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DETERMINAZIONE:  PRESENTAZIONE DI SCHEMI PROGETTUALI FINALIZZATI AL 
RICONOSCIMENTO DI PQU DIRETTI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TESSUTO COMMERCIALE IN ESECUZIONE 
D.G.C. 2016/1132/16 . APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E PRENOTAZIONE DI 
IMPEGNO PER EURO 30.000,00  FINANZIATI CON ONERI AGGIUNTIVI EX LEGGE 
28/99.AVANZO VINCOLATO  
 

    
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2016/01132/016 del  3 giugno 2016, al 

fine di promuovere le iniziative dirette alla progettazione di PQU, sono stati approvati i criteri per 
individuare i soggetti a cui concedere un contributo a parziale copertura delle spese sostenute per 
la predisposizione tecnica del progetto. 

L’importo del contributo che si intende erogare per ciascuna iniziativa, deve  corrispondere 
al 70% del costo totale sostenuto per la predisposizione tecnica del progetto di qualificazione 
urbana, e non può essere  superiore ad  € 3.000,00.  La somma totale che si mette a disposizione 
per finanziare i contributi è di €  30.000,00. 

Per la redazione di un progetto di qualificazione urbana è infatti necessaria l’assistenza di 
professionalità tecniche qualificate, come architetti ed esperti in materia di urbanistica; per tale 
ragione appare opportuno, per favorire l’avvio di questa iniziativa che proviene dal territorio, 
erogare dei contributi in favore: 

− delle Associazioni di Via, iscritte nell’Albo delle Associazioni di Via (istituito con 
deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2003 01233/016 del 26 maggio 2003),  

− delle Cooperative di operatori commerciali che gestiscono i mercati coperti della 
Città ai sensi del regolamento comunale sulla disciplina dei mercati coperti 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 marzo 2010  
mecc.2009 08992/016,  

− delle Associazioni di categoria dei commercianti e degli artigiani. 
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Considerata la forza e la flessibilità di questo strumento, che permette di agire con azioni 
coordinate su molteplici ambiti di interesse, appare chiaro come lo stesso possa sviluppare  al  

meglio le proprie potenzialità in zone commercialmente deboli e/o che hanno subito negli ultimi 
anni la presenza di cantieri ed opere sul territorio costituenti un fattore limitante per la mobilità e 
l’accesso.  

L’individuazione dei soggetti a cui concedere il contributo di cui sopra si baserà sui seguenti 
criteri generali: 

a) chiara individuazione geografica dell’ambito di riferimento del progetto con indicazione 
degli eventuali assi attorno ai quali si concentrano la maggior parte delle attività 
commerciali e produttive sulle quali si intende incidere;   

b) rappresentatività del soggetto richiedente rispetto all’ambito considerato (numero di 
attività commerciali/produttive rappresentate, percentuale di tali attività rispetto al totale 
della zona, etc.); 

c) collaborazione/ possibilità di collaborazione con altri soggetti (Associazioni di Via, 
Associazioni di categoria dei commercianti e degli artigiani, Cooperative che gestiscono i 
mercati coperti/ aree mercatali) nella stesura di un piano comune che preveda una 
progettualità condivisa; 

d) possibilità di incidere con il progetto sia su attività in sede fissa sia su attività su suolo 
pubblico; 

e) diversificazione delle iniziative proposte; 

f) individuazione delle criticità dell’area e correlazione delle stesse con le iniziative 
proposte; 

g) debolezza commerciale della zona considerata, valutata in base a parametri quali, ad 
esempio, la percentuale di locali a destinazione commerciale sfitti o l’alto tasso di turn-
over delle attività; 

h) innovatività degli strumenti e dei progetti proposti; 

i) messa in evidenza dei risultati attesi anche in termini di ricadute sia sulle singole attività 
commerciali e artigianali sia sull’area nella sua interezza. 

Per ognuno dei suddetti criteri sarà assegnato un punteggio massimo di dieci punti; non 
saranno ammesse al contributo le richieste che non raggiungeranno il punteggio minimo 
complessivo di quarantacinque punti. 

Al fine di osservare le disposizioni contenute nella Legge 241/90 art. 12 comma 1 nonché 
quelli previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, appare necessario rendere noti i suddetti criteri 
provvedendo alla pubblicazione degli stessi ai seguenti link: 
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http://www.comune.torino.it/home.shtml; 
http://www.comune.torino.it/commercio/; 
http://www.comune.torino.it/bandi/; 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 

118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
   

1) di approvare, come previsto nella deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2016 
01132/016 esecutiva dal 19/06/2016, la pubblicazione dei criteri, per l’assegnazione di un 
contributo complessivo  di Euro 30.000,00 ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b  del 
Regolamento 373 per le modalità di erogazione dei contributi ed altri benefici economici 
(e per ciascun iniziativa € 3.000,00)  a parziale copertura dei costi sostenuti e fino alla 
concorrenza del 70% del totale di quello complessivo, secondo i requisiti ed in favore dei 
soggetti dettagliatamente descritti in narrativa; 

 

2) Di effettuare una prenotazione di impegno di Euro 30.000,00 con la seguente 
imputazione: 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo - Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-

gazione 

Mis-

sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

30.000,00 2016 98900 art. 1 016 
 

31/12/2016 14 02 1 04 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Commercio e Attività Produttive – Trasferimenti ed erogazioni. Iniziative 
per la qualificazione e promozione dei luoghi del commercio.  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
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U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti e altre imprese.  

 
 

3) Detta spesa è finanziata da fondi provenienti da oneri aggiuntivi, di cui alla deliberazione 
della Giunta Regionale n. 21-4844, già introitati con determinazione dirigenziale del 21 
maggio 2010 n. mecc. 2010 65132/122 e confluiti nell’avanzo di amministrazione, 
l’importo è stato reso disponibile con provvedimento n. mecc.2016 02524/024, variazione 
n. 2016/968; 

4) Con successivo provvedimento verranno individuati i beneficiari in esito alla procedura 
pubblica; 

5) Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di 
pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico per l’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra 
le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118 comma 4 della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse 
generale svolta da enti od associazioni nell’ambito del pubblico interesse per l’efficace 
sviluppo e valorizzazione del territorio;   

 

6) i soggetti interessati in possesso dei requisiti indicati in narrativa possono presentare entro 
il 31/10/2016 la richiesta di contributo allegando la documentazione idonea a comprovare 
il possesso di detti requisiti; 

7) ogni partecipante, pena l’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura, dovrà: 
 

a) presentare la domanda di partecipazione al bando utilizzando il modulo a tal fine 
predisposto dal Servizio Attività Economiche e di Servizio – Sportello Unico per le 
Attività Produttive – Pianificazione Commerciale, allegato (all.1) alla presente 
determinazione; 

b) sottoscrivere il modulo di partecipazione al bando; 

c) presentare la domanda entro il 31/10/2016 esclusivamente tramite Posta Elettronica 
Certificata (P.E.C.) all’indirizzo: suap@cert.comune.torino.it; 

 

8) Saranno escluse dalla partecipazione le domande presentate in modo difforme da quanto 
stabilito dal precedente punto 7  lett. a), b), c),  del presente avviso pubblico; 

9) Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2016; 

10) Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico (all. 2); 

11) Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Aperta”; 
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12) Si dà atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo dei regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis T.U.E.L.  e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 

    
 
Torino, 5 ottobre 2016  IL DIRIGENTE 

Dott. Ernesto PIZZICHETTA  
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

       
 

      


