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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 novembre 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori 
Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI.       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA FRA LA CITTÀ DI TORINO E LA CCIAA DI 
TORINO VOLTO A FAVORIRE LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA E DI AZIONI 
DI MARKETING TERRITORIALE. APPROVAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 29.880,00 
AL CENTRO COMMERCIALE ARTIGIANALE NATURALE CAMPIDOGLIO 
INTERAMENTE FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA CCIAA.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 



2015 05268/068 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Mangone.  
 

La Città di Torino, la Provincia di Torino, ora Città Metropolitana, e la Regione Piemonte 
hanno sviluppato, nel corso degli anni, 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, in particolare, da anni è impegnata in azioni di rigenerazione urbana 
mediante la predisposizione di strumenti e programmi di intervento che si prefiggono 
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. 

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, nell’ambito delle politiche di sostegno alle imprese. 
 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.  

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2011 02286/068) del 27 aprile 2011 è 
stato approvato un Protocollo di Intesa tra la Città di Torino e la Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Torino - CCIAA 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 succitati 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 nonché 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 
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logica di sussidiarietà e collaborazione con gli enti locali e le Associazioni di categoria. 
 Nel Protocollo di 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 di 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. Le attività e le azioni previste dal Protocollo di Intesa 
sono finanziate dalla CCIAA attraverso il trasferimento alla Città di Torino di una somma pari 
ad Euro 400.000,00, nel corso di quattro anni (2012 – 2015). 
 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 
dell’Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City; per la Camera di Commercio di 
Torino è affidata al Dirigente dell’Area Promozione e Sviluppo del Territorio. 
 Nel presente atto si fa preciso riferimento al Progetto di Management d’Area di Borgo 
Campidoglio in cui esiste da 15 anni il Centro Commerciale Artigianale Naturale Campidoglio 
(CCAN Campidoglio), unico esempio ancora attivo di tale modello di organizzazione del 
commercio e delle attività produttive sul territorio della Città di Torino. 
 Il CCAN Campidoglio è stato negli ultimi mesi, insieme a tutti gli attori del territorio 
interessato, il principale interlocutore del Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo 
Economico della Città per le azioni di analisi e di progettazione nell’ambito del Progetto di 
Management d’Area che riguarda tale zona. 
 L’area Campidoglio era stata individuata già nel 2008 su sollecitazione della IV 
Circoscrizione e proposta come area di applicazione di un Progetto FaciliTo. 
 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 
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erogazione di finanziamenti bancari e di contributi a fondo perduto a 18 imprese. 
 Nell’ambito del Progetto di “Management d’Area” per il territorio di Campidoglio, il 
CCAN era stato beneficiario di un contributo per l’anno 2013, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale del 5 febbraio 2013 (mecc. 2013 00309/068); successivamente, con 
deliberazione della Giunta Comunale del 15 aprile 2014 (mecc. 2014 01746/068) era stato 
approvato il Progetto di Management d’Area per la zona di Campidoglio per gli anni 2014 e 
2015.  
 Poiché in merito a tale territorio esistevano già elementi, derivanti da analisi socio 
territoriali precedentemente poste in essere, di conoscenza delle criticità e delle potenzialità 
presenti, nel corso del 2014 e del 2015 la Città ha ritenuto di intervenire con l’affiancamento di 
un esperto ai diversi attori impegnati nella fase di progettazione degli interventi e di individuare 
il CCAN Campidoglio come attore di riferimento per l’area, in quanto da anni promotore di 
attività e azioni di marketing territoriale. 
 In merito alla figura professionale necessaria all’accompagnamento alla progettazione, la 
Città, attraverso un Avviso Pubblico di Selezione, ha individuato un esperto approvando,  con 
determinazione dirigenziale del 3 febbraio 2015 (mecc. 2015 00396/068), al termine dell’iter 
amministrativo, l’incarico al Dott. Giorgio Salza nonché la bozza di contratto. 
 La deliberazione della Giunta Comunale del 15 aprile 2014 prevedeva che venissero 
individuate attività e azioni tali da poter proporre un progetto di completamento degli strumenti 
di visibilità e marketing del territorio, ritenuti ancora insufficienti, troppo frammentati e non 
condivisi da tutti gli attori presenti nell’area. 
 La finalità del progetto doveva infatti essere mirata alla realizzazione di azioni strategiche 
per il governo e lo sviluppo delle attività economiche locali e del territorio che le ospita. 
 In coerenza con tale finalità, il Centro Commerciale Artigianale Naturale Campidoglio - 
Onlus, sede legale a Torino - via Nicola Fabrizi 44 - C.F. 97582390015, ha inviato formale 
richiesta di contributo di Euro 29.880,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, corredata di 
programma di attività, prospetto di bilancio e attestazione ex Legge 122/2010 nell’ambito del 
Progetto Management d’Area.  
 In considerazione di quanto esposto, si ritiene di approvare il finanziamento delle attività 
e delle azioni di marketing territoriale nell’area in questione attraverso un contributo al CCAN 
Campidoglio, tenuto conto che la richiesta è conforme sia all’art. 86 dello Statuto della Città sia 
ai criteri generali individuati dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” 
(deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 - mecc. 1994 07324/001) e 
successiva modifica (deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 - 
mecc. 2007 04877/002). Occorre considerare altresì che al CCAN Campidoglio - Onlus non si 
applicano le disposizioni previste dall’art. 6, comma 2, della Legge 122/2010, trattandosi di 
contributo in favore Onlus come da attestazione del CCAN medesimo (prot. n. 1046 del 
21/10/2015 14.2- all. 1). 
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 Il finanziamento degli interventi previsti dal presente provvedimento viene assicurato 
nell’ambito del contributo della CCIAA alla Città di Torino, articolato in tranche pari ad un 
totale di Euro 400.000,00 parzialmente accertati e incassati con determinazione mecc. 2014 
72212/068 e non comporta ulteriori impegni di spesa da parte della Città.   
 I fondi trasferiti alla Città dalla CCIAA nel corso dei 4 anni di vita del progetto, 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. 2012 45155/066) 
e dalla circolare n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da dichiarazione allegata (all. 2), 
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. 

