


ambiti settoriali e tecnologici di competenza (come da D.G.R. del 5 maggio 2008, n. 25-8735 


"Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo 


'Competitività e occupazione': Asse 1 - Attività' 1.1.2) con l'attribuzipne di una dotazione pari a 


60.000.000 di euro per l'insieme degli ambiti settoriali, tra cui quello specifico dell'ICT. 


In relazione a tale ambito settoriale la Fondazione Torino Wireless ha formalizzato la propria 


candidatura a soggetto gestore. 


La politica dei Poli di Innovazione è stata rinnovata con Deliberazione della Giunta Regionale 23 


aprile 2014, n. 19-7490 "PAR-FSC 2007-2013 Asse I "Innovazione e transizione produttiva" - Linea 


di Azione 1.3 "Competitivita' industria e artigianato", linea di intervento 1.3.d. Estensione periodo 


massimo di finanziamento delle spese di funzionamento per l'animazione dei Poli di innovazione", 


fino al 31/12/2017. \


I) Il MIUR, attraverso il Decreto n. 257/Ric. del 30 maggio 2012, con cui ha emesso l'Avviso MIUR 


relativo allo sviluppo di Cluster Tecnologici Nazionali afferenti 9 aree prioritarie, tra le quali le 


"Tecnologie per le Smart Communities", ha definito i Cluster Tecnologici Nazionali come 


aggregazioni organizzate di imprese. Università, altre istituzioni pubbliche o private di ricerca, altri 


soggetti anche finanziari attivi nel campo dell'innovazione, articolate in più aggregazioni pubblico-


private. Tra questi sono compresi i Distretti Tecnologici già esistenti, presenti su diversi ambiti 


territoriali, guidate da uno specifico Organo di Coordinamento e Gestione, focalizzate su uno 


specifico ambito tecnologico e applicativo, idonee a contribuire alla competitività internazionale 


sia dei territori di riferimento sia del sistema economico nazionale; 


m) In data 9 gennaio 2012 la Fondazione Torino Wireless ha firmato un Protocollo di Intesa e 


Collaborazione con la Fondazione Torino Smart City, con l'obiettivo di fornire competenze e 


professionalità chiave per lo sviluppo del Progetto Strategico Torino Smart City e sostenere o 


sviluppo di una progettualità congiunta tra imprese, grandi e piccoje, univers ità e organismi di 


ricerca, al fine di realizzare proposte realmente innovative e capaci di accelerare lo sviluppo del 


territorio. Tale collaborazione nel corso del 2013 e 2014 si è estesa alla definizione e gestione del 


Master Pian SMILE (Smart Mobility Inclusion, Life & Health, Energy) e alla collaborazione continua 


con la Città di Torino per la sottomissione di proposte di progetto su bandi europei. Il Masterplan 


è stato assunto quale atto programmatico della Città di Torino con delibera del Consiglio 


Comunale del 13 gennaio 2014 (mecc.n. 2013 - 07373). 


La Fondazione Torino Wireless, nell'ambito della collaborazione con la Fondazione Torino Smart 


City, ha svolto anche il ruolo di "Matching Board", coordinando l'incóntro tra idee innovative e 


competenze presenti sul territorio. Tale percorso ha condotto da un lato alla realizzazione di un 


catalogo di proposte nuove presentate dalle imprese, e dall'altro alla mappatura del know-how/ 
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esistente sul territorio metropolitano, potenzialmente attivabile su specifici progetti che la Città 


intenderà avviare in ambito Smart City. j .. ^ 


n) La regione Piemonte ha inoltre promosso i Cluster Tecnologici Nazionali - Deliberazione della 


Giunta Regionale 23 aprile 2014, n. 20-7491 "Cluster tecnologici nazionali - Approvazione dello 


schema Accordo di programma multiregionale per azioni di sviluppo, valorizzazione e promozione 


dei cluster tecnologici nazionali", con conferma di sostegno al Cluster "Tecnologie per le Smart 


Communities" con risorse finanziarie su fondi PAR-FSC 2007-2013 di cui alla DGR n. 8-6174 del 


29/07/2013 e DGR 84-62-86 del 02/08/2013 per un importo massimo di € 350.000,00 per ciascuna 


annualità per il triennio 2014/2016 al soggetto gestore del Polo cfr innovazione regionale ICT 


nell'ambito della Misura Poli di innovazione di cui alla DGR 7-6881 del 18 dicembre 2013 e della 


DGR 19-7490 del 23/04/2014. 


