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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 dicembre 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO.  
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: 2° EDIZIONE DEL TIEF - TURIN ISLAMIC ECONOMIC FORUM DAL 19 
AL20 OTTOBRE 2015. APPROVAZIONE INIZIATIVA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 



2014 06985/069 2 
 
 

Proposta del Sindaco Fassino 
e degli Assessori Braccialarghe e Curti.  

 
 Al fine di approfondire il tema della finanza islamica, in data 17-18 novembre 2014 la 
Città di Torino, in collaborazione con la Camera di Commercio e l’Università degli Studi di 
Torino, ha organizzato il primo Turin Islamic Economic Forum che ha visto la partecipazione 
di importanti membri della finanza islamica internazionale ad una serie di sessioni tematiche e 
workshop dedicati all’approfondimento dell’argomento, dei possibili sviluppi nel mercato 
globale e delle sue eventuali potenzialità da sviluppare. L’organizzazione dell’evento è stata 
curata e coordinata dalla Direzione Generale della Città di Torino che, in questa prima fase, si 
è avvalsa della collaborazione tecnica dell’ASSAIF.   
 Durante la prima edizione del TIEF, hanno partecipato 35 relatori provenienti per il 74% 
dall’Europa, per il 20% dall’Asia e per il 6% dall’America; la presenza femminile è stata pari 
al 14% e all’86% è stata quella maschile. 

L’evento ha portato in città non solo i relatori internazionali ma tutte le realtà interessate 
e coinvolte dalla finanza islamica e ha assunto una rilevanza determinante per Torino anche in 
vista dell’EXPO 2015, riscontrando un notevole successo di pubblico specializzato. La 
partecipazione giornaliera è stata di circa 400 persone, suddivisi tra università (37%), imprese 
(28%), istituzioni (14%), terzo settore (13%) e liberi professionisti (8%).  
 Vista l’importanza strategica della manifestazione, l’Amministrazione ha deciso quindi 
di organizzare la seconda edizione del TIEF che si terrà a Torino dal 19 al 20 ottobre 2015 e che 
sarà ancora più ricca di partecipanti ed eventi. 
 Nel cammino di avvicinamento all’evento verranno anche organizzati workshop ed 
incontri istituzionali tematici di approfondimento sulla base dei riscontri di interesse 
internazionali ricevuti.  

L’organizzazione dell’evento e dei relativi workshop ed incontri istituzionali tematici di 
approfondimento saranno organizzati e coordinati dalla Direzione Generale della Città di 
Torino. 

Anche per il prossimo anno, le attività di accoglienza dei relatori esteri e della 
promozione della città saranno seguite direttamente dalla Direzione Generale della Città di 
Torino che ha istituito un tavolo tecnico con la Direzione Cultura, Educazione e Gioventù, con 
il Servizio Relazioni Internazionali, con il Gabinetto del Sindaco, il suo Portavoce ed il suo 
Ufficio Stampa, attraverso la collaborazione operativa e gestionale dell’Agenzia Turismo 
Torino e Provincia.  

Visto che con provvedimento deliberativo del 24 luglio 1997 (mecc. 1997 03887/045) il 
Consiglio Comunale ha approvato l’adesione della Città all’ATL/Turismo Torino - Agenzia di 
Accoglienza e Promozione Turistica dell’Area Metropolitana Torinese, siglabile “Turismo 
Torino e Provincia”, consorzio pubblico-privato senza scopo di lucro, la Direzione scrivente 
contatterà l’Agenzia Turismo Torino e Provincia che sarà l’ente strumentale per 
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l’organizzazione dell’iniziativa sotto il diretto controllo della Città.  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da documento allegato.    

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 i motivi espressi in premessa, la seconda edizione del Turin Islamic 

Economic Forum che si terrà a Torino in data 19-20 ottobre 2015 al fine di approfondire 
i temi relativi alla finanza islamica; 

2) di dare atto che le relative attività di ospitalità ed accoglienza dei relatori internazionali 
inviati saranno a carico dell’ATL/Turismo Torino - Agenzia di accoglienza e Promozione 
Turistica dell’Area Metropolitana Torinese; 

3)  di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per la Città; 
4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 

disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare 
prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata 
al presente provvedimento (all. 1); 

5) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il provvedimento 
non comporta oneri di utenza; 

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.       
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Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 

L’Assessore alla Cultura, 
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 
 
 

L’Assessore per le Politiche per 
l’Integrazione 

Ilda Curti 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore della Direzione 
Cultura, Educazione e Gioventù 

Aldo Garbarini 
 
 
 

Il Dirigente di Area 
Adolescenti, Giovani e Pari Opportunità 

Vittorio Sopetto 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 57  firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi                                      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 22 dicembre 2014 al 5 gennaio 2015; 

 
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 1° gennaio 2015. 
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