     
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 e che qui integralmente si 

richiamano, il trasferimento fondi per Euro 29.880,00 al lordo delle eventuali ritenute di 
legge, al Centro Commerciale Artigianale Naturale Campidoglio - Onlus, sede legale a 
Torino – via Nicola Fabrizi 44 – C.F. 97582390015, per la realizzazione di attività e 
azioni di marketing territoriale nell’area di Campidoglio; 

2) 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; 

3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione degli impegni di spesa 
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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; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione dirigenziale (mecc. 2012 45155/066) 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; 

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 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: 
 

p. Il Direttore Finanziario  
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO          IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini  
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 16 novembre 2015 al 30 novembre 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 26 novembre 2015. 
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Progetto Managerd'AreaCampidoglio-richiesta di contributo


Quadrod'insieme e situazioneattuale


IlCentro CommercialeArtigianale Campidoglioha ormai 15 anni di storia, ed è rimasto l'unico esempio


ancora attivo di questo modello di organizzazione del commercio e delle attività produttive sul territorio
della Città di Torino.


Questa lunga storia è segnata da molte e diversificate iniziative intraprese nel tempo a sostegno e per la
valorizzazione dell'area e delle attività che su di essa insistono. Esse hanno goduto a più riprese di


contributi pubblici, a seguito della presentazione di progetti, a livellolocale come a scala regionale.


Oggi,pur avendo il quartiere resistito aglianni di crisi, mantenendo la caratteristica di area forte per il
commercio,alcunielementipesanosulCCANcomeorganizzazione:laprogressivarestrizionedei luoghidi
maggiore attività (alcune vie hanno resistito meglio, altre sono in sofferenza) e la dispersione delle
continuità commerciali, l'invecchiamento medio dei conduttori, unito alla sparizione di alcune attività


storiche, la minore tenuta delle relazioni tra gli attori protagonisti dello sviluppo anche culturale del borgo-


tutti elementiche indicanol'utilitàdi un rinnovo,nellepratichee nei modellidiorganizzazione-del CCAN.


