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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 dicembre 2017 
 
 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 - Federica PATTI - 
Alberto SACCO - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PROGETTO "AXTO" - ASSE 3 - AZIONE 3.02  - INNOVAZIONE IN 
PERIFERIA - SOTTO-AZIONE «LIVING LAB». APPROVAZIONE DELLE LINEE DI 
INDIRIZZO PER L`ATTUAZIONE DI LIVING LAB IN AMBITO «INTERNET OF 
THINGS AND INTERNET OF DATA» E IN AMBITO «ECONOMIA COLLABORATIVA 
E CIRCOLARE» NELLE AREE PERIFERICHE.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell’Assessora Pisano  
e dell’Assessore Giusta.  

 
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2016, è stato 

ammesso al finanziamento per l’intero importo richiesto, il Progetto “AxTO - Azioni per le 
periferie Torinesi”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 23 agosto 2016 
(mecc. 2016 03789/070), esecutiva dal 8 settembre 2016, costituito da 44 interventi. L’importo 
del contributo ammonta ad Euro 17.990.966,00.  

In data 6 marzo 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e la Città di Torino, approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in data 17 marzo 2017. La Convenzione è stata registrata da parte della Corte dei Conti 
in data 4 maggio 2017. 

Fra gli interventi previsti figura, nell’ambito dell’asse 3, l’Azione 3.02 “Innovazione in 
periferia”, che prevede una sotto-azione “Living Lab”, il cui obiettivo è quello di promuovere 
la realizzazione di Living Lab nei territori periferici target, con un focus sul co-sviluppo e 
testing di soluzioni che rispondono alle sfide ambientali, sociali e di qualità della vita di tali 
aree. Gli ambiti di innovazione individuati in tale sotto-azione sono due e riguardano: soluzioni 
Iot/IoD per la qualità della vita; l’economia circolare e collaborativa.  

Tale sotto-azione è interamente finanziata dal contributo della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri nell’ambito del Progetto AxTO per un importo pari ad Euro 200.000, così suddivisi 
tra i due ambiti di intervento identificati: 
 Soluzioni IoT/IoD Sharing and 

Circular economy 
TOT 

Servizi 20.000  
(per servizi di 
integrazione su 
sistemi informativi e 
allacci) 

80.000  
(importo a base di 
gara per soggetto 
gestore) 

100.000 

Contributi/Trasferimenti // 100.000 100.000 
TOT 20.000  180.000 200.000 

Aree target delle sperimentazioni di tale sotto-azione saranno quelle coperte dal Progetto 
“AxTO – Azioni per le periferie torinesi”, e cioè le zone statistiche di ogni Circoscrizione già 
individuate, come oggetto di intervento nell’ambito del progetto succitato. 

Attraverso questa iniziativa, il Comune di Torino si propone, fra l’altro, di:  
- valorizzare l'esperienza pregressa in ambito smart city e, coerentemente con la logica di 

AxTO, applicarne il paradigma alle aree periferiche, arricchendolo con lo sviluppo e la 
sperimentazione sul territorio, secondo la forma del Living Lab, di nuove iniziative e 
soluzioni orientati ai temi dell’IoT/IoD e dell’economia collaborativa e circolare; 
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- stimolare la sperimentazione di iniziative e soluzioni tecnologiche innovative, anche in 
 vista di una loro successiva acquisizione/diffusione sul mercato; 
- sostenere professionalità e forme di imprenditorialità innovative; 
- valorizzare e ampliare la positiva esperienza di Torino Living Lab, partita nel 2016, con 

il lancio di un primo Avviso pubblico sull’area del quartiere Campidoglio (volto a 
individuare imprese o altre organizzazioni pubbliche o private interessate a 
co-sviluppare, testare e promuovere nuove soluzioni ad alto contenuto tecnologico e 
innovativo) e proseguita con un secondo bando per ricercare soggetti, pubblici o privati, 
interessati a realizzare attività di sviluppo, testing e promozione di servizi innovativi di 
Mobile Payment afferenti all’area Anagrafe. 
Pensati come un luogo di innovazione aperta centrata sull’utente, i Living Lab hanno 

rappresentato i primi spazi urbani dedicati all’innovazione e alla Smart City dove cittadini, 
imprese e Pubblica Amministrazione esplorano e sperimentano insieme il funzionamento, 
l’utilizzo e la funzionalità di prodotti, tecnologie e servizi innovativi in un contesto reale. La 
finalità sottesa riguarda la possibilità di ampliare l’offerta di beni e servizi per rispondere alle 
sfide urbane, di sperimentare iniziative, soluzioni tecnologiche, professionalità e forme di 
imprenditorialità innovative, nonché di coinvolgere la cittadinanza in un processo di crescita e 
di apprendimento reciproco. 

