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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 dicembre 2014 
 
   Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 246.000,00 PER L'ANNO 2014 A 
FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE URBAN CENTER METROPOLITANO. SVILUPPO 
DELLA PROMOZIONE DELLA QUALITA' URBANA E ARCHITETTONICA, PIAZZA 
PALAZZO DI CITTA` N. 8/F - TORINO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lo Russo.    
 

Con deliberazione di Giunta Comunale del 31 maggio 2005 (mecc. 2005 03929/009), 
dichiarata immediatamente eseguibile, la Città di Torino ha approvato il Protocollo d’Intesa tra 
la Città stessa, la Compagnia di San Paolo, l’Associazione Siti e l’Associazione Torino 
Internazionale, per la costituzione dell’Urban Center di Area Metropolitana presso 
l’Associazione Torino Internazionale, con l’obiettivo condiviso di presidiare la qualità urbana 
e architettonica, in particolare: 
- promuovendo conoscenza, partecipazione e dialogo tra i vari soggetti sulle maggiori 

trasformazioni a scala urbana e metropolitana, 
- accompagnando amministrazioni pubbliche e soggetti privati nella programmazione, 

concezione e gestione dei principali progetti di trasformazione. 
In data 27 settembre 2005 il Protocollo d’Intesa è stato sottoscritto dalla Città, dalla 

Compagnia di San Paolo, dall’Associazione S.I.T.I. e dall’Associazione Torino Internazionale. 
Ha preso così avvio la nuova fase del progetto Urban Center finalizzata a consentire lo 

svolgimento dell’attività di promozione entro un orizzonte territoriale più ampio dei limiti 
comunali ed in termini più estesamente riferiti all’insieme degli attori delle trasformazioni in 
atto e non, identificabili con la sola amministrazione comunale di Torino. 

Sotto questo profilo l’Associazione Torino Internazionale si è confermata come il 
soggetto più adatto per raggiungere gli scopi indicati, in particolare nella fase di avvio del 
secondo Piano Strategico, nel quale il tema dalla qualità urbana (già presente nel primo Piano 
Strategico) si accompagna ad una forte sottolineatura della questione metropolitana e della 
necessità di coinvolgere nella definizione e attuazione del piano stesso tutti gli enti e gli 
organismi operanti alla scala territoriale. 

Torino Internazionale, per le sue caratteristiche istituzionali e statutarie, si è configurata 
come soggetto autonomo ma strumentale rispetto alle attività del Comune di Torino che si è 
potuto avvalere della struttura operativa dell’Associazione per raggiungere le proprie finalità 
programmatiche. 

In questa linea si è posto anche il citato Protocollo di Intesa che ha previsto l’impