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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 aprile 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
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Proposta dell'Assessora Pisano.    
 

Il sistema informativo della Città rappresenta una realtà molto complessa ed articolata; 
costituita da oltre 300 diverse componenti applicative con dimensioni complessive pari a circa 
120.000 function point (il function point costituisce una misura standard di dimensione del 
software). Al di là della mera “quantificazione” delle dimensioni del software utilizzato dalla 
Città per garantire il quotidiano funzionamento degli uffici e la regolare erogazione dei servizi 
istituzionali ai cittadini, va comunque sottolineato come le diverse componenti del sistema 
siano strettamente integrate tra loro in logiche di cooperazione applicativa, per quanto possibile 
anche estesa al resto della pubblica amministrazione italiana. Questa cooperazione e 
integrazione dei sistemi applicativi si è resa indispensabile negli anni per garantire l’univocità 
delle informazioni gestite, la minimizzazione degli interventi umani per il caricamento di dati 
già in possesso degli uffici comunali, ed è funzionale a garanzia della sicurezza e della 
regolarità amministrativa dei procedimenti gestiti dagli uffici stessi. Anche per tale ragione 
risulta indispensabile che ogni evoluzione o  rinnovo di singole componenti venga visto in una 
logica di sistema complesso ed integrato, e che conseguentemente vada inserito in un percorso 
di evoluzione pluriennale. D’altra parte lo stesso sistema integrato è frutto di una rivisitazione 
compiuta circa 15 anni fa resasi necessaria per superare i limiti indotti dal sistema mainframe 
adottato dalla Città dagli anni ’70.  Dopo quella fase conclusasi nel 2006 il sistema informativo 
è stato sostanzialmente gestito in continuità con assenza di investimenti o limitati ai soli 
adeguamenti indotti da variazioni normative. L’avvento di nuovi paradigmi ormai diffusi sia 
nell’industria di settore (es. le infrastrutture cloud, i big data) sia nei cittadini (accesso ai servizi 
sempre più prevalente da dispositivi mobili) rende urgente una rivisitazione del sistema 
informativo a partire dalle sue componenti portanti, come l’infrastruttura e alcuni sistemi 
gestionali. Infine va ricordato come l’evoluzione del S.I. della Città debba inserirsi in un quadro 
più ampio di rivisitazione dell’informatica pubblica del sistema nazionale secondo quanto sarà 
indicato nel Piano Triennale, di prossima approvazione dal parte della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri in linea con la circolare AgiD del 24 giugno 2016 e secondo quanto stabilito dalla 
Legge 208/2015 – Legge di Stabilità 2016. Il documento di programmazione definirà il 
percorso di attuazione del “Modello Strategico di evoluzione del sistema informativo della 
PA”, all’interno del quale verranno classificate le spese per amministrazione o categorie di 
amministrazioni in coerenza con gli obiettivi strategici da raggiungere, quali ad esempio il 
sistema nazionale d’anagrafe ANPR, il sistema nazionale per i pagamenti elettronici Pago@Pa, 
etc. La presente deliberazione intende quindi porre gli indirizzi generali per l’evoluzione del 
sistema informativo comunale per il triennio 2017-2019, anche finalizzata all’aggiornamento 
della programmazione contenuta in un precedente atto di indirizzo (Agenda Digitale della Città 
di Torino, approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 5 aprile 2016 (mecc.  
2016 01186/027) e ad integrazione all’insieme di progetti già definiti nell’ambito del PON 
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Metro approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 5 aprile 2016 (mecc.  
2016 01542/068).   

Occorre premettere alcune condizioni di fondo di cui si deve tener conto della definizione 
delle linee di indirizzo: 

- in primo luogo va ricordato come, anche per la notevole riduzione degli investimenti 
nell’ultimo quinquennio, sia dal punto di vista delle dotazioni hardware che degli applicativi 
gestionali gran parte del sistema informativo comunale sia soggetto ad una progressiva, 
marcata obsolescenza; 

- tale stato di fatto implica crescenti e significativi costi di manutenzione, senza peraltro 
la garanzia di elevati standard qualitativi; 

- inoltre, le caratteristiche tecnologiche rendono più problematico l’adeguamento delle 
funzionalità ad un approccio finalizzato alla facilità di fruizione dei servizi da parte dei 
cittadini, ed alla costruzione di nuovi servizi adeguati all’indirizzo indicato dall’ 
Amministrazione, di porre sempre “il cittadino al centro”; 

- i sistemi, pur con una forte integrazione applicativa, sono stati costruiti con l’ottica del 
procedimento amministrativo gestito in forma di silos informativo, approccio che ad oggi 
risulta essere un limite rispetto all’economia dell’informazione e ad un vero governo dei 
fenomeni che insistono sul sistema cittadino.  

