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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 ottobre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI - Francesca Paola 
LEON. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 

       
 
OGGETTO: SOSTEGNO ALLE ATTIVITA` PRODUTTIVE LOCALIZZATE SUL 
TERRITORIO URBANO. ATTO DI INDIRIZZO.  

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

Lo sviluppo del sistema economico-produttivo nei settori dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, la creazione di nuove attività imprenditoriali e il consolidamento di quelle 
esistenti, costituiscono un obiettivo importante per ogni comunità. 

Sovente, al di là delle indiscusse capacità imprenditoriali, le opportunità di sviluppo 
dell’impresa non possono essere pienamente colte a causa della scarsa liquidità per sostenere i 
necessari investimenti da parte delle imprese localizzate nel territorio urbano. 

Considerato che l’accesso al credito costituisce la principale fonte di liquidità per 
investimenti, la Città  ritiene opportuno proporre un intervento a supporto del sistema 
economico-produttivo urbano che agevoli, senza porre in essere in alcun modo attività di 
mediazione finanziaria, l’incontro tra gli imprenditori e gli Istituti di credito. 

A fronte di una miglior offerta rispetto alle condizioni generalmente praticate, le 
informazioni principali relative ai prodotti e ai servizi creditizi propri degli Istituti di credito 
che dimostreranno interesse all’iniziativa saranno portati a conoscenza delle imprese in una 
apposita pagina internet del sito istituzionale della Città e saranno poste in essere altre idonee 
forme di diffusione dell’informazione, di concerto con i singoli Istituti che aderiranno 
all’iniziativa. 

Si dà atto che, ancorché siano applicabili i principi di imparzialità, di parità di trattamento 
e di trasparenza, la procedura in oggetto non integra la fattispecie di un contratto di 
sponsorizzazione, disciplinato dall’art. 19 del Codice degli Appalti, D. Lgs. 12 aprile 2016, n. 
50, atteso che non consegue un corrispettivo oppure un risparmio di spesa per la Città. 

Si rende, pertanto, necessario formulare specifico atto di indirizzo al competente Servizio 
affinché si proceda alla pubblicazione di una Manifestazione di interesse volta a ricercare 
soggetti interessati a offrire alle piccole imprese economiche e produttive localizzate in Torino 
servizi e prodotti creditizi appositamente dedicati. 

Il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina disposta dalla 
circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, 
come risulta da attestazione allegata, non comporta oneri di utenza e non comporta effetti diretti 
o indiretti sul bilancio.         

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 
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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;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di formulare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, 

apposito atto di indirizzo al competente Servizio affinché si proceda alla pubblicazione di 
una Manifestazione di interesse volta a ricercare soggetti interessati a offrire alle piccole 
imprese economiche e produttive localizzate in Torino servizi e prodotti creditizi 
appositamente dedicati; 

2) di riservare a successivi provvedimenti dirigenziali l’attuazione di quanto previsto dal 
presente atto; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla 
disciplina disposta dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da attestazione allegata (all. 1) e che 
non comporta  oneri di utenza; 

4) di dare atto che  il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio; 
5) 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,              
Turismo, Attività Produttive e 

Sviluppo Economico 
Alberto Sacco 

 
 

La Direttrice 
Paola Virano 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
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          Roberto Mangiardi   
 
 
 
 

Verbale n.  53 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 21 ottobre 2019 al 4 novembre 2019; 

 
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 31 ottobre 2019. 
 
 
 
 
 
  







