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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 novembre 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori 
Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI.       
 
OGGETTO: INIZIATIVA "INNOVA.TO" - STRUMENTI PER DARE ATTUAZIONE ED 
IMPLEMENTARE CON MODALITÀ INNOVATIVE IL PROGETTO PRIMO 
CLASSIFICATO "5 PER MILLE: PARTECIPAZIONE = INFORMAZIONE: 
TRASPARENZA". APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta del Sindaco Fassino e degli Assessori Lavolta e Passoni.  
 

Con provvedimento deliberativo adottato in data 15 ottobre 2013 (mecc. 2013 
04814/068), la Giunta Comunale approvava l’iniziativa “Innova.TO” - Progetti di Innovazione 
Sociale all’interno dell’Amministrazione Comunale”. 

Tale iniziativa, che si colloca all’interno del più ampio processo di pianificazione avviato 
con il progetto Torino Smart City, si è sostanziata nell’indizione di una competizione virtuosa, 
tramite relativo schema di bando, aperta a tutti i dipendenti della Città di Torino, ad eccezione 
dei Direttori, avente come finalità quella di stimolare a sviluppare progetti innovativi che 
potessero contribuire a migliorare le performance dell’Amministrazione Comunale attraverso 
la riduzione degli sprechi e/o la valorizzazione delle risorse. Si è così inteso sostenere, facilitare 
e valorizzare processi ed idee innovative al fine di trasformarle in nuovi servizi, prodotti, 
soluzioni in grado di creare, al contempo, vantaggi economici e sociali.  

Alla data del 29 maggio 2014, termine entro il quale era possibile presentare le proposte 
progettuali, sono pervenuti 71 progetti, con un coinvolgimento diretto e attivo di 111 persone 
che lavorano per  la Città, con oltre 4.000 accessi alla piattaforma predisposta sulla rete 
comunale per accedere al progetto Innova.TO. 

Tra le proposte pervenute, la competente Giuria ha individuato 19 progetti come 
potenzialmente attuabili dall’Amministrazione e quindi meritori di essere premiati, in 
occasione dell’evento pubblico tenutosi il 15 ottobre 2014, con la menzione speciale a firma del 
Sindaco e le premialità messe a disposizione dagli sponsor. 

Dalla graduatoria finale è emerso come primo classificato il progetto “5 PER MILLE: 
PARTECIPAZIONE = INFORMAZIONE: TRASPARENZA”, proposto da Gianfranco 
Padovano, dipendente dell’Ufficio Territorio del Settore Politiche Giovanili.  

La suddetta proposta intende promuovere la scelta per la destinazione del 5 per mille sulle 
dichiarazioni dei redditi dei cittadini torinesi, tramite l'impegno a destinare tali importi a 
progetti specifici individuati anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini.  

I cittadini potranno poi così verificare in cosa siano state effettivamente investite le 
somme devolute, realizzando un processo virtuoso di trasparenza pubblica e che dovrebbe 
auspicabilmente vedere un maggior coinvolgimento attivo degli stessi contribuenti. 

Tale modalità potrà poi essere eventualmente implementata, dopo una prima fase di 
testing, anche con la possibilità di ricorrere o al finanziamento collettivo (crowdfunding) o 
attraverso processi di progettazione  e realizzazione collettiva (crowdsourcing). 

Il supporto e sostegno a progetti sociali attraverso il crowdfunding ed il crowdsourcing è 
considerato altamente innovativo e promettente, dati i risultati positivi riscontrati da altre 
amministrazioni municipali sia italiane che estere, che hanno dato avvio a sperimentazioni 
analoghe, riuscendo a mobilitare i cittadini intorno a progetti di interesse civico, non solo in 
senso economico, ma anche e soprattutto in senso partecipativo. 
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Nel dare quindi attuazione a quanto indicato con il progetto vincitore di Innova.TO., si 
ritiene opportuno costruire una strumento innovativo e trasparente per il coinvolgimento della 
cittadinanza, anche rispetto ai progetti finanziati con la raccolta del 5*1000, e valutando 
successivamente nuove modalità di partecipazione alla realizzazione di progetti in grado di 
produrre un impatto positivo locale.  