Con particolare riferimento all’ambito di intervento incentrato sul tema “Internet of 
Things/Internet of Data”, in continuità con le attività avviate dalla Città nell’ambito del 
progetto IoTorino (deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2017 03006/068) e di Torino 
As a platform (deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2017 03072/068) si intende 
supportare il testing in condizioni reali di soluzioni innovative abilitate dalle tecnologie IoT per 
migliorare la qualità della vita nelle aree periferiche torinesi grazie a nuovi strumenti di 
rilevazione di dati dall’ambiente fisico a scopo predittivo, preventivo e di gestione per avviare 
policy data-driven e/o servizi a valore aggiunto per i cittadini in ambito quali ambiente, 
mobilità, inclusione ed educazione responsabile. 

In tale ambito si inseriscono, pertanto, le attività di accompagnamento e animazione 
dell’Avviso pubblico per la ricerca di soggetti interessati all’applicazione sul territorio torinese 
di soluzioni tecnologiche in ambito IoT/IoD per la Smart City” lanciato nel mese di marzo 2017 
con deliberazione del 21 marzo 2017 (mecc. 2017 01018/027). In esito a tale procedura, sono 
stati ammessi al testing le 13 migliori proposte (determinazione del 30 ottobre 2017 - 
mecc. 2017 44501/068) per le quali si procederà dunque con la sperimentazione nel periodo di 
riferimento della misura AxTO. In coerenza con la logica del Progetto AxTO, le 
sperimentazioni accompagnate avranno un impatto positivo e atterreranno in gran parte nelle 
aree periferiche individuate come territorio ammissibile nell’ambito del progetto succitato. Per 
accompagnare il testing di tali sperimentazioni, si renderà necessario attivare eventuali servizi 
di accompagnamento e di integrazione con le reti e con i servizi informativi della Città di 
Torino. 
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Quanto al secondo ambito di intervento ovvero “Living Lab per soluzioni di economia 
collaborativa e circolare” individuato nella citata sotto-azione “Innovazione in Periferia/Living 
Lab” del Progetto AxTO, con la presente deliberazione si intende definirne le linee di indirizzo 
al fine di dar seguito alla sua realizzazione e attuazione, tramite il lancio di un Avviso dedicato 
sul tema.  

Al fine di meglio esemplificare il tema, si riportano in allegato (all. 1) alcune definizioni 
di economia collaborativa e circolare. 
La Città intende cogliere le potenzialità sottese a tali tematiche, promuovendo sperimentazioni 
orientate, secondo la logica del Living Lab, al co-sviluppo, testing e sperimentazione di nuove 
sistemi, strumenti, servizi - anche abilitati da soluzioni e/o piattaforme tecnologiche - che 
rispondano alle sfide sociali e di qualità della vita nelle aree target e che siano in grado di 
favorire la valorizzazione degli scambi sociali, il riuso di beni e risorse strumentali e forme 
sostenibili di consumo e organizzazione dei servizi di prossimità su scala di quartiere. Il tutto 
inquadrato in una logica utile a valutare il potenziale accesso e la sostenibilità sul mercato, 
verificando e testando - in condizioni reali  - la risposta dello stesso all’iniziativa proposta. 

L’idea è quella di favorire la co-creazione e la sperimentazione sul territorio di soluzioni 
innovative, in sinergia e collaborazione fra Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese, 
anche in una logica di open innovation, nonché di consentire la creazione di comunità di 
interesse, o rafforzare quelle esistenti attraverso la partecipazione a percorsi inusuali di 
interazione, anche facilitati e/o abilitati dall’uso o dalla contaminazione con le nuove 
tecnologie. 

A tal fine, nell’ambito del secondo filone di intervento dell’azione 3.02 “Innovazione in 
periferia”/sotto-azione “Living Lab” del Progetto AxTO, si intende dunque lanciare un 
apposito Avviso per promuovere un Living Lab dedicato sul tema dell’economia circolare e 
collaborativa. 

Aree target delle sperimentazioni saranno quelle coperte dal Progetto “AxTO – Azioni per 
le periferie torinesi”. 

Soggetto promotore dell’iniziativa è il Comune di Torino, tramite l’Area Progetto 
Speciale Innovazione, Fondi Europei - Smart City. 

