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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 giugno 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DEI MOTORI". QUOTA 
ASSOCIATIVA ANNO 2018. EURO 6.000,00.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

La Città di Torino, da anni, è impegnata nell’azione di riqualificazione urbana mediante 
la predisposizione di strumenti e programmi d’intervento che si prefiggono, in particolare, 
l'obiettivo di conseguire la riqualificazione fisica e sociale dei quartieri degradati. 

Tale azione si è sviluppata con un approccio integrato, al fine di garantire un adeguato 
livello di efficacia ed efficienza degli interventi. In quest'ottica, la riqualificazione ha 
comportato e comporta necessariamente anche la promozione di iniziative rivolte a creare 
sviluppo ed occasioni di nuovo lavoro, nonché a valorizzare le attività imprenditoriali, tra 
l'Automotive, presenti in settori strategici per la Città. 

In data 12 novembre 2007, l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI), aveva 
proposto la costituzione dell' Associazione Nazionale “Città dei Motori”  nell’ambito del 
progetto RES TIPICA , a seguito di accordi intercorsi durante alcuni incontri promossi da 
diverse Città , tra cui Bologna e Torino. 

Tale iniziativa, in quanto rappresentativa di una significativa forma di promozione ed 
animazione economica, rientrava tra le azioni previste dall’art. 14 Legge 266/97 per interventi 
di sostegno all’economia locale.  

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

Tale adesione consente ai Comuni partecipanti di entrare in rete tra di loro, in quanto 
l’Associazione permette un coordinamento per promuovere lo sviluppo economico e sociale e 
valorizzare il contributo della ricerca tecnologica nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza. 

Il progetto dell’Associazione è nato per esaltare e proporre sul mercato turistico un 
prodotto nuovo, destagionalizzato, fruibile per gli appassionati della cultura motoristica, della 
storia italiana, del design, delle eccellenze industriali e dei personaggi che hanno sviluppato un 
settore “top” del nostro Paese. 

L’Associazione prevede la realizzazione di azioni finalizzate ad agevolare il turismo 
attraverso la trasmissione di informazioni e competenze e mediante eventi e attività 
promozionali.  

Con lettera ns. prot. n. 290 del 2 marzo 2018 (all. 1) l’Associazione Nazionale “Città dei 
Motori” ha presentato formale richiesta di pagamento della quota associativa 2018 per 
l’importo di Euro 6.000,00. 

Successivamente, con lettera del 7 maggio 2018 ns. prot. 18811/8.40.3 (all. 2) 
l’Associazione Nazionale “Città dei Motori” ha inviato alla Città di Torino il programma delle 
attività per il prossimo triennio, come riassunto, qui di seguito, nei seguenti punti: 

1) Innovatour 2018 
2) Parco tematico del Made in Italy motoristico 
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3) Associazione di parlamentari “Amici” del settore 
 L’Associazione per perseguire le proprie finalità istituzionali ha previsto l’attribuzione di 
deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo per le seguenti materie: sicurezza stradale; 
turismo; cultura; innovazione; rapporti con le aziende. 
 Inoltre, per il 2018, saranno rinnovati i protocolli d’intesa con la Federazione Motoristica 
Italiana (FMI) e con il Registro Italiano Alfa Romeo (RIAR). 

Vista la dichiarazione ns. prot. 18810/8.40.3 del 7 maggio 2018 (all. 3) dell’Associazione 
in oggetto, in merito alla conformità alle disposizioni previste dall’art. 6, comma 2, della 
Legge 122/2010, e considerato che, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 
Legge 122/2010 il sostegno economico all’Associazione non si configura come una mera spesa 
per relazioni pubbliche, pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di 
immagine per l’amministrazione, si evince che il sostegno economico rientra a pieno titolo tra 
le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118, comma 4, della 
Costituzione, la Città di Torino mette in atto per valorizzare le attività di interesse generale 
svolta da Enti o Associazioni. 

In considerazione di quanto sopra esposto e preso atto che la Città di Torino è socio 
dell’Associazione “Città dei Motori” dal 2007, vista la richiesta citata, si rende ora necessario, 
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Regolamento delle modalità di erogazione dei 
contributi e di altri benefici economici n. 373, approvare il finanziamento della quota sociale 
per l’anno 2018. 

La somma di Euro 6.000,00 è finanziata da entrate per recuperi e rimborsi che derivano 
dalle revoche delle agevolazioni ex Legge 266/97 e trova capienza nel Bilancio 2018. 

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; il progetto 
presentato non comporta oneri di utenza e 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; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 
        

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il finanziamento di Euro 6.000,00, quale quota sociale 2018 per la 

partecipazione della Città di Torino all’Associazione “Città dei Motori”, Segreteria 
tecnica c/o ANCI Via dei Prefetti, 46 - 00186 Roma - C.F. 97493280586; 

2) di rimandare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa previsto, e la 
conseguente liquidazione, nella misura di 6.000,00 Euro quale quota di partecipazione 
della Città di Torino all’Associazione “Città dei Motori”; tale somma è finanziata da 
entrate per recuperi e rimborsi che derivano dalle revoche delle agevolazioni ex Legge 
266/97 e trova capienza nel Bilancio 2018; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione dirigenziale (mecc. 2012 45155/066) e dalla 
Circolare n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da dichiarazione allegata e che non 
comporta oneri di utenza (all. 5); 

4) di dare atto che è stata acquisita dal beneficiario apposita attestazione relativa al rispetto 
dell’art. 6, comma 2, del Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 (all. 4); 

5) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata 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, comma 4, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

 
 

L’Assessore al Commercio, Lavoro, 
Turismo, Attività Produttive e 

Sviluppo Economico 
Alberto Sacco 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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La Direttrice 
Paola Virano 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 34 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 25 giugno 2018 al 9 luglio 2018; 

 
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 5 luglio 2018. 
 
 
 
 

    










































