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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 marzo 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Stefano LO RUSSO, Claudio LUBATTI e 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE  GIUNTA COMUNALE N. MECC. 
201400697/069 DELL`11/02/2014,  ESECUTIVA DAL 27/02/2014, «EXPO 2015. 
ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL 
PROGETTO PIEMONTE EXPO 2015. APPROVAZIONE».  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino 
e dell’Assessore Braccialargehe.    

 
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 febbraio 2014 (mecc. 1400697/069), 

esecutiva dal 27 febbraio 2014, è stato approvato l’accordo di Programma tra la Regione 
Piemonte, la Città di Torino, la Camera di Commercio di Torino e Unioncamere Piemonte al 
fine di creare un percorso di collaborazione istituzionale tra gli enti, in raccordo con il più 
ampio sistema rappresentativo di tali comparti. Le parti si sono riunite per la firma del suddetto 
accordo e hanno ritenuto opportuno apportare alcune modifiche e/o integrazioni  al testo del 
medesimo. Tra le principali,  il testo modificato dell’accordo prevede:  

1. la costituzione della Struttura Interassessorile temporanea “Piemonte Expo 2015, 
approvata con atto deliberativo della Giunta Regionale del Piemonte il 28/06/2013 e creata allo 
scopo di coordinare la gestione delle attività regionali connesse con la partecipazione dell’Ente 
a Expo Milano 2015; 

2. che in data 15 gennaio 2014 si è tenuta a Torino, presso la Sala Giunta della Regione 
Piemonte, la conferenza in cui gli Enti interessati hanno unanimamente espresso il loro 
consenso all’avvio della procedura di Accordo di programma per il coordinamento istituzionale 
del progetto “Piemonte Expo 2015”; ognuno di loro  ha manifestato le proprie osservazioni alla 
bozza del testo dell’Accordo medesimo, predisposto allo scopo dal Responsabile del 
procedimento, condividendone il testo definitivo; 

3. che ciascuna delle Parti coinvolte ha provveduto ad approvare il testo dell’Accordo di 
programma attraverso i propri Organi deliberanti, 

4. che il Comitato di Pilotaggio nell’attuale composizione, salvo rinuncia espressa di 
singoli componenti, resta in carica per tutta la durata dell’Accordo, stabilita fino al 31/12/2015; 

5. che la Cabina di Regia è coordinata e presieduta dal rappresentante della Regione 
Piemonte; 

6. che in sede di Comitato di Pilotaggio, con voto unanime dei rispettivi quattro 
rappresentanti, verrà approvato l’ammontare delle risorse necessarie per l’attuazione del 
Progetto Piemonte Expo 2015, o di suoi stralci/lotti funzionali, sulla base del fabbisogno 
economico e della relativa proposta di riparto indicata dalla Cabina di Regia, in sede di 
presentazione del Progetto medesimo e dei suoi stalci/lotti funzionali; 

7. che ciascun Ente firmatario compartecipa economicamente all’attuazione del Progetto 
o dei suoi stralci/lotti, sulla base del riparto stabilito dal Comitato di Pilotaggio, 
subordinatamente all’approvazione degli stanziamenti necessari da parte degli Enti 
sottoscrittori e tenuto conto delle rispettive disponibilità di bilancio e delle rispettive procedure 
amministrative e contabili. 

E’ pertanto oggetto di approvazione del presente atto deliberativo il testo definitivo 
dell’Accordo di programma per il Coordinamento Istituzionale del Progetto “Piemonte Expo 
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2015” che sostituisce integralmente il precedente, approvato con suddetta deliberazione (mecc. 
1400697/069).      

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, l’allegato nuovo schema 

dell’Accordo di Programma per il Coordinamento Istituzionale del Progetto “Piemonte 
Expo 2015” tra le Regione Piemonte, la Città di Torino, la Camera di Commercio e 
UnionCamere Piemonte (all. 1), 

2) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali gli affidamenti dei servizi che si 
renderanno necessari per il regolare svolgimento delle iniziative dell’ Accordo di 
Programma e del piano promozionale previsto, con i relativi impegni di spesa;    

3) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione impatto  
 economico come risulta dal documento allegato (all. 2);   
4) 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.    

 
 

                     Il Sindaco 
     Piero Franco Rodolfo Fassino 
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                   L’Assessore alla Cultura, Turismo  
                                                                                            e  Promozione della Città 

 Maurizio Braccialarghe 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 

 
 Il Direttore 
Aldo Garbarini 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 
 

Verbale n. 12 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino           Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
17 marzo 2014. 
 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario
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