Altri soggetti coinvolti saranno: 
- le Circoscrizioni interessate, che rivestiranno un ruolo importante durante tutta la durata 

dell’iniziativa: in fase preliminare, per l’identificazione di specifiche challenge e il 
supporto nell’individuazione delle reti sociali e dei soggetti locali chiave; in fase 
implementativa, supportando anche praticamente la valutazione delle proposte in merito 
alla fattibilità, nonché per attività di supporto al testing di propria competenza; in fase 
conclusiva, per la valutazione dei risultati. Collaboreranno quindi con la Città nel 
percorso di animazione territoriale e saranno chiamate a partecipare alle Commissioni di 
Valutazione per la selezione delle proposte da testare sul territorio. Saranno pertanto 
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attori-chiave nel tessere legami con le imprese e il territorio, per assicurare il successo 
delle iniziative sperimentate; 

- un soggetto gestore, da individuare tramite apposita procedura di gara, con il ruolo di 
collaborare (elenco esemplificativo): alle attività di animazione preventiva e in itinere del 
Living Lab; alla redazione del bando specifico per l’individuazione dei soggetti 
sperimentatori; alla valutazione delle proposte di testing; alle attività di 
accompagnamento alla sperimentazione rivolta ai soggetti implementatori che saranno 
selezionati; alle attività di comunicazione, animazione e networking nonché al presidio e 
promozione territoriale dell’iniziativa; al monitoraggio in itinere e finale delle 
realizzazioni; alla valutazione (anche scientifica e tecnica) dei risultati; 

- i soggetti sperimentatori (soggetti pubblici e privati aventi personalità giuridica 
destinatari dell’Avviso; a titolo esemplificativo: imprese, start-up, soggetti del terzo 
settore profit e no-profit, enti di ricerca, etc.), che - una volta selezionati tramite il lancio 
dell’Avviso dedicato sul Living Lab “Economia collaborativa e circolare” per la 
selezione delle proposte di sperimentazione - realizzeranno e testeranno i progetti sul 
territorio.  
Tale Avviso sarà lanciato nella primavera del 2018. Le proposte pervenute saranno 

valutate sulla base di appositi criteri e ne sarà selezionato un numero limitato (indicativamente 
– qualora ce ne siano i presupposti – almeno 1 per circoscrizione). Sarà redatta un’apposita 
graduatoria delle migliori proposte. Queste ultime, in linea con il modello Living Lab, 
riceveranno servizi di supporto, facilitazione e accompagnamento e comunicazione da parte del 
soggetto gestore, in coordinamento con la Città di Torino e le Circoscrizioni di riferimento. 
Inoltre, si prevedrà un contributo economico a copertura del testing e, in particolare: un 
contributo di base a fondo perduto a copertura del 50% della spesa ammissibile; un ulteriore 
contributo “premiante” per le migliori proposte - che si distingueranno per particolare 
eccellenza in caratteristiche quali: performance, risultati, interesse e potenzialità di 
sviluppo/utilizzo futuro, gradimento e successo tra la community-, sino alla copertura del 94% 
della spesa ammissibile. Tale premialità aggiuntiva sarà erogata a seguito di apposita 
valutazione durante la fase implementativa, svolta congiuntamente dalla Città, dal soggetto 
gestore e dalla community medesima, che sarà chiamata a esprimersi tramite apposita 
piattaforma, o altra modalità idonea. Le proposte potranno essere testate per una durata 
massima di 12 mesi.    

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 
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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 le linee di indirizzo e le modalità di attuazione, così come descritti in 

narrativa, per l’implementazione - nell’ambito dell’azione 3.02 “Innovazione in 
periferia”/sotto-azione “Living Lab” del Progetto “AxTO” - di sperimentazioni 
innovative in ambito IoT&IoD (internet of things and internet of data) e in ambito di 
economia collaborativa e circolare nelle aree periferiche target, secondo la forma del 
Living Lab, finanziata interamente da contributo della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri nell’ambito del Progetto AxTO;  

2) di approvare lo Schema di Avviso pubblico “Torino Living Lab AxTO - Sperimentazioni 
innovative applicate all’economia collaborativa e circolare per le periferie torinesi” (all. 
2) e il collegato Schema di Accordo di partnership (all. 3); 

3) di demandare al Dirigente dell’Area Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei - 
Smart City, nell’ambito delle proprie competenze e in coerenza con le linee di indirizzo 
e il contesto sopra descritto, l’assunzione di tutti i provvedimenti che si renderanno 
all’uopo necessari per il lancio, la pubblicazione e la diffusione delle procedure di cui al 
punto 1) nonché delle attività di contrattazione e gestione derivanti; 

4) di demandare a successivo atto l’impegno della spesa;  
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 
ai Servizi Civici, Toponomastica,  

Sistemi Informativi, 
Progetto Smart City,  

Innovazione e Partecipazione 
Paola Pisano 
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L’Assessore 
al Decentramento e Periferie,  

Politiche Giovanili e di Integrazione, 
Servizi Cimiteriali 

Marco Giusta 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 74 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 18 dicembre 2017 al 1° gennaio 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 28 dicembre 2017. 
 
 
   













































































