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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

La Città di Torino, la Provincia di Torino e la Regione Piemonte hanno sviluppato da 
tempo politiche pubbliche di intervento nelle zone degradate o comunque critiche sotto il 
profilo urbano e sociale o soggette a crisi socio-ambientali. Tra queste politiche pubbliche sono 
particolarmente significative le azioni promozionali, di sostegno e di sviluppo alle imprese, 
anche in raccordo con la Camera di Commercio di Torino. 

La Città di Torino da anni è impegnata in azioni di rigenerazione urbana mediante la 
predisposizione di strumenti e programmi di intervento che si prefiggono in particolare 
l'obiettivo di conseguire la riqualificazione fisica e sociale dei quartieri degradati. 

Tali azioni si sono sviluppate con un approccio integrato al problema, al fine di garantire 
un adeguato livello di efficacia ed efficienza degli interventi. In quest'ottica la riqualificazione 
ha comportato e comporta necessariamente anche la promozione di iniziative volte a creare 
sviluppo e occasioni di nuovo lavoro. 

Nel 1997 il Parlamento Italiano aveva approvato la Legge 7 agosto 1997, n. 266 
“Interventi urgenti per l’economia”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 
1997. 

L’art. 14 della suddetta Legge disciplinava gli interventi per lo sviluppo imprenditoriale 
in aree di degrado urbano, con l’obiettivo primario di superare la crisi di natura 
socio-ambientale allora in atto in limitati ambiti dei comuni capoluogo, di cui all’art. 17 della 
Legge 8 giugno 1990 n. 142, che presentavano caratteristiche di particolare degrado urbano e 
sociale. 

La Legge prevedeva il finanziamento di interventi predisposti dalle amministrazioni 
comunali con l’obiettivo di sviluppare iniziative economiche e imprenditoriali. I criteri e le 
modalità per l’attuazione degli interventi citati venivano di volta in volta determinati con 
decreti ministeriali sia in riferimento alla predisposizione degli appositi programmi da parte dei 
Comuni sia in merito alle potenziali agevolazioni finanziarie connesse a tali interventi, entro i 
limiti concordati con l’Unione Europea. 

Dal 1998 ad oggi, attraverso la Legge 266/97 art. 14, la Città di Torino ha realizzato 6 
Programmi Ordinari e 3 Programmi Integrativi e sta ora attuando il Quarto Programma 
Integrativo. 

Da alcuni anni, in virtù dell’esperienza maturata nel corso di realizzazione dei diversi 
programmi, della professionalità che si è sviluppata all’interno del Servizio Fondi Europei, 
Innovazione e Sviluppo Economico, nonché della forte contrazione delle risorse, la Città di 
Torino ha scelto di intervenire su microzone urbane con Programmi e progetti (in particolare il 
“modello FaciliTo”) diversi ma sinergici tra loro.  

Il modello FaciliTo prevede la realizzazione di un “incubatore diffuso” che agisce in due 
direzioni: da un lato favorisce l’insediamento di nuove attività commerciali e artigiane e 
sostiene quelle già presenti sul territorio attraverso servizi di accompagnamento e tutoraggio 
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gratuiti nei confronti delle imprese insediate, nonché attraverso misure di finanziamento e 
dall’altro pone in essere azioni di marketing condiviso e di promozione del territorio. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 aprile 2008 (mecc. 0802263/068), 
esecutiva dal 16 maggio 2008, era stato approvato il “Sesto Programma degli Interventi per lo 
Sviluppo Imprenditoriale previsti dall’art. 14 della Legge n. 266/97 e dal D.M. 14 settembre 
2004 n. 267”; in particolare nell’ambito di tale programma era stato realizzato il Progetto 
FaciliTo Campidoglio. 

Tale progetto interessava una porzione di Circoscrizione 4 delimitata da Via Levanna, 
Corso Svizzera, Via Fabrizi e Corso Tassoni che si configura come una sorta di borgo che 
mantiene le caratteristiche di borgata operaia, non solo per il tipico impianto urbanistico ma 
anche per la peculiarità delle relazioni sociali tra i suoi abitanti; il borgo presenta un’ampia 
ricchezza di iniziative, di associazioni, di cittadini e realtà attivi, nonché la presenza di 
numerose attività artigianali, che ormai da decenni hanno sviluppato forme spontanee di 
partecipazione e di condivisione, con l’obiettivo comune di “prendersi cura” del proprio 
territorio, salvaguardandone la specificità e promuovendo azioni di sviluppo. Il Progetto 
FaciliTo Campidoglio è stato attivo sul territorio fino al 31.12.2011 per quanto riguarda il 
finanziamento alle imprese ed è tuttora attivo per la parte di riqualificazione e marketing 
territoriale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’8 marzo 2011 (mecc. 1101202/068), 
esecutiva dal 22 marzo 2011, è stato approvato il Progetto FaciliTo Basso San Donato, attivo 
sul territorio fino al 30.06.2013. 

L’area interessata dal progetto FaciliTo Basso San Donato è delimitata da corso 
Tassoni/Fiume Dora, corso Regina Margherita lato nord (numeri pari), corso Principe Oddone 
lato ovest (numeri dispari), corso Rosai/via Treviso. 

Le profonde trasformazioni che hanno investito le aree limitrofe - si pensi agli interventi 
per il Passante ferroviario e a quelli di ridisegno su grande scala che hanno riguardato in anni 
recenti l'insediamento di nuovi Centri commerciali (Dora - Ipercoop), di poli di Servizi 
(Environment Park) e di grossi complessi residenziali sul lato est del quartiere - hanno generato 
profonde ricadute sul territorio, ponendolo in una condizione di marginalità e di rischio di 
degrado. Tale condizione di area marginale, soffocata da un lato dalla contiguità con la barriera 
generata dal cantiere del Passante, chiusa dall’altro dalla grande arteria a scorrimento veloce di 
Corso Regina Margherita e depauperata infine in alcune sue funzioni economiche dalla 
presenza della grande distribuzione commerciale di recente insediamento e di rilevante 
dimensione, ha prodotto significativi effetti sul tessuto commerciale e produttivo determinando 
un evidente processo di impoverimento del commercio di prossimità e di abbandono e chiusura 
di numerose attività. 

