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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 marzo 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, l’Assessora Paola PISANO e l’Assessore 
Alberto SACCO.  
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO «LEA - LEARNING TECHNOLOGY 
ACCELERATOR», CALL H2020-ICT-2016-2017. IMPORTO EURO 87.062,50 DI 
CONTRIBUTO COMUNITARIO. APPROVAZIONE. PARTECIPAZIONE E MODALITÀ 
DI LAVORO. CUP C19D18000590006.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO  
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta degli Assessori Unia, Pisano e Patti.  
 

Già dal 2009, la Città di Torino ha iniziato a lavorare per delinearsi quale Smart City, 
disegnando, progettando e realizzando traiettorie di sviluppo sostenibile della Città e 
proponendosi quale ambito di trasformazione e laboratorio di innovazione tecnologica e sociale 
per imprese, mondo della ricerca e cittadini.  

In particolare, in linea con la Strategia Europa 2020 e con le traiettorie di finanziamento 
delineate nella programmazione finanziaria della Commissione Europea per il periodo 
2014-2020, la Città ha sviluppato e testato - anche grazie alla partecipazione a progetti 
finanziati nell’ambito dei principali programmi di finanziamento europei per la ricerca e 
l’innovazione - soluzioni innovative verticali nei seguenti settori: energia, ambiente, mobilità, 
accessibilità, inclusione e coesione sociale, stili di vita.  

In parallelo, l’Amministrazione ha sviluppato policy di supporto all’innovazione 
trasversale e nel 2016 ha ottenuto il riconoscimento del secondo premio quale “Capitale 
europea per l’Innovazione”. Il premio ha inteso valorizzare le seguenti progettualità: 
l’esperienza di Torino Social Innovation, - oggi in evoluzione verso la piattaforma denominata 
“Torino Social Impact” - quale programma di supporto alla nascita di un ecosistema locale per 
l’innovazione sociale urbana; “Torino Living Lab”,  ovvero il programma di supporto al testing 
e al co-sviluppo di soluzioni urbane innovative, volto a coinvolgere imprese, Pubblica 
Amministrazione, mondo della ricerca e cittadini nella sperimentazione di nuove tecnologie sul 
territorio; le buone pratiche della Città in materia di uso strategico degli appalti pubblici per 
stimolare l’innovazione, sviluppate a partire dai diversi progetti europei condotti nel periodo 
2010-2016 (Pro Lite, nel settore dell’illuminazione indoor; Innocat, nel settore della 
ristorazione scolastica eco-innovativa; Probis, nel settore dell’edilizia sostenibile). 

Recentemente, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 03006/068) del 
25 luglio 2017, la Città ha avviato il Progetto “IoT - Internet of Torino: la Città apprende, 
decide, migliora con i dati”, ovvero percorso di infrastrutturazione tecnologica diffusa, grazie 
all’implementazione di nuove reti di connettività - pubbliche e private – e progetti di 
sensorizzazione, al fine di migliorare le capacità di governo del territorio e promuovere 
soluzioni urbane innovative, abilitate dai dati in ambiti settoriali definiti.  
In questo filone si colloca altresì la recente collaborazione della Città nell’ambito di 
“Riconnessioni”  progetto di “didattica 2.0” mediante la connettività a banda larga delle scuole, 
proposto dalla Fondazione per la scuola della Compagnia di Sanpaolo. “Riconnessioni” 
(http://www.riconnessioni.it/) di cui la Città di Torino è partner ha lo scopo di implementare i 
supporti digitali per la didattica e di sperimentare modelli di infrastrutturazione diffusa 
utilizzando le scuole come “hub tecnologici”, sfruttandone il potenziale divulgativo per la 
diffusione della cultura, e informazione, in merito ai processi di innovazione. Con 
deliberazione del 5 dicembre 2017 (mecc. 2017 04581/027) è stato approvato un “Protocollo di 
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Intesa per la realizzazione del progetto: Riconnessioni- educazione al futuro” che prevede la 
compartecipazione di Compagnia di Sanpaolo al progetto IoTorino per la realizzazione di 
un’operazione di sensorizzazione per il monitoraggio di variabili energetico-ambientali degli 
edifici scolastici. 

In questo quadro di iniziative locali, nazionali ed europee si inserisce la candidatura della 
Città per il progetto LEA - LEARNING TECHNOLOGY ACCELERATOR  in qualità di 
partner, nell’ambito della Call H2020-ICT-33-2017 - Innovation Procurement Networks in data 
27 aprile 2017, a seguito di Comunicazione di Giunta.  

Il Progetto LEA, della durata di 24 mesi, ha come capofila il Comune HALMSTADS 
KOMMUN in Svezia, e oltre alla Città di Torino, si compone complessivamente di 16 partner, 
ovvero: Goteborgs Regionens Kommunal Forbund (SW); Inovamais - Servicos de 
consultadoria em inovacao tecnologica s.a. (PT); Município de Braga (PT);Jyvaskylan 
yliopisto(FIN); Oulun yliopisto (FIN); Konneveden kunta (FIN); E.n.t.e.r. gmbh (AU); 
Ministerium der finanzen des landes sachsen-anhalt (GE); Otto-von-guericke-universitaet 
magdeburg (GE); Iclei european secretariat gmbh (EU); Sara Bedin (IT); Startup europe 
regions network (BE); Ayuntamiento de Viladecans (ES); Innova Eszak Alfold (HU).  

Il budget complessivo del progetto ammonta ad Euro 1.920.093,75, di cui Euro 87.062,50 
per il Comune di Torino. Il tasso di finanziamento è del 100% e non è quindi richiesto alcun 
co-finanziamento locale.  

