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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 ottobre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA CITTA` E IL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L`ATTUAZIONE DELL`AGENDA DIGITALE. 
APPROVAZIONE SCHEMA.  
 

Proposta dell’Assessora Pisano.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Il Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 ha istituito, all’articolo 47, l’Agenda digitale 
italiana prevedendo, al comma 1, che “nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale 
europea, di cui alla comunicazione della Commissione Europea COM (2010), 245 definitivo/2 
del 26 agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei 
rapporti tra Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette 
a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta 
di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a 
promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e 
servizi innovativi.” 
A tal fine, il Governo ha provveduto, ex articolo 2, comma 1, lettera a) del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2016, alla nomina del Commissario 
straordinario del Governo per l’attuazione dell’Agenda digitale per lo svolgimento dei compiti 
e con i poteri previsti dall’art. 63 del D.Lgs. 179/2016. 

Allo stesso Commissario straordinario è attribuito, tra l’altro, il compito di “esercitare 
poteri di impulso e coordinamento, nonché fornire indicazioni a soggetti pubblici e privati per 
la realizzazione delle azioni, iniziative ed opere essenziali, connesse e strumentali 
all’attuazione dell’Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l’Agenda digitale europea”. 

La successiva lettera b) del citato articolo 2, comma 1 del decreto di nomina, inoltre, 
attribuisce al Commissario straordinario il compito di “emanare regole tecniche e linee guida, 
nonché sottoscrivere protocolli di intesa e convenzioni con soggetti pubblici e privati ai fini 
dell’espletamento di compiti ed attività strumentali al conseguimento degli obiettivi 
dell’Agenda digitale”. 

In tale ambito, il Commissario ha proposto alla Città di Torino una collaborazione, a 
titolo gratuito per la Città, del proprio Team Digitale con attività finalizzate allo sviluppo di 
tutte le potenzialità del patrimonio informativo comunale, attraverso la strutturazione e l’analisi 
della rilevante mole di dati e di informazioni in essa disponibili, identificando i modi più 
opportuni per valorizzarla e potenziarla. 

Le azioni saranno rivolte ad avviare l’analisi esplorativa delle banche dati, gestite dalla 
Città, con la finalità di indagarne la struttura informativa attuale e sviluppare l’architettura dati 
e meccanismi di ingestion per l'architettura big data, nonché alle possibili integrazioni con la 
piattaforma big data, DAF (Data & Analytics Framework), sviluppata a livello nazionale.   

La collaborazione potrà, tra l’altro, aiutare la Città nella progettazione di strutture 
finalizzate ad analisi dei dati e alla costruzione di data applications, nonché allo sviluppo di 
modelli di machine learning. 

Tale collaborazione avverrà a cura dell’Area Sistema Informativo della Città in stretta 
correlazione con il team digitale interno che la Città ha recentemente avviato con deliberazione 
della Giunta Comunale del 19 settembre 2017 (mecc. 2017 03672/068).              

Tutto ciò premesso, 
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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 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, e qui interamente richiamate,  
1) di approvare lo schema del Protocollo di Intesa con il Commissario straordinario per 

l’attuazione dell’Agenda digitale (all. 1); 
2) di dare mandato all’Area Sistema Informativo di dar corso all’attività ivi prevista, 

indicando altresì il Dirigente di Area nella persona del dott. Gianfranco Presutti, quale 
referente amministrativo, nonché sottoscrittore, a nome della Città, di detto protocollo, ed 
il funzionario responsabile del Team Dati comunale quale referente tecnico nella persona 
del dott. Franco Carcillo; 

3) di dare atto che: 
- ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 il presente provvedimento 

è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, 
come risulta dal documento allegato (all. 2); 

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 

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 all’Innovazione 
Paola Pisano 

 



2017 04351/027 4 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutt 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 61 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 30 ottobre 2017 al 13 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 9 novembre 2017. 
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PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA CITTA’ DI TORINO E IL 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L’ATTUAZI ONE 
DELL’AGENDA DIGITALE  
 
 
 
La Città di Torino  (di seguito denominata “la Città”), con sede in Torino, Piazza 
Palazzo di Città, 1 – 10122 Torino 
- rappresentata dal …………………………………………… 
 


