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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: PRESENTAZIONE DI SCHEMI PROGETTUALI FINALIZZATI AL 
RICONOSCIMENTO DI PQU DIRETTI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO 
COMMERCIALE. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER L`ATTRIBUZIONE DI 
CONTRIBUTI CON FONDI PROVENIENTI DA ONERI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA  
D.G.R. 11.12.2006 N. 21-4844.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2016 01132/016 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

La normativa Regionale che disciplina la programmazione commerciale degli 
insediamenti del Commercio fisso, deliberazione Consiglio Regionale del 29/10/1999 n. 563 – 
13414 s.m.i. all’art. 18 disciplina gli interventi per la valorizzazione degli addensamenti 
commerciali urbani e per il recupero delle piccole e medie imprese. Gli obiettivi del c.d  P.Q.U. 
(Piano di Qualificazione Urbana, secondo la definizione normativa) prevedono la realizzazione 
di interventi sia a carattere strutturale che di marketing, relative alle attività commerciali e di 
servizi ed invero il comma 6 del predetto art. 18 prevede interventi per: 
- rifacimento di illuminazione pubblica; 
- realizzazioni di arredi urbani, tali da ottenere un miglioramento della visibilità, 

dell’identità e delle forme di richiamo nell’ambito dell’insediamento commerciale; 
- recupero di facciate dotate di valori storici e culturali; 
- recupero di immobili pubblici da adibire ad attività commerciali, paracommerciali e di 

servizio pubblico integrato; 
- ogni altro intervento ritenuto idoneo alla riqualificazione economica ed urbana. 

In diverse occasioni le Associazioni di Via, le Associazioni di Categoria e le Cooperative 
che gestiscono i mercati coperti hanno manifestato l’intenzione di  presentare all’Assessorato 
dei Progetti di Qualificazione Urbana, finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione del 
tessuto commerciale in cui gli stessi operano. L’interesse espresso dai soggetti sopra indicati 
merita la necessaria attenzione in quanto lo strumento del P.Q.U. consente di trasformare gli 
operatori commerciali in attori istituzionali per il territorio, atteso che gli interventi, realizzati 
con tale impianto normativo, hanno un impatto positivo non solo per gli aspetti commerciali ma 
anche per quelli sociali e più in generale per lo sviluppo del territorio.  

Considerata la forza e la flessibilità di questo strumento, che permette di agire con azioni 
coordinate su molteplici ambiti di interesse, appare chiaro come lo stesso possa sviluppare  al 
meglio le proprie potenzialità in zone commercialmente deboli e/o che hanno subito negli 
ultimi anni la presenza di cantieri ed opere sul territorio costituenti un fattore limitante per la 
mobilità e l’accesso.  

Per la redazione di un progetto di qualificazione urbana è necessaria l’assistenza di 
professionalità tecniche qualificate, come architetti ed esperti in materia di urbanistica; per tale 
ragione appare opportuno, per favorire l’avvio di questa iniziativa che proviene dal territorio, 
erogare dei contributi in favore: 
− delle Associazioni di Via, iscritte nell’Albo delle Associazioni di Via (istituito con 

deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2003 01233/016 del 26 maggio 2003),  
− delle Cooperative di operatori commerciali che gestiscono i mercati coperti della Città ai 

sensi del regolamento comunale sulla disciplina dei mercati coperti approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 marzo 2010  (mecc. 2009 08992/016),  
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− delle Associazioni di categoria dei commercianti e degli artigiani. 

L’importo del contributo che si intende erogare per ciascuna iniziativa, deve  
corrispondere al 70% del costo totale sostenuto per la predisposizione tecnica del progetto di 
qualificazione urbana, e non può essere  superiore ad  Euro 3.000,00.  La somma totale che si 
mette a disposizione per finanziare i contributi è di Euro  30.000,00. 

Va detto, peraltro, che, al fine di attribuire i contributi di cui sopra, si ritiene opportuno 
procedere con la pubblicazione di appositi criteri, sulla base dei quali saranno individuati i 
soggetti che possono beneficiare del contributo.  

L’individuazione dei suddetti criteri è 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.”. 

L’individuazione dei soggetti a cui concedere il contributo di cui sopra si baserà sui 
seguenti criteri generali: 
− chiara individuazione geografica dell’ambito di riferimento del progetto con indicazione 

degli eventuali assi attorno ai quali si concentrano la maggior parte delle attività 
commerciali e produttive sulle quali si intende incidere;   

− rappresentatività del soggetto richiedente rispetto all’ambito considerato (numero di 
attività commerciali/produttive rappresentate, percentuale di tali attività rispetto al totale 
della zona); 

− collaborazione con altri soggetti (Associazioni di Via, Associazioni di categoria dei 
commercianti e degli artigiani, Cooperative che gestiscono i mercati coperti) nella stesura 
di un piano comune che preveda una progettualità condivisa; 

− possibilità di incidere con il progetto sia su attività in sede fissa sia su attività su suolo 
pubblico; 

− diversificazione delle iniziative proposte; 
− individuazione delle criticità dell’area e correlazione delle stesse con le iniziative 

proposte; 
− debolezza commerciale della zona considerata, valutata in base a parametri quali, ad 

esempio, la percentuale di locali a destinazione commerciale sfitti o l’alto tasso di 
turn-over delle attività; 
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− innovatività degli strumenti e dei progetti proposti; 
− messa in evidenza dei risultati attesi anche in termini di ricadute sia sulle singole attività 

commerciali e artigianali sia sull’area nella sua interezza.  
I fondi da utilizzarsi provengono interamente dagli oneri aggiuntivi di cui alla 

deliberazione della Giunta Regionale n. 21-4844, dell’11 dicembre 2006 già introitati con 
determinazione dirigenziale del 21 maggio 2010 (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. 
   

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 promuovere, come meglio espresso in narrativa, le iniziative dirette alla progettazione 

di PQU, mediante l’attribuzione in favore di ciascuna iniziativa di un contributo ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lettera b  del Regolamento 373 non superiore ad Euro 3.000,00 
corrispondente al 70% del costo totale sostenuto per la predisposizione tecnica del 
progetto di massima di un P.Q.U.;  

2) di dare atto che l’importo complessivo previsto per la parziale copertura delle spese 
tecniche ammonta ad Euro 30.000,00 e che i  fondi utilizzati provengono interamente 
dagli oneri aggiuntivi, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 21-4844, 
dell’11 dicembre 2006  già introitati con determinazione dirigenziale del 21 maggio 2010 
(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) con successiva determinazione dirigenziale saranno pubblicate la procedura e la 
modulistica per la presentazione delle domande di contributo; al fine di dare adeguata 
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diffusione ai contenuti del provvedimento di cui sopra, lo stesso sarà pubblicato ai 
seguenti link: http://www.comune.torino.it/home.shtml; 
http://www.comune.torino.it/commercio/; http://www.comune.torino.it/bandi/; 

4) una apposta commissione nominata dal direttore della Direzione Commercio, Lavoro, 
Innovazione e Sistema informativo che valuterà la rispondenza delle istanze pervenute ai 
criteri previsti dal presente provvedimento;  

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

6) 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); 

7) 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. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 



2016 01132/016 6 
 
 

 
 

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. 
   
 
 
 
  







