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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 marzo 2018 
 
    
 
   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 - Maria LAPIETRA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO TOO(L)SMART. AVVISO OPEN COMMUNITY PA 2020. 
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 
2014-2020. IMPORTO EURO 684.450,00 DI CONTRIBUTO NAZIONALE 
COMPLESSIVO DI CUI EURO 324.500,00 PER LA CITTA` DI TORINO. CUP 
C19D18000620001. APPROVAZIONE.  
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Proposta dell'Assessora Pisano.    
 

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  
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, PA, 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 instrastrutturazione tecnologica diffusa, grazie 
all’implementazione di nuove reti di connettività – pubbliche e private – e progetti di 
sensorizzazione, al fine migliorare le capacità di governo del territorio e promuovere soluzioni 
urbane innovative abilitate dai dati in ambiti settoriali definiti.  

In questo quadro di iniziative locali, nazionali ed europee si inserisce la candidatura della 
Città per il progetto TOO(L)SMART in qualità di Ente Capofila, a seguito dell'Avviso per il 
finanziamento di interventi volti al trasferimento, all’evoluzione e alla diffusione di buone 
pratiche attraverso Open Community PA 2020, pubblicato dall'Agenzia per la Coesione 
Territoriale il 20 aprile 207 nell'ambito del finanziamento  PON Governance e Capacità 
Istituzionale 2014-2020 Asse 3 - Obiettivo Specifico 3.1 -Azione 3.1.1 . 

Alla base del progetto TOO(L)SMART vi è l’idea di testare nuovi modelli di gestione 
informata e partecipata delle policy locali attraverso  un set di strumenti  ICT e processi 
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gestionali ed organizzativi in grado di garantire sostenibilità ed economicità, stimolando al 
contempo il mercato della digital social innovation. Per la candidatura all'Avviso la Città di 
Torino, Progetto Speciale Fondi Europei Innovazione e Smart City, ha quindi individuato il 
progetto #Smart Me - realizzato dall'Università e dal Comune di Messina – Enti cedenti –  volto 
a trasformare i sistemi urbani in una rete di oggetti che interagiscono con la comunità, secondo 
il paradigma dell’Internet of Things per una governance integrata ed efficiente delle politiche 
di sviluppo quale buona pratica che attraverso TOO(L)SMART verrà trasferita e sviluppata 
dagli enti riusanti – Città di Torino, Città di Lecce, Città di Siracusa e Città di Padova.   Grazie 
a TOO(L)SMART le eccellenze del progetto #SmartMe, l’infrastruttura tecnologica basata su 
cloud computing e open software e hardware per l’implementazione di reti di sensori e servizi 
digitali, così come gli aspetti partecipativi (Open Lab e crowdfunding)  di coinvolgimento e 
monitoraggio civico saranno analizzati, adattati ai contesti locali e testati in condizioni reali.  

Il Progetto TOO(L)SMART, della durata di 12 mesi, ha come capofila la Città di Torino 
e si compone complessivamente di 6 partner, ovvero: l'Università di Messina e la Città di 
Messina quali enti cedenti la buona pratica e la Città di Siracusa, Città di Lecce, Città di Padova 
quali enti riusanti la buona pratica. 

Il budget complessivo del progetto ammonta ad Euro 684.450,00, di cui Euro 324.500,00 
per il Comune di Torino. Il tasso di finanziamento è del 100% e non è quindi richiesto alcun 
co-finanziamento locale.  

Il progetto mira a co-costruire un sistema integrato di raccolta e utilizzo di dati su 
variabili territoriali che rafforzi la capacità degli enti locali di rispondere alle sempre più 
complesse criticità insite nella dimensione urbana e che al contempo generi opportunità di 
innovazione e sviluppo economico. Attraverso una logica d’intervento aperta al contributo dei 
differenti partner– PA, Imprese, ricerca e cittadinanza -  ed integrata in quanto a funzioni svolte 
 - domini verticali e partenariato pubblico privato -  si intende contribuire ad un cambiamento 
radicale e strutturale nel modo in cui l’ente locale, programma e attua le politiche territoriali. 
L’obiettivo è l’individuazione di nuovi modelli e strumenti di policy data-driven basate su 
dinamiche partecipative – insite nei modelli di monitoraggio civico diffuso e di Open Lab di 
“Smart.Me”- e in grado di interpretare i trend tecnologici abilitanti  - Internet of Things e Cloud 
Computing - in ottica open source e a basso costo (Architettura Stack4things). TOO(L)SMART 
facilita dunque la collaborazione, lo scambio, la governance e il dialogo “multilivello”  e 
multi-attore sul tema della raccolta e gestione dei dati  e dei servizi locali in ambiti di interesse 
(ambiente, energia, mobilità, cultura e turismo), nonché stimolando il mercato delle 
innovazioni urbane, favorendo così una migliore qualità dell’azione pubblica e una rafforzata 
capacità valutativa della stessa, in linea con l’asse 3 del PON Governance. 

