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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 novembre 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AssentI per giustificati motivi gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - 
Domenico MANGONE. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SCIENTIFICO 
E TECNOLOGICO DEL PIEMONTE. QUOTA SOCIALE ANNO 2015. EURO 2.582,28.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

Su iniziativa della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, della Città di Torino, 
della Camera di Commercio di Torino, della Federpiemonte, della Federapi, del Politecnico e 
dell’Università di Torino, nel 1987 era stata prevista e definita nelle sue finalità e nelle sue 
strutture, la costituzione dell’Associazione per la Promozione dello Sviluppo Scientifico e 
Tecnologico del Piemonte (ASP). 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 4 maggio 1988 n. 1960/88 (mecc. 1988 
04080/23) era stata approvata l’adesione della Città all’Associazione in oggetto nonché 
l’adozione dello Statuto della stessa. 

Come previsto dall’art. 3 dello Statuto l’Associazione ha lo scopo di favorire lo sviluppo 
del sistema culturale, economico e produttivo del Piemonte, promuovendo lo sviluppo della 
ricerca scientifica e tecnologica nei settori più avanzati e particolarmente in quello della fusione 
nucleare. 

Ne consegue un’attività finalizzata al sostegno di gruppi di ricerca e di sperimentazione, 
alla promozione di collaborazioni scientifiche con enti nazionali ed internazionali, pubblici e 
privati, alla definizione di contratti di ricerca e al finanziamento di borse di studio per la 
formazione dei ricercatori, alla fornitura di consulenze ad enti pubblici e privati in materia 
scientifica e tecnologica e a ogni altra iniziativa utile al perseguimento degli scopi statutari. 

In particolare l’Associazione è impegnata a favorire il trasferimento delle conoscenze 
scientifiche e tecnologiche alle imprese, con particolare riguardo a quelle piemontesi, sia 
stipulando contratti di collaborazione sia richiedendo la partecipazione delle aziende alla 
progettazione, alla sperimentazione e alla realizzazione di tecnologie e impianti. 

Dal 1988 al 2007 la Città di Torino si è impegnata annualmente a corrispondere un 
versamento economico pari al costo di n. 20 quote sociali. 

Considerata la difficile situazione economica e le ridotte risorse disponibili degli ultimi 
anni, e a seguito di accordi intercorsi tra la Città e l’Associazione, dal 2008 al 2014, l’importo 
a carico della Città di Torino, è equivalso al valore di n. 1 quota sociale pari ad Euro 2.582,28. 

Vista ora la richiesta di ASP, ns. prot. n. 1491–08/70/10 del 19 aprile 2015 (all. 1), e visto 
che con la medesima richiesta l’Associazione dichiara che nulla è cambiato relativamente a 
quanto dichiarato con precedente attestazione (all. 2) in merito alla conformità alle disposizioni 
previste dall’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010, e considerato che, 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 per relazioni pubbliche, pubblicità o rappresentanza, né ha 
come obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione, si evince che il sostegno 
economico all’iniziativa rientra a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà  ex art. 118 comma 4 Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per 
valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti o Associazioni.  

A seguito dell’assemblea ordinaria di ASP del 20 marzo u.s. (verbale conservato agli atti 
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del ns. servizio) vista l’ormai ridottissima attività dell’Associazione, è stato richiesto da diversi 
soci, tra i quali la Città, di procedere alla messa in liquidazione dell’Associazione, pertanto  
questa sarà l’ultima quota associativa deliberata dalla Città. 

Si ritiene, per quanto sopra descritto, di poter aderire, ancora per quest’anno, alla richiesta 
relativa alla sottoscrizione di n. 1 quota sociale per l’anno 2015 e al conseguente versamento di 
Euro 2.582,28 a favore dell’Associazione per la Promozione dello Sviluppo Scientifico e 
Tecnologico del Piemonte – con sede legale in c.so Trento, 13 – Torino. 