Difatto, è il tempo per una occasione di rilancio,svecchiamento, innovazione. Ilprogetto Manager d'Area


interviene quindi al momento giusto per consentire di ripensare quegli aspetti che hanno diminuito


l'efficacia del lavoro del CCAN,e al contempo può servire per coinvolgere nuovi attori e attività produttive


su un programma innovativo e condiviso.


Finalità


Ilprogetto che qui presentiamo muove quindi da queste semplici premesse verso le seguenti finalità


generali:


Costruire un modello di organizzazione che consenta di sostenere nel tempo la presenza di figure


professionali al servizio del CCANper tutte le funzioni relative alla gestione quotidiana, al


reperimento di risorse, alla progettazione di nuovi interventi, all'iniezione di nuove tecnologie e


pratiche


Predisporre una infrastruttura di base per l'aggancio e lo sviluppo di nuovi serviziche i soci del


CCANpossanoutilizzaree diversificareneltempo


Mettere in campo strumenti assolutamente necessari di comunicazione e marketing, a partire dalle


semplici risorse di base di cui il quartiere al momento non dispone


Riordinare la comunicazione, ad oggi lasciata in prevalenza all'iniziativa individuale delle attività


commerciali,riportandol'attenzionedei clientie dellaCittàtutta sul CCAN


Awiare e rafforzare progressivamente una campagna di nuove adesioni al CCANche riporti la sua


estensione reale a coincidere con quella prevista nel progetto originario, ed in particolare


integrando glioperatori del commercio con gli artigiani e gli altri attori significativioperanti sul


quartiere







~


Sperimentare strumenti e progetti, offerti ai clienti e ai cittadini, che sulla base della loro


innovatività siano in grado di generare nuovi comportamenti connessi all'attività commerciale


Aumentare le capacità progettuali del CCAN,in relazione ai bandi regionali, ma anche rivolta verso


altre opportunità di crescita e contributo.


l'idea chiave è che i costi del lavoro del Manager d'Area, quest'anno coperti dal Progetto della Città,


possano essere coperti in futuro da risorse derivanti dal buon funzionamento del CCANstesso, attraverso


l'acquisto di servizi da parte delle attività produttive e dal reinvestimento parziale da parte delle attività


produttive a valle di un aumento dei profitti originato dalle azioni intraprese.


Unprimomenudei serviziche ilCCANintendesviluppareè stato stilato incollaborazionecon ilManager
d'Area e condiviso dal Direttivo (per quanto esso sia e debba restare in continuo aggiornamento e


revisione da parte dei soci), ed è parte integrante dello stesso documento. Come detto esso è pensato


come offerta aperta a tutte le attività produttive interessate ad investire in direzioni finora non esplorate o
per migliorare le loro capacità di comunicazione, marketing, di qualificazione del prodotto, di


differenziazione dei servizi e modalità di vendita. Non cisono obblighi a priori per gli aderenti ad investire


su uno o più di questi servizi,anche per rispettare la differenza tra attività (dimensioni, tipologie


merceologiche, tipologie di clientela, ritmi di vendita, ecc). in altre parole, ogni esercizio, ogni attività


produttiva potrà scegliere dal menu i serviziche meglio si adattano alla propria idea disviluppo
dell'impresa, investendo su di essi.


A partire da questo menu complessivo sono stati individuati i servizi e le azioni per le quali viene qui


richiesto un contributo. Icriteri di selezione hanno tenuto conto del lavoro che il Manager svolgerà fino alla


fine del suo incarico (ingrado di coprire costi e lavoro necessario per la messa in opera di alcuni servizi),


dell'ordine cronologico e logicocon ilquale possono essere affrontati determinati obiettivi, e
dell'adeguatezza delle azioni alla richiesta di contributo (dimensione economica, fattibilità, stato di


avanzamento della progettazione per singolo servizio), entro i limiti previsti dal Progetto.


