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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 aprile 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Ilda CURTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
       
 
OGGETTO: AGENDA DIGITALE: PIANO POLITICO - PROGRAMMATICO.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino e degli Assessori Passoni e Gallo.    
 

Il tema dell’Agenda Digitale è da tempo oggetto di attenzione nelle politiche nazionali ed 
europee e costituisce uno degli obiettivi centrali della strategia Europa 2020. 

In coerenza con le politiche europee, il Governo Italiano ha definito una propria strategia 
volta alla diffusione su tutto il territorio nazionale della connettività in banda larga ed ultra larga 
ed ha avviato alcuni grandi progetti di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (la 
nuova anagrafe nazionale dei cittadini ANPR, la credenziale unica per accedere ai servizi 
digitali della P.A. SPID, l’infrastruttura per i pagamenti digitali Pago PA, la fatturazione 
elettronica ed il portale Italia Login). 

L’importanza oggi assunta dalla digitalizzazione della P.A. è di tutta evidenza:  
- per i cittadini e le imprese in quanto potranno interagire con uffici “sempre aperti”, con 
procedimenti amministrativi chiari e servizi totalmente trasparenti; 
- per la stessa P.A., che a fronte di investimenti iniziali anche di rilievo per la 
realizzazione dei progetti di digitalizzazione, potrà poi rapidamente conseguire ampia 
efficienza gestionale; 
- per la società in generale, in quanto una P.A. efficiente e trasparente costituisce una 
risorsa fondamentale per lo sviluppo economico e sociale. 
Le tecnologie digitali costituiscono quindi un fattore importantissimo per il 

miglioramento della P.A., pur dovendo necessariamente spaziare da un’attività esclusivamente 
tecnologica ad un’altra altrettanto importante rappresentata dagli interventi di 
semplificazione/razionalizzazione della normativa e dalla costruzione, anche culturale, di un 
rapporto P.A./cittadini improntato ad una maggior fiducia reciproca. 

Le Agende digitali rappresentano il momento di definizione di una strategia di medio 
periodo per lo sviluppo di servizi digitali, con particolare attenzione ai servizi prodotti 
direttamente dalla P.A. o in sinergia con investitori privati. 

Si è parlato spesso di Agende digitali usando il termine al plurale in quanto si fa 
riferimento ad un processo di programmazione strategica “a cascata”, con progressivi 
specificazione ed adattamento degli interventi in relazione ai diversi ambiti territoriali. 

Così l’Agenda nazionale pone attenzione alle piattaforme indispensabili per la 
costruzione e l’erogazione dei servizi verso i cittadini e le imprese, che dovranno poi essere 
ulteriormente sviluppati ed articolati a livello territoriale dalle Regioni, Città Metropolitane e 
Comuni. 

Le Regioni hanno pertanto predisposto le Agende digitali regionali (ad esempio la 
Regione Piemonte su 
http://www.agendadigitale.piemonte.it/web/dwd/AgendadigitaledelPiemonte.pdf).  

D’altro canto è ormai ampiamente riconosciuto il ruolo delle Città Metropolitane e delle 
rispettive Città capoluogo come motore dello sviluppo economico e sociale del territorio (anche 
solo in termini di popolazione residente le 14 Città capoluogo pesano per circa 1/6 - quasi 10 
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ml. di abitanti - sul totale della popolazione italiana e le Città Metropolitane per oltre 1/3 - quasi 
22 ml. di cittadini). 

La stessa programmazione europea 2014-2020 ha riconosciuto il crescente ruolo della 
città capoluogo e delle rispettive città metropolitane prevedendo una misura specifica (PON 
Metro) loro destinata. 

Inoltre, le città capoluogo sono in gran parte accumunate da una complessità 
organizzativa, dal fabbisogno di servizi dei propri cittadini, nonché da una disponibilità di 
risorse professionali interne e, seppur in costante riduzione, di risorse finanziarie, tali da 
richiedere e sviluppare   specifici servizi digitali verso i cittadini nonché a sostegno della 
crescita di efficienza gestionale della propria macchina amministrativa. 

