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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 maggio 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi,oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
      
 
OGGETTO: PROGETTO "RETE NAZIONALE CITTA' DEI MOTORI". ADESIONE 
FORMALE AL NUOVO PROGETTO DI CUI AL D.M. 13 DICEMBRE 2010.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO  
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Mangone e Braccialarghe.    
 

Il Decreto 13 dicembre 2010 del Ministro del Turismo e s.m.i., in relazione alle esigenze 
prioritarie di qualificazione dell’offerta turistica nazionale, stabilisce il sostegno finanziario a 
progetti volti a potenziare e sostenere la realizzazione e diffusione di servizi innovativi in 
favore dell’utenza turistica organizzati e gestiti dagli Enti Pubblici locali territoriali anche in 
forma associata, aventi carattere di replicabilità nei diversi contesti territoriali e quindi utili a 
sviluppare un sistema di offerta turistica armonizzata nelle diverse parti del territorio nazionale 
e a migliorare le condizioni di attrattività e competitività sui mercati del Sistema-Paese. 

Il Decreto 16 maggio 2011 del Capo del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività 
del Turismo stabilisce, in ottemperanza all’art. 2 comma 3 del D.M. 13 dicembre 2010, le 
modalità di presentazione da parte degli Enti Pubblici locali territoriali delle domande di 
sostegno finanziario statale e la relativa documentazione di accompagnamento. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2007 08599/068) del 4 dicembre 2007 
la Città di Torino ha aderito all’Associazione Nazionale “Città dei Motori”, nell’ambito del  
progetto RES TIPICA; l’adesione all’Associazione comporta, per la Città, il pagamento di una 
quota annuale.  

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2011 04019/068) del 19 luglio 2011 la 
Città ha deliberato di partecipare in qualità di presentatore firmatario dell’Accordo di 
Programma, nella forma di cui all’art. 34 del D.Lgs. 267/2000, al progetto “Rete Nazionale 
Città dei Motori” al fine di ottenere il cofinanziamento di cui al D.M. 13 dicembre 2010. 

A tale Progetto hanno partecipato i Comuni aderenti all'Associazione Città dei Motori e 
alcune Province, che hanno sottoscritto apposito Accordo di programma ex art. 34 D.Lgs. 
267/2000; sono inoltre partner l’Associazione Città dei Motori, l’Associazione Tecla, il Museo 
Ferrari, la Fondazione Piaggio Onlus e la Fondazione Museo dell'Aeronautica-Volandia.  

Il progetto Rete Nazionale Città dei Motori è nato per esaltare e proporre sul mercato 
turistico un prodotto nuovo, destagionalizzato, fruibile per gli appassionati di cultura 
motoristica, di storia italiana, di design, di eccellenze industriali e di personaggi che hanno 
sviluppato un settore “top” del nostro Paese. 

Il progetto Rete Nazionale Città dei Motori prevede azioni finalizzate ad agevolare il 
turismo attraverso la trasmissione di informazioni e competenze dagli enti di area casta a i 
diversi Comuni interessati. Il progetto prevede tre lvelli di innovazione: culturale, di prodotto 
e di processo (governance).  

In data 14 settembre 2011 prot. n. 1562 il Comune di Maranello, quale ente capofila per 
il progetto “Rete Nazionale Città dei Motori” ha provveduto alla trasmissione della candidatura 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del 
turismo. 

Con nota del 27 agosto 2013 prot. n. 12346 pervenuta via mail dalla Presidenza del 
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Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, Ufficio per 
le politiche per il turismo, l’Ufficio XIV ha comunicato l'approvazione del finanziamento del 
progetto "Rete Nazionale Città dei Motori" accludendo una bozza di accordo di programma da 
sottoscrivere fra il Comune di Maranello e la Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 31 
ottobre 2013. 

A seguito della concessione del cofinanziamento richiesto per il Progetto “Rete 
Nazionale Città dei Motori”, i Comuni e le Province che avevano già aderito al medesimo sono 
state  invitate a confermare l'impegno assunto e a sottoscrivere un nuovo Accordo di 
Programma ex  art. 34 D.Lgs. 267/2000 che vada a disciplinare gli impegni reciproci necessari 
alla realizzazione del Progetto. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 04123/068) del 16 settembre 
2014 la Città di Torino ha approvato di confermare l’adesione all’Associazione Nazionale “Le 
Città dei Motori” e di autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere l’atto pubblico di 
modifica statutaria relativa alla governance dell’Associazione con l’introduzione di nuovi 
organi e figure statutarie. 

Nel corso del 2015, viste le defezioni di alcuni partner e il cambiamento dei referenti di 
alcune amministrazioni oltre alle mutate competenze delle Province, si è reso necessario 
l’aggiornamento delle azioni progettuali e la ricerca di nuovi partner ed è stato necessario 
elaborare una revisione della proposta progettuale da sottoporre ai partner e al Ministero. 