o) In data 18 Settembre 2012, il CdA della Fondazione Torino Wireless ha deliberato il 


prolungamento della durata dell'organismo sino al 31 dicembre 2021; 


p) L'attuale programmazione Europea, ed in particolar modo il programma Horizon 2020, spinge 


le città europee dei Paesi membri a sviluppare progetti dimostrativi d̂i larga scala riconducibili al 


concetto di eco distretti, ovvero quartieri dove si concentrino interventi integrati in tema di 


efficienza, mobilità, social innovation e politiche urbane intelligenti. In linea con tale indirizzo, la 


Commissione Speciale Progetto Smart City, a seguito delle audizioni dei principali soggetti 


istituzionali coinvolti nei progetti di matrice Smart City - tra cui la Fondazione Torino Wireless - ha 


ritenuto importante evidenziare una o più aree pilota del territorio torinese, sulle quali orientare i 


dimostratori che nei prossimi mesi saranno candidati sui bandi europei, nazionali e regionali. 


Tutto c i ò premesso, 


Art. 1-PREMESSA 


Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Le parti concordano 


sull'efficacia e la valenza dell'azione svolta dalla Fondazione Torino Wireless nell'organizzazione e 


nello sviluppo del Distretto Tecnologico ICT piemontese e prendono atto con proprio 


provvedimento della delibera del Cda della Fondazione relativa al prolungamento della sua durata 


al 31 dicembre 2021. 


Titolo I - OGGETTO DELLA CONVENZIONE E DURATA 


Art. 2 - OGGETTO ' ' 


Oggetto della presente convenzione è la regolazione dei rapporti tra la Fondazione Torino Wireless 


e la Città di Torino per lo svolgimento, da parte della Fondazione, di attività di supporto tecnico 


alla vision smart city della Città, per il triennio 2015-2017. 


Art. 3 - DURATA 


1. La presente convenzione ha la durata di anni tre (3) dalla data di sottoscrizione del presente 
atto. 
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2. Le partì si impegnano alla verifica della convenzione ogni anno. 


3. Al termine del periodo di validità la convenzione potrà essere rinnovata per accordo tra le parti, 


previa valida ed efficace assunzione degli atti necessari previsti dalle rispettive procedure interne. 


TITOLO II - IMPEGNI DELLE PARTI tr̂ » 
Art. 4 - IMPEGNI DELLA FONDAZIONE 


La Fondazione si impegna a collaborare con la Città di Torino al fine di fornire un supporto tecnico 


alle azioni derivanti dalle politiche di smart vision in particolare, per il 2015 le azioni della 


Fondazione si focalizzeranno sugli assi e sulle attività descritti in dettaglio nell'Allegato A "Allegato 


Tecnico di Collaborazione 2015" alla presente Convenzione. 


Le parti si impegnano a modificare/integrare annualmente, di comune accordo, detto Allegato A 


per gli anni successivi di durata della presente Convenzione. . 


Art. 5 - IMPEGNI DELLA CITTA' DI TORINO 


Il Comune di Torino potrà sostenere finanziariamente la Fondazione per il periodo indicato (2015-


2017) attraverso l'erogazione di un contributo il cui importo è determinato di anno in anno 


compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie derivanti dalla partecipazione a progetti 


europei. 


Art. 6 - ALTRE MODALITÀ' DI SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ' ^ 


La Fondazione Torino Wireless, al fine di garantire l'equilibrio economico e lo sviluppo degli 


investimenti, si impegna ad acquisire finanziamenti aggiuntivi e integrativi sia attraverso il 


coinvolgimento di soggetti privati sia facendo ricorso ad altri finanziamenti pubblici a livello 


regionale, nazionale e comunitario. 


Art. 7-OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE DELLA FONDAZIONE 


La Fondazione Torino Wireless, in omogeneità con l'approvazione flelle attività del bilancio di 


previsione, si impegna a predisporre ogni anno un rapporto annuale sulle attività svolte e su quelle 


programmate per l'esercizio successivo, da presentarsi alla Città rispettivamente entro il mese di 


marzo e di novembre di ogni anno. 


TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI 


Art. 8 - MODIFICA DELLA CONVENZIONE 


1. Ogni eventuale modificazione consensuale della presente convenzione dovrà risultare da atto 
scritto, sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive 
procedure interne. 


Art. 9 - SPESE CONTRATTUALI 


1. La presente scrittura privata non autenticata viene redatta in unico originale. La Fondazione 


chiede la registrazione nel solo caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Parte i r , della Tariffa allegata al 


D.P.R. n. 131/86) poiché la presente convenzione non ha contenuto patrimoniale, e le spese di 


atto sono a carico della Fondazione stessa. 