E 
 
 


Il Commissario straordinario del Governo per l’attuazione dell’Agenda digitale, (di 
seguito denominato “Commissario straordinario” o, congiuntamente alla Città di 
Torino, “le Parti”) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 
Settembre 2016, Dott. Diego Piacentini, nato a__________ , il _________, 
 
 
 


 premesso che: 
 
 


- il decreto legga 9 febbraio 2012, n. 5, ha istituito all’articolo 47 l’Agenda 
digitale italiana prevedendo, al comma 1, che “nel quadro delle indicazioni 
dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione 
europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue 
l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica 
amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a 
favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a 
potenziare l'offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e 
imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità 
industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.”; 


- l’articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n 179 dispone che il 
Presidente del Consiglio dei ministri può nominare, per un periodo non 
superiore a tre anni, con proprio decreto, un Commissario straordinario per 
l’attuazione dell’Agenda digitale; 


- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2016 il 
dott. Diego Piacentini è stato nominato Commissario straordinario del Governo 
per l’attuazione dell’Agenda digitale, per lo svolgimento dei compiti e con i 
poteri previsti dal citato articolo 63 del d.lgs. 179/2016; 


- l’articolo 2, comma 1 lettera a), del decreto di nomina,  allo stesso Commissario 
straordinario è attribuito, tra l’altro, il compito di “esercitare poteri di impulso 
e coordinamento, nonché fornire indicazioni a soggetti pubblici e privati per la 
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realizzazione delle azioni, iniziative ed opere essenziali, connesse e strumentali 
all’attuazione dell’Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l’Agenda 
digitale europea”; 


- la successiva lettera b) del citato articolo 2, comma 1, del decreto di nomina, 
inoltre, attribuisce al Commissario straordinario il compito di “emanare regole 
tecniche e linee guida, nonché sottoscrivere protocolli di intesa e convenzioni 
con soggetti pubblici e privati ai fini dell’espletamento di compiti ed attività 
strumentali al conseguimento degli obiettivi dell’Agenda digitale”; 


- il Commissario straordinario si avvale, ai sensi dell’articolo 3 del menzionato 
decreto di nomina, delle risorse strumentali messe a disposizione dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di un contingente di personale 
posto alle sue dirette dipendenze;  


- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, 
concerne “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 


- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, reca 
norme in materia di “Codice dell'amministrazione digitale”; 


 
 


 
convengono quanto segue 


 
 


Art. 1 
Oggetto  


1. Il presente protocollo d’intesa disciplina i rapporti di collaborazione tra la Città di 
Torino e il Commissario straordinario per lo svolgimento da parte di quest’ultimo di 
attività finalizzate allo sviluppo di tutte le potenzialità del patrimonio informativo 
della Città attraverso la strutturazione e l’analisi della rilevante mole di dati e di 
informazioni in essa disponibili, identificando i modi più opportuni per valorizzarla 
e potenziarla. 


 
2. Le attività iniziali della collaborazione di cui al comma precedente sono indicate in 


allegato 1. Le modalità operative di prosecuzione della stessa sono individuate con 
successive comunicazioni tra i Referenti tecnici di cui alla lettera b), del comma 1, 
dell’articolo 9. 


 
 
 


Art. 2 
Nomina del Responsabile del trattamento dei dati 


1. Ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. g) e 29 del d.lgs. n. 196/2003, la Città designa 
il Commissario straordinario quale soggetto responsabile delle operazioni di 
trattamento dei dati personali strettamente inerenti all’attività di collaborazione 
indicata all’art. 1. 
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2. Per effetto di tale designazione, il Commissario straordinario avrà il potere/dovere 
di compiere tutto quanto necessario per il rispetto del richiamato d.lgs. n. 196/2003, 
in ossequio alle istruzioni ricevute dalla Città e sotto la sua vigilanza. In particolare, 
il Commissario straordinario dovrà: 


- procedere alle operazioni di trattamento per l’assolvimento delle sole finalità 
delegate, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia (artt. 11 e segg. del 
Codice in materia di protezione dei dati personali), attenendosi altresì alle 
istruzioni impartite dalla Città come titolare del trattamento dei predetti dati; 


