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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 maggio 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, 
oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maria LAPIETRA - Federica PATTI - Paola 
PISANO - Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
 
     
 
OGGETTO: PATTO DI LEGISLATURA DELL'ARTIGIANATO E DELLE MICRO E 
PICCOLE IMPRESE CON IL COMUNE DI TORINO.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
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Proposta della Sindaca Appendino.   
 

Analizzando i dati della Camera di commercio relativi al sistema delle imprese dell’Area 
metropolitana di Torino si evince che il 2% delle stesse ha più di cinquanta addetti, il restante 
98% ne ha quindi meno di cinquanta. Di queste ultime il 90% ha meno di cinque addetti. 

Bastano  questi  dati  strettamente  quantitativi  per  descrivere  in  maniera 
incontrovertibile la centralità dell'artigianato, della micro e piccola impresa e del loro 
radicamento   territoriale. 

L'amministrazione comunale ritiene strategico, per lo sviluppo economico del territorio 
metropolitano una forte alleanza con quello che è considerato a tutti gli effetti il tessuto 
connettivo del sistema produttivo, la spina dorsale del Paese, l'elemento di congiunzione tra 
il locale e il globale. Sono le piccole imprese dell'eccellenza italiana, fortemente radicate sul 
territorio quelle in grado di coniugare sapientemente la dimensione locale con l'apertura ai 
mercati internazionali. 

Alle piccole imprese, si riconosce il merito di aver saputo reggere ad una crisi, che molti 
economisti considerano al peggiore degli ultimi anni, continuando ad implementare lavoro, 
sviluppo e ricchezza nei territori di appartenenza.  

Il Comune, per propria vocazione, è l'istituzione alla quale i cittadini si rivolgono con 
maggiore fiducia e la più vicina alle loro esigenze. 

Alla luce di tali osservazioni si salda una naturale alleanza tra l'artigianato, le micro e 
piccole imprese ed i Comuni, in una dimensione con salde radici locali, in grado di 
progettare il futuro, garantire lo sviluppo ed allo stesso tempo tutelare lo straordinario 
patrimonio di  coesione sociale, cultura e tradizione dei nostri territori. 

Appare dunque fondamentale, in una visione strategica di sviluppo della città, 
indicata anche dalla deliberazione mecc. 2016 04409/001 PIANO STRATEGICO PER LA 
CITTÀ DI TORINO, PROGETTO «OPEN FOR BUSINESS» , strutturare tali rapporti in una 
logica di “patto di mandato”. L’orizzonte nel quale l’Amministrazione orienta le proprie 
scelte deve infatti superare la logica emergenziale e puntare al raggiungimento di obiettivi 
lungo periodo.  

Secondo il principio di sussidiarietà, regolato dall'articolo 118 della Costituzione italiana 
"Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del 
principio della sussidiarietà".  

L'applicazione di questo principio ha un elevato potenziale di modernizzazione delle 
amministrazioni pubbliche in quanto la partecipazione attiva dei cittadini e delle organizzazioni 
di secondo livello alla vita collettiva, può concorrere a migliorare la capacità delle istituzioni, 
di dare risposte più efficaci ai bisogni delle persone e alle soddisfazioni dei diritti sociali che la 
Costituzione ci riconosce e garantisce. 
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Proprio nell’ottica di una sempre maggiore integrazione delle azioni di sviluppo locale 
all’interno di una comunità, appare fondamentale favorire il ruolo e le iniziative dei corpi 
intermedi. Gli stessi sono da sempre fonte di ispirazione e visione di politiche capaci di 
avvicinare i cittadini alle istituzioni ed implementare lo sviluppo economico ed il benessere 
della società.  

In questa prospettiva, la CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola 
e Media Impresa) di Torino ha proposto all'Amministrazione comunale un "Patto di 
Legislatura tra l'artigianato e le micro e piccole imprese con il Comune di Torino e la Città 
Metropolitana" per realizzare un piano di lavoro e di sviluppo economico condiviso (all. 1). 
 La Città di Torino, considerato il valore per il tessuto produttivo cittadino, desidera 
accogliere tale proposta, aprendo così la strada a qualsivoglia altro soggetto rappresentativo 
delle categorie produttive che vogliano impegnarsi con la Civica Amministrazione a rafforzare 
le imprese del territorio. 

La Città ha intenzione di implementare  sempre più l'area degli investimenti 
considerata strategica per lo sviluppo economico e l'attrazione di risorse sul territorio 
anche attraverso ulteriori accordi e protocolli con altre associazioni di categoria. 

    
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 qui integralmente richiamate 

il "Patto di legislatura dell'artigianato e delle micro e piccole imprese con il Comune 
di Torino" piano di lavoro di cui all'allegato 1; 

2) di indirizzare le linee guida espresse in narrativa verso l'attuazione del progetto di 
sviluppo della città denominato "Open for Business"; 
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3) di demandare a successive deliberazioni, eventuali protocolli, convenzioni e progetti 

volti a realizzare iniziative di sviluppo della città; 
4) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 

valutazione di impatto economico (V.I.E.) in quanto non comporta oneri di spesa; 
5) che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza per la Città; 
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.       
    

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Direttore 
Paolo Lubbia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
Verbale n. 29 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 24 maggio 2017 al 7 giugno 2017; 

 
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 3 giugno 2017. 
 

 
 
  





Allegato 1 
 


 


La Città di Torino rappresentata dalla Sindaca Chiara Appendino 


e 


la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Torino - 
CNA 


sottoscrivono il seguente Piano di lavoro 


 


 


Progetto 1 – Open for Business 


L’Amministrazione ha avviato un programma denominato “Open for business” che racchiude 


in sé tre pilastri dello sviluppo di Torino nell’arco del prossimo ventennio. La rapida 


evoluzione dell’economia mondiale, e di conseguenza la necessità di adattamento che viene 


richiesta anche alle Città, identifica nel modello che potremmo definire di “hub” quello che ha 


maggiori fattori di attrazione di investimenti e, nel contempo, di flessibilità dell’uso degli 


strumenti. 


