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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.32 
 

OGGETTO: 

Ascom Confcommercio - imprese per l'Italia Torino e Provincia. Attivazione presso il 

Comune di Santena dello "Sportello SOS imprese" dedicato agli operatori economici 

santenesi.           
 

L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di marzo alle ore diciannove e minuti 

zero nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 

presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, la Giunta Comunale ha 

assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Ascom Confcommercio - imprese per 

l'Italia Torino e Provincia. Attivazione presso il Comune di Santena dello "Sportello SOS 

imprese" dedicato agli operatori economici santenesi.           

 

 

 

Premesso che: 

L'Ascom-Confcommercio Imprese per l'Italia di Torino e Provincia è l'associazione di 

categoria che si occupa di sostenere e promuovere le attività imprenditoriali nei settori del 

commercio, del turismo, dei servizi, del piccolo artigianato   e delle professioni.  

L’associazione è presente in tutto il territorio di Torino con 14 sedi e da sempre è impegnata a 

diffondere e supportare progettualità al servizio delle imprese. 

Gli scenari economici degli ultimi anni hanno reso infatti più complesse le dinamiche di mercato 

ponendo gli operatori, in particolare    di piccole dimensioni, dinnanzi ad   una crisi   prolungata e   

alla necessità   di cambiamenti spesso radicali nella gestione delle proprie attività. 

Per   assistere   le  imprese   in   questo  difficile   percorso  di  aggiornamento   e  per   gestire    le  

repentine trasformazioni del mercato, dei consumi nonché delle normative di settore e dei relativi   

adempimenti,   anche i nostri  servizi si sono adeguati  nel tempo  al fine di poter garantire  alle 

imprese risposte certe e riferimenti concreti   per  poter  superare   con  fiducia  le  difficoltà   e la   

forte  competitività  generata   dal commercio elettronico e dalla grande distribuzione. 

 

Vista la proposta presentata dall’Associazione Ascom Confcommercio, datata 21 febbraio 

2019, che prevede l’apertura in Santena di "SOS IMPRESE", uno sportello di prima accoglienza e 

orientamento con cadenza settimanale, rivolto ad imprese ed aspiranti imprenditori, teso a fornire 

indicazioni, a titolo esemplificativo, in materia di normativa commerciale, fisco, contabilità, lavoro, 

sicurezza, igiene, innovazione, formazione, credito e finanziamenti. 

 

Lo sportello sarà operativo in Santena nel Palazzo Comunale tutti i giovedì mattina e fornirà 

una prima assistenza gratuita e informazione sui temi dell'esercizio e dell'avvio dell'attività di 

impresa. 

 

Rilevata la valenza della proposta presentata dall’ASCOM TORINO, che con l’attivazione 

dello “SPORTELLO SOS IMPRESE” si propone di sostenere e informare gli operatori economici 

santenesi in materia di normativa commerciale, fisco, contabilità, lavoro, sicurezza, igiene, 

innovazione, formazione, credito e finanziamenti. 

 

Dato atto che sussiste l’interesse dell’Amministrazione Comunale ad accogliere la suddetta 

proposta in ragione anche del fatto che l’iniziativa è stata sperimentata anche in altri comuni con 

esito positivo e la Città di Santena ha avviato negli anni una proficua collaborazione con la predetta 

associazione, che si sono concretizzate, in particolare, nell’affidamento dell’incarico di redigere il 

piano commerciale santenese (adeguamento dello strumento urbanistico comunale alla normativa 

regionale sul commercio); 

 

Evidenziato che: 
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 l’apertura dello sportello non comporta oneri a carico del bilancio comunale e costi a carico 

della cittadinanza, la quale potrà gratuitamente rivolgersi all’associazione ricevere 

informazioni da parte di operatori specializzati senza nessun obbligo associativo per la fase 

informativa.  

 Conclusa la fase informativa gratuita, l’eventuale prosecuzione delle attività e rapporti sarà 

condizionata al raggiungimento di accordi specifici tra l’operatore economico e 

l’associazione nei confronti del quale l’Amministrazione Comunale sarà in posizione di 

terzietà ed estraneità; 

 l’associazione dovrà rendicontare a cadenza semestrale l’attività svolta fornendo indicatori 

utili a valutare l’intervento sul territorio; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-

2000 n° 267;  

  

 Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di concedere all’Associazione Ascom Confcommercio per l’Imprese per l’Italia Torino e 

Provincia, l’uso di un locale sito presso il Palazzo Comunale, da adibire alle attività dello 

“Sportello SOS Imprese; 

3. di dare atto che l’associazione Ascom Confcommercio per l’Imprese per l’Italia Torino e 

Provincia sarà presente in Santena con un operatore il giovedì mattina, con date e orari che 

verranno resi noti alla cittadinanza con successive comunicazione e mezzi di informazione;  

4. di dare atto che l’inizio del servizio è previsto nel mese di aprile del corrente anno; 

5. di concedere all’Associazione Ascom Confcommercio per l’Imprese per l’Italia Torino e 

Provincia il patrocinio comunale consistente nell’esenzione dal pagamento dei diritti sulle 

pubbliche affissione per manifesti da affiggere negli appositi spazi a condizione che non vi 

sia la presenza di sponsor; 

6. di dare atto che l’iniziativa verrà illustrata agli operatori economici con l’organizzazione di 

una giornata informativa e verrà pubblicizzata con la distribuzione di opuscoli e/o di altro 

materiale informativo e con la pubblicazione sul sito del Comune di Santena; 
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7. di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai 

sensi della Legge n. 241/90 – Capo II – è il Responsabile Servizi Sociali, al Cittadino e alle 

Imprese Sig.ra Ornella Bergoglio; 

8. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti 

legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di 

ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione 

di ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 
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