In sintesi, l’evoluzione del sistema informativo deve: 
- porre il cittadino al centro e per questo ripensare i servizi in ottica di semplicità e 

immediatezza; 
- trasformare in dati creati e gestiti dalla Città in informazione per produrne valore, sia per 

le decisioni della Città sia per gli operatori economici del territorio; 
- estendere il sistema informativo della Città al di fuori degli uffici comunali, per 

connetterlo agli edifici, alle scuole, alle strade e renderlo così integrato con l’ambiente del 
territorio in cui viviamo; 

- abilitarne l’estensione al territorio metropolitano per includere i territori contigui e 
rendere democratico l’accesso dei servizi in forma digitali anche ai cittadini di comuni di 
periferia; 

- secondo architetture moderne, federate e cooperanti con i sistemi nazionali, orientate al 
cloud e mobile first; 

- anche per rendere Torino un modello di riferimento nazionale. 
In linea con le premesse e in estrema sintesi, stante l’attuale configurazione pubblica del 

CSI Piemonte, la Città intende pertanto avviare una politica pluriennale di investimenti 
finalizzata a: 

- costruire servizi digitali di alta qualità anche su scala metropolitana; 
- permettere la progressiva riduzione dei costi di gestione del sistema, liberando in tal 

modo ulteriori risorse per gli investimenti (anche in linea con quanto dettato dalla Legge 
208/2015 – Legge di Stabilità 2016); 
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- valorizzare le competenze presenti sul territorio rispetto alle tecnologie di cui si prevede 
una marcata espansione nel prossimo futuro, ed in particolare la valorizzazione dei big data e 
dell’IoT (Internet of Things). 

Le principali fonti di finanziamento saranno duplici: 
- i fondi messi a disposizione dal PON – Metro, Asse Agenda Digitale; 
- risorse proprie ed accensioni di mutui da parte della Città. 
Per quanto concerne il PON Metro – Asse Agenda Digitale, sono previsti 

complessivamente fondi pari ad Euro 6,3MEuro per il triennio 2017-2019. Attraverso tali fondi 
verranno realizzate piattaforme software ed infrastrutture utilizzabili non solo dalla Città di 
Torino ma anche dagli altri comuni che compongono la Città Metropolitana, e che 
permetteranno l’erogazione di servizi digitali comuni a cittadini ed aziende. 

Gli ambiti progettuali previsti dal PON Metro sono: 
 - Tributi – Fascicolo del contribuente; 
 - Socioassistenziale e Edilizia Residenziale Pubblica – Fascicolo dell’Assistito; 
 - Edilizia privata – MUDE; 
 - Geoportali e Opere Pubbliche; 
 - Cruscotti in logica Internet of Things per Torino intelligente; 

- interventi sulle infrastutture (cloud) e sistemi di supporto (atti amministrativi) per 
l’abilitazione dei servizi al cittadino secondo architetture moderne e orientate alla 
dematerializzazione 
con una previsione di spesa ripartita nei diversi esercizi finanziari di:  

 - 1 MEuro nel 2017 
 - 2,9 MEuro nel 2018 
 - 2,4 MEuro nel 2019 

Inoltre, nel 2017 la Città di Torino prevede di attivare finanziamenti con mezzi propri o 
con mutuo per ulteriori Euro 3.000.000,00 destinati a: 