Obiettivi specifici


Attualmente l'area e il CCANnon dispongono di risorse web adeguate alla comunicazione e alla domanda di


informazione, anche se un sito web del CCANesiste, purtroppo invecchiato anche dal punto di vista


tecnologico. Ilprimo obiettivo passa dunque dalla realizzazione di un nuovo sito web funzlonale, pensato


come struttura in grado di aggregare gli strumenti di cui si sono dotate nel tempo, in forme non ordinate, le


varie imprese e attività commerciale (alcune dispongono di sito web, altre di profili social, gestiti in modo


diverso e non coordinato). Ilsito necessita di un sostegno dal punto di vista del posizionamento web, di una


struttura tecnologica in grado di adattarsi agevolmente a strumenti di e-commerce, una interfaccia


semplice per ilcaricamento ordinario di contenuti, l'adegua mento completo ai dispositivi mobili.


Un sistema di tessere di fidelizzazlone dei clienti è già stato in uso in passato. Ora però sono disponibili


prodotti che consentono di intercettare clienti molto al di là delle cerchie raggiunte dai commercianti locali


mediante la diffusione di tessere cartacee presso i propri negozi. Questi prodotti inoltre possono essere


collegati a piattaforme di promozione web che consentono la promozione del proprio brand, e questo è di
grande interesseper ilCCANche potrà cosìdisporredi una risorsaesterna al propriosito (anchese ad esso


J
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connessa) attraverso la quale proporre ad un pubblico vasto ma selezionato (gliutenti di queste


piattaforme) le offerte e le occasioni di acquisto proposte dai propri associati.


le tecnologie attuali consentono inoltre di predisporre il territorio ad un uso intensivo degli strumenti di


promozione web via smartphone, per esempio costruendo dei percorsi di shopping completamente coperti


da connettività wi-fi, a costi limitati e senza intervenire sull'hardware delle infrastrutture esistenti. Questo


permette di rivolgersiad una clientela più giovane, di erogare un serviziogradito ai residenti, di integrare


nuovi servizi e operazioni di marketing e branding a vantaggio dell'insieme delle attività produttive


dell'area, siano esse commerciali o artigianali.


Tra i costi comprimibili, per le attività commerciali, quelli relativi all'energia hanno un certo peso (che


aumenta per chi ha macchinari o aperture serali e notturne). la liberalizzazione del comparto della


distribuzione energetica recentemente estesa a nuovi soggetti, ha dato luogo ad offerte interessanti per il


mercato commerciale e non domestico, che diventano molto significativese si superano determinate soglie


di consumo. Pare quindi sensato andare nella direzione della stipula di contratti collettivi, come è già stato


fatto in altre aree della città da associazioni del commercio (ilcaso dei localidi via Baretti, ad esempio).


Questi risparmi, costituiranno una fonte di reinvestimento sui servizi proposti dal CCAN.l'operazione


comporta qualche costo inizialeper le migrazionidei contratti vigenti, che qui sono stati quantificati sulla


base di altre esperienze, ma che dipendono fortemente dal numero degli interessati e dalla scelta del
distributore.


l'estensione delle adesioni al CCANa tutta l'area di riferimento individuata originariamente comporta


inoltre la previsione di interventi di comunicazione coordinata che sottolineino la partecipazione dei soci. In


particolare, sembrano importanti in questa fase di awio elementi semplici di comunicazione come


locandine descrittive dei servizi attivi e vetrofanie, con le indicazioniper raggiungere l'insieme delle


informazioni permanenti e dinamiche collocate suglistrumenti web. Questo anche per raggiungere ed


aiutare quelle componenti della clientela che ancora non hanno dimestichezza con strumenti di


comunicazione più sofisticati o collegati all'uso di dispositivitecnologici.


Infine, sono da prevedersi delle occasioni di lancio dell'iniziativa nel suo complesso e di sue parti (ad


esempio l'inaugurazione del percorso wi-fifree), per le quali è inserita tra le richieste di contributo una


somma minima da destinarsi prevalentemente alla comunicazione.


