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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 dicembre 2016 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI - Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
    
 
  
 
OGGETTO: CONCORSO "START CUP PIEMONTE - VALLE D'AOSTA" (2016) - XII 
EDIZIONE. APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PER UN 
IMPORTO DI EURO 12.600,00 A FAVORE DI "I3P S.C.P.A." (SOCIETA' PER LA 
GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE DEL POLITECNICO DI TORINO).  

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI  
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta degli Assessori Pisano e Sacco.   
 

 “Start Cup Piemonte - Valle d’Aosta” è una rinomata competizione regionale tra progetti 
imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza, pensata per favorire la creazione di imprese 
innovative a beneficio del territorio. Essa fa parte del più ampio “Premio Nazionale per 
l’Innovazione” che riunisce a livello italiano i vincitori di tutte le 17 Start Cup in Italia. 

La competizione è nata nel 2005 dalla fusione del concorso “Galileo Ferraris”, istituito 
nel 2000 dall’Incubatore del Politecnico di Torino (I3P S.c.p.a.) con il concorso “Che Idea 
l’Impresa”, creato dall’Università di Torino nel 2004, con lo scopo di favorire lo sviluppo di 
nuove imprese che mettano a frutto i risultati della ricerca accademica. 

L’edizione 2006 del concorso ha presentato la novità dell’ingresso, in qualità di  
co-promotore dell’iniziativa, dell’Università del Piemonte Orientale. Questa importante novità 
ha permesso di coprire in maniera più capillare una vasta area della regione, rendendo più 
efficace il processo di ricerca e valorizzazione delle migliori idee imprenditoriali del territorio. 

In seguito alla positiva esperienza iniziata nel 2011, e proseguita nel 2012 e nel 2013, è 
altresì confermata per l’edizione 2015 l’estensione territoriale della competizione alla Regione 
Valle d’Aosta, frutto della recente collaborazione nata fra incubatori piemontesi e valdostani; la 
presenza di idee provenienti anche dalla Valle d’Aosta rappresenta un’occasione in più per 
creare sinergie e opportunità di collaborazione a favore dei progetti proponenti. 

Occorre considerare che l’incubatore è uno degli strumenti previsti per favorire 
implementazione e sviluppo, in quanto in esso si svolgono azioni di sostegno alle attività 
economiche e di servizi nel campo dell’e-commerce per PMI, di promozione, creazione e 
supporto alle nuove imprese del settore ICT e di formazione sulle nuove tecnologie. 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2003 10166/068) del  
15 dicembre 2003 con la quale veniva approvata l’adesione della Città di Torino alla Società 
I3P S.c.p.a., con l’acquisizione di 40 quote societarie, nonché la deliberazione del Consiglio 
Comunale del 4 ottobre 2004 (mecc. 2004 06183/068), con la quale veniva approvata la spesa 
di Euro 206.583,00 quale quota di partecipazione della Città di Torino al capitale sociale della 
I3P S.c.p.a. si è ritenuto importante aderire, rispettivamente nel 2005 e nel 2006, alla prima e 
alla seconda edizione del concorso Start Cup Torino Piemonte, con deliberazioni della Giunta 
Comunale del 22 novembre 2005 (mecc. 2005 09486/068) e del 25 maggio 2006  
(mecc. 2006 04049/068). 

Nel 2007, sempre a seguito di richiesta di “I3P”, e in sostituzione del contributo a Start 
Cup, la Città ha invece approvato, con deliberazione della Giunta Comunale  
(mecc. 2007 02593/068), la partecipazione al progetto europeo “EOS” (Euro Office Services), 
finanziato nell’ambito del “Sesto programma quadro per la ricerca e l’innovazione 
(2000-2006)”, attraverso la linea di finanziamento 1.2.3.5, “Sperimentare nuovi strumenti ed 
approcci/Promuovere il coordinamento dei programmi sull’innovazione nazionali e 
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sub-nazionali”. A sostegno del progetto, la Città ha quindi concesso un contributo totale di  
Euro 50.000,00, riferito agli anni 2007 e 2008, periodo di durata del Progetto stesso.  

Negli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 la Città ha approvato, con 
deliberazioni della Giunta Comunale (mecc. 2009 04558/068 - mecc. 2010 05469/068 - mecc. 
2011 06337/068 - mecc. 2012 04751/068 - mecc. 2013 05812/068 - mecc. 2014 05669/068 e 
mecc. 2015 05970/068) la partecipazione alla quinta, sesta, settima, ottava, nona, decima e 
undicesima edizione del concorso con una quota di Euro 26.600,00 per il 2009, di Euro 
25.000,00 per il 2010 e 2011, di Euro 15.000,00 per il 2012, di Euro 15.000,00 per il 2013, di 
Euro 12.600,00 per il 2014 e 2015 in favore de “I3P S.c.p.a.”, Società per la gestione 
dell’Incubatore di Impresa del Politecnico, che ha promosso l’iniziativa. 

Si è giunti quest’anno ormai alla dodicesima edizione di “Start Cup Piemonte - Valle 
d’Aosta” che, oltre alla consolidata presenza delle tre Università Piemontesi, conferma la 
partecipazione della Regione Valle d’Aosta tra i promotori dell’iniziativa. Dopo la positiva 
esperienza dei precedenti anni, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino, 
Università degli Studi del Piemonte Orientale e Regione Valle d’Aosta, saranno di nuovo 
impegnate nell’organizzazione della manifestazione.  

La presenza dei tre atenei piemontesi quali promotori dell’iniziativa – Politecnico di 
Torino, Università degli Studi di Torino e Università degli Studi del Piemonte Orientale – e 
delle principali istituzioni pubbliche locali hanno permesso di consolidare la sua capillarità sul 
territorio, rendendo più efficace il processo di ricerca e valorizzazione delle migliori idee 
imprenditoriali. 

