Consiglio Comunale

INT 64 / 2022

INTERPELLANZA
OGGETTO:

CENTRO DI COMPETENZA SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE I3A:
INTERESSA ANCHE A QUESTA GIUNTA?

Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
• Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il 2 luglio 2020 il documento definitivo con
le proposte per la “Strategia italiana per l’Intelligenza Artificiale” sulla base di un lavoro del
gruppo di esperti selezionati dallo stesso Ministero che hanno recepito le osservazioni pervenute
a seguito della predefinita consultazione pubblica
• Il Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2020 aveva identificato la città di Torino come centro
principale da cui far partire le azioni contenute nel Documento strategico sull’intelligenza
artificiale per il nostro Paese
CONSIDERATO CHE
• Il Centro I3A rappresenta un riconoscimento del ruolo guida della nostra città che aveva premiato
da un lato l’elevato livello della ricerca grazie alla presenza dei due atenei e dei tanti centri
specializzati, dall’altro le specificità e le eccellenze economiche e produttive del nostro territorio
che necessitano di strumenti per rafforzare e sviluppare il proprio vantaggio concorrenziale in un
contesto ormai globalizzato
• Il Centro permette di consolidare il ruolo della nostra città sull’intelligenza artificiale in quanto
costituisce la tecnologia che consentirà alle nostre imprese e all’intero tessuto economico e
industriale di cambiare pelle senza disperdere il patrimonio di conoscenze, capacità ed esperienze
che è proprio del DNA e della storia delle nostre grandi imprese e delle PMI
• Il Centro è stato inserito e fortemente condiviso anche dalla Cabina di regia sui futuri progetti
strategici del territorio, tra cui il Centro per l’Intelligenza artificiale I3A, costituita dalla Città di
Torino, Città Metropolitana, Regione Piemonte, i due Atenei torinesi e le Associazioni
imprenditoriali e industriali del territorio
• Il Centro, organizzato su più poli territoriali caratterizzati da specifiche aree disciplinari con lo
scopo di presidiare la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e l’impatto sui territori di
riferimento, non può non essere considerato prioritario e strategico per tutto il nostro Paese.
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RILEVATO CHE
• Grazie a un emendamento presentato al Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto
Decreto Sostegni bis) dal deputato Davide Serritella, è stato previsto uno stanziamento di 40
milioni di euro per il nascente centro di competenza sull’intelligenza artificiale I3A
• Affinchè I3A venga finalmente avviato, manca però ancora un fondamentale passaggio: spetta
infatti al Ministero delle Finanze il compito di nominare un Comitato che scriva lo statuto del
polo tecnologico
• Da un articolo pubblicato sul quotidiano La Stampa intitolato “Intelligenza dimenticata” si
apprende che, a specifica domanda sul tema, la risposta dell’assessorato all’Innovazione sia stata
“non abbiamo ancora avuto il tempo di approfondire il dossier nel passaggio di consegne con la
vecchia giunta”
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE
• Il Programma Strategico per l’intelligenza artificiale 2022-2024, presentato dal governo alla fine
dello scorso novembre, pare non fare riferimento alcuno alla Città di Torino
• Nel corso del 2022 usciranno i primi bandi regionali per l’Intelligenza Artificiale con i fondi del
PNRR
INTERPELLA
Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere
1. se ritiene ancora importante e strategico per la nostra Città che il Centro per l’Intelligenza
Artificiale abbia la sua principale sede centrale di ricerca, trasferimento tecnologico e
coordinamento nazionale qui a Torino
2. in tal caso, se e quando l’assessorato all’Innovazione avrà finalmente l’intenzione e il tempo di
approfondire il dossier I3A
3. quali azioni ha intenzione di intraprendere la Giunta per sollecitare il Ministero ad avviare
finalmente il centro di competenza sull’intelligenza artificiale
Torino, 10/02/2022

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Andrea Russi
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