Occorre, inoltre, considerare che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 
1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio e che il presente 
provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico 
e non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina disposta dalla circolare prot. n. 16298 del 19 
dicembre 2012, come risulta da allegato (all. 3) e non comporta oneri di utenze.     

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 
 
per le motivazioni meglio espresse in narrativa e qui integralmente richiamate: 
1) di aderire alla richiesta dell’Associazione per la Promozione dello Sviluppo Scientifico e 

Tecnologico del Piemonte – con sede legale in c.so Trento, 13 – Codice Fiscale 
97529260016, di versamento di Euro 2.582,28 al lordo di eventuali ritenute di legge, pari 
 al valore di n. 1 quota sociale per l’anno 2015; 

2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e la relativa 
erogazione dell’importo; tale somma è coperta con mezzi ordinari della Città, e trova 
capienza nel Bilancio 2015; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico e non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina 
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disposta dalla circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da allegato e 
non comporta oneri di utenze; 

4) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

5) 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 

Domenico Mangone 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 58 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 23 novembre 2015 al 7 dicembre 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 3 dicembre 2015. 
         


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




IL DIRIGENTE D'AREA 
flf. QiANf RANCO PRESUm 


ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO 


SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL PIEMONTE 


Prot. 6/SC 


Torino, 14/04/2015 


Spett. CITTA' DI TORINO 


Direzione Lavoro Sviluppo, Fondi Europei, 


Smart City - Servizio Fondi Europei, 


Innovazione e Sviluppo Economico -


c.a. Dr. Gianfranco PRESUTTI 


Via Braccini 2 


10141 TORINO 


Oggetto: Richiesta quota associativa 2015 


Con riferimento a quanto stabilito dal vigente statuto di questa Associazione e nel 
trasmettere il bilancio consuntivo 2014 e la relazione legale del Collegio dei Revisori dei Conti, 
l'attività istituzionale svolta nel 2014, unitamente al budget ed al programma per il 2015, si 
chiede l'impegno a versare la quota associativa per l'anno in corso, di spettanza della Città di 
Torino, rimasta invariata dagli scorsi esercizi, ed ammontante a € 2.582,28. 


Si allega altresì copia dei verbali delle deliberazioni adottate rispettivamente 
dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione ASP relativi all'approvazione del bilancio 
consuntivo 2014. 


Si dichiara inoltre che nulla è cambiato relativamente a quanto dichiarato con nostra 
attestazione del 21 ottobre 2012 in riferimento alle disposizioni della Legge 122/2010. 


Si fa inoltre presente che questa Associazione non è impresa commerciale e quindi 
non è soggetta all'applicazione della ritenuta del 4%. 


Con preghiera di voler versare la somma suddetta UNICREDIT Banca, Codice IBAN: 
IT 89 S 02008 01105 000001487691, intestato all'Associazione per la Promozione dello Sviluppo 
Scientifico e Tecnologico del Piemonte. 


Si ringrazia e si porgono distinti saluti. 


Il Presidente 


Prof, Salvatore Col uccia 


ASP - ASSOCIAZIONE PER LA psouoziom DELLO SVILUPPO Scmjmnco E TecnoLoaico DEL PIEUONTE 


Sede di Corso Trento, 13 10129 TORINO - Tel. 0039 011-197.424.34 /Fax. 0039 011-197.424.29 - www.asp.torino.it 
- e-mail: info@asp.torino.it - Domicilio Elettronico dell'Impresa: corep.pec.amnl@pec.it - C.F. 97529260016 
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AREA, SVILUPPO, FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SMART CITY 
SERVIZIO FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO 


AH. 2 alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012 


OGGETTO: DELIBERAZIONE: ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLO 
SVILUPPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL PIEMONTE. QUOTA SOCIALE 
ANNO 2015 - EURO 2.582,28. 


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico. 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. 05288/128. 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie. 


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


Via Braccini 2 -10141 Torino-tel. +39.011.011 25940-fax +39.011.011 25870 
e-mail: valter.motteran@comune.torino.it 
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