Obiettivo dei progetti FaciliTo è stato quello di incentivare l’insediamento di nuove 
attività commerciali e produttive, sfruttando la combinazione tra la diffusa presenza di locali 
vuoti e la relativa economicità degli affitti da un lato, e la possibilità, dall'altro, di sfruttare le 
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trasformazioni e le destinazioni d'uso delle aree adiacenti come un traino cui aggregare un 
insieme di attività secondarie, in grado di cogliere i transiti, le nuove centralità che possono 
prodursi su scala più vasta nell'area circostante, i bisogni dei nuovi abitanti e la varietà della 
composizione sociale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1102286/068) del 27 aprile 2011 è stato 
approvato un Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino e la Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Torino - CCIAA (all.1) finalizzato a favorire lo sviluppo condiviso 
di interventi per il sostegno della capacità imprenditoriale e di politiche di promozione e 
marketing del tessuto economico nelle aree in cui la Città di Torino ha attivato i Programmi di 
intervento per lo sviluppo imprenditoriale, in modo da aumentare le sinergie e le ricadute delle 
attività già realizzate, ampliando la rete delle competenze. 

La Camera di Commercio di Torino ha il compito di promuovere lo sviluppo economico 
dell’area torinese, agendo in collaborazione con gli attori istituzionali del territorio, i soggetti 
rappresentativi delle categorie economiche e il sistema delle imprese e dei consumatori, 
svolgendo funzioni di interesse generale per il sistema socio-economico locale. 

La Camera di Commercio di Torino prevede all’interno del Piano strategico il 
miglioramento della competitività del territorio (linea strategica n. 1), anche attraverso il 
sostegno a progetti di riqualificazione urbana e territoriale e il rafforzamento e la promozione 
dell’imprenditorialità (linea strategica n. 2), nell’ottica di coniugare il miglioramento della 
capacità imprenditoriale individuale e la competitività del territorio, in una logica di 
sussidiarietà e collaborazione con gli enti locali e le Associazioni di categoria. 

Nel Protocollo d’Intesa sopraccitato si fa riferimento in particolare alle aree di Borgo 
Campidoglio, Barriera di Milano e Basso San Donato in cui sono già state avviate azioni di 
sostegno allo sviluppo imprenditoriale e di riqualificazione urbana. 

Oggetto del Protocollo d’intesa è la collaborazione tra la Città di Torino e la CCIAA nella 
sperimentazione di azioni condivise di “management d’area”, che possano consentire il 
rafforzamento dell’immagine del sistema economico-commerciale delle aree, la progettazione 
di attività promozionali e di marketing condiviso tra gli operatori economici e commerciali, la 
creazione di una rete di attori locali capace di consentire la sostenibilità economica ed 
organizzativa degli interventi nel tempo. 

Al fine di facilitare il coordinamento delle attività e valorizzare competenze e sinergie, la 
gestione delle risorse viene attuata mediante modalità permanenti di confronto e condivisione 
tra la Città di Torino e la Camera di Commercio di Torino, attraverso la definizione di un 
organismo comune di regia. Per la Città di Torino, tale responsabilità è affidata al Dirigente del 
Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico; per la Camera di Commercio di 
Torino è affidata al Dirigente dell’Area Promozione e Sviluppo del Territorio. 

Dalla primavera 2011 è stato creato un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della 
Città, della CCIAA, della Circoscrizione 4, del Comitato Parco Dora, del Comitato Urban e da 
attori coinvolti nei processi di riqualificazione dei territori oggetto del Protocollo d’Intesa. 
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Per quanto concerne le aree di Campidoglio e di Basso San Donato esiste un tavolo di 
regia locale composto dalla Città, dalla Circoscrizione 4, dal Centro Commerciale Artigianale 
Naturale Campidoglio, dal Mau (Museo di arte urbana) e da attori locali che partecipano alle 
attività di marketing territoriale nelle due aree. 

Poiché nell’iter di definizione delle attività di marketing nelle zone citate si sono 
evidenziate criticità correlate ai tempi di realizzazione, la Città di Torino, con lettera prot. n. 
4604 del 24 ottobre 2013 (all. 2), ha proposto alla CCIAA una revisione delle modalità di 
erogazione dei trasferimenti; la proposta è stata recepita dalla Giunta Camerale che ha 
comunicato alla Città il proprio assenso con lettera prot. n. 1536 del 13 gennaio 2014 (all. 3). 

Nel corso del 2013 il Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico in 
sinergia con le Circoscrizioni competenti e gli attori dei territori, ha analizzato i bisogni delle 
3 aree (Campidoglio, Basso San Donato, Barriera di Milano), dei commercianti e degli artigiani 
che vi operano e le istanze di Associazioni e cittadini e ha predisposto tre schede/progetto con 
l’obiettivo di definire un’ipotesi di accompagnamento e di supporto alle aree citate.  
SCHEDE/PROGETTO 
 
1 - MANAGEMENT D’AREA – CAMPIDOGLIO 
Contenuti del progetto – Corrispondenza tra fabbisogni territoriali e proposta 
progettuale 
 L’area Campidoglio era stata individuata nel 2008 su sollecitazione dell’allora Presidente 
della IV Circoscrizione Guido Alunno e proposta dopo un sopralluogo effettuato alla presenza 
della Dirigenza e dell’allora Vicesindaco. 

