
REGIONE PIEMONTE BU36 03/09/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2020, n. 42-1815 
L.R. 6/77, art. 1 comma 1 lett. c). Autorizzazione all'adesione al comitato ICO VALLEY- 
Human Digital Hub. 
 
A relazione del Vicepresidente Carosso: 
 
Premesso che: 
 
l’economia digitale rappresenta un importante motore di innovazione economica e sociale, di 
crescita industriale nonché un fattore ormai fondamentale per la competitività del sistema regionale. 
 
La Regione Piemonte è da anni impegnata nel percorso di diffusione delle ICT sul territorio 
piemontese, in coerenza con gli obiettivi della “Digital Agenda for Europe” e con la strategia 
nazionale di crescita digitale 2014-2020. Il Programma Operativo FESR della Regione Piemonte, 
nell’ambito della programmazione comunitaria 2014-2020, mira inoltre a diffondere la cultura 
digitale, sostenendo la digitalizzazione dei servizi nella sanità e dei servizi alle imprese, con lo 
scopo di favorire l’avvio di nuove attività produttive o la trasformazione di quelle esistenti. 
 
Considerato che: 
 
in data 26 giugno 2020 con atto n. 649, rep n. 1370, è stato costituito, alla presenza del notaio 
Alberto Vadalà, il Comitato ICO VALLEY – Human Digital Hub;  
 
il Comitato, che non persegue fini di lucro, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, si propone di 
supportare, con specifiche azioni la valorizzazione delle capacità e delle eccellenze scientifiche e 
imprenditoriali presenti sul territorio locale, nazionale e internazionale, anche al fine di 
promuovere: l’Accademia digitale, la Fiera permanente e Web/TV, la Piattaforma digitale Made in 
Italy, l’Hub per le PMI, gli Artigiani e le Startup del digitale e del Made in Italy, i Laboratori 
tecnologici, il Data Center/Cloud, Servizi di Smart City e progetti di Scienze della Vita, 
Telemedicina e Medicina personalizzata. 
 
Nell’ambito degli scopi suindicati il Comitato può svolgere le attività elencate all’art. 4 dello 
Statuto: 
a) promuovere e curare la raccolta e l’elaborazione di dati, di ricerche e di studi di fattibilità per 
l’identificazione delle potenzialità, delle risorse e delle competenze di eccellenza possedute dagli 
attori territoriali e coinvolgere progetti e proposte di ricerca del Settore; 
b) sollecitare i soggetti che esso riterrà più idonei a contribuire agli scopi di cui all’art. 3; 
c) porre in essere le forme di pubblicità, di informazione e di comunicazione idonee a favorire gli 
obiettivi di cui all’art. 3 e promuovere in ogni sede, in particolare in ambito nazionale ed 
internazionale, l’interessamento agli scopi di cui al suddetto articolo, organizzando a tal fine ogni 
opportuna forma di manifestazione; 
d) divulgare negli ambiti scientifici, economici, istituzionali e negli altri ambiti ritenuti idonei, le 
informazioni utili al perseguimento degli scopi di cui all’art. 3; 
e) promuovere e sostenere iniziative di divulgazione e di edutainment presso il pubblico degli 
sviluppi e delle conoscenze del settore digitale; 
f) sostenere iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze e del know how di settore, 
anche attraverso il supporto di specifici strumenti di formazione, borse di studio e master 
universitari; 



g) promuovere, nell’ambito delle normative applicabili, ulteriori iniziative volte al sostegno della 
creazione del distretto digitale sulla base di specifiche intese da assumersi, di volta in volta, con i 
competenti enti regionali, statali e comunitari. 
 

Per gli scopi anzidetti il Comitato raccoglie i contributi di soggetti pubblici e privati, ai sensi 
dell’art. 6 dello Statuto. 
 

Valutato che ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. c della legge regionale n. 6 del 14 gennaio 
1977, la Regione può, per materie attinenti le sue funzioni e più in generale, per perseguire le 
finalità di cui al titolo I del proprio Statuto, aderire ad Enti, Istituti, Associazioni e Comitati. 
 

Visto lo Statuto del Comitato; 
 

preso atto che ai sensi del comma 1 dell’art. 1 dello Statuto risulteranno fondatori coloro che 
invieranno formale adesione al Comitato entro la data del 31 luglio 2020; 
 

ritenuto di autorizzare l’adesione al Comitato, senza oneri a carico dell’amministrazione 
regionale, condividendone gli scopi statutari prevedendo la partecipazione alle attività mediante 
modalità che saranno definite con successivo provvedimento. 
 

Vista: 
 

la legge regionale n. 6 del 14 gennaio 1977 e s.m.i.  
 

Tutto ciò premesso e considerato. 
 

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016. 
 

Dato atto che l'applicazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione non comporta 
oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte;  
 

la Giunta Regionale, a voto unanime, 
 

delibera 
 
- di autorizzare l’adesione, senza oneri a carico della Regione Piemonte, al Comitato ICO 
VALLEY-Human Digital Hub; 
 
- di demandare, a tal fine, al Presidente della Giunta Regionale la sottoscrizione della domanda di 
adesione. 
 

La presenta deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.   
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, c. 1, del D.Lgs. n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 

 


