
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo 2015 05895/016 
Area Commercio e Attività Produttive 
Servizio Attività Economiche e di Servizio – SUAP - Pianificazione 
Commerciale 
CT 
5    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 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 
Enzo LAVOLTA - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
  
 
OGGETTO: INTERVENTI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL CENTRO STORICO 
DELLA CITTA' DI TORINO. UTILIZZO FONDI ONERI REGIONALI L. 37/2003 IN 
AVANZO VINCOLATO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 settembre 2015 (mecc. 2015 
03015/016) è stato approvato il Progetto di Qualificazione Urbana dei Portici di Via Nizza 
relativo all’ambito territoriale delimitato da Corso Vittorio Emanuele II n. 49, Via Nizza n. 1-3 
e Via Nizza n. 5-17. 

Tale progetto rientra nell’ambito di una più ampia progettazione di valorizzazione 
commerciale che riguarda tutti i portici della Città e tutto il centro storico. 

In vero proprio a tale scopo sono state approvate dalla Giunta Comunale con 
deliberazione del 21 aprile 2015 (mecc. 2015 01683/016) “Linee guida per lo sviluppo 
strategico del centro storico della Città di Torino. Approvazione primo step”.  
 Quest’ultima deliberazione assegna al Tavolo Centro, composto dalle Associazioni di 
Categoria, dalla Circoscrizione 1 e dagli Assessorati al Commercio, alla Viabilità e alla 
Cultura, il compito di analizzare le dinamiche commerciali e turistiche del centro al fine di 
ottimizzare l’impatto che le stesse hanno sul territorio e conseguentemente individuare le 
migliori azioni da mettere in atto. 

Il principale obiettivo del Tavolo Centro è la costruzione di una politica strategica volta 
a supportare, attraverso progetti specifici, la Città nella sua rete commerciale e turistica. 

Nel corso degli incontri avvenuti è emersa la necessità di individuare un soggetto 
accompagnatore che coadiuvi il Tavolo Centro per le attività da svolgere sul territorio, e 
coinvolga le attività commerciali presenti. 

Una delle misure previste da entrambe le deliberazioni richiamate è quella della creazione 
di un centro commerciale naturale che coinvolga gli esercenti presenti sul territorio e, proprio 
per la costituzione del centro commerciale naturale si ritiene necessaria la presenza sul 
territorio di un soggetto accompagnatore che coordini i commercianti e che provveda ad attuare 
 ed a divulgare le iniziative approvate dal Tavolo Centro. 

La figura del soggetto accompagnatore è necessaria anche per coadiuvare gli operatori 
commerciali presenti nell’ambito del Progetto di Qualificazione Urbana dei Portici di Via Nizza 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 15 settembre 2015 (mecc. 2015 
03015/016). 
 L’attività che dovrebbe svolgere il soggetto accompagnatore di fatto coincide con quella 
messa in atto dalle associazioni di categoria e dalle associazioni senza finalità di lucro che 
operano sul territorio cittadino e che hanno come oggetto sociale quello della promozione del 
tessuto commerciale di un determinato ambito territoriale urbano. Al fine di individuare tale 
soggetto si ritiene opportuno rendere nota la volontà di erogare un contributo di Euro 35.000,00 
 a parziale copertura dei costi sostenuti e fino alla concorrenza del 70% del totale dei costi 
sostenuti secondo i seguenti criteri:  

o statuto dell’ente da cui risulti nell’oggetto sociale la finalità della promozione del 
tessuto commerciale urbano della Città di Torino;  
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o professionalità da comprovare con una relazione in cui indicare le esperienze che 
sono state maturate in riferimento alla creazione di progetti di qualificazione urbana 
o di centri commerciali naturali, o di interventi di valorizzazione del tessuto 
commerciale urbano; 

o progettazione delle modalità di realizzazione degli obiettivi indicati nella 
deliberazione della Giunta Comunale del 15 settembre 2015 (mecc. 2015 03015/016) 
è stato approvato il Progetto di Qualificazione Urbana dei Portici di Via Nizza relativo 
all’ambito territoriale delimitato da Corso Vittorio Emanuele II n. 49, Via Nizza n. 
1-3 e Via Nizza n. 5-17, e deliberazione della Giunta Comunale del 21 aprile 2015 
(mecc. 2015 01683/016) “Linee guida per lo sviluppo strategico del centro storico 
della Città di Torino. Approvazione primo step”. 

