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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 giugno 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: INTERVENTI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL CENTRO STORICO 
DELLA CITTA' DI TORINO. PQU PORTICI DI VIA NIZZA. INDIVIDUAZIONE 
BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO DI EURO 35.000,00. UTILIZZO FONDI ONERI 
REGIONALI L. 37/2003 IN AVANZO VINCOLATO.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino.    
 

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) le “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. 

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). 
 Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 05895/016) del 24 novembre 
2015 sono stati definiti i seguenti criteri con cui individuare un soggetto accompagnatore che 
dovrebbe coadiuvare l’attività del Tavolo Centro:  
- 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) con cui 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 
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step”. 
 La suddetta deliberazione prevede inoltre l’erogazione di un contributo di Euro 35.000,00 
al lordo delle eventuali ritenute di legge a parziale copertura dei costi sostenuti e fino alla 
concorrenza del 70% del totale dei costi sostenuti in favore del soggetto accompagnatore 
individuato in base ai criteri sopra elencati. 
 La suddetta spesa è sostenuta da somme introitate sul bilancio comunale, 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, in seguito all’apertura  di grandi strutture di vendita e confluiti nell’avanzo 
di amministrazione. 
 Con determinazione dirigenziale (mecc. 2015 45080/016) del 3 dicembre 2015 è stato 
approvato il bando per la ricerca del soggetto accompagnatore, pubblicato sul sito della Città 
agli indirizzi: 
http://www.comune.torino.it/commercio, http://www.comune.torino.it/home.shtml, 
contenente i citati criteri indicando come termine di scadenza per la presentazione delle 
domande il 30 dicembre 2015. 

In data 30 dicembre 2015 è pervenuta a mezzo Pec la sola richiesta di partecipazione al 
progetto da parte della Fondazione Contrada Torino Onlus con sede in Via Meucci 4. 

La documentazione presentata, ed in particolare lo Statuto, attesta che la Fondazione 
Contrada Torino Onlus non ha scopo di lucro, opera nell’ambito territoriale della Regione 
Piemonte e svolge la propria attività nei settori della tutela, promozione e valorizzazione del 
territorio; nello specifico la Fondazione coadiuva, nell’ambito territoriale della Città di Torino, 
le Istituzioni nell’attuazione degli interventi di riqualificazione urbana e territoriale e fra tali 
ambiti territoriali sono espressamente previsti i portici della Città di Torino. Con riferimento al 
requisito della professionalità la Fondazione ha espressamente comunicato di aver realizzato 
oltre 100 progetti e fra quelli successivi al 2008, ha indicato i seguenti progetti: il Progetto di 
accompagnamento per gli interventi di riqualificazione delle facciate degli edifici dell’asse 
storico di Via Mensa e Piazze Repubblica e Annunziata e Vittorio Veneto nella Città di Venaria 
Reale (anni 2011-2015); il Piano di Recupero Obbligatorio del patrimonio edilizio urbanistico 
nel quartiere di San Salvario in Torino (anni 2008-2015); progetti in materia di Sicurezza 
Integrata per la Provincia di Torino in partenariato con la Città di Torino (anni 2009-2011); 
predisposizione del Progetto di Qualificazione Urbana dei Portici di Via Nizza (anni 
2011-2015); Riqualificazione Ambientale della Via e Piazza Carlo Alberto in Torino con 
Camera di Commercio di Torino e Ascom Torino (anni 2012-2015); Azione “Abitare Barriera” 
nell’ambito del Programma Complementare PISU Barriera di Milano (anni 2013-2015); 
Progetto di Qualificazione Urbana dei Portici di Torino (anni 2010-2012). 
 Con riferimento al requisito della progettazione delle modalità di realizzazione degli 
obiettivi indicati nella 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 relativo all’ambito territoriale delimitato da Corso Vittorio Emanuele II n. 49, Via Nizza 
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n. 1-3 e Via Nizza n. 5-17, la Fondazione propone una serie di azioni che metterà in atto e tra 
queste si richiamano: 
- coadiuvare i competenti Uffici della Città nella redazione dei necessari bandi, 

nell’elaborazione del materiale divulgativo e nella definizione delle azioni di promozione 
anche mediante il porta a porta presso i singoli commercianti; 