 Con comunicazione del 21 aprile 2016  ns. prot. 1572/08.70.4 (all. 1) il Comune di 
Maranello ha inviato al nostro Ente (e ai Comuni di Arese (MI), Ascoli Piceno (AP), Atessa 
(CH), Castel d'Ario (MN), Castelfranco Emilia (MO), Cento (FE), Fiorano Modenese (MO), 
Mandello sul Lario (LC), Modena (MO), Monza (MB), Nicolosi (CT), Noale (VE), Ospedaletti 
(IM), Paglieta (CH), Pontedera (PI), Pratola Serra (AV), Samarate (VA), San Martino in Rio 
(RE), Sant'Agata Bolognese (BO), Scarperia e San Piero (FI), Termoli (CB), Torino (TO), 
Varano De’ Melegari (PR), Varese (VA), Verrone (BI) e alle Province di Pisa e Modenacon), la 
nuova proposta progettuale aggiornata a seguito di quanto in premessa narrato e una nuova 
bozza di accordo di programma aggiornato e inseriti nell’allegato 1, richiedendo la conferma 
della disponibilità ad aderire alla rete dei partner del progetto di Rete Nazionale Città dei 
Motori. 

 Si chiarisce in particolare che il progetto aggiornato e vistato dal Ministero non modifica 
sostanzialmente il dettato progettuale approvato nel 2013. 

Sono partner della Rete e del progetto anche l’Associazione ANCI Città dei Motori, 
l’Associazione Tecla, il Museo Ferrari, la Fondazione Piaggio Onlus e la Fondazione Museo 
dell'Aeronautica-Volandia. 

Come richiesto dal Comune di Maranello, la sottoscrizione di tale Accordo deve 
precedere la firma dell'Accordo tra il Comune di Maranello e il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e Turismo, per la concessione del cofinanziamento al Progetto stesso. 

In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene necessario: 
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- adottare il nuovo Accordo di Programma, inserito nell’Allegato 1 facente parte 
integrante  e sostanziale della presente deliberazione; 

- approvare il Progetto di Rete Nazionale Città dei Motori inserito nell’allegato 1 facente 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- nominare un Dirigente della Città di Torino quale componente del Collegio di 
Vigilanza, da istituire ai sensi dell'art. 9 del nuovo Accordo di Programma;   

- individuare nella figura del Sindaco o di un Assessore da lui delegato il firmatario 
dell’Accordo di Programma approvato con il presente atto. 

Considerato, inoltre,  che la Città di Torino è socia della Rete Nazionale Città dei Motori 
dal 2007 e  vista la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2011 04019/068) del 19 luglio 
2011 con la quale la Città di Torino ha aderito al progetto in oggetto, si rende ora necessario:  

- adottare l’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 per la 
gestione del Progetto “Rete nazionale Città dei Motori”, inserito nell’allegato 1 facente parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione e di impegnarsi a sottoscriverlo;  

- delegare Massimiliano Morini, Sindaco del Comune di Maranello, in qualità di 
responsabile dell’Accordo di Programma nella forma di cui all’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 a 
candidare il progetto per conto delle province e i comuni firmatari del suddetto accordo; 

- nominare il Dott. Stefano Benedetto, Dirigente Servizio Musei della Città, quale 
componente del Collegio di Vigilanza, da istituire ai sensi dell'art. 7 del nuovo Accordo di 
Programma. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina disposta dalla 
circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da dichiarazione allegata (all. 2), che 
non comporta oneri di utenza e che rispetto al medesimo 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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  
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Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di adottare l’Accordo di Programma inserito nell’allegato 1, ai sensi dell’art. 34 del 

D.Lgs. 267/2000 per la gestione del Progetto “Rete nazionale Città  dei Motori”, e facente 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di impegnarsi a 
sottoscriverlo; 

2) di approvare il Progetto “Rete nazionale Città dei Motori – Piano esecutivo delle 
iniziative progettuali di cui al D.M. 13 dicembre 2010” inserito nell’allegato 1 e facente 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3) di delegare Massimiliano Morini, Sindaco del Comune di Maranello in qualità di 
rappresentante dell’Ente capofila del Progetto a sottoscrivere l’Accordo di Programma  
tra  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, il 
Turismo e lo Sport e il Comune di Maranello, per la concessione del cofinanziamento al 
progetto stesso; 

4) di dare mandato al Sindaco della Città di Torino o a suo delegato di sottoscrivere 
l’Accordo di Programma oggetto del presente provvedimento; 

5) di nominare il Dott. Stefano Benedetto, Dirigente Servizio Musei della Città, quale 
componente del Collegio di Vigilanza, da istituire ai sensi dell'art. 7 del nuovo Accordo 
di Programma; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa e che la Città di 
Torino si impegna ad adottare ogni ulteriore eventuale provvedimento necessario 
all’attuazione del Progetto; 

7) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da dichiarazione 
allegata, che non comporta oneri di utenza e che rispetto al medesimo è stata acquisita 
apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012, conservata 
agli atti del servizio; 

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 Lavoro, 
Commercio e Attività Produttive, 
Economato e  Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
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L’Assessore alla Cultura, 
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
            

Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

           LA VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Elide Tisi         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 23 maggio 2016 al 6 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 2 giugno 2016. 
 
 
 
 
  












