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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 luglio 2019 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMA EUROPEO URBACT III - TRANSFER NETWORK - 
PROGETTO INNOVATO-R. APPROVAZIONE IMPLEMENTAZIONE A LIVELLO 
LOCALE. BUDGET STIMATO EURO 40.000. CUP C19D18000710006.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Pisano  
e dell’Assessore Rolando.   

 
Il programma di reti tematiche per lo sviluppo urbano URBACT III 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 città europee, la 
sperimentazione di politiche cittadine vincenti, favorisce lo sviluppo di capacità e competenze 
all’interno dell’Amministrazione Comunale in diversi ambiti di azione. 

Si inserisce, in tale ambito, il bando del Programma Europeo Urbact III - TRANSFER 
NETWORK volto ad individuare, fra le iniziative già insignite del titolo di URBACT Good 
Practice City, le migliori pratiche da promuovere e condividere a livello europeo. 

Si è pertanto inteso candidare la Città di Torino in qualità di capofila del progetto, insieme 
alle Amministrazioni di Cluji-Napoca e della Métropole du Grand Paris, con il progetto 
Innovato-R, in quanto iniziativa pienamente rispondente a quanto definito dal suddetto bando. 

Tale iniziativa, già sperimentata all’interno dell’Amministrazione, come da deliberazione 
(mecc. 2013 04814/068) del 15 ottobre 2013, si è sostanziata nella indizione di una 
“competizione” collaborativa/cooperativa avente come finalità quella di stimolare a sviluppare 
progetti innovativi che possano contribuire a migliorare le performance dell’Amministrazione 
Comunale, attraverso la riduzione degli sprechi e/o la valorizzazione delle risorse.  

Per il suo approccio volto a valorizzare e facilitare processi e strumenti di collaborazione 
all’interno della Pubblica Amministrazione, la candidatura del progetto Innovato-R è stata 
approvata ed ammessa dal programma Urbact III alla Prima Fase del Transfer Network, come 
comunicato con nota del 5 aprile 2018 (nostro protocollo n. 955 del 6 aprile 2018).  

In particolare, la Città di Torino è stata chiamata, anche attraverso il supporto di un 
expertise individuata dal Segretariato di Urbact, alla diffusione, alla promozione ed alla 
implementazione della iniziativa all’interno di altre amministrazioni europee.  

Per la Fase 1 del progetto, approvata con deliberazione dell’8 maggio 2018 
(mecc. 2018/01611/068), è stato ammesso un budget complessivo pari all’ammontare totale di 
Euro 79.900,00. 

E’stata successivamente approvata la Seconda Fase del progetto, così come comunicato 
con lettera del Segretariato Urbact (nostro protocollo. N. 3526 del 14/12/2018) ed il budget 
complessivo (Fase 1 + Fase 2) è stato elevato complessivamente all’ammontare di 
Euro 574.530,00 e sono state coinvolte come ulteriori città partner Porto (P), Veszprém (H), 
Murcia (E) e Rotterdam (NL). 

La partecipazione della Città, in qualità di capofila, alla seconda fase del progetto 
Innovato-R, che terminerà, con le attività di rendicontazione e reportistica, prevedibilmente nei 
primi mesi del 2021, è stata pertanto approvata con deliberazione del 12 Febbraio 2019 
(mecc. 2019 00440/068). 

Per una piena riuscita delle finalità del Transfer Network, si prevede che ognuno dei 
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partner coinvolti metta in atto una realizzazione pratica della metodologia di Innova.to, tenendo 
conto anche delle criticità emerse in occasione della precedente esperienza, secondo gli 
strumenti disponibili ed adattandolo al proprio contesto ed ambiente organizzativo. 

Per parte propria, la Città di Torino intende focalizzare la propria azione sulla 
implementazione delle proposte progettuali, aspetto emerso come particolarmente difficoltoso 
nella passata edizione a livello locale, concentrando l’attenzione su alcuni specifici elementi 
utili a facilitare la realizzazione del progetto. 

A tal fine, si è ritenuto opportuno creare una sinergia con “Formare per innovare. Piano 
formativo ente 2019/2021.” approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
dell’11 Giugno 2019 (mecc. 2019 02246/004). 

Nell’ambito di tale piano sono stati infatti definiti interventi di valorizzazione del 
personale ed un programma calibrato di percorsi didattici, all’interno dei quali si inserisce, tra 
gli altri, anche il “Percorso sperimentale: Dai Focus Group Ai Project Work. Anno 2019”. 