I punti di forza dell’area erano stati individuati  nei tre assi commerciali di via Cibrario, 
Via Nicola Fabrizi e Corso Svizzera, e, in particolare, nella presenza del Centro Commerciale 
Artigianale Naturale attivo da anni sul territorio, nel mercato di Corso Svizzera, nella diffusa 
presenza di attività artigianali soprattutto di restauro artistico all’interno del Borgo e nelle 
caratteristiche architettonico urbanistiche del medesimo.  

I punti di debolezza trasparivano dalla difficoltà di relazione tra le associazioni presenti 
sul territorio. Dal 2008 al 2012 il Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico, 
nell’ambito del Progetto FaciliTo, ha realizzato ricerche ed analisi in merito alla situazione 
socio economica dell’area, ha prodotto un masterplan (condiviso con gli stakeholder) 
contenente proposte per la definizione di percorsi atti a intervenire sulla base dei bisogni 
individuati, oltre ad aver sostenuto con accompagnamento individualizzato 62 imprese, e con 
erogazione di finanziamenti bancari e di contributi a fondo perduto 18 imprese. 

L’area è stata oggetto di un’analisi territoriale approfondita da parte dell’Istituto di Arte 
Applicata e Design (IAAD) in collaborazione con il Servizio Fondi Europei, Innovazione e 
Sviluppo Economico. 

Si ritiene, pertanto, che per il territorio di Campidoglio esistano elementi, che derivano 
dalle analisi già compiute nell’ambito del Progetto FaciliTo (comprese tra le azioni immateriali 
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previste e realizzate), tali per cui non appare necessaria una misura di accompagnamento 
sociale (se non limitata ad un affiancamento in fase di progettazione degli interventi), ma si 
possa procedere con le attuali associazioni già attive sul territorio alla progettazione di azioni 
coordinate di management d’area. In particolare, sarà importante comunicare l’opportunità di 
rivolgersi ad azioni e progetti che completino gli strumenti di visibilità e marketing del 
territorio, attualmente ancora insufficienti, troppo frammentati e non condivisi. 

La finalità del progetto consiste nella realizzazione di azioni strategiche per il governo 
e lo sviluppo delle attività economiche locali e del territorio che le ospita. 
 
Descrizione degli obiettivi di progetto 

Presentazione di un progetto di management d’area, da parte del Centro Commerciale 
Artigianale Naturale e condiviso dai diversi attori locali, di durata biennale particolarmente 
volto a : 

- rafforzare l’identità territoriale; 
- rafforzare la capacità di cooperazione tra le diverse associazioni presenti sul 

territorio; 
- fornire servizi condivisi (comunicazione, promozione e marketing, customer 

assistance); 
- dotare il territorio di un punto informativo dedicato e di strumenti per la gestione 

ordinaria dei servizi condivisi. 
Il progetto dovrebbe prevedere un dettaglio delle fasi di realizzazione specificando 

attività e azioni previste, destinatari, sede di svolgimento dell’attività, metodologia di 
intervento, attivazione e rafforzamento delle reti territoriali.   
 
Tempistica della realizzazione 

Da inizio 2014 al 31/12/2015 
 
Budget delle attività  

Il costo del progetto dovrà tenere conto di un cofinanziamento da parte dei presentatori.  
     Le risorse economiche messe in campo dalla Città saranno volte a coprire i costi di 
realizzazione del progetto complessivamente inteso e non di singole parti e la loro fruibilità sarà 
definita in forma di contributi. 

 
Gestione del progetto 

Il progetto verrà gestito dagli attori locali (con capofila/proponente il Centro 
Commerciale Artigianale Naturale) con il supporto del Servizio Fondi Europei, Innovazione e 
Sviluppo Economico della Città. 
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Monitoraggio, gestione e controllo 

Tale fase dovrà essere realizzata sia dai soggetti proponenti sia dalla Città prevedendo 
report intermedi sull’avanzamento dei lavori così come incontri collegiali di valutazione in 
itinere, oltre a una rendicontazione finale. 
 
 
 
2 - MANAGEMENT D’AREA – BASSO SAN DONATO 
Contenuti del progetto - Corrispondenza tra fabbisogni territoriali e proposta 
progettuale 

L’area di Basso San Donato era stata individuata nel 2011 su richiesta della 
Circoscrizione 4 in quanto tale zona della città negli ultimi anni era stata oggetto di interventi 
urbanistici tali da mettere in difficoltà il tessuto commerciale e artigianale. Al primo impatto era 
stata rilevata una chiara sofferenza sia da un punto di vista soggettivo (sfiducia facilmente 
rilevata tra i commercianti, frequenti informazioni ricevute sulla chiusura di esercizi “storici”) 
sia da un punto di vista oggettivo (in termini numerici e di qualità): a fronte di 334 esercizi o 
attività artigianali attive censite, se ne contavano 104 chiuse; circa un quarto del potenziale di 
insediamento era inattivo. 

Le tipologie merceologiche più frequenti erano: abbigliamento (9), acconciature (17), 
artigianato (14), bar (17), agenzie immobiliari (7), mentre si notava una forte carenza di 
pizzerie e la totale mancanza di trattorie/ristoranti. 

Il fenomeno delle chiusure, e quello parallelo della volatilità dei nuovi insediamenti, con 
attività poco caratterizzanti e a basso investimento, aveva subito un’accelerazione nel corso 
degli ultimi anni. 

Come in altri territori, anche in questo caso, comunque, la situazione non era ovunque la 
medesima; esistevano concentrazioni di esercizi chiusi soprattutto in via Don Bosco (che 
percorre parallela a Corso Regina Margherita tutta l'ampiezza dell'area) con 33 chiusure a 
fronte di 59 attività aperte, in via Ascoli (14 chiuse, 18 aperte) e in alcune vie più piccole (via 
Pistoia, via Macerata, via Ceva) di fatto svuotate di attività commerciali e/o artigianali. Anche 
il fronte di Corso Regina Margherita era in evidente sofferenza, sia pure su numeri assoluti 
meno pesanti, ma con uno scadimento della qualità degli esercizi. 