Per questa ragione si sono identificate tre specifiche aree di intervento: 


-                 l’area manifatturiera e produttiva 


-                 l’area della finanza 


-                 l’area della cultura. 


Il progetto strategico “Open for business” racchiude queste tre aree di intervento, cercando di 


ottimizzarne gli investimenti ed incrementandone i benefici attraverso la compenetrazione ed 


il lavoro sinergico e si configura come un vero e proprio Piano Operativo di mandato per 


favorire l’insediamento di nuove imprese produttive nella città di Torino, nell’Area 


Metropolitana e nella Regione Piemonte. 


Alla luce di tale progettualità è fondamentale il ruolo che giocano le micro e piccole imprese 


nel sistema della subfornitura. 


 


Progetto 2 – Trasmissione d’impresa 


La creazione di nuovi posti di lavoro e la difesa del tessuto produttivo possono essere 


affrontati anche occupandosi del tema del passaggio generazionale delle imprese. Ogni anno 


centinaia di imprese sane chiudono i battenti per i sopraggiunti limiti di età del titolare e la 


mancanza di un soggetto autorevole in grado di proseguire l’attività. Occorre mettere in 


relazione chi sta cessando un’attività e chi, giovane o meno giovane, desidera intraprendere un 


lavoro autonomo. Spesso le nuove imprese hanno un ciclo di vita di soli due anni e 







rappresentano una risposta emotiva e frettolosa alla disperata ricerca di un lavoro. Si può 


ipotizzare una proposta di percorso di defiscalizzazione come ad esempio la riduzione 


dell’Imu, della Tari e dell’Irap, compatibilmente con le risorse di bilancio, per un periodo 


continuativo di 5 anni per coloro che subentrano in un’azienda il cui titolare si sta avviando al 


pensionamento e sia disponibile ad affiancare un giovane di talento. Allo stesso modo si può 


sensibilizzare il sistema bancario per la creazione di pacchetti di finanziamenti agevolati 


dedicati. L’amministrazione comunale e Cna Torino si impegnano ad affrontare il problema 


del passaggio generazionale anche sensibilizzando i Comuni dell’Area Metropolitana nel 


raccogliere le disponibilità da parte degli imprenditori e di coloro che sono alla ricerca di un 


lavoro e sono disponibili ad intraprendere la strada del lavoro autonomo. 


 


Progetto 3 – La tradizione artigiana 


Dopo aver dimostrato di avere una vocazione turistica Torino ha l’opportunità di mettere in 


luce la grande tradizione artigiana dei mestieri e delle botteghe. E’ opportuno costruire una 


mappatura capillare del territorio di tutte le eccellenze artigiane presenti a Torino. Realizzare 


dei “percorsi dei sensi” dal gusto al tatto, dalla vista all’olfatto dell’artigianato torinese 


eventualmente proponendoli in una App per smartphone da integrare con l’offerta turistica e 


culturale. 


  


Progetto 4 - Creatività e arte contemporanea: il rilancio del made in local 


Occorre individuare spazi adeguati da destinare ad esposizioni permanenti a rotazione delle 


imprese locali con particolare riferimento agli artigiani sul modello del progetto I Love IT 


ideato dalla CNA per la promozione della manifattura italiana indipendente. Tali spazi devono 


diventare luoghi di contaminazione tra il design, l’arte contemporanea e il mondo della 


produzione e della comunicazione per favorire la nascita e lo sviluppo di reti d’impresa e 


forme di collaborazione di varia natura, anche attraverso lo strumento del co-working. 


 


Progetto 5 – La semplificazione 


Le strade dello sviluppo locale vanno sempre più coordinate in senso sovracomunale e rese tra 


loro compatibili, questo è l'unico modo per rispondere alle esigenze del sistema delle imprese. 


Lo sviluppo economico, i servizi, le infrastrutture, le politiche autorizzatorie dei Comuni, la 


gestione dei temi urbanistici, del commercio e del turismo, quelle assistenziali e sanitarie, la 


difesa del territorio e l'uso del suolo richiedono, ormai, una comune "regia politica ed 


amministrativa". La vera sfida è far si che la pubblica  amministrazione non sia più letta 


dall'imprenditore come l'avversario con cui ogni giorno ti scontri, più ancora del mercato e 







della concorrenza. I Comuni hanno propri Regolamenti che disciplinano le diverse materie di 


loro competenza e molti di essi regolano i rapporti tra le imprese e la Pubblica 


amministrazione. I diversi regolamenti non sono uniformi, per cui ci si trova spesso nella 


condizione che una stessa materia sia normata in modo difforme da Comune a Comune. Non 


solo, le procedure e la stessa modulistica variano, generando confusione ed incertezza che si 


risolvono in costi e tempi lunghi per l'impresa. La Città Metropolitana è una grande occasione 


per standardizzare e uniformare i Regolamenti, le procedure e la modulistica. Sarebbe una 


rivoluzione epocale che presuppone una grande volontà politica di andare verso questa 


direzione, una forte capacità di dialogo tra la Città Metropolitana e le imprese e la volontà di 


aprire dei tavoli di confronto con le Associazioni di Categoria per arrivare a proposte 


condivise. L’implementazione del Suap su tutta l’area metropolitana è il primo passo 


compiere in tale direzione. 


 


 


 


 


 


    La Sindaca        Il Presidente CNA Torino 


Chiara Appendino                      Nicola Scarlatelli 


 


 


 