Il progetto è volto a promuovere l’innovazione nel settore delle tecnologie per 
l’educazione, tramite l’uso strategico degli appalti pubblici. Fra le fasi di attività (c.d. Work 
Packages) del progetto si citano le seguenti: analisi partecipata della domanda di innovazione 
nell'ambito di appalto considerato; attività di confronto con il mercato in fase pre-gara, ivi 
incluse azioni di animazione di mercato e capacity building rivolte a PMI; attività di testing di 
tecnologie innovative, anche tramite il coinvolgimento attivo della comunità scolastica; 
strutturazione di percorsi di educazione abilitati dalle tecnologie digitali; disseminazione. Il 
fine ultimo del progetto è quello di definire una “roadmap tecnologica al 2030” nel settore di 
riferimento e promuovere la preparazione di appalti di innovazione e pre-commerciali, anche 
tramite l’aggregazione della domanda pubblica su scala locale ed extra-locale. 

In particolare, in questo ambito, la Città di Torino ha proposto di sviluppare e 
modellizzare nell’ambito del progetto un “Educational living lab” ovvero un luogo fisico ove 
consentire il testing di soluzioni innovative per la didattica e per gli ambienti scolastici, pensato 
come luogo di confronto tecnico-scientifico e di sperimentazione di metodologie e tecnologie 
innovative con riferimento ai seguenti ambiti: didattica innovativa, sviluppo di contenuti 
digitali per la didattica, l'organizzazione di spazi per l'apprendimento nei quali siano garantiti 
comfort, usabilità tecnologica e didattica, consapevolezza e ruolo attivo dell'utenza, dotazioni 
infrastrutturali adeguate.  

Nel mese di agosto 2017 la Commissione Europea ha comunicato gli esiti della 
valutazione e ha ammesso al finanziamento il progetto. Sono stati in seguito portati avanti gli 
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step amministrativi sul portale di gestione dei finanziamenti della Commissione europea 
(ECAS – Participant Portal) . La preparazione del “Contratto di Finanziamento” (c.d. Grant 
Agreement”) con la Commissione europea si è formalmente conclusa nel mese di Dicembre 
2017. E’ attualmente in fase di definizione l’Accordo di partenariato (c.d. Consortium 
Agreement) che definisce i reciproci impegni fra partner per la corretta esecuzione del progetto, 
in linea con il modello DESCA. 

Nel mese di marzo, saranno inoltre avviate le procedure di assegnazione del contributo 
comunitario: un pre-finanziamento iniziale pari al 40% del totale del contributo comunitario 
assegnato sarà erogato al capofila entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Grant Agreement, che 
lo distribuirà ai partner proporzionalmente ai rispettivi budget e conformemente al piano di 
pagamento che sarà approvato dal consorzio. Il presente progetto non comporterà quindi oneri 
aggiuntivi per la Città di Torino.  

Si rende ora necessario, da un lato finalizzare le procedure amministrative per consentire 
la partecipazione della Città al progetto, dall’altro costituire un gruppo di lavoro intersettoriale 
assegnato al progetto, coinvolgendo le due aree principalmente interessate, ovvero:  
- Progetto Speciale Smart City, fondi europei e Innovazione, responsabile della gestione 

complessiva del progetto, nonché per le attività di supporto e stimolo all’innovazione 
tecnologica; 

- Servizi educativi, anche per il tramite di ITER, Istituzione Torinese per L’educazione 
Responsabile, per tutte le attività di coinvolgimento del sistema educativo e per la 
modellizzazione dell’educational living Lab. 
Occorrerà pertanto provvedere alla corretta definizione dei compiti ed impegni 

progettuali dei Servizi coinvolti (ivi comprese le attività di rendicontazione della spesa), 
individuare le risorse di personale da assegnare al progetto e alla ripartizione interna dei fondi. 
   

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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare l’adesione della Città, in qualità di partner, al progetto LEA - LEARNING 

TECHNOLOGY ACCELERATOR, nonché la suddivisione delle competenze per la 
gestione del progetto stesso, come indicato in narrativa;  

2) di dare atto che è riconosciuto alla Città un finanziamento pari ad Euro 87.062,50 e che 
l’adesione al progetto non comporta oneri economici aggiuntivi per la Città, in quanto: le 
attività di cooperazione, scambio e studio risultano totalmente coperti dal rimborso dei 
costi del personale e dei costi generali;  

3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’accertamento dell’entrata relativo al 
finanziamento dell’Unione Europea e l’impegno della spesa per il periodo 2018-2020, 
nonché tutte le azioni necessarie al conseguimento dei fini indicati dal progetto LEA - 
LEARNING TECHNOLOGY ACCELERATOR, così come specificato nella narrativa 
del presente atto; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 
disposizioni, in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta da 
documento allegato (all. 1);  

5) di dare atto che, ai sensi della Circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012, il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

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’Assessore all’Ambiente 
Alberto Unia 

 
 

L’Assessora all’Innovazione 
Paola Pisano 

 
 

L’Assessora all’Istruzione  
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Culturali e 

Amministrativi 
Emilio Agagliati 

 
 

Il Dirigente 
Area Sistema Informativo 

Gianfranco Presutti 
 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Educativi 

Aldo Garbarini 
 
 

Il Direttore I.T.E.R. 
Enrico Bayma 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 12  firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 12 marzo 2018 al 26 marzo 2018; 

 
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 22 marzo 2018. 
 

 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