Art. 10 - NORMA DI RINVIO 


1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano, in quanto applicabili, le 
disposizioni di legge previste in materia e quelle del Codice Civile. 
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Art. 11 - ALLEGATI 


1. Allegato Tecnico di Collaborazione 2015 8 (AII.A). 


Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve, oggi: 


Torino, li, 


Per il COMUNE DI TORINO 


IL DIRIGENTE 


(Dr. Gianfranco PRESUTTI) 


Per la FONDAZIONE TORINO 


WIRELESS 


IL PRESIDENTE 


(Prof. Rodolfo ZICH) 







Allegato A: Allegato Tecnico collaborazione 2015 


OgRetto della Collaborazione 


L'ambito della collaborazione sarà prioritariamente, ma non esclusivamente, individuato nel 


supporto per lo sviluppo del Programma Torino Smart City (SMILE e sue evoluzioni), sia con focus 


sulla dimensione locale, e con particolare attenzione all'ambito urbano e metropolitano, sia con 


attenzione alle interazioni / opportunità derivanti dai programmi che saranno sviluppati a livello 


regionale, e nazionale. La Città di Torino, per tramite di Torino Wireless nell'ambito della suddetta 


collaborazione, intende inoltre esplorare e sviluppare attivamente collaborazioni con altre Città sul 


territorio nazionale ed eventualmente internazionale, con lo scopo di attivare scambi biunivoci di 


buone pratiche e operazioni di riuso, anche in coerenza con quanto previsto dall'accordo siglato a 


Dicembre 2014 tra AGID e ANCI, che ha individuato la Città di Torino ieome focal point privilegiato 


per il popolamento della Piattaforma Nazionale delle Smart City. 


Tutte le attività saranno realizzate in pieno coordinamento e stretta collaborazione con la 


Direzione "Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City" della Città di Torino e con la Fondazione 


Torino Smart City (FTSC nel seguito), oltre che con i necessari interlocutori individuati di volta in 


volta con la Città, sia nell'ambito dei suoi uffici, sia con riferimento a potenziali partner / 


interlocutori esterni. 


Obiettivi e priorità 


La collaborazione si svilupperà lungo i seguenti assi: 


1. Smile Area Metropolitana. Obiettivo è individuare, tra le iniziative pianificate / in corso / 


sviluppate dalla Città di Torino, quelle più adatte ad un'estensione su scale metropolitana e 


successivamente supportare la Città e i Comuni coinvolti, nelle fasi di ampliamento e 


sviluppo su scala metropolitana. Saranno inoltre messi a disposizione della Città e di FTSC 


momenti di interlocuzione (tavoli di lavoro) tra comuni dell'area metropolitana per lo 


sviluppo di progetti di respiro metropolitano ("progetti faro") su temi di interesse 


condiviso, con contemporanea individuazione di potenziali strumenti/fonti di 


finanziamento, ad es. cali europee. 


• Correlazione con Piattaforma ANCI: in stretta correlazione con il terzo ambito di 


collaborazione (cfr asse di collaborazione "3 - Mappatura Progetti SMART") Torino 


Wireless potrà supportare i Comuni dell'Area Metropolitana che ne faranno 


richiesta, nella valutazione e validazione delle proprie iniziative "Smart" per un 


inserimento delle stesse sulla Piattaforma Nazionale delle Smart City in corso di 


sviluppo da parte di ANCI, in accordo con AGID. 


2. Mappatura Progetti SMART. Obiettivo è, in stretta collaborazione con la Fondazione Torino 


Smart City e con il suo fornitore Top-IX, supportare la struttura comunale nell'attività di 


individuazione di progetti SMART da candidare per una pubblicazione sulla Piattaforma 


Nazionale delle Smart City di ANCI e sostenere tutta la fase operativa di popolamento della 


stessa. In particolare sono previste tre linee di azione: | > 


• Candidatura Progetti Smart della Città per Piattaforma ANCI: i) individuazione di 


progetti SMART della Città (nell'ambito di quelli già mappati nel corso del 2013-


2014) con elevate potenzialità di riuso, che verranno candidati per inserimento sulla 


Piattaforma ANCI; ii) supporto alle Direzioni interessate per la raccolta delle 


informazioni necessarie alla candidatura del progetto e supporto in tutta la fase 


operativa di caricamento delle stesse sulla Piattaforma. 
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• Mappatura Iniziative Torino Smart City: i) per tutte le iniziative/progetti/servizi della 


