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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 10 GIUGNO 2019
(proposta dalla G.C. 21 maggio 2019)
Sessione Ordinaria
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del
Palazzo Civico, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le
Consigliere ed i Consiglieri:
ALBANO Daniela
AMORE Monica
ARTESIO Eleonora
AZZARÀ Barbara
BUCCOLO Giovanna
CANALIS Monica
CARRETTA Domenico
CARRETTO Damiano
CHESSA Marco
CURATELLA Cataldo
FASSINO Piero

FERRERO Viviana
FOGLIETTA Chiara
FORNARI Antonio
GIACOSA Chiara
GIOVARA Massimo
GOSETTO Fabio
GRIPPO Maria Grazia
IARIA Antonino
LO RUSSO Stefano
MAGLIANO Silvio
MALANCA Roberto

MENSIO Federico
NAPOLI Osvaldo
POLLICINO Marina
RICCA Fabrizio
RUSSI Andrea
SGANGA Valentina
TEVERE Carlotta
TISI Elide
TRESSO Francesco
VERSACI Fabio

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 34 presenti, nonché gli Assessori e le Assessore:
FINARDI Roberto - GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - MONTANARI Guido ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto.
Risultano assenti le Consigliere ed i Consiglieri: IMBESI Serena - LAVOLTA Enzo LUBATTI Claudio - MONTALBANO Deborah - MORANO Alberto - PAOLI Maura ROSSO Roberto.
Con la partecipazione del Segretario Generale SPOTO dr. Mario.
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ALL'ASSOCIAZIONE "DISTRETTO
AEROSPAZIALE PIEMONTE" (DAP). APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DELLA
QUOTA ASSOCIATIVA.
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Proposta dell'Assessore Sacco.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 novembre 2005 (mecc. 2005
09913/068), la Città di Torino aveva aderito al "Comitato Promotore Distretto Aerospaziale",
approvandone contestualmente lo Statuto e concedendo al Comitato medesimo un contributo di
Euro 20.000,00 per le spese di gestione.
L'industria aerospaziale rappresenta, oggi come allora, un settore ad alto contenuto
tecnologico, capace anche di generare ricadute positive su importanti settori produttivi
piemontesi.
Il Piemonte, e in particolare l'area circostante la città di Torino, ospita un importante polo
aerospaziale con oltre 10.000 addetti distribuiti su 6 grandi aziende ed oltre 400 PMI, 3 Atenei
e 3 Centri di ricerca in grado di offrire un contributo scientifico a livelli di eccellenza
internazionale che sviluppano un fatturato complessivo superiore agli 1.8 miliardi di Euro. Le
specializzazioni tecnico-produttive delle imprese che compongono il polo aerospaziale
piemontese, sia nel comparto manifatturiero sia in quello dei servizi tecnici, sono tali da poter
rispondere ad ampio spettro alla domanda dei molteplici segmenti del mercato aeronautico e
spaziale.
A valle della filiera operano alcune grandi aziende e unità produttive di importanti
imprese e gruppi industriali, leader nazionali ampiamente noti a livello internazionale, come
Thales Alenia Space, Alenia Aeronautica, Avio, Selex, Galileo, Microtecnica e ALTEC S.p.A..
Ad esse fanno capo lo sviluppo e la produzione di sistemi avionici ed elettrottici, di radar
ed elettrobersagli, di simulatori di volo, di propulsori spaziali, di sistemi per satelliti scientifici
e infrastrutture spaziali, di moduli per propulsori aeronautici, di velivoli o di segmenti di
velivoli: i loro impieghi vanno dal trasporto civile alle applicazioni scientifiche, dalle
telecomunicazioni alla difesa.
A monte della filiera opera, infine, un insieme cospicuo di aziende, piccole e medie
imprese di subfornitura, che dispongono di tecnologie e processi produttivi compatibili con gli
standard tecnici (di qualità, di precisione, di capacità nel trattare materiali speciali, eccetera)
richiesti dall'industria.
Completano la filiera industriale le imprese che affiancano la produzione manifatturiera
con la fornitura di servizi tecnico-industriali, che vanno dalla progettazione alla modellazione,
dal design industriale al calcolo strutturale, ma includono anche la produzione di software
specializzati, l'esecuzione di test e di prove di laboratorio.
In considerazione dell'importanza di sostenere il consolidamento e lo sviluppo
dell'economia piemontese, e valutate le potenziali ricadute positive sul sistema della ricerca,
dell'innovazione e della produzione, anche la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il
Comune di Torino e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, la
Finpiemonte S.p.A., l'Unione Industriale di Torino e la Federapi avevano ritenuto opportuno