Le attività condotte da stranieri erano numerose e diffuse, e discretamente diversificate 
nei settori commerciali. 

Nei pressi dell'area individuata è presente la grande distribuzione con tre grossi centri 
(Ipercoop, Gigante, Bennet) facilmente raggiungibili con l'automobile o con i mezzi pubblici e 
strutturati come centri commerciali polivalenti dall'offerta molto ricca. 

Esisteva già sul territorio un’Associazione di commercianti, storicamente attiva ma in 
fase di debolezza e ripiegamento, con la quale si erano stabiliti contatti e verificata una 
disponibilità alla collaborazione. In seguito si è preso atto che l’Associazione era meno 
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disponibile del previsto a ragionare su obiettivi di lungo periodo e piuttosto concentrata nella 
ricerca di contributi volti a sostenere eventi spot con localizzazione in Corso Regina Margherita 
e in Via Livorno, con esclusione del resto del territorio. Nell’ambito delle azioni immateriali 
promosse dal progetto FaciliTo è nata una nuova Associazione, denominata “Umbria Futura”, 
i cui associati presentano caratteristiche di background culturale e perseguono obiettivi di 
marketing tali da poter potenzialmente incidere sulla creazione di un’identità territoriale forte.  

L’area è stata oggetto di un’analisi territoriale approfondita da parte dell’Istituto di Arte 
Applicata e Design (IAAD) in collaborazione con il Servizio Fondi Europei, Innovazione e 
Sviluppo Economico, mentre Fondazione Contrada Torino ha realizzato un rendering sulla 
riqualificazione dell’area sovrastante l’ingresso del sottopasso di Corso Regina Margherita in 
prossimità degli ingressi agli ascensori. 

Il Progetto FaciliTo in Basso San Donato dal 2011 al 2013 ha sostenuto con 
accompagnamento individualizzato 51 imprese, con erogazione di finanziamenti bancari 24 
imprese e con contributi a fondo perduto 22 imprese.  

La situazione sul territorio di Basso San Donato deve partire dall’esperienza di FaciliTo 
(dalla quale derivano in ogni caso contributi analitici e indagini utili) portandosi oltre in termini 
di accompagnamento territoriale e integrando la medesima con ulteriori strumenti di 
governance. Il livello di organizzazione e le capacità di coordinamento tra le associazioni 
presenti sul territorio, ad esempio, richiede ancora un intervento specifico anche per rafforzarne 
le azioni e il peso sociale a fronte di un territorio molto segnato dalla vicina presenza di attori 
economici pesanti (Parco Dora Commerciale), della grande distribuzione (Ipercoop), o di altri 
meno legati o prossimi al territorio (Il Gigante, Snos). Pertanto, su Basso San Donato pare utile 
accompagnare la costruzione di progetti anche sostenendo il rafforzamento delle associazioni 
locali e la loro capacità e abitudine a cooperare. Si potrebbe tendere all’obiettivo di dar vita a 
un Centro Commerciale Naturale (sul modello di quello nato in zona Campidoglio) che 
comprenda e integri le due Associazioni attualmente attive. 

La finalità del progetto consiste nella individuazione e realizzazione di azioni strategiche 
per il governo e lo sviluppo delle attività economiche locali e del territorio che le ospita.  
  
Descrizione degli obiettivi di progetto 

Considerato il contesto territoriale si ritiene di prevedere un intervento di 
accompagnamento svolto in economia dal Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo 
Economico con il supporto di una figura professionale che verrà individuata attraverso una 
procedura di evidenza pubblica allo scopo di supportare il lavoro di ideazione e realizzazione 
di un progetto di management d’area. 

In tale ottica si prevede di sviluppare un’attività di accompagnamento sia ai soggetti già 
costituiti in associazione sia ai diversi operatori economici presenti sul territorio con l’obiettivo 
di implementare le realtà associative già esistenti. 

Il progetto persegue, inoltre, l’obiettivo di far cooperare le due associazioni commerciali 
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già esistenti sia per meglio caratterizzare un’identità territoriale omogenea sia per ottimizzare il 
rapporto tra le risorse impegnate e i risultati attesi. 

Mediante l’azione di accompagnamento le associazioni verranno supportate nella 
progettazione e realizzazione di un programma di attività e azioni di management d’area, 
condiviso dai diversi attori locali, di durata biennale particolarmente volto a : 

- rafforzare l’identità territoriale; 
- rafforzare la capacità di cooperazione tra le diverse associazioni presenti sul 

territorio; 
- fornire servizi condivisi (comunicazione, promozione e marketing, customer 

assistance) 
- dotare il territorio di un punto informativo dedicato (funzione precedentemente 

svolta dal Comitato Parco Dora) e di strumenti per la gestione ordinaria dei servizi 
condivisi 

Il progetto dovrebbe prevedere un dettaglio delle fasi di realizzazione specificando 
attività e azioni previste, destinatari, sede di svolgimento dell’attività, metodologia di 
intervento, attivazione e rafforzamento delle reti territoriali.   
 
Tempistica della realizzazione 

Da inizio 2014 al 31/12/2015. 
 
Budget delle attività  

Il progetto deve tenere conto dei costi di accompagnamento (figura professionale da 
individuare - circa Euro 25.000,00 lordi). 
Il programma di azioni che verrà presentato dalle associazioni dovrà prevedere un 
cofinanziamento da parte delle medesime. Le risorse economiche messe in campo dalla Città 
saranno volte a coprire i costi di realizzazione del progetto complessivamente inteso e non di 
singole parti e la loro fruibilità sarà definita in forma di contributi.  
 