- l’organizzazione di incontri pubblici sia con i cittadini che con i commercianti e l’assistenza 
tecnica a questi ultimi per la partecipazione ai bandi che saranno pubblicati per la 
realizzazione del Progetto di Qualificazione Urbana; 

- coinvolgimento di altri attori presenti sul territorio, ed a tal fine risulta presentata una lettera 
di adesione al progetto da parte dell’Agenzia per lo sviluppo locale San Salvario Onlus, con 
il relativo Statuto e Curriculum Professionale delle esperienze maturate; dalla 
documentazione presentata risulta che a quest’ultima Associazione partecipano anche 
numerose Associazioni legate al territorio di San Salvario; 

- realizzare uno studio di fattibilità di trasformazione e marketing commerciale per la galleria 
commerciale di Via Nizza coinvolgendo il Centro Commerciale di Porta Nuova, 
l’Amministrazione Comunale, la Circoscrizione 8 e tutti i commercianti dell’area. 

 Con riferimento al requisito della progettazione delle modalità di realizzazione degli 
obiettivi indicati nella 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”, la Fondazione ha proposto una serie di azioni tra le quali: 
- la costruzione di un brand che caratterizzi le 1000 attività commerciali presenti lungo i 

portici della Città la cui estensione è di circa 12 km proponendo a tal fine l’attività di 
coordinamento di un bando internazionale rivolto ai giovani creativi per l’ideazione del 
Logo dei Portici di Torino;  

- l’ideazione di vetrofanie e materiale informativo per la vestizione temporanea di vetrine di 
locali chiusi; 

- supporto e accompagnamento alle attività previste dal Tavolo Centro. 
Quanto sopra illustrato comprova che la Fondazione Contrada Torino Onlus sia in 

possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 
05895/016) del 24 novembre 2015, come pubblicati con successiva determinazione 
dirigenziale del 3 dicembre 2015 (mecc. 2015 45080/016). 

Non essendo pervenute altre richieste di contributo, si può chiudere il procedimento di 
ricerca del soggetto accompagnatore, dando atto che la Fondazione Contrada Torino Onlus ha 
presentato una richiesta di contributo di Euro 35.000,00 a fronte di un coso totale di Euro 
50.000,00, come risulta dal preventivo di spesa allegato alla richiesta di contributo. 

Il suddetto contributo rientra nei casi previsti dall’art. 1, comma 2, lett. e) del vigente 
regolamento comunale sulle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 ed in vigore dal 
1 gennaio 2016, e di quanto disposto dalla Legge 241/1990 art. 12 comma 1 ai sensi del quale: 
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“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.” e 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.”   

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 individuare in seguito a ricerca pubblica, promossa con deliberazione della Giunta 

Comunale (mecc. 2015 05895/016) del 24 novembre 2015, come pubblicati con 
successiva determinazione dirigenziale del 3 dicembre 2015 (mecc. 2015 45080/016), 
nonché per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, in 
conformità con quanto disposto dall'art. 86 dello Statuto della Città di Torino e dal 
regolamento comunale delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici 
economici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 
2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 
2016, l’Associazione Fondazione Contrada Torino Onlus con sede in Torino, Via Meucci 
4, P.IVA 10378520018 quale beneficiaria di un contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett. b) del Regolamento n. 373, per complessivi Euro 35.000,00 a parziale copertura dei 
costi preventivati in Euro 50.000,00 (all. 1); 

2) di rimandare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo, che 



2016 00357/016 6 
 
 

verrà integralmente finanziato con fondi “provenienti 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 Finanza, 
dovrà essere reso disponibile a valere sul Bilancio 2016; 

3) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26/11/2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenze; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione 
di impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 

5) di attestare che sono state acquisite apposite dichiarazioni ai sensi dell’art. 1 c. 9 lettera 
e) Legge 190/2012 (misure anticorruzione), conservate agli atti del Servizio; 

6) 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, stante la necessità di 
coadiuvare le attività del Tavolo Centro mediante la presenza e l’attività del soggetto 
accompagnatore.     

 
 

 
Il Sindaco 

Piero Franco Rodolfo Fassino 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Ernesto Pizzichetta 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 
 

Verbale n. 30 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 9 giugno 2016 al 23 giugno 2016; 

 
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 19 giugno 2016. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






