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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 novembre 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Marco GIUSTA - Federica PATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: STARTUP GENOME. ADESIONE AL GLOBAL STARTUP ECOSYSTEM 
RANKING. APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE ALL`INDAGINE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Pisano.   
 

Il progetto STARTUP GENOME raccoglie e organizza dati di startup provenienti da 141 
nazioni ed è gestito direttamente dalle community locali grazie a oltre 200 curatori. STARTUP 
GENOME mappa il DNA delle startup internazionali e dei contesti in cui si sviluppano con 
l’obiettivo di aumentare il tasso di successo delle start-up e accelerarne il ritmo di innovazione 
in tutto il mondo. Grazie alla classifica redatta per il GLOBAL STARTUP ECOSYSTEM 
RANKING si può realizzare ed usufruire di un nuovo sistema di valutazione e conoscenza delle 
startup e dell'ecosistema di riferimento. 

La città di Torino, Direzione Sviluppo, Fondi Europei e Smart City – Servizio Fondi 
Europei, Innovazione e Sviluppo Economico, con la partecipazione al GLOBAL STARTUP 
ECOSYSTEM RANKING, che rappresenta la principale classifica mondiale sulle startup e 
sugli ecosistemi a supporto dell’imprenditorialità innovativa, intende raccogliere questa sfida 
consapevole dell’utilità dello strumento e delle implicazioni che l’inserimento nel Report 2016 
può comportare per aumentare la coesione, la dinamicità e la riconoscibilità del sistema locale 
di supporto all’imprenditorialità innovativa.   

La Città ritiene necessario contribuire all’apertura del proprio sistema e al confronto con 
quello dei migliori competitors globali, sia per metterne in evidenza caratteristiche e 
potenzialità sia per migliorarne la performance in termini di integrazione e coordinamento degli 
attori. 

Grazie all’analisi dei risultati dell’indagine si potranno conoscere le tipologie e i business 
model, i livelli di maturazione, il grado di innovazione e molte altre informazioni specifiche 
sugli attori locali protagonisti d’innovazione e sviluppo. 
 La città di Torino, unica città italiana coinvolta, sarà in particolare impegnata in 
un'attività di coinvolgimento di quei soggetti che a diverso titolo lavorano o si occupano di 
supportare la creazione di imprese, a cominciare dagli incubatori universitari (2i3T e I3P) al 
fine di:  
- illustrare l’iniziativa del GLOBAL STARTUP ECOSYSTEM RANKING evidenziando 

la rilevanza di entrare in questa speciale classifica e analisi della composizione 
dell’ecosistema delle startup locali; 

- individuare, insieme ai partner, un campione di startup eterogeneo e che rappresenti 
effettivamente la realtà imprenditoriale ed innovativa del territorio; 

- inviare e raccogliere il questionario elaborato da STARTUP GENOME, le cui risposte 
confluiranno nel Report 2016; 

- usufruire del report che verrà elaborato per evidenziarne caratteristiche, punti di forza e 
debolezza, problematiche e sfide da affrontare per rendere il sistema imprenditoriale 
torinese più coeso, aperto ed efficiente; 

- individuare le modalità per poter utilizzare i dati elaborati delle startup che hanno risposto 
per una più approfondita analisi della situazione dell’ecosistema locale. 
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Le spese relative all'indagine sono a carico degli incubatori universitari (2i3T e I3P) per 
un ammontare complessivo di circa Euro 9.200,00, mentre il contratto con Startup Genome 
LLC con sede legale a San Francisco (USA) sarà stipulato anche dalla città di Torino per 
disciplinare ruoli e responsabilità delle parti in merito all'uso dei dati, del brand, della proprietà 
intellettuale, della comunicazione. 

    
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’adesione della Città, in qualità di soggetto promotore, al GLOBAL 

STARTUP ECOSYSTEM RANKING; 
2) di demandare al Dirigente di Area Gianfranco Presutti l’assunzione di tutti i 

provvedimenti che si renderanno necessari per l’adesione della Città; 
3) di dare atto che, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, non ricorrono 

i presupposti per la valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento 
allegato (all. 1); 

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

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’Assessora 
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al Progetto Smart City e Innovazione 
Paola Pisano 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

 
 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 9 novembre 2016 al 23 novembre 2016; 

 
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 19 novembre 2016. 
 

 
   