Gestione del progetto 
 Il progetto verrà gestito nelle fasi di accompagnamento dal Servizio Fondi Europei, 
Innovazione e Sviluppo Economico della Città supportato da una figura professionale dedicata 
e, nella realizzazione del programma di azioni, dalle realtà locali con il sostegno delle risorse 
umane già impegnate in fase di accompagnamento. 
 
Monitoraggio, gestione e controllo 
 Tale fase dovrà essere realizzata sia dai soggetti proponenti sia dalla Città prevedendo 
report intermedi sull’avanzamento dei lavori così come incontri collegiali di valutazione in 
itinere, oltre a una rendicontazione finale. 
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 La metodologia che si intende utilizzare nella costruzione e realizzazione di entrambi i 
progetti vede il coinvolgimento dei soggetti locali, della Circoscrizione 4 e di diverse 
Associazioni territoriali, in un percorso partecipato per la concertazione degli interventi, al fine 
di assicurare una maggiore efficacia degli stessi e il monitoraggio nel tempo delle realizzazioni 
e degli avanzamenti. 
 Le risorse destinate ai 2 progetti verranno così articolate: 
Euro 25.000,00 per azioni di accompagnamento;  
Euro 83.000,00 per contributi alle Associazioni dei 2 territori. 
 
3 - MANAGEMENT D’AREA – BARRIERA DI MILANO 

Per quanto concerne il territorio di Barriera di Milano, l’attività del manager d’area per 
sviluppare progetti di marketing territoriali è da ricondurre alla misura B.3.1 dell’Asse 2 
“Sviluppo Economico e Occupazione” del programma Urban Barriera di Milano, così come 
presentata alla  Regione Piemonte in data 15/04/2013 prot. n. 1698. 
La misura comprende due attività fra loro complementari: 
1) l’erogazione di un servizio finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi operativi: 

a) Accompagnare le diverse realtà rappresentative del tessuto economico locale a 
elaborare programmi di marketing congiunti che si connotino per essere: 
- coerenti con le vocazioni del territorio; 
- conformi ai principi della sostenibilità ambientale e sociale; 
- funzionali a soddisfare i bisogni della clientela esistente; 
- finalizzati eventualmente ad attrarre nuovi clienti; 
- orientati a fornire principalmente nuovi e/o migliori servizi alla clientela;  
- in grado di produrre risultati di breve/medio periodo;  
- finanziariamente fattibili. 

b) supportare le diverse realtà rappresentative del tessuto economico locale nella fase 
di realizzazione dei programmi di marketing congiunti; 

c) accrescere le capacità di progettazione e gestione di piani di marketing delle realtà 
economiche rappresentative del tessuto economico locale; 

d) monitorare e valutare gli effetti delle attività di marketing in termini principalmente 
di soddisfazione del cliente, acquisizione di nuovi clienti, incidenza sui ricavi, 
miglioramento dell’immagine del territorio; 

e) aumentare la partecipazione delle realtà economiche di Barriera, in particolare delle 
micro-imprese, alle fasi di progettazione e realizzazione delle attività di marketing 
congiunto.  

2) l’erogazione di contributi fino ad un massimo di 157.000,00 Euro che il Comitato Urban 
metterà a disposizione delle realtà rappresentative del tessuto economico locale per la 
realizzazione di progetti di marketing territoriale, contribuendo in questo modo al 
perseguimento del succitato obiettivo b). 
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Con l’approvazione, ai sensi dell’art. 125, comma 10 e comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e 

dell’art. 17 del vigente Regolamento Contratti della Città di Torino, con le modalità di cui 
all’art. 67 del succitato D.Lgs. 163/2006, dell’affidamento del servizio “manager d’area – 
interventi di marketing territoriale in Barriera di Milano”, alla A.T.I., cui capofila è individuato 
in “Liberi Tutti” S.c.s., con sede a Torino, Via Lulli, 8/7 (determinazione dirigenziale del 17 
luglio 2013 mecc. 1303461/068) ed il lancio ufficiale del servizio il 21 novembre 2012 con un 
evento pubblico che si è tenuto nel borgo storico di Barriera di Milano, sono state avviate dal 
manager d’area le prime attività di comunicazione, animazione e di costruzione di relazione con 
le imprese e le associazioni del territorio che operano per la promozione economica dell’area. 
 Per dare ora corso allo sviluppo delle attività di progettazione e realizzazione di 
programmi di marketing territoriali è necessario procedere al trasferimento di risorse 
finanziarie pari a 157.000,00 Euro al Comitato Urban affinché possa a sua volta provvedere a 
svolgere, sotto il coordinamento della Città di Torino, tutte le attività necessarie per 
l’erogazione dei contributi a favore della realizzazione di progetti di marketing territoriali. 
 A tal proposito si precisa che con deliberazioni del Consiglio Comunale del 27 settembre 
2010 (mecc. 1003998/068) e dell’8 ottobre 2010 (mecc. 1006147/068) sono state approvate le 
modifiche allo Statuto del Comitato Urban 2 - originariamente incaricato della gestione del 
programma di iniziativa comunitaria Urban 2 a Mirafiori Nord nell'ambito della 
programmazione dei Fondi Strutturali 2000-2006 - la cui denominazione è stata trasformata in 
"Comitato Urban" e al quale sono state attribuite funzioni di assistenza nella gestione 
economico-finanziaria degli interventi inclusi nel P.I.S.U. Barriera di Milano nonché di 
accompagnamento sociale e di sorveglianza sull'attuazione del programma stesso, attraverso i 
trasferimenti da parte del Comune sulla base dei finanziamenti previsti dallo stesso Programma 
PISU. 
 La Convenzione in essere tra la Città di Torino e la Regione Piemonte prevede inoltre, 
all’art. 6, che gli interventi inseriti nel Programma PISU siano attuati dalla Città di Torino e per 
alcune parti, riguardanti le azioni di accompagnamento sociale, di assistenza tecnica, di 
promozione del territorio e di comunicazione, siano realizzate direttamente dal Comitato 
Urban. 

