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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 ottobre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Sergio ROLANDO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PROGETTO PIATTAFORMA INTERNAZIONALE DELLA CULTURA. 
MODIFICHE.  
 

Proposta delle Assessore Leon e Pisano.   

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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La Città di Torino ha presentato il 29 luglio 2016 un ambizioso progetto denominato 
“Open for business” finalizzato a creare, con altri enti quali la Città Metropolitana, la Regione 
Piemonte, il Ministero per lo Sviluppo Economico, il Ministero per gli Affari Regionali, 
l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino e il CEIP, un sistema organico con lo 
scopo di attrarre investimenti sul territorio torinese e piemontese.  

Il progetto prevedeva la realizzazione di due importanti eventi internazionali a supporto 
del programma “Open for business”. Un primo evento si è tenuto il 6-7 marzo 2017 con la 
III edizione del “TIEF/Turin Islamic Economic Forum”. Il secondo evento prevedeva la 
realizzazione della prima edizione della “Borsa internazionale della cultura” che si sarebbe 
dovuta tenere nel prossimo mese di ottobre.  

Con la deliberazione della Giunta Comunale del 2 settembre 2016 (mecc. 2016 
03843/026), esecutiva dal 16 settembre 2016, la Città approvava la realizzazione della prima 
edizione della “Borsa internazionale della cultura” per la quale si ipotizzava una spesa pari ad 
Euro 250.000,00.  

Con la deliberazione della Giunta Comunale del 4 ottobre 2016 (mecc. 2016 04409/001), 
esecutiva dal 24 ottobre 2016 veniva istituito il gruppo di lavoro “Open for business” con lo 
scopo di seguire e realizzare tutte le fasi di progettazione dell’omonimo programma. Con la 
medesima deliberazione l’evento inizialmente denominato “Borsa internazionale della cultura” 
a seguito di approfondite riflessioni e valutazioni ha assunto una nuova e più impegnativa 
configurazione consistente nella realizzazione di una piattaforma internazionale della cultura, 
costituita da uno strumento informatico, attività formative e di certificazione e da un evento 
periodico, per cui si è confermata la previsione di tenere l'appuntamento nell'ottobre 2017. 
Contestualmente è stata approvata anche la nuova denominazione dell’iniziativa, ora definita 
“Piattaforma Internazionale della Cultura”. 

A seguito di tale cambiamento di prospettiva sono state verificate le modalità di 
individuazione del soggetto cui affidare la realizzazione della piattaforma e degli eventi e 
attività connesse, riscontrando come il passaggio da un mero affidamento di servizi all'acquisto 
di un sistema informatico complichi notevolmente l'iter amministrativo, in quanto recenti 
innovazioni normative impongono vincoli strettissimi, obbligando a ricorrere ad apposite 
convenzioni CONSIP che, per la natura stessa del progetto, appaiono inapplicabili. Al 
momento non è pertanto ancora stato avviato l'iter amministrativo per l'individuazione del 
partner cui affidare la realizzazione della piattaforma e degli eventi a essa collegati. In tale 
prospettiva appare necessario procedere a una riformulazione e rimodulazione del progetto, per 
cui si ritiene opportuno adottare un differente approccio. Esso prevede di procedere nel solco 
dei cosiddetti appalti di innovazione, in cui un soggetto esterno sviluppa il progetto insieme con 
l’attore pubblico. 

Al fine di individuare tale soggetto esterno, dotato di adeguate competenze tecniche e 
innovatività, si ritiene opportuno adottare uno strumento di selezione anch’esso innovativo per 
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quanto già sperimentato convocando per il prossimo autunno, eventualmente attraverso la 
collaborazione di un ente esterno qualificato, un hackathon aperto alla partecipazione di un 
ampio ventaglio di soggetti al migliore dei quali, al termine dello stesso, e in caso di risultati 
qualitativamente rilevanti, affidare la prototipazione della piattaforma a fianco degli uffici 
competenti. 

Ciò comporta conseguentemente una revisione del budget complessivo dell’iniziativa, 
che allo stato dell’arte può limitarsi alla copertura dei costi dell’hackathon, per un importo 
complessivo non superiore a Euro 10.000,00.    

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 ragioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente, la 

modifica del progetto “Piattaforma Internazionale della Cultura” prevedendo per il 
corrente anno, sulla scorta di quanto previsto per gli appalti di innovazione, una prima 
fase di individuazione di un soggetto in grado di affiancare gli uffici nella prototipazione; 

2) di dare atto che la spesa massima presunta, in luogo di quella originariamente 
preventivata in Euro 250.000,00, ammonta a Euro 10.000,00; 

3) di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi l’adozione degli atti che si rendano 
necessari per l’attuazione del progetto sopra indicato, ivi compresi gli eventuali impegni 
di spesa; 

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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L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

L’Assessora ai Servizi Civici, 
Innovazione e Partecipazione 

Paola Pisano 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Stefano Benedetto 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

 
Verbale n. 59 firmato in originale: 

 
   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
     Guido Montanari         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 23 ottobre 2017 al 6 novembre 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 2 novembre 2017. 
 
 
 
   