Con Decreto n. 31 del 13 marzo 2018 dell’Autorità di Gestione del PON Governance e 
Capacità Istituzionale 2014-2020 è pubblicata la graduatoria finale delle proposte progettuali 
presentate in risposta all’Avviso citato e contestualmente con PEC del 19 marzo 2018 la 
medesima Autorità ha comunicato gli esiti della valutazione e ha ammesso al finanziamento il 
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progetto.  

La Città di Torino, quale Ente Capofila e in qualità di Beneficiario, è responsabile 
dell’inserimento sul sistema informativo del Programma dei dati e delle informazioni relative 
al progetto, nonché della rendicontazione delle spese sostenute da tutti gli Enti facenti capo al 
partenariato del Progetto. Inoltre assicura il trasferimento delle risorse agli altri Enti partner a 
titolo di rimborso delle spese sostenute per le voci ammesse, come stabilito nell’allegato 4 del 
succitato Decreto consultabile sul sito del PON Governance. 

I Beneficiari e gli altri Enti mantengono un sistema di contabilità, non è previsto un 
pre-finanziamento iniziale, bensì l’erogazione del contributo avverrà ad avanzamento della 
spesa in funzione dell’andamento del progetto: in particolare, l’Agenzia di Coesione, nei limiti 
delle risorse finanziarie disponibili, seguendo l’ordine cronologico delle richieste pervenute dai 
differenti Beneficiari e a seguito dei controlli di propria competenza, trasferisce le somme 
richieste mediante Disposizioni di Pagamento dal Conto di Contabilità Speciale del Programma 
agli appositi conti correnti dedicati dei Beneficiari oppure codificazione contabile adeguata, nel 
rispetto dell’art. 125.4 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013. Il trasferimento si perfeziona con 
l’invio alla Banca d’Italia a cura dell’Ufficio 2 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, 
titolare del conto. Il circuito è completato nel termine di 30 giorni decorrenti dalla trasmissione 
della Richiesta di trasferimento fondi. Successivamente i Beneficiari provvedono al pagamento 
delle relative spese e alla successiva rendicontazione in cui provvederà all’inserimento delle 
relative quietanze su DELFI, ovvero il sistema informativo utilizzato dall’Agenzia di Coesione 
sia per i Programmi operativi Nazionali. 

Il progetto non comporta oneri economici aggiuntivi per la Città. 
Si rende ora necessario finalizzare le procedure amministrative per consentire la 

partecipazione della Città al progetto e l’avvio delle attività.  
Si individua nel Progetto Speciale Innovazione, Fondi europei e Smart City la 

responsabilità della gestione complessiva del progetto e nel Gruppo di lavoro intersettoriale 
IoT, istituita con determinazione (mecc. 2017 43576/068) del 7 settembre 2017, il 
coordinamento delle attività. 

Nello specifico gli enti partecipanti devono compilare e firmare un Protocollo d’intesa, di 
cui si allega la bozza, che regolerà i rapporti tra gli Enti impegnati a realizzare il Progetto 
TOO(L)SMART. Ciò consentirà  alla Città di Torino - Ente capofila del progetto, di stipulare la 
 Convenzione di finanziamento con l’Agenzia per la Coesione Territoriale e di assumerne 
quindi  tutti gli impegni derivanti.     

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 
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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 l’adesione della Città, in qualità di Ente Capofila, al progetto 

TOO(L)SMART; 
2)  di approvare la bozza del Protocollo di Intesa (all. 1) tra gli enti partner per la 

realizzazione del progetto e la Convenzione di finanziamento con l’Agenzia di Coesione 
Territoriale  (all. 2); 

3) di dare atto 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;  

4) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’accertamento dell’entrata relativo al 
finanziamento, l’impegno della spesa nonché tutte le azioni necessarie al conseguimento 
dei fini del progetto così come specificato nella narrativa; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19/12/2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al presente 
provvedimento (all. 3);  

6) dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento 
non comporta oneri di utenza; 

7) 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 
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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. 17 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 3 aprile 2018 al 17 aprile 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 13 aprile 2018. 
 

 
 
   





















































































