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aderire alla costituzione di un apposito Comitato Promotore per la realizzazione di un Distretto
Aerospaziale.
Il Comitato non perseguiva fini di lucro e aveva lo scopo di promuovere la nascita di un
network quale primo step per l'avvio di un distretto tecnologico aerospaziale piemontese, a
partire dal rilevamento delle eccellenze presenti e dalla messa in rete delle risorse e delle
competenze che caratterizzavano la filiera produttiva regionale.
La Commissione Europea aveva individuato il settore aerospaziale come un particolare
esempio di settore dalle attività governate da fattori specifici, sottolineando la necessità di un
preciso e forte impegno da parte dei Paesi membri nella direzione del rafforzamento della
capacità competitiva di questo settore e aveva, inoltre, presentato un piano per rilanciare la
competitività e l'innovazione europea grazie a un programma (PCI) da attuarsi dal 2007 al 2013
in concomitanza con il 7° Programma Quadro per la ricerca.
Potendo vantare la presenza di eccellenze industriali come Thales Alenia Space o
Leonardo (di proprietà di Finmeccanica), Torino ora punta a diventare capofila per il rilancio
del settore aerospaziale europeo, collocandosi così tra i principali protagonisti nello sviluppo di
ExoMars 2020, la missione Euro-Russa con lancio previsto nel maggio del 2020 - che porterà
un rover sul pianeta rosso per trovare forme di vita e che verrà collaudato all'interno del centro
di Altec in corso Marche.
L'ambizioso obiettivo rientra in quella che è una rinnovata attenzione da parte dell'Unione
Europea nel considerare il programma aerospaziale come fortemente strategico, così come
dimostrato dalla decisione dell'UE di collocare nel settore aerospaziale ben 16 miliardi di Euro
per i prossimi sette anni.
Durante la riunione del Comitato Promotore Distretto Aerospaziale, tenutasi il 17
dicembre 2018, è stata deliberata la decisione di non prorogare i termini di attività del Comitato
stesso, prendendo atto del suo scioglimento al 31 dicembre 2018, come previsto all'articolo 13
dello Statuto; nella stessa sede è stata deliberata la volontà di costituire, in luogo del predetto
Comitato, l'Associazione "Distretto Aerospaziale Piemonte". Dell'Associazione faranno parte i
seguenti soggetti: Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, Finpiemonte S.p.A., Politecnico di Torino,
Università degli Studi di Torino, Unione Industriale di Torino, API Torino, Leonardo S.p.A.,
Thales Alenia Space Italia S.p.A., GE Avio S.r.l. e altre piccole e medie imprese.
In data 30 gennaio 2019, con atto pubblico a rogito notaio Andrea Ganelli di Torino,
repertorio n. 42447/28088, è stata costituita l'Associazione "Distretto Aerospaziale Piemonte",
promossa dal disciolto Comitato Distretto Aerospaziale Piemonte, con associati fondatori GE
Avio S.r.l., Camera di Commercio di Torino e Finpiemonte S.p.A..
La predetta Associazione ha sede in Torino, Galleria San Federico n. 54 ed è retta dallo
Statuto che definisce e regola le finalità, gli ambiti di attività e il funzionamento
dell'Associazione.
Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto "Norma transitoria", i fondatori predetti hanno
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nominato un amministratore unico che rimarrà in carica fino all'Assemblea che egli stesso
dovrà convocare.
A costituzione del patrimonio iniziale dell'Associazione sono stati messi a disposizione
Euro 14.000,00 come determinati in atto costitutivo.
L'Associazione, senza scopo di lucro, si propone di attuare tutte le iniziative idonee a
garantire lo sviluppo e il consolidamento di un distretto tecnologico aerospaziale del Piemonte
e la promozione delle eccellenze del settore aerospaziale presenti sul territorio piemontese,
supportando con specifiche azioni la valorizzazione delle conoscenze scientifiche e delle
capacità imprenditoriali presenti, anche al fine di promuovere la nascita e/o lo sviluppo di PMI
nella filiera aerospaziale, il tutto nel rispetto dei principi statali e comunitari in materia di aiuti
alle imprese.
Allo scopo di sostenere, consolidare e sviluppare l'attività di tutte le realtà presenti sul
territorio cittadino e piemontese, la Città ritiene opportuno aderire quale socio fondatore, come
già in passato è avvenuto nei confronti del Comitato Promotore per la realizzazione di un
Distretto Aerospaziale, alla Associazione Distretto Aerospaziale Piemonte, destinando la
somma di Euro 1.000,00 annui a titolo di quota associativa. La quota associativa annuale trova