Per il raggiungimento dello scopo sono stati progettati specifici strumenti, tra i quali 
merita ricordare: attività di promozione e scouting, attività formative presso le sedi delle 
Università e degli Enti promotori, azioni di orientamento, tutoraggio e valutazione dei progetti 
presentati presso gli incubatori e presso strutture aderenti al network interregionale.  

La visibilità dei Partner sponsor è garantita fin dalle prime fasi di promozione dell’evento 
su tutti i canali promozionali attivati per la divulgazione dell’iniziativa sul territorio nonché su 
tutto il materiale promozionale che sarà sviluppato appositamente. 

L’iniziativa è una buona opportunità per tutti gli inventori o per le imprese che intendano 
avviare uno spin-off avvalendosi della formazione imprenditoriale, del tutoraggio e 
dell’affiancamento offerto dai promotori per la stesura dei business plan. 

L’incubatore “I3P” è una società consortile per azioni senza fini di lucro, di cui fanno 
parte il Politecnico di Torino, la Provincia di Torino, la CCIAA di Torino, Finpiemonte S.p.A., 
la Città di Torino e la fondazione Torino Wireless, il cui scopo è il supporto alla creazione di 
impresa rivolto a studenti, ex-studenti e dipendenti del Politecnico, Università e altri centri di 
ricerca; esso opera attraverso la fornitura di servizi a tutti coloro che, per la realizzazione della 
propria idea di business, necessitano del supporto tecnico-scientifico-logistico da parte del 
Politecnico. 

Il Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico della Città di Torino ha da 



2016 06056/068 4 
 
 
tempo assunto come obiettivo prioritario la realizzazione di azioni strategiche per il rilancio 
socio-economico del territorio e per il sostegno del sistema imprenditoriale, con particolare 
attenzione alla realtà delle micro e piccole imprese. Tale strategia si è sviluppata nel tempo con 
un approccio integrato al problema, al fine di garantire un adeguato livello di efficacia ed 
efficienza degli interventi. In quest’ottica la riqualificazione ha comportato e comporta 
necessariamente anche la promozione di iniziative rivolte a creare sviluppo economico e 
occasioni di nuovo lavoro. 

Con lettera indirizzata alla Città, ns. prot. n. 4790 del 1 dicembre 2016 (all. 1), I3P 
S.c.p.a. ha presentato una richiesta di partnership relativamente alla dodicesima edizione del 
Concorso per un importo pari ad Euro 25.000,00. 

Considerata l’attuale situazione finanziaria e le scarse risorse disponibili, si ritiene 
tuttavia, per quanto fin qui esposto, che la Città manifesti la propria disponibilità ad aderire alla 
richiesta di partnership, e a sostenere la dodicesima edizione (2016) del Concorso Start Cup 
Piemonte - Valle d’Aosta, tramite l’erogazione di Euro 12.600,00 a titolo di quota di 
partecipazione a parziale copertura delle spese sostenute per l’iniziativa suddetta pari ad Euro 
95.000,00 nonché a copertura dei premi pari ad Euro 52.500,00. 

Occorre altresì tenere presente che nel caso di specie non si applicano le disposizioni 
previste dall’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010, trattandosi di contributo in favore di Società 
(esclusione prevista dallo stesso art. 6 comma 2 della Legge 122/2010), come da attestazione 
della Società per la gestione dell’Incubatore di Imprese del Politecnico di Torino - “I3P 
S.c.p.a.” (ns. prot. n. 4791 del 1 dicembre 2016 – all. 2). Inoltre, con riferimento a quanto 
previsto  
dall’art. 6, commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno economico all’iniziativa non si configura 
come una mera spesa per relazioni pubbliche, pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo 
solo un ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra 
invece a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118 
comma 4 Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse 
generale svolta da Enti o Associazioni.    

Occorre, inoltre, considerare che il presente provvedimento non comporta oneri di utenze 
e che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge 
190/2012, conservata agli atti del Servizio e che il presente provvedimento non rientra tra quelli 
indicati all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale (mecc. 2012 
45155/066) e dalla circolare n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da dichiarazione 
allegata (all. 3).   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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 
 
per le motivazioni meglio espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:  
1) di approvare l’adesione della Città alla dodicesima edizione del Concorso “Start Cup 

Piemonte - Valle d’Aosta”; 
2) di approvare la devoluzione ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del Regolamento n. 373 

 delle modalità  di erogazione dei contributi e di altri benefici economici  a “I3P S.c.p.a.”, 
con sede legale in corso Castelfidardo 30/A - 10129 - Torino, Partita Iva e Codice Fiscale 
07793080016, della somma di Euro 12.600,00 al lordo delle ritenute di legge se dovute, 
a titolo di quota di partecipazione all’iniziativa da parte della Città e a parziale copertura 
delle spese sostenute per l’edizione 2016 del Concorso “Start Cup Piemonte - Valle 
d’Aosta”; 

3) di rimandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa di  
Euro 12.600,00; tale somma è coperta con mezzi ordinari della Città e trova capienza nel 
Bilancio 2016 (cap. 97320 art. 6 e art. 7); 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione dirigenziale (mecc. 2012 45155/066) e dalla 
circolare n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da dichiarazione allegata e che non 
comporta oneri di utenza; 

5) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

6) 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  
Paola Pisano 
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L’Assessore 
Alberto Sacco             

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 
Il Direttore 

Sandro Golzio 
 

Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 61 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA          LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino            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 19 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017; 

 
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 29 dicembre 2016.      





