- supportare l’internalizzazione della gestione dei posti di lavoro attraverso interventi di 
formazione al personale dipendente e allestimento di strumenti a supporto; 
- primo impianto di una nuova piattaforma di gestione dati basata sulla soluzione open 
source della Regione Piemonte – Yucca Smart Data Platform per la progressiva 
dismissione degli strumenti a licenza ad oggi in uso. Per il 2017 si prevede l’impianto del 
sistema di “data mart trasversale” abilitante alle verticalizzazioni di settore (data 
warehouse anagrafe, servizi educativi, tributi, etc) che dovranno essere successivamente 
finanziati a partire dal 2018;  
- evoluzione del sistema contabile, sia per quanto riguarda l’adeguamento di minima 
dell’attuale sistema sia per le attività propedeutiche per l’adozione e impianto di una 
nuova soluzione per la gestione 2018; 
- diversi aggiornamenti tecnologici necessari per la continuità del sistema informativo in 
attesa del rinnovamento più radicale abilitato attraverso il programma PON Metro (o su 
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sistemi che non ne saranno interessati). I più importanti saranno legati all’evoluzione 
delle tecnologie su cui è basata la soluzione d’anagrafe (da strumenti proprietari a open 
source) in ottica di evoluzione della stessa verso ANPR. 
L’avvio del programma triennale di rinnovamento del sistema informativo che come 

descritto insiste sulla quasi totalità degli ambiti applicativi e tecnologici necessita di un governo 
straordinario per consentire la massima efficacia dei singoli interventi, spesso collegati tra loro 
da dipendenze tecniche, la minimizzazione del rischio di inefficienze e la messa in comune 
delle risorse – umane e tecniche, utili a tutti i progetti di rinnovamento. A tal fine si prevede la 
costituzione di un team dedicato, misto Città – CSI che possa assicurare il governo dell’intero 
programma e consentire anche un arricchimento conoscitivo e professionale di tutte le risorse 
coinvolte.  

Complessivamente, attraverso l’attivazione di tali interventi e l’avvio 
dell’internalizzazione di alcune attività gestionali (in particolare, la gestione dei posti di lavoro) 
si prevede una diminuzione dei costi di gestione, che porta ad una spesa nell’anno prevista 
verso il CSI Piemonte nella misura di Euro 14.000.000,00 oltre ad Euro 580.000,00 circa per la 
gestione del SIT. Anche alla luce dei risparmi e delle internalizzazioni conseguiti nel 2017, 
nonché delle eventuali criticità od opportunità che potranno emergere, la Città intende proporre 
successivamente una definizione degli investimenti da prevedersi in sede di bilancio 
pluriennale per consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici alla base del programma 
di rinnovamento del proprio sistema informativo, previa approvazione della  Convenzione 2017 
tra Città di Torino e CSI – Piemonte per l’outsourcing del sistema informativo 2017, e per 
quanto concerne gli anni successivi, della relativa Convenzione per gli anni 2018 – 2019. 

Allo stato attuale, risulta quindi ipotizzato un decremento della spesa complessiva, 
esclusi gli investimenti PON, a carico della Città (che decresce da 17.6 Ml/Euro nel 2017 a 
16.55 ml/Euro nel 2018 e a 15,75 Ml/euro nel 2019). Contemporaneamente si registrerà 
comunque l’incremento dei progetti finanziati con fondi PON Metro (da 1 Ml/Euro nel 2017 a 
2,9 Ml/Euro nel 2018 e a 2,4 ml/Euro nel 2019).    

    
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; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare gli indirizzi operativi e gestionali per l’evoluzione del sistema informativo 

comunale nel triennio 2017-2019, così come illustrati nella narrativa del presente 
provvedimento; 

2) di dare mandato al rappresentante della Città nella Assemblea dei consorziati CSI 
Piemonte del prossimo 19 aprile ad esporre gli indirizzi operativi e gestionali di cui al 
punto 1) e ad approvare il budget 2017-2019 del consorzio secondo gli indirizzi stessi,  
nelle condizioni e nei limiti di spesa complessivi indicati in narrativa, e comunque in 
coerenza con gli stanziamenti approvati dalla Città; 

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.      

 
 

 L’Assessora 
Paola Pisano 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Direttore 
Sandro Golzio 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
Verbale n. 22 firmato in originale: 
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 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 18 aprile 2017 al 2 maggio 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 28 aprile 2017. 
 

 
 
  