- individuare e nominare per iscritto eventuali incaricati del trattamento 
nell’ambito della propria struttura, impartendo loro le idonee istruzioni;  


- curare che il personale incaricato operi in conformità alle suddette istruzioni, 
nonché alle vigenti disposizioni in materia; 


- adottare misure di sicurezza (art. 31 e segg. del Codice) idonee a ridurre al 
minimo i rischi di distruzione o perdita intenzionale o accidentale dei dati, di 
accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e di trattamento non 
conforme alle finalità indicate nel presente protocollo di intesa. 


 
 
 


Art. 3 
Trattamento dei dati personali 


1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 3, il trattamento dei dati personali 
oggetto del presente protocollo di intesa è effettuato dalle Parti nel rispetto della 
vigente normativa, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza 
previsti dal Codice. 


 
2. I dati oggetto della presente protocollo di intesa sono utilizzati esclusivamente 


in conformità agli scopi nella stessa stabiliti. 
 


3. Le Parti si impegnano a rispettare i canoni della pertinenza e della non 
eccedenza nel trattamento dei dati, secondo quanto disposto dall’art. 11 del 
Codice. 


 


 
Art. 4 


Oneri e rimborsi spesa 


1. Considerate le finalità istituzionali della collaborazione di cui al presente protocollo 
di intesa, per le attività di cui all’articolo 1 non è previsto alcun compenso né 
rimborso spesa a favore del Commissario straordinario. 
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Art. 5 


Regime dei dati e dei risultati della collaborazione 
 
1. I dati acquisiti e i risultati ottenuti ai sensi del presente protocollo di intesa, in forma 


individuale o aggregata, non possono essere venduti, ceduti o messi a disposizione 
di terzi, a qualsiasi titolo, e sono utilizzati per le esclusive finalità stabilite nel 
presente protocollo di intesa. 


 
 
 


Art. 6 
Durata 


1. Il presente protocollo di intesa ha durata di anni 1 dalla sua sottoscrizione. 
 
 


Art. 7 
Modifiche 


1. Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle 
modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento della collaborazione disciplinata 
nel presente protocollo di intesa. 


 


Art. 8 
Rinvii 


1. Per quanto non espressamente regolato nel presente protocollo di intesa si applicano 
le norme del codice civile e del codice di procedura civile.  


 


 
Art. 9 


Referenti 


1. Sono nominati, rispettivamente per la Città e per il Commissario straordinario, i 
referenti amministrativi e tecnici, per l’esecuzione del presente protocollo:  


 


a) Referenti amministrativi:  


- Per Città di Torino, dott. Gianfranco Presutti; 


- per il Commissario straordinario: __________________ ; 


 


b) Referenti tecnici:  


- per Città di Torino, dott. Franco Carcillo; 
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- per il Commissario straordinario: __________________ . 


 


 
ART. 10 


Narrativa e allegato 
 
1. La narrativa e l’allegato costituiscono parte integrante del presente protocollo di 


intesa. In particolare, l’allegato n.1 riguarda “Attività iniziali della 
collaborazione”. 


 


 


 


Città di Torino 
 


 Il Commissario straordinario del Governo 
per l’attuazione dell’Agenda digitale 


Diego Piacentini 
 
 
 
 


Protocollo sottoscritto con firma digitale 
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ALLEGATO 1- ATTIVITÀ INIZIALI DELLA COLLABORAZIONE 
 


- Analisi esplorativa delle banche dati ---------, con la finalità di capire la struttura 
informativa attuale e sviluppare architettura dati e meccanismi di ingestion per 
l'architettura big data. 


- Sviluppo pipeline di ingestion per architettura bigdata, con meccanismi sia batch che 
di ingestion real-time (ovvero appena il dato è generato). 


- Disegno di strutture dati finalizzati ad analisi dei dati e costruzione data applications. 


- Sviluppo Modelli di machine learning di interesse per ----------. 


-  Previsione dei meccanismi di collegamento della piattaforma big data sviluppata dal 
Team, DAF (Data & Analytics Framework). 


 