capienza nel Bilancio 2019, ed è coperta da entrate.
Con la presente deliberazione si propone, quindi, di aderire all'Associazione e di
approvare lo Statuto della medesima (allegato 1).
Per quanto concerne lo Statuto dell'Associazione in oggetto che, all'articolo 14 "Il
Consiglio Direttivo", prevede per la composizione del medesimo la presenza di un numero
minimo di undici e massimo di quindici consiglieri, mentre il D.L. 78/2010 all'articolo 6
comma 5 prevede la limitazione ad un massimo di 5 componenti degli organi di
amministrazione degli Enti Pubblici, si osserva e si precisa che nel caso specifico si tratta di
Associazione non a maggioranza pubblica e che gli incarichi verranno svolti a titolo gratuito.
Occorre considerare che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla
disciplina disposta dalla Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione
dell'impatto economico, come risulta da attestazione allegata (allegato 2), che non comporta
oneri di utenza e che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, comma 9,
lettera e), della Legge 6 novembre 2012, n. 190, conservata agli atti del Servizio scrivente.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
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favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, che qui integralmente si
richiamano, l'adesione della Città di Torino all'Associazione "Distretto Aerospaziale
Piemonte" (DAP) con sede legale in Torino, presso Finpiemonte S.p.A.;
di approvare lo Statuto dell'Associazione in oggetto (all. 1 - n.
) che si allega alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
di impegnare il rappresentante della Città nell'Associazione a relazionare semestralmente
alla competente Commissione Consiliare circa le attività svolte dall'Associazione;
di rimandare a successive determinazioni dirigenziali l'impegno di spesa e la liquidazione
della stessa a titolo di quota associativa annuale in favore dell'Associazione di
Euro 1.000,00 su conto corrente bancario che sarà acceso a nome dell'Associazione;
di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla
disciplina disposta dalla Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di
valutazione dell'impatto economico, come risulta da attestazione allegata (all. 2 n.
) e che non comporta oneri di utenza;
di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, comma 9,
lettera e), della Legge 6 novembre 2012, n. 190, conservata agli atti del Servizio
scrivente;
di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4,
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
L'ASSESSORE ALLE POLITICHE
DEL LAVORO, TURISMO,
ATTIVITÁ PRODUTTIVE
E SVILUPPO ECONOMICO
F.to Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
LA DIRETTRICE DELLA DIVISIONE
COMMERCIO, LAVORO, TURISMO,
ATTIVITÁ PRODUTTIVE E
SVILUPPO ECONOMICO
F.to Virano
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL DIRETTORE FINANZIARIO
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Albano Daniela, Fassino Piero, Fornari Antonio, Ricca Fabrizio
PRESENTI 30
VOTANTI 30
FAVOREVOLI 30:
Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo
Giovanna, Canalis Monica, Carretta Domenico, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella
Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Giacosa Chiara, Giovara
Massimo, Gosetto Fabio, Grippo Maria Grazia, Iaria Antonino, Lo Russo Stefano, Magliano
Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napoli Osvaldo, Pollicino Marina, Russi Andrea,
Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco,
Versaci Fabio
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
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Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Albano Daniela, Fassino Piero, Fornari Antonio, Ricca Fabrizio
PRESENTI 30
VOTANTI 30
FAVOREVOLI 30:
Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo
Giovanna, Canalis Monica, Carretta Domenico, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella
Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Giacosa Chiara, Giovara
Massimo, Gosetto Fabio, Grippo Maria Grazia, Iaria Antonino, Lo Russo Stefano, Magliano
Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napoli Osvaldo, Pollicino Marina, Russi Andrea,
Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco,
Versaci Fabio
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 - allegato 2.

In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Roux

IL PRESIDENTE
Sicari