Questo percorso formativo sperimentale, avviatosi già nei mesi scorsi e svolto in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e SAA (deliberazione della Giunta 
Comunale del 30 novembre 2018 (mecc. 2018 06075/004), è di peculiare attinenza con 
Innovato-R poiché propone ai 500 funzionari/e in Posizione Organizzativa (P.O.), oltre ad 
un’attività didattica finalizzata al miglioramento dei processi, dell’ambiente e delle relazioni di 
lavoro, il raggiungimento di un obiettivo PEG attraverso la realizzazione di un project work, 
ossia di un progetto il cui obiettivo è l’introduzione nella propria realtà lavorativa di una 
innovazione finalizzata al miglioramento e all’innovazione dei processi e delle modalità di 
lavoro. 
Ogni Project Work viene scelto e preso in carico da una P.O. che potrà realizzarlo: 
- all’interno della propria unità organizzativa specifica, coinvolgendo collaboratori e altre 

persone appartenenti ad essa; 
- coinvolgendo altre unità organizzative anche non appartenenti al proprio Servizio 

(COLLABORAZIONE AL PROGETTO); 
- integrandolo con il progetto o i progetti di altre PO, in maniera che - ferma restando la 

specificità di ogni progetto e l’attribuzione della responsabilità di realizzarlo in capo alla 
PO proponente - progetti diversi, oppure progetti dal medesimo contenuto ma condivisi 
e sperimentati in aree o ambiti diversi, possano dare luogo a progetti più ampi con 
ricadute maggiori (CONDIVISIONE DEL PROGETTO). 
Il Project Work ha come oggetto l’attuazione pratica di un micro-cambiamento delle 

modalità operative, dei processi, degli strumenti, delle logiche organizzative con cui viene 
svolta un’attività già esistente, che si intende migliorare ed innovare dal punto di vista del come 
viene organizzata e gestita, oppure una attività totalmente o in parte nuova, mai realizzata 
finora. 

L’intervento mette le basi per un nuovo sistema di formazione integrata, valutazione e 
monitoraggio degli obiettivi di innovazione/miglioramento organizzativo. Il lavoro intrapreso 
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ha già dato ottimi risultati in termini di efficacia e di motivazione dei/delle dipendenti a 
sviluppare proposte di micro-azione innovativa per i processi di lavoro. 

Si intende ora poter dare l’opportunità di realizzare concretamente i project work che 
dimostreranno di avere un alto livello di fattibilità, con una realizzazione potenziale entro 4 
mesi, oltre ad essere maggiormente rispondenti ai criteri di sostenibilità e innovatività. 

I progetti più interessanti, individuati secondo modalità e criteri definiti che saranno 
opportunamente comunicati, verranno supportati grazie al budget messo a disposizione per il 
Transfer Network dal programma Urbact per un ammontare massimo di 40.000 Euro, 
attraverso un’assistenza tecnica specializzata e attraverso l’acquisto di prodotti e di materiale 
necessario per l’attivazione delle soluzioni. 

Per coordinare l’implementazione di tale percorso, la Città istituirà, come peraltro 
previsto e richiesto dal Segretariato Urbact per questa tipologia di progetti, il Local Support 
Group (LSG) composto da dipendenti interni dal Servizio Fondi Europei ed Innovazione, del 
Servizio Formazione Ente, Qualità e Controllo di Gestione, e che potrà vedere il 
coinvolgimento anche di expertise esterna interessata a svolgere funzioni di promozione ed 
accompagnamento di tale iniziativa. 

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. 

Il progetto Innovato-R è progetto ammesso alla Phase 2 del Programma Urbact – Transfer 
Network.   

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 
 
1) di approvare l’attuazione del progetto Innovato-R all’interno della Città in sinergia 

con“Formare per innovare. Piano formativo ente 2019/2021.”, così come meglio descritto 
in narrativa; 
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2) di istituire, al fine di coordinare l’implementazione del progetto Innovato-R, il Local 

Support Group (LSG) composto da dipendenti interni dal Servizio Fondi Europei ed 
Innovazione, del Servizio Formazione Ente, Qualità e Controllo di Gestione, e che potrà 
vedere il coinvolgimento anche di expertise esterna interessata a svolgere funzioni di 
promozione ed accompagnamento di tale iniziativa; 

3) di rinviare a successivi atti dirigenziali tutte le azioni necessarie al conseguimento dei fini 
indicati dal progetto Innovato-R, così come specificato nella narrativa del presente atto; 

4) di dare atto che il presente provvedimento 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, e come risulta dal documento allegato (all. 1); 

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 all’Innovazione 

Paola Pisano 
 
 
 

L’Assessore 
al Bilancio e al Personale 

Sergio Rolando 
 
 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Culturali 

e Amministrativi 
Emilio Agagliati 

 
 
 

Il Direttore 
Divisione Personale e Amministrazione 

Giuseppe Ferrari 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Innovazione, Fondi Europei 

e Sistema Informativo 
Gianfranco Presutti 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Formazione Ente, 

Qualità e Controllo di Gestione 
Enrico Donotti 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 37 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

 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 22 luglio 2019 al 5 agosto 2019; 
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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 1 agosto 2019.     