Città di Torino si provvederà all'allineamento del modello di mappatura delle 


iniziative già impostato con il modello dati richiesto da ANCI (per economie di 


mantenimento nel tempo dei canali di aggiornamento dei dati per comunicazione 


interna/esterna all'amministrazione), con verifica delle necessità di integrazioni di 


dati / informazioni disponibili per le iniziative già mappate; ii) raccolta delle 


iniziative Smart City di altri soggetti esterni alla città (progetti sviluppati da enti di 


ricerca, imprese, cooperative e organizzazioni no profit, altri enti), che prevedano 


ricadute sul territorio, con l'obiettivo non di un inserimento su piattaforma ANCI ma 


di un completamento dell'informazione / conoscenza circa gli impatti per il 


territorio oltre che per instaurare nuovamente i contatti con gli stakeholder del 


territorio coinvolti in Smile (e non solo). 


• Redazione documento avanzamento SMILE: predisposizione di relazione ad uso e 


distribuzione interna all'amministrazione comunale per la rendicontazione delle 


iniziative in linea con Smile 


3. Valutazione Progetti Finanziati. Obiettivo è collaborare con la struttura comunale nella 


valutazione preliminare di opportunità di progetto che possano coinvolgere la Città. 


L'attività si concretizzerà nel supporto alla struttura della Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi 


Europei e Smart City in primis, ma eventualmente anche ad altre Direzioni interessabili, e 


sarà sviluppata lungo tre linee: 


• Mappatura, con cadenza semestrale, di opportunità ,fli..partecipazione a progetti 


finanziati (cali EU, nazionali e regionali aperte) in linea con iniziative/progetti in 


corso e azioni Smile, per confronto periodico con la Città 


• Supporto a predisposizione di cali for ideas o pre-proposai per eventuale 


coinvolgimento di attori esterni su cali/tematiche di interesse diretto della Città 


• Supporto a valutazione di opportunità di coinvolgimento della Città su proposte 


progettuali che provengano da imprese e centri di ricerca su temi di potenziale 


interesse e in linea con Smile. t • 


4. Progetti in collaborazione e di riuso: in aggiunta a tali iniziative e in coerenza con la volontà 


confermata dalla Città di Torino, per tramite di Torino Wireless, di esplorare e sviluppare 


attivamente collaborazioni con altre Città sul territorio nazionale ed eventualmente 


internazionale, con lo scopo di attivare scambi biunivoci di buone pratiche e operazioni di 


riuso, potranno essere valutati progetti specifici (nazionali ed internazionali) di riuso e 


scambio best practice: tali progetti, dalle fasi di scouting iniziale fino a quelle di 


completamento delle proposte, saranno attivati a fronte delllindividuazione delle relative 


fonti di finanziamento per gli effort dedicati da Fondazione Torino Wireless ed 


eventualmente dalla Città di Torino. Analogamente potranno essere valutate da entrambi 


gli enti (Città e Torino Wireless) opportunità di partecipazione congiunta a Progetti 


Finanziati su scala nazionale ed europea, volti a completare / sviluppare l'insieme delle 


progettualità SMILE e in generale le iniziative in collaborazione: in tal caso entrambi gli 


enti, per la propria componente e competenza, collaboreranno alla preparazione delle 


proposte di progetto. 


5. ECO Quartiere - Studio del Potenziale di Trasformazione: collaborazione con la Città di 


Torino per la definizione di uno studio integrato che, tenendo presente delle componenti 


rilevanti (quali, a titolo di esempio, quelle urbanistiche, energetiche, logistiche, sociali,...). 
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identifichi e caratterizzi l'Eco Quartiere su cui verranno indirizzati un insieme di 


investimenti preponderante sul tema Smart City, in terminai 'cfi potenziale realistico di 


trasformazione, identificando quindi il perimetro geografico di riferimento, lo stato attuale 


(caratterizzato da ben precisi indicatori) e lo stato futuro atteso. 


Modalità di attuazione 


Per la realizzazione delle azioni di cui al punto precedente, si individuerà l'opportuna forma 


collaborativa di sviluppo, con chiara identificazione delle responsabilità dei due enti e del relativo 


team dedicato. Per creare un'efficace sinergia saranno previsti incontri calendarizzati fra i 


riferimenti dei due Enti, volti a valutare l'andamento delle attività individuate ed eventuali 


opportunità di revisione / ampliamento / rinnovo delle stesse. 
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