Le considerazioni sopra riassunte spiegano l’opportunità o meglio la necessità di 
un’ulteriore articolazione dell’Agenda digitale nazionale a livello locale. 

L’Agenda digitale della Città di Torino, oggetto della presente deliberazione, rappresenta 
il punto di avvio di un processo di definizione dell’utilizzo delle tecnologie digitali come 
piattaforma abilitante per lo sviluppo economico e sociale del territorio metropolitano. 

Necessariamente l’Agenda rappresenta la versione punto zero, per usare un linguaggio 
ormai entrato nell’uso comune, di una pianificazione di medio periodo poi estesa a livello di 
Città metropolitana (anche in accordo alle specifiche competenze istituzionali di 
coordinamento dei sistemi informativi locali), in accordo con la pianificazione regionale, 
nazionale ed europea espressa dalle Agende che i vari livelli di governo hanno predisposto o 
stanno predisponendo. 

Come intuibile il punto di partenza di questa prima versione dell’Agenda della Città è 
rappresentato dal Sistema Informativo e dai Servizi Digitali. Le caratteristiche del Sistema 
Informativo del capoluogo sono evidentemente differenti da quelle dei comuni in cui si articola 
il territorio torinese, nonché da quelle dei sistemi di altre Amministrazioni o Aziende di servizi. 

In particolare, l’Agenda descrive anche la situazione tecnologica e funzionale del Sistema 
Informativo della Città di Torino ed il quadro degli investimenti quinquennali indispensabili 
per l’ammodernamento del sistema per l’attuazione di un “governo digitale” allineato agli 
standard europei. 

Tuttavia, a fronte di sistemi informativi molto articolati e differenziati, non si deve 
dimenticare che le esigenze di cittadini ed aziende sono sostanzialmente uguali 
indipendentemente dalla loro residenza in una grande città o in un piccolo centro. 

La scommessa posta da questa prima versione dell’Agenda è quella di definire percorso 
e mezzi per arrivare a fornire, attraverso le tecnologie digitali, servizi di livello europeo anche 
nelle zone più decentrate del territorio metropolitano. 

Per vincere tale scommessa bisognerà definire piattaforme condivise e/o centri servizi per 
l’erogazione dei servizi, progettare servizi facilmente accessibili, individuare quali risorse 
professionali e finanziarie potranno essere messe in campo (in particolare, quelle stanziate nel 
PON Metro) e, non ultimo anche se non rappresenta un elemento prettamente tecnologico, 
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semplificare e razionalizzare un impianto normativo spesso contraddittorio e ridondante. 

In questa prima versione di Agenda Digitale della Città di Torino, si ipotizza anche una 
prima forma di governance di questo processo di progressivo coinvolgimento delle altre P.A. 
che operano sul territorio, ed in primo luogo della Città Metropolitana e della Regione, nonché 
di tutti i principali stakeholder. 

L’Agenda non si configura quindi come documento statico bensì come prima versione di 
un documento di programmazione che dovrà essere periodicamente aggiornato ed arricchito 
con il coinvolgimento di nuovi soggetti.       

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare l’Agenda digitale della Città di Torino, allegata alla presente deliberazione 

per farne parte integrante (all. 2), che costituisce documento di indirizzo per lo sviluppo 
di servizi digitali a favore di cittadini ed aziende, in accordo con le Agende digitali 
nazionale e regionale; 

2) di dare mandato agli uffici della Città per la definizione e l’attuazione tecnica di forme 
stabili di cooperazione con le altre amministrazioni territoriali e, nello specifico, con la 
Città Metropolitana; 

3) ai sensi della circolare prot. 26298 del 19 dicembre 2012 il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, come risulta 
dal documento allegato (all. 1) 

4) 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.    
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Il Sindaco 

Piero Franco Rodolfo Fassino 
 
 

L’Assessore al Bilancio, 
 Tributi, Personale,  

Patrimonio e Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 

L’Assessore ai Sistemi Informativi  
Stefano Gallo  

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Sandro Golzio 

 
 
 

Verbale n. 14 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           LA 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 dall’11 aprile 2016 al 25 aprile 2016; 
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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 21 aprile 2016.        








































































































































































































