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Oggetto:  Approvazione dello Statuto della Fondazione Piemonte Innova (già Fondazione 
Torino Wireless) con sede in Torino. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

− Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto Nazionale 
di Ricerca Metrologica (INRiM), pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004 e di esso in 
particolare, l’art. 7, comma 1; 

− Visto lo Statuto dell’INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218, approvato con 
Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018; 

− Visto il Regolamento dell’INRiM per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai 
sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. n. 1478, del 
30 gennaio 2018; 

− Premesso che, in data 7 aprile 2022, il Presidente pro-tempore della Fondazione Torino 
Wireless, della quale l’INRiM è socio contributore ai sensi dell’art. 11.4 dello Statuto, ha 
inviato una comunicazione concernente l'approvazione del nuovo Statuto della Fondazione; 

− Preso atto che, nell’Assemblea dei soci tenutasi il 30 marzo u.s, è stato inoltre deliberato il 
cambiamento del nome: da “Fondazione Torino Wireless” a “Fondazione Piemonte Innova”; 

− Accertato, quanto allo scopo della Fondazione (art. 3), che il nuovo Statuto non introduce 
modifiche sostanziali al testo di quello sino ad ora vigente, limitandosi a: precisare meglio 
alcuni ambiti già in precedenza individuati; eliminare il punto “vi” del comma 3, relativo 
all’attivazione di iniziative di accelerazione; estendere la previsione del comma 5, relativo alle 
attività complementari e strumentali; 

− Dato atto che, conformemente alle previsioni iniziali, la Fondazione Piemonte Innova non ha 
scopi di lucro e, ai sensi dell’art.3, comma 2, dello Statuto “ha lo scopo di promuovere 
l’animazione e lo sviluppo di un distretto tecnologico inteso quale ambito geografico e socio 
economico, nella specie costituito nella Regione Piemonte, in cui viene attivata una strategia 
di rafforzamento delle attività di ricerca e di sviluppo nel settore ITC e sul digitale, nonché di 
accelerazione dell’insediamento e della crescita delle iniziative imprenditoriali afferenti il 
medesimo settore”; 

− Tenuto conto che la Fondazione Piemonte Innova, sia nel territorio piemontese sia nell’intero 
territorio nazionale e internazionale, ha lo scopo di favorire e promuovere la realizzazione di 
attività di ricerca, di studio e di analisi delle conoscenze nel campo delle tecnologie 
dell’informazione e delle telecomunicazioni; 

− Preso atto che viene introdotta ex novo la previsione di un “Comitato degli enti territoriali”, 
con facoltà di assumere deliberazioni di indirizzo di natura non vincolante sulle attività, 
programmi e obiettivi della Fondazione e di nominare un osservatore con la facoltà di 
partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; 
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− Ritenuto che l’introduzione di tale organo sia coerente con gli scopi sociali, in particolare con 
il già citato scopo generale di “promuovere l’animazione e lo sviluppo di un distretto 
tecnologico inteso quale ambito geografico e socio-economico, nella specie costituito nella 
Regione Piemonte”; 

− Ritenuto che le ulteriori modifiche, anche in materia di bilancio e di patrimonio, abbiano lo 
scopo di garantire un miglior funzionamento della Fondazione, anche sotto il profilo 
gestionale; 

− Considerato che lo sviluppo delle attività nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e delle 
telecomunicazioni è coerente con la mission istituzionale e con il DVS 2020-2030; 

− Ritenuto pertanto il permanere dell’interesse dell’INRiM a far parte della Fondazione; 

− Ritenuto, quindi, che nulla osti all’approvazione del nuovo Statuto della Fondazione ora 
denominata Piemonte Innova; 

− Visto il testo dello Statuto, allegato alla presente deliberazione; 

− Sentito il Direttore Scientifico; 

− Sentito il Direttore Generale; 

− Su proposta del Presidente; 

− Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a: 

1) di approvare lo Statuto della Fondazione Piemonte Innova, già Torino Wireless, nel testo 
allegato alla presente deliberazione.  

 

 IL PRESIDENTE 
(prof. Diederik Sybolt Wiersma) 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 (dott. Moreno Tivan) 
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