Tutto ciò premesso, in considerazione che il budget di spesa connesso al Protocollo 
d’Intesa tra la Città di Torino e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Torino – CCIAA, relativamente alle azioni previste dal presente provvedimento per il Progetto 
FaciliTo Barriera di Milano, ammonta ad Euro 157.000,00 si ritiene opportuno approvare il 
trasferimento della suddetta somma al Comitato Urban, con sede in Torino – P.zza Palazzo di 
Città 1, C.F. 97619990019; si ritiene inoltre opportuno approvare la rimodulazione delle 
modalità di erogazione dei trasferimenti da parte della CCIAA e le schede/progetto relative ai 
territori di Campidoglio e Basso San Donato.  
 Il finanziamento degli interventi previsti dal presente provvedimento viene assicurato 
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nell’ambito del contributo della CCIAA alla Città di Torino articolato in  tranche pari ad un 
totale di Euro 400.000,00 parzialmente accertati con determinazioni mecc.1137247/068, mecc. 
1237150/068, mecc. 1337345/068 e non comporta ulteriori impegni di spesa da parte della 
Città.   
 I fondi trasferiti alla Città dalla CCIAA nel corso dei 4 anni, per un importo totale di Euro 
400.000,00 sono già stati e continueranno ad essere  utilizzati dal Servizio Fondi Europei, 
Innovazione e Sviluppo Economico per la realizzazione di azioni di management d’area con 
modalità diversificate per territorio e per tipologia di intervento. 
 Occorre, inoltre, considerare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale (mecc. 1245155/066) e 
dalla circolare n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da dichiarazione allegata (all. 4), 
che il medesimo non comporta oneri di utenze e che è stata acquisita apposita dichiarazione ai 
sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 
 Si attesta l’osservanza al disposto art. 6 comma 2 Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, 
convertito in Legge 122 del 30 luglio 2010, come da dichiarazione del Comitato Urban, allegata 
al presente provvedimento (all. 5). 

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, gli Schemi di progetto allegati; 
2) di approvare la rimodulazione delle modalità di erogazione dei trasferimenti da parte 

della CCIAA; 
3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, il trasferimento fondi per Euro 157.000,00 al Comitato Urban, P.zza Palazzo 
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di Città 1, Torino, C.F. 97619990019, per la realizzazione delle attività necessarie per 
l’erogazione di contributi a favore delle realizzazione di progetti di marketing territoriali 
a Barriera di Milano; 

4) di dare atto che la spesa prevista dal presente provvedimento è coperta da fondi della 
CCIAA, accertati e incassati annualmente con appositi atti e che il presente 
provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa a carico della Città; 

5) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione degli impegni di spesa 
e le modalità di devoluzione dei trasferimenti. Si attesta l’osservanza al disposto art. 6 
comma 2 Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 122 del 30 luglio 
2010; 

6) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali il trasferimento dei fondi e i relativi 
impegni di spesa derivanti dall’esecuzione della presente deliberazione; 

7) di dare mandato al Dirigente del Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo 
Economico di apportare ogni necessaria modifica non sostanziale alle schede/progetto 
contenute nel presente atto; 

8) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione dirigenziale (mecc. 1245155/066) e dalla 
circolare n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da dichiarazione allegata, che il 
medesimo non comporta oneri di utenze e che è stata acquisita apposita dichiarazione ai 
sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

9) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                                  

 
 

 L’Assessore al Lavoro, Commercio e Attività Produttive, 
Economato e Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 18 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi                                     Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
22 aprile 2014.                                                          


	Nel 1997 il Parlamento Italiano aveva approvato la Legge 7 agosto 1997, n. 266 “Interventi urgenti per l’economia”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 1997.
	L’art. 14 della suddetta Legge disciplinava gli interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, con l’obiettivo primario di superare la crisi di natura socio-ambientale allora in atto in limitati ambiti dei comuni capoluogo, di c...
	La Legge prevedeva il finanziamento di interventi predisposti dalle amministrazioni comunali con l’obiettivo di sviluppare iniziative economiche e imprenditoriali. I criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi citati venivano di volta in v...
	Dal 1998 ad oggi, attraverso la Legge 266/97 art. 14, la Città di Torino ha realizzato 6 Programmi Ordinari e 3 Programmi Integrativi e sta ora attuando il Quarto Programma Integrativo.
	Da alcuni anni, in virtù dell’esperienza maturata nel corso di realizzazione dei diversi programmi, della professionalità che si è sviluppata all’interno del Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico, nonché della forte contrazione dell...
	Il modello FaciliTo prevede la realizzazione di un “incubatore diffuso” che agisce in due direzioni: da un lato favorisce l’insediamento di nuove attività commerciali e artigiane e sostiene quelle già presenti sul territorio attraverso servizi di acco...
	Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 aprile 2008 (mecc. 0802263/068), esecutiva dal 16 maggio 2008, era stato approvato il “Sesto Programma degli Interventi per lo Sviluppo Imprenditoriale previsti dall’art. 14 della Legge n. 266/97 e dal D....
	Tale progetto interessava una porzione di Circoscrizione 4 delimitata da Via Levanna, Corso Svizzera, Via Fabrizi e Corso Tassoni che si configura come una sorta di borgo che mantiene le caratteristiche di borgata operaia, non solo per il tipico impia...
	Con deliberazione della Giunta Comunale dell’8 marzo 2011 (mecc. 1101202/068), esecutiva dal 22 marzo 2011, è stato approvato il Progetto FaciliTo Basso San Donato, attivo sul territorio fino al 30.06.2013.
	L’area interessata dal progetto FaciliTo Basso San Donato è delimitata da corso Tassoni/Fiume Dora, corso Regina Margherita lato nord (numeri pari), corso Principe Oddone lato ovest (numeri dispari), corso Rosai/via Treviso.
	Le profonde trasformazioni che hanno investito le aree limitrofe - si pensi agli interventi per il Passante ferroviario e a quelli di ridisegno su grande scala che hanno riguardato in anni recenti l'insediamento di nuovi Centri commerciali (Dora - Ipe...
	Obiettivo dei progetti FaciliTo è stato quello di incentivare l’insediamento di nuove attività commerciali e produttive, sfruttando la combinazione tra la diffusa presenza di locali vuoti e la relativa economicità degli affitti da un lato, e la possib...
	Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1102286/068) del 27 aprile 2011 è stato approvato un Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino - CCIAA (all.1) finalizzato a favorir...
	La Camera di Commercio di Torino ha il compito di promuovere lo sviluppo economico dell’area torinese, agendo in collaborazione con gli attori istituzionali del territorio, i soggetti rappresentativi delle categorie economiche e il sistema delle impre...
	La Camera di Commercio di Torino prevede all’interno del Piano strategico il miglioramento della competitività del territorio (linea strategica n. 1), anche attraverso il sostegno a progetti di riqualificazione urbana e territoriale e il rafforzamento...
	Nel Protocollo d’Intesa sopraccitato si fa riferimento in particolare alle aree di Borgo Campidoglio, Barriera di Milano e Basso San Donato in cui sono già state avviate azioni di sostegno allo sviluppo imprenditoriale e di riqualificazione urbana.
	Oggetto del Protocollo d’intesa è la collaborazione tra la Città di Torino e la CCIAA nella sperimentazione di azioni condivise di “management d’area”, che possano consentire il rafforzamento dell’immagine del sistema economico-commerciale delle aree,...
	Al fine di facilitare il coordinamento delle attività e valorizzare competenze e sinergie, la gestione delle risorse viene attuata mediante modalità permanenti di confronto e condivisione tra la Città di Torino e la Camera di Commercio di Torino, attr...
	SCHEDE/PROGETTO

