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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 settembre 2019 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO e la Vicesindaca 
Sonia SCHELLINO, le Assessore: Maria LAPIETRA - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
        
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL 
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER L`INFORMATICA (CINI)  
CAPITALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO 
TOO(L)SMART (PON GOVERNANCE 2014-2020) E ALTRE ATTIVITA` CONNESSE A 
TORINO CITY LAB IN AMBITO SMART CITY.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Antonino IARIA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 



2019 03797/068 2 
 
 

Proposta dell'Assessora Pisano.   
 

La Città di Torino è fortemente impegnata in un percorso di ridisegno strategico delle 
proprie policy di supporto allo sviluppo locale, volto a rafforzare, da un lato, la penetrazione 
delle nuove tecnologie e dall’altro a creare impatto sociale, per portare nuove opportunità ai 
propri cittadini ed imprese. 

In particolare, accanto allo sviluppo di progetti sperimentali nei cosiddetti ambiti verticali 
della “Smart City” - efficienza energetica, mobilità intelligente e uso strategico delle tecnologie 
per l’informazione e la comunicazione - l’Amministrazione ha promosso, negli ultimi anni, 
azioni trasversali di supporto all’innovazione aperta, fra cui l’iniziativa “Torino City Lab” 
avviata nell’ottobre 2018 (deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2018 04531/068 del 16 
ottobre 2018). 
 Torino City Lab si configura come un coordinato sistema di azioni per trasformare la 
Città in un laboratorio “a cielo aperto” di innovazione di frontiera (allo stadio pre-commerciale 
o a bassissima penetrazione di mercato) dove le aziende, testando le proprie soluzioni, 
acquisiscono una referenza di validità e qualità del loro progetto, pronta ad essere spesa in altri 
contesti pubblici e privati, a livello locale ed extra-locale. 

Coerente con tali finalità di sviluppo di soluzioni innovative per la Smart City secondo la 
metodologia del “Living Lab” nonché favorendo la cooperazione con altre PA in questo ambito 
è la partecipazione della Città di Torino al progetto TOO(L)SMART (deliberazione della 
Giunta Comunale mecc. 2018 01068/068 del 23 marzo 2018) in qualità di Ente Capofila, 
nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 Asse 3 - Obiettivo 
Specifico 3.1 -Azione 3.1.1, Avviso Open Community PA 2020, qualificato al primo posto 
della selezione e  ammesso a finanziamento.  

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 
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 Innovazione Fondi Europei 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.  

L’Università di Messina svolge in questo progetto un ruolo molto importante in quanto 
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depositaria delle conoscenze tecnologiche e di processo che hanno permesso di sviluppare sul 
territorio della Città di Messina la buona pratica #SmartMe. La partecipazione dell’Università 
di Messina al Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI) consente inoltre 
di attivare utili sinergie per consolidare e ampliare i risultati di progetto sul territorio torinese e 
nazionale.  

Infatti, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI), costituito da 
44 Università pubbliche, promuove e coordina attività scientifiche, di ricerca e di trasferimento, 
sia di base sia applicative, nel campo dell’informatica, di concerto con le comunità scientifiche 
nazionali di riferimento. Il CINI favorisce la collaborazione tra i consorziati e Università, 
Istituti di istruzione universitaria, enti di ricerca, industrie, Pubblica Amministrazione; 
l’accesso e la partecipazione a progetti e attività scientifiche, di ricerca e di trasferimento. 

L’Università di Messina in particolare presiede il “Laboratorio Smart Cities & 
Communities” ed è quindi ampliamente coinvolta nelle sue attività.  

Poiché il progetto TOO(L)SMART intende facilitare 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, la collaborazione con il CINI potrebbe 
abilitare: 
• confronto sulla definizione di policy e strategie di sviluppo in ambito smart cities su scala 

nazionale, attraverso il coinvolgimento il Laboratorio CINI “Smart cities & Communities”; 
• sperimentazione di tecnologie e servizi a partire da quanto realizzato in TOO(L)SMART 

nell’ambito di Torino City lab e promuovendo la partnership tecnica del CINI in attività di 
monitoraggio e valutazione dei risultati; 

• sviluppo di strategie di diffusione della buona pratica presso altri enti e comuni interessati 
allo sviluppo di soluzioni Smart per le città, nonché la replicabilità del modello del “Living 
Lab” in altri contesti su scala nazionale; 

• organizzazione di momenti di diffusione delle buone pratiche e delle nuove tecnologie anche 
attraverso percorsi formativi dedicati, coinvolgendo scuole ed università. 

Per formalizzare la collaborazione tra il CINI e il progetto TOO(L)SMART è necessario 
che i due enti ufficializzino l’accordo attraverso la sottoscrizione di un accordo quadro che ne 
sancisca ruoli e modalità di collaborazione. 

L’accordo quadro oltre a permettere di avviare ufficialmente la collaborazione, senza 
oneri per la Città, offre la possibilità di: 
• proporre modelli organizzativi ritenuti più appropriati per il raggiungimento delle finalità 

prospettate, ivi compresa l’individuazione di appostiti gruppi di lavoro; 
• approvare proposte/iniziative, da sottoporre ai competenti Organi delle rispettive Parti anche 

ai fini della successiva presentazione congiunta ad altri soggetti interessati; 
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• predisporre, con cadenza annuale, una relazione consegnata alle Parti che riassume lo stato 

di attuazione dell’Accordo ed inoltre lo stato delle iniziative rientranti nel medesimo 
Accordo. 

Tale Accordo sarà sottoscritto dal Dirigente del Servizio Fondi Europei e Innovazione, 
Gianfranco Presutti.    

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 la bozza di Accordo quadro tra la Città e il Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per l’Informatica (CINI), all’interno del Progetto TOO(L)SMART (all. 1); 
2) di dare atto che tale accordo sarà sottoscritto dal Dirigente del Servizio Fondi Europei e 

Innovazione Gianfranco Presutti che potrà apportare lievi modifiche non sostanziali al 
testo approvato con la presente; 

3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali le modalità operative di svolgimento 
dell’Accordo; 

4) 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. 2);  

5) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 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.     
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L’Assessora all’Innovazione 
Paola Pisano 

 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Gianfranco Presutti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 48 firmato in originale: 
 

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE  
   Marco Giusta           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 23 settembre 2019 al 7 ottobre 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 3 ottobre 2019. 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.















































