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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 maggio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMA EUROPEO INTERREG ALPINE SPACE. PROGETTO 
ALPINE SOCIAL INNOVATION STRATEGY (ASIS).  APPROVAZIONE PROGETTO. 
AVVIO DELLE ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE. BUDGET COMPLESSIVO EURO 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2018 02030/068 2 
 
 
79.133,00.  
 

Proposta dell'Assessora Pisano.  
 

Nel quadro delle politiche europee dirette a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle 
varie regioni, la cooperazione transnazionale offre l’opportunità, ad aree territoriali accomunate 
da problematiche e caratteristiche comuni, di sperimentare nuove strategie di governance e 
iniziative per lo sviluppo territoriale integrato in grado di superare i confini tra gli Stati membri. 

L’area alpina è caratterizzata da un robusto background per la ricerca e lo sviluppo e dalla 
presenza di imprese innovative e cluster. Tuttavia, la debolezza dei collegamenti e delle reti tra  
organismi di ricerca, imprese e amministrazione pubblica è all’origine di una limitata capacità  
di capitalizzazione dei risultati della ricerca e di uno scarso sviluppo della cooperazione inter- 
alpina. In tale contesto emergono, in particolare, alcuni bisogni: il rafforzamento della 
cooperazione inter-alpina degli attori dell’innovazione e della ricerca; il coinvolgimento del 
tessuto imprenditoriale nel processo di innovazione e capitalizzazione; la capacità delle 
amministrazioni di creare un ambiente abilitante; la necessità di esplorare meccanismi per 
migliorare l’efficienza nell’offerta di servizi sociali e pubblici. La strategia del Programma 
INTERREG - Alpine Space - intende in particolare rispondere alla mancanza di 
capitalizzazione e alla debolezza del quadro di cooperazione inter-alpino, supportando azioni 
di coordinamento, cooperazione, trasferimento, networking e diffusione. 

La partecipazione ai progetti europei, nell’ambito del programma INTERREG, 
costituisce un valore aggiunto per le attività della Città, in quanto promuovendo lo scambio di 
buone pratiche, lo studio di nuove metodologie e strumenti, il confronto con differenti realtà 
dello spazio alpino, la promozione di politiche cittadine vincenti, favorisce lo sviluppo di 
capacità e competenze all’interno dell’Amministrazione Comunale, in diversi ambiti di azione. 

In particolare la Città di Torino, Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei e Smart 
City, con la partecipazione alla rete tematica INTERREG ALPINE SPACE – progetto “Alpine 
Social Innovation Strategy (ASIS)” intende potenziare l’importanza del ruolo vitale delle 
amministrazioni cittadine nello stimolare e promuovere l’innovazione sociale per fronteggiare 
le sfide urbane.  
All’interno della rete Asis, al fine di aumentare il trasferimento di conoscenze tra imprese, 
utenti, università e amministrazioni dello Spazio Alpino, sono coinvolti partner delle città di 
Lione - (capofila) e Aix Les Bains (Francia), Spital an der Drau e Vienna (Austria) Stoccarda 
(Germania), Sentjur e Vitanje (Slovenia), Torino (Italia), Canobbio (Italia).   

In data 17 aprile 2018, il Segretariato INTERREG Alpine Space ha comunicato sul 
proprio 
sito web  (http://www.it.alpine-space.eu/news-events/news/20180418/call-3_finally-approved
-projects.pd) l’ammissione del progetto ASIS.  

Con e-mail del 18 aprile 2018 la Città di Lione, capofila del progetto, ha confermato che 
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la proposta è stata selezionata all’interno del programma INTERREG Alpine Space per la sua 
implementazione. 

Alla Città di Torino è stato riconosciuto un budget pari all’ammontare totale di 
Euro 79.133,00 per le spese di trasferta, le spese riguardanti il costo del personale coinvolto nel 
progetto e le spese relative ad esperti esterni. 

Il progetto ASIS ha tra i suoi principali obiettivi: 
- fornire alle autorità pubbliche, alle organizzazioni di supporto alle imprese e alle agenzie 

settoriali, criteri comuni/concetti sull’Innovazione Sociale tra le regioni dello spazio 
Alpino, al fine di creare una visione comune e avviare il primo passo verso lo sviluppo di 
una strategia condivisa per lo sviluppo economico; 

- delineare nuovi strumenti, metodologie e linee guida per sostenere lo sviluppo di progetti 
di Social Innovation;  

- fornire raccomandazioni utili alle autorità pubbliche su come adattare le politiche 
pubbliche, rispetto alle sfide della Social Innovation, attraverso la produzione di un “libro 
bianco”; 
Occorre, pertanto, approvare la partecipazione della Città, in qualità di partner, al 

progetto “Alpine Social Innovation Strategy – ASIS”, che terminerà nel mese di aprile 2021. 
Il budget complessivo è il seguente: 

Budget complessivo CITTA' DI TORINO 1° fase Euro 79.133,00 
Contributo Commissione Europea 85% Euro 67.263,05 
Contributo Fondo Rotazione Nazionale 15% Euro 11.869,95 

Si attesta che il presente atto è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012.         

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 
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1) di approvare la partecipazione della Città, in qualità di partner, al progetto ASIS;  
2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e 

l’accertamento dell’entrata relativo al finanziamento dell’Unione Europea e dell’Agenzia 
per la Coesione Territoriale, nonché a successivi atti dirigenziali tutte le azioni necessarie 
al conseguimento dei fini indicati dal progetto ASIS, così come specificato nella narrativa 
del presente atto;  

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

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

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 
al Progetto Smart City, Innovazione 

Paola Pisano 
 

 
 
 
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 
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Verbale n. 30 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 4 giugno 2018 al 18 giugno 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 14 giugno 2018. 
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