	1 - MANAGEMENT D’AREA – CAMPIDOGLIO
	Contenuti del progetto – Corrispondenza tra fabbisogni territoriali e proposta progettuale
	Descrizione degli obiettivi di progetto
	Tempistica della realizzazione
	Budget delle attività
	Gestione del progetto
	Monitoraggio, gestione e controllo

	Contenuti del progetto - Corrispondenza tra fabbisogni territoriali e proposta progettuale
	Descrizione degli obiettivi di progetto
	Tempistica della realizzazione
	Budget delle attività

	favorevole sulla regolarità tecnica;
	favorevole sulla regolarità contabile;
	1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, gli Schemi di progetto allegati;
	2) di approvare la rimodulazione delle modalità di erogazione dei trasferimenti da parte della CCIAA;
	3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, il trasferimento fondi per Euro 157.000,00 al Comitato Urban, P.zza Palazzo di Città 1, Torino, C.F. 97619990019, per la realizzazione delle attività nece...
	4) di dare atto che la spesa prevista dal presente provvedimento è coperta da fondi della CCIAA, accertati e incassati annualmente con appositi atti e che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa a carico della Città;
	5) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione degli impegni di spesa e le modalità di devoluzione dei trasferimenti. Si attesta l’osservanza al disposto art. 6 comma 2 Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 12...
	6) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali il trasferimento dei fondi e i relativi impegni di spesa derivanti dall’esecuzione della presente deliberazione;
	7) di dare mandato al Dirigente del Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico di apportare ogni necessaria modifica non sostanziale alle schede/progetto contenute nel presente atto;
	8) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale (mecc. 1245155/066) e dalla circolare n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da dichiarazione al...
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PROTOCOLLO D'INTESA
TRA


LA CITIA' DI TORINO
E


LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO


La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino, con sede in
Via Carlo Alberto 16, 10123 Torino, nella persona del presidente Alessandro
Barberis, domiciliato per la carica in Torino, Via Carlo Alberto n. 16, di seguito
"Camera di commercio"


E


La Città di Torino, con sede legale in Piazza Palazzo di Città n° 1 - Torino, partita
IVA n. 00514490010,nella persona di Sergio Chiamparino, in qualità di Sindaco,
domiciliato, ai fini della carica, in Torino, PiazzaPalazzodi Città 1;


e congiuntamente "PARTI"


PREMESSO CHE


La Città di Torino, nell'ambito delle proprie linee di sostegno allo sviluppo
economico ha attivato e realizzato diversi Programmi di intervento per lo sviluppo
imprenditoriale nelle aree di degrado urbano o a rischio di crisi socio-economica,
attraverso finanziamenti del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensidell'art. 14
della legge 266/97 e del D.M. 267/04


Tali Programmi prevedono azioni di supporto alla creazione e al miglioramento
quantitativo delle attività imprenditoriali presenti nelle zone individuate e
attrazione verso potenziali nuove imprese e si articolano in due distinte linee di
intervento: da un lato offrono finanziamenti diretti alle imprese e servizi di
accompagnamento gratuiti agli imprenditori, dall' altro lato promuovono azioni di
marketing territoriale e attività di animazione economica.


Nel corso del 2008, la Città di Torino ha attivato il "Sesto Programma degli
interventi per lo sviluppo imprenditoriale" articolato nei progetti FaciliTo
Campidoglio, FaciliToDina, Accedo Nizza,Accedo Breglio e Accedo Energia, che
si concluderanno nel 2011. Successivamente, nel corso del 2011, la Città di Torino
ha approvato l'avvio del "Terzo programma integrativo degli interventi per lo
sviluppo imprenditoriale", in particolare del progetto FaciliToBarriera di Milano e
del progetto FaciliToBassoSan Donato. Nello specifico, l'area di Barriera di Milano
rappresenta un' opportunità strategica poiché oggetto di un ampio intervento di
riqualificazione urbana, finanziato nell'ambito del POR FESR2007-2010 della
Regione Piemonte.


La Camera di commercio di Torino ha il compito di promuovere lo sviluppo
economico dell'area torinese, agendo in collaborazione con gli attori istituzionali







del territorio, i soggetti rappresentativi delle categorie economiche e il sistema
delle imprese e dei consumatori, svolgendo funzioni di interesse generale per il
sistema socio-economico locale.


La Camera di commercio di Torino prevede all'interno del Piano strategico il
miglioramento della competitività del territorio (Linea strategica n. 1), anche
attraverso il sostegno a progetti di riqualificazione urbana e territoriale e il
rafforzamento e la promozione dell'imprenditorialità (Linea strategica n. 2),
nell'ottica di coniugare il miglioramento della capacità imprenditoriale individuale
e la competitività del territorio, in una logica di sussidiarietà e collaborazione con
gli enti locali e la Associazionidi categoria.


TUTTOCIO' PREMESSO,CONVENGONO QUANTO SEGUE


Articolo 1- Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne
formano altresì il presupposto.


Articolo 2 - Finalità
Il presente Protocollo è finalizzato a favorire lo sviluppo condiviso di interventi per il
sostegno della capacità imprenditoriale e di politiche di promozione e marketing
del tessuto economico nelle aree in cui la Città di Torino ha attivato i Programmi
di intervento per lo sviluppo imprenditoriale, in modo da aumentare le sinergie e le
ricadute degli interventi, ampliando la rete delle competenze.
Si fa riferimento in particolare alle aree di Borgo Campidoglio, Borgo Vittoria,
Barriera di Milano e BassoSan Donato in cui sono già state avviate o sono previste
azioni di sostegno allo sviluppo imprenditoriale e di riqualificazione urbana.


Articolo 3 - Oggetto


Oggetto del presente Protocollo è la collaborazione nella sperimentazione di
azioni condivise di "management d'area", che possano consentire il
rafforzamento dell'immagine del sistema economico-commerciale dell'area, la
progettazione di attività promozionali e di marketing condiviso tra gli operatori
economici e commerciali, la creazione di una rete di attori locali capace di
consentire la sostenibilità economica e organizzativa degli interventi nel tempo.
Nello specifico, le parti si impegnano a collaborare per:


- la promozione di azioni continuative e congiunte di supporto allo sviluppo
economico e commerciale nelle aree di Borgo Campidoglio e Borgo
Vittoria, nella fase di conclusione dei progetti FaciliTo Campidoglio e
Accedo Breglio, e nell'area di Basso San Donato, in concomitanza con
l'avvio del programma FaciliTo Basso San Donato, nell'ottica di
sperimentare modalità continuative di coinvolgimento degli operatori
commerciali, artigianali e delle altre categorie produttive;


- la progettazione e pianificazione coordinata dei servizialle imprese e delle
attività di pr:omozione e marketing condiviso nell'area Barriera di Milano, in
sinergia con il progetto FaciliToBarriera di Milano e con il Piano Integrato di
Sviluppo Urbano, finanziato dalla Regione Piemonte;







Tali attività potranno includere la collaborazione nella definizione di indagini
territoriali per studiare potenzialità e criticità del tessuto economico locale e
definire la metodologia di lavoro; azioni di informazione, sensibilizzazione e
formazione dei commercianti e artigiani dell'area, per stimolare la loro adesione e
partecipazione attiva; azioni di sperimentazione per il rafforzamento del ruolo
sociale delle imprese e il coinvolgimento delle grandi imprese dell'area,
soprattutto nel caso di Barriera di Milano; accompagnamento alla definizione e
realizza4ione di un vero e proprio piano di management d'area; sperimentazione
di nuove modalità di coinvolgimento e di integrazione dell'impresa straniera.
Per la definizione degli interventi di animazione economica riveste un'importanza
strategica il coinvolgimento delle Associazioni di categoria e degli altri organismi
associativi locali, quali le Associazioni di Via, e eventuali altri soggetti operanti sul
territorio, nella logica di assicurare una ampia adesione alle iniziative.


Articolo 4 - Modalità di attuazione e durata


Ilfinanziamento degli interventi sarà assicurato da un contributo della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura alla Città di Torino articolato in 4
contributi annuali pari a € 100.000dal 2011al 2014.


AI fine di facilitare il coordinamento delle attività e valorizzare competenze e
sinergie, la gestione delle risorse sarà attuata mediante modalità permanenti di
confronto e condivisione tra la Città di Torinoe la Camera di commercio di Torino,
attraverso la definizione di un organismo comune di regia del presente protocollo
di intesa. Per la Città di Torino,tale responsabilità è affidata al Dirigente del Settore
Sviluppo Economico e Fondi Strutturali. Per la Camera di commercio di Torino è
affidata al Dirigente dell' Area Promozione e Sviluppo del Territorio.


Articolo 5 - Modificazioni


La collaborazione fra le Parti sottoscriventi potrà riguardare, oltre alle iniziative
previste nei precedenti punti, anche ulteriori progetti di cooperazione legati agli
obiettivi generali esposti, comunque sempre concordati espressamente fra le Parti.


Articolo 6 - Risoluzionedelle controversie e foro competente


Le Parti si impegnano, per la risoluzione di eventuali controversie, a ricorrere alla
conciliazione prima di iniziarequalsiasi procedimento giudiziale.
Le controversie saranno sottoposte al tentativo di conciliazione previsto del Servizio
di conciliazione della Camera Arbitrale del Piemonte.
Nel caso la procedura di conciliazione si concluda senza il raggiungimento di un
accordo, ilforo competente sarà quello di Torino.


, lì.................


IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO


DI TORINO


ILSINDACO


DELLA CITTA' DI TORINO
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