L'insieme di queste azioni per le quali si richiede un contributo, secondo ilquadro dei costi sotto riportato,


è bene rammentare che è inserito all'interno dell'offerta complessiva di servizi e di interventi comunque


perseguiti dal Progetto.


le entrate a coperturadellacomponentedicofinanziamentodel 20%previstaa caricodel CCANsono
determinate principalmente dalle quote di tesseramento (la quota associativa annuale avrà un costo fissato


a 50€, con validità fino a fine 2016 anche per i nuovi tesserati negli ultimi mesi del 2015) e dall'acquisto di


servizi da parte dei singolicommercianti e aderenti, che prudentemente è stato quantificato con una media


pro capite di 75 € per il periodo di validità del progetto, cioè fino a giugno 2016


Diseguito riportiamo le tabelle riassuntive.
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A) Quadro dei costi delle azioni per le quali si richiede il contributo


B) Quadro delle entrate previste


Azione Costo stimato (Iva Contributo 800,A; Coflnanzlamento 200,A;


compresa)


1 Sitoweb 4.700 € (compresa 3.760 € 940€


manutenzione, SEOe


servizi di supporto


all'integrazione, per 1


anno)


2 Tesserefidelizzazione 8.550 € (2.500 tessere) 6.840 € 1.710 €


3 Apertura profilo 1.100 € 880€ 220€


commerciale del CCNsu


piattaforme
commerciali


4 Retewi fi 16.000 € (fino a 50 esercizi, 12.800 € 3.200 €


compresa manutenzione


triennale)


5 Contratto energia 1.500 € (migrazioni e 1.200 € 300€


contratti)


6 Interventi per dare 4.000 € 3.200 € 800 €.


visibilità agli aderenti


(vetrofanie, materiali di


stampa)


7 Evento di lancio 1.500 € 1.200 € 300€


(comunicazione,


organizzazione)


Totali 37.350 € 29.880 € 7.470 €


Voci di entrata(nel periodo preso


in esame,corrispondente alla


durata del progetto)


Tesseramento 100 aderenti a 50€.per quota 5.000 €


associativa


Acquisto servizi Media di 75 € ad esercizio 7.500 €


Totali 12.500 €







Risultati attesi


Dall'insieme di queste azioni ilCCANsi attende una pluralità di risultati, per ciascuno dei quali l'azione delle
singole attività commerciali e artigianali sarebbe inadeguata:


Costruire o ricostruire una capacità di intervento a scala di quartiere, permettendo in tal modo al


CCANdi crescere anche come soggetto economico, e di sviluppare la varietà interna, il mix
commerciale


Emergere come organizzazione e soggetto innovativo, capace di attrarre ulteriore innovatività su un


tessuto di offerta commerciale già in grado di esprimere una qualità alta o medio alta di offerta, in
un contesto territoriale di interesse a livellocittadino


Verificare un aumento dei profitti per le singole attività, intervenendo a sostegno di quelle in


maggiore difficoltà (con la condivisione dei costi per la attività a progetto, con le economie di scala


in generale) attraverso interventi direttamente connessi con la qualità e la diversificazione
dell'offerta


Intercettare nuovi flussi di clientela, per provenienza o per appartenenza a gruppi specifici (igiovani


ad esempio), senza abdicare al ruolo fondamentale di esercizi di prossimità per i residenti


Completare un lavoro di tenuta del sistema produttivo del quartiere intervenendo su elementi di


attrattività che consentono di tenere unite le rappresentazioni di borgo di pregio, di area vocata
all'artigianato, di relazione con il mercato di C.soSvizzera,di cerniera con aree cittadine dalla


diversa composizione sociale







.


Tempi d'attuazione


I tempi di attuazione qui di seguito indicati si riferiscono solamente alle azioni ed interventi per i quali si


richiede il contributo. Anche in questo caso, le altre azioni e servizi previsti nel menu complessivo verranno
realizzati in parallelo, con due restrizioni: la prima riguarda la necessità di avere in esercizioalcuni elementi


prima di poter procedere con lo sviluppo di servizi ulteriori (e-commerce, information push, ad esempio,
possono essereconsiderati quando le risorse web sono pronte); la seconda consiste nel fatto che tale


programma si spinge oltre i tempi del Progetto e, con il monitoraggio del Manager d'Area e del Direttivo del
CCAN,viene valutato sull'intero 2016.