 L’individuazione dei suddetti criteri appare necessaria in funzione di quanto disposto 
dalla  Legge 241/1990 art. 12 comma 1 ai sensi del quale: “La concessione di sovvenzioni,  
contributi,  sussidi  ed  ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati  sono subordinate   alla predeterminazione  da 
parte delle amministrazioni  procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei 
criteri e  delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.”. 

La predeterminazione di tali requisiti appare altresì necessaria in funzione di quanto 
previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26, ai sensi del quale “Le pubbliche 
amministrazioni pubblicano gli  atti  con  i  quali sono determinati, ai sensi dell'articolo  12  
della  legge  7  agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni  stesse devono 
attenersi  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi, sussidi  ed  ausili  finanziari  e  per 
 l'attribuzione  di  vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati.” 

I fondi da cui attingere sono stati introitati in anni precedenti e fanno riferimento ai fondi 
provenienti, ai sensi della Legge Regionale n. 28/99  art. 3, c. 2 lett. d), come modificato dalla 
Legge Regionale n. 37 del 30 dicembre 2003, dall’apertura di grandi strutture di vendita.  

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 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di dare attuazione, per quanto affermato in premessa, alle misure necessarie per 

conseguire gli obiettivi della  deliberazione della Giunta Comunale del 15 settembre 2015 
(mecc. 2015 03015/016) con cui è stato approvato il Progetto di Qualificazione Urbana 
dei Portici di Via Nizza e della  deliberazione della Giunta Comunale del 21 aprile 2015 
(mecc. 2015 01683/016) “Linee guida per lo sviluppo strategico del centro storico della 
Città di Torino. Approvazione primo step”; 

2) di approvare i criteri elencati in narrativa per individuare il soggetto a cui concedere un 
contributo lordo di Euro 35.000,00 a parziale copertura dei costi sostenuti, e non 
superiore al 70% del totale. In seguito alla conclusione delle previste procedure con 
successiva deliberazione di Giunta, sarà individuato il beneficiario/beneficiari del 
contributo e conseguentemente verrà applicato l’avanzo vincolato a valere sul bilancio 
2016; 

3) di dare atto che i  fondi utilizzati provengono interamente dagli oneri aggiuntivi, di cui 
alla deliberazione della Giunta Regionale n. 21-4844, già introitati con determinazione 
dirigenziale (mecc. 2010 65132/122) e confluiti nell’avanzo di amministrazione; il 
suddetto importo – in ossequio alla circolare 2423 del 15.06.2015 della Direzione 
Finanziaria – dovrà essere reso disponibile a valere sul Bilancio 2016; 

4) le associazioni di categoria dei commercianti interessate e le associazioni senza finalità 
di lucro in possesso dei requisiti indicati in narrativa, previo bando pubblico, potranno 
presentare entro il 30 dicembre 2015 la richiesta di contributo allegando la 
documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti espressi in narrativa e di 
seguito richiamati: 
- statuto dell’ente da cui risulti nell’oggetto sociale la finalità della promozione del 

tessuto commerciale urbano della Città di Torino;  
- professionalità da comprovare con una relazione in cui indicare le esperienze che sono 

state maturate in riferimento alla creazione di progetti di qualificazione urbana o di 
centri commerciali naturali, o di interventi di valorizzazione del tessuto commerciale 
urbano; 

- progettazione delle modalità di realizzazione degli obiettivi indicati nella 
deliberazione della Giunta Comunale del 15 settembre 2015 (mecc. 2015 03015/016) 
che ha  approvato il Progetto di Qualificazione Urbana dei Portici di Via Nizza relativo 
all’ambito territoriale delimitato da Corso Vittorio Emanuele II n. 49, Via Nizza n. 1-3 
e Via Nizza n. 5-17, e della deliberazione della Giunta Comunale del 21 aprile 2015 
(mecc. 2015 01683/016) “Linee guida per lo sviluppo strategico del centro storico 
della Città di Torino. Approvazione primo step”; 
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5) al fine di dare adeguata diffusione ai contenuti del presente provvedimento lo stesso sarà 

pubblicato sul sito web della Città di Torino e su quello dell’Area Commercio ai seguenti 
link:http://www.comune.torino.it/home.shtml;http://www.comune.torino.it/commercio/; 

6) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del  26.11.2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenze; 

7) di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la 
valutazione di impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1) e che 
è rilevante ai  fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 

8) 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 Commercio, 
Lavoro, Attività Produttive, 

Economato e Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente di Servizio 
Ernesto Pizzichetta 

 
 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 30 novembre 2015 al 14 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 10 dicembre 2015. 
 
   