Allo scopo, sarà lanciata una piattaforma digitale che consentirà ai cittadini di recuperare 
informazioni specifiche sui progetti selezionati dalla Città, ed anche eventualmente di potersi 
esprimere circa i progetti ritenuti di maggiore interesse.  

Tale piattaforma sarà messa a disposizione a titolo gratuito ed in via sperimentale per la 
Città, per una prima fase di valutazione, dall’ATI aggiudicataria del Centro di Open Innovation 
(C.O.I.). Il C.O.I., che sorgerà nella manica centrale dell’Ex Incet, ha tra gli obiettivi prefissati 
dalla scrivente Amministrazione, di costruire piattaforme aperte, collaborative e creative che 
facilitino il dialogo delle comunità e stimolino il sorgere di soluzioni innovative funzionali ad 
uno sviluppo coeso e sostenibile del nostro territorio. 

La realizzazione di strumenti di coinvolgimento attivo dei cittadini, mediante apposite 
azioni, anche per la promozione di iniziative di innovazione sociale che l’Amministrazione 
Comunale ritiene di fondamentale importanza, è una finalità coerente con le azioni indicate 
anche nel Masterplan di Torino Smart City, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 13 gennaio 2014 (mecc. 2013 07373/068).  

La piattaforma sarà lanciata in via sperimentale permettendo alla Civica 
Amministrazione di valutarne gli effetti prima di assumerla come strumento ordinario per 
attivare processi collaborativi di e-democracy.  

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 esposte in narrativa e qui espressamente richiamate, 
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 l’iniziativa “5 PER MILLE: PARTECIPAZIONE = INFORMAZIONE: 
 TRASPARENZA”, vincitrice del progetto Innova.TO;  
2)  di approvare l’attuazione, in via sperimentale, di idonea piattaforma, che sarà messa a 

disposizione a titolo gratuito e sperimentale per la Città dal Centro di Open Innovation 
(C.O.I.), consentendo ai cittadini di recuperare informazioni specifiche sui progetti di 
impatto sociale individuati dalla Città, da implementarsi successivamente, dopo 
opportuna valutazione, con altre eventuali modalità di partecipazione collettiva 
(crowdfunding/crowsourcing); 

3) di dare atto che tale iniziativa sperimentale non comporta oneri economici aggiuntivi per 
la Città, in quanto le attività previste dovranno rientrare totalmente nelle ordinarie attività 
lavorative; 

4) di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi tutte le azioni necessarie al 
conseguimento dei fini indicati per l’attuazione dell’iniziativa, individuando con i Servizi 
dell’Amministrazione interessati i progetti da caricare sulla piattaforma; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare 
prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata 
al presente provvedimento (all. 1);  

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

 
 

  
Il Sindaco 

Piero Franco Rodolfo Fassino 
 
 

L’Assessore all’Innovazione, 
Sviluppo e Sostenibilità Ambientale 

Enzo Lavolta 
 
 

L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, 
Personale, Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore di Area 
Gianfranco Presutti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

  
 
 
 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO          IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini  
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 16 novembre 2015 al 30 novembre 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 dal 26 novembre 2015. 
 
 

 
   





( J I T V DI l(>HI\() 


DIREZIONE L A V O R O , SVILUPPO, FONDI EUROPEI E SMART CITY 
SERVIZIO FONDI EUROPEI , I N N O V A Z I O N E E S V I L U P P O E C O N O M I C O 


AH. n. 1 


OGGETTO: DETERMÌNAZiONE: INIZIATIVA "INNOVA.TO" - STRUMENTI PER D A R E 
ATTUAZIONE ED I M P L E M E N T A R E C O N MODALITÀ INNOVATIVE IL 
PROGETTO PRIMO CLASSIFICATO "5 PER M I L L E : PARTECIPAZIONE = 
INFORMAZIONE: TRASPARENZA" . 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 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 di Afea 
Dott. Gianfi meo Rle0tti 





