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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 ottobre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Federica PATTI e Alberto UNIA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: APPROVAZIONE E AVVIO DEL PROGETTO CO3. PROGRAMMA 
EUROPEO HORIZON 2020 - SC6 TRANSFORMATION. FINANZIAMENTO 
DELL`UNIONE EUROPEA PARI A EURO 185.625,00.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Pisano.   
 

La Città di Torino si è candidata per partecipare in qualità di partner al progetto CO3 
“Digital Disruptive Technologies to Co-create, Co-produce and Co-manage Open Public 
Services along with Citizens" presentato dal capofila Università degli Studi di Torino – 
Dipartimento di Informatica - alla Call di Horizon 2020 con scadenza 13 marzo 2018 - obiettivo 
specifico SC6 (Transformations-2018-2019-2020. Socioeconomic and cultural transformations 
in the context of the fourth industrial revolution - Type of Action: Ria). L’obiettivo Societal 
Challenge 6 è stato individuato dalla UE per sostenere una maggiore comprensione 
dell’Europa, promuovere soluzioni e supportare le società inclusive, innovative e riflessive, in 
un contesto di trasformazioni e interdipendenze globali crescenti e senza precedenti.  

Gli obiettivi di CO3 e i risultati attesi sono incentrati sulla dimostrazione di come le 
nuove tecnologie migliorino la capacità di co-creazione, co-produzione e co-gestione di servizi 
e beni comuni e sulla creazione di un nuovo modello di interazione tra PA e cittadini. 

CO3 mira a valutare i benefici e i rischi delle tecnologie dirompenti, ovvero: blockchain, 
realtà aumentata, social network geolocalizzati, strumenti di democrazia partecipativa e 
gamification, nella co-creazione, co-produzione e cogestione di servizi pubblici. 

Il progetto CO3 valuterà i risultati del nuovo modello di interazione tra PA e cittadini 
negli ecosistemi attivati nei siti pilota, attraverso una serie di parametri: 1) sociale e culturale: 
impegno dei cittadini, cambiamento nei rapporti con i dipendenti pubblici; 2) economico: 
valore dei servizi prodotti, effetti sui luoghi di lavoro, consumi e sostenibilità economica; 3) 
legale: implicazioni legali per P.A. compresa la tutela della privacy e la protezione dei dati.  

I tre siti pilota individuati saranno la Città di Torino insieme alla Rete delle Case del 
Quartiere, la Città di Atene (Grecia) tramite la sua società pubblica DAEM, e il Comune di 
Gateshead (Regno Unito). CO3 concepirà un business plan che garantisca la sostenibilità a 
lungo termine per le PA sulla base delle metriche applicate sui dati dei piloti.  

Saranno prodotte raccomandazioni politiche, consigli strategici, strumenti e metodi 
interdisciplinari per la governance delle trasformazioni degli ecosistemi urbani, prevedendo 
inoltre la partecipazione, tra gli altri partner, di: 

- fondazioni e centri di ricerca quali Istituto Mario Boella - ISMB (IT), Fundación 
Universitaria Balmes (ES), Institut de Recherche e d'Innovation of Center Pompidou (FR) e 
OpenLab Athens (EL), con il suo laboratorio del Digital Commons;  

- PMI altamente innovative quali Brainbot, leader nello sviluppo Ethereum Blockchain 
(DE), FlexiGuided (DE), la società che ha creato LiquidFeedback, Geomotion (ES) e che lavora 
su realtà aumentata e tecnologie basate sulla posizione.  

Con lettera del 16 luglio 2018, la Commissione Europea Research Executive Agency ha 
comunicato l’approvazione del progetto CO3 e del finanziamento ad esso relativo, che per la 
Città di Torino ammonta ad Euro 185.625,00. Il contributo da parte della Commissione 
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Europea è pari al 100% del budget totale del progetto, pertanto l’attuazione di CO3 non 
comporta oneri economici aggiuntivi per la Città. 

In questa fase, la Città di Torino, per il tramite del Progetto Speciale Innovazione, Fondi 
Europei – Smart City, che ha curato la candidatura, è tenuta a portare avanti i necessari step 
amministrativi sul portale di gestione dei finanziamenti della Commissione Europea (ECAS – 
Participant Portal), nonché a fornire al capofila ulteriori informazioni tecnico-progettuali, 
finalizzate alla preparazione del Contratto di Finanziamento (c.d. “Grant Agreement”). La 
finalizzazione e la firma del contratto di finanziamento è prevista entro il mese di ottobre 2018. 
 In parallelo, è 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. 

Il budget totale del progetto assegnato alla Città di Torino, suddiviso per tipologia di 
spesa, si compone come da tabella sottostante, ferme restando eventuali variazioni che si 
rendessero necessarie per la corretta attuazione del progetto e che saranno formalizzate con 
provvedimento dirigenziale. 
 

 
 

Si rende ora necessario finalizzare la procedura amministrativa per consentire la 
partecipazione della Città al progetto CO3 attraverso Progetto Speciale Innovazione, Fondi 
Europei – Smart City, responsabile della gestione complessiva del progetto e delle attività 
previste. A livello locale la Città riconoscerà alla Rete delle Case del Quartiere una quota parte 
del budget assegnato in quanto terza parte del progetto già individuata in fase di candidatura e 
approvazione. Le attività  da condurre nel pilota locale saranno da definire con il partenariato 
e il capofila, e il relativo trasferimento economico alla Rete delle Case del Quartiere sarà 
totalmente coperto dal riconoscimento forfettario alla Città dei costi generali (c.d. “costi 
indiretti” come da tabella sopra riportata). 

Si attesta che il presente atto non rientra tra quelli assoggettati alle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012.       

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 

  
Costi diretti  del 

personale 
Altri costi diretti Costi indiretti Totale 

CITTÀ DI 
TORINO Euro 143.500,00 Euro 5.000,00 Euro 37.125,00 Euro 185.625,00 
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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 prendere atto dell’approvazione del progetto CO3 da parte della Commissione 

Europea, come da comunicazione del 16 luglio 2018 (all. 1), e del finanziamento ad esso 
relativo che ammonta per la Città di Torino a Euro 185.625,00 pari al 100% del budget 
totale assegnato alla Città; 

2) di dare atto che l’adesione al progetto non comporta oneri economici aggiuntivi per la 
Città, in quanto le attività previste risultano totalmente coperte dal rimborso dei costi del 
personale e dei costi indiretti; 

3)  di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e 
l’accertamento dell’entrata relativo al finanziamento dell’Unione Europea, nonché a 
successivi atti dirigenziali tutte le azioni necessarie al conseguimento dei fini indicati dal 
progetto CO3, così come specificato nella narrativa del presente atto;  

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); eventuali 
attività seguenti per la realizzazione del progetto saranno, se necessario, sottoposte a 
successiva valutazione dell’impatto economico; 

5) di dare atto che, ai sensi della Circolare prot. n. 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’Assessora  
al Progetto Smart City, 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. 51 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 dall’8 ottobre 2018 al 22 ottobre 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 18 ottobre 2018. 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



