C) Cronoprogramma


Pertanto, in relazione a quanto descritto nella tabella A), il CCANCampidoglio richiede un contributo


complessivo di euro 29.880, corrispondenti a1l'80%del valore totale del progetto, a fronte di un proprio


cofinanziamento di euro 7.470 €, corrispondenti al 20 % del totale della spesaprevista. Leazioni verranno
rendicontate per l'importo complessivo di euro 37.350.


Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
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Crn~;\' DI TOH[NO


AREA, SVILUPPO, FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SMART CITY
SERVIZIO FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO


OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA FRA LA CITTA' DI TORINO E LA CCIAA DI


TORINO VOLTO A FAVORIRE LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA E DI AZIONI


MARKETING TERRITORIALE. APPROVAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 29.~0 AL


CENTRO COMMERCIALE ARTIGIANALE NATIJRALE CAMPIDOGLIO. 9?OI~


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


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16ottobre 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.


Il Dirigente di Area


Dott.~cofteutri


Via Braccini 2 - 10141 Torino - tel. +39.011.011 25790 - fax +39.011.011 25870


..








CAMPIDOGLIO
CENTRO COMMERCIALE ARTIGIANALÉ'Kr~e~enico Mangone


o N L U S Assessore al Commercio, Attività Produttive
VIA NICOLA F ABRIZI N° 44 - 10143 TORINO


CODICE FISCALE9758239001 5
www.galleriacampidoglio.it


CAMPIDOGLIO
NEGOZI fRA QPERr:= D'ARTE


Torino, li 20/10/2015


EG({,~6io j. ~"SES,5<){Q;"


<bat-té rv lcO ~I\ CVGO(Ùt5"
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~De


Il sottoscritto Pietro D'AIessio, Presidente del Centro Commerciale Artigianale Naturale Campidoglio,attivo


da8u~9Jc~anni sul territorio del quartiere Campidoglio, richiede l'erogazione di un contributo di euro


~\? :~~~er la realizzazione di azioni di sostegno, valorizzazionee rilancio delle attività produttive del
territorio su cui opera, a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del Progetto Management d'Area.


Si allega alla presente il progetto, completo di quadro economico, inquadramento generale e valutazioni di


merito sulle singole azioni.


Cordialisaluti


Pietro D'Alessio - Presidente del CCANCampidoglio


DA PORTAREA MANO EFIRMATOAGLI UFFICIDELL'ASSESSORE







CAMPIDOGLIO
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CAMPIDOGLIO
CENTRO COMMERCIALE ARTIGIANALE NATURALE


ONLUS


VIA NICOLA FABRIZIN° 44 - 10 143 TORINO
CODICE FISCALE9758239001 5


www.galleriacampidoglio.it


Spett.1e
Comune di Torino


Direzione Lavoro, Sviluppo,
Fondi Europei e Smart City
Servizio Fondi Europei,
innovazione e Sviluppo
Economico
via Braccini, 2
10141 Torino


OGGETTO: Decreto Legge 31.05.2010, n° 78, convertito nella Legge
30.07.2010, n° 122.


Il sottoscritto Pietro D'ALESSIO, in qualità di legale rappresentante
del CENTRO COMMERCIALE ARTIGIANALE NATURALE CAMPIDOGLIO


ONLUS, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità degli atti, richiamata dall'art. 76 del D.P.R. 445 del
28.12.2000, al fine di ricevere contributi dalle finanze pubbliche


ATTESTA


Che il Decreto Legge n° 78 convertito nella Legge 122/2000, art. 6
comma 2, non si applica al CENTRO COMMERCIALE ARTIGIANALE
NATURALECAMPIDOGLIO ONLUS in quanto:


- ONLUS


Torino, 20 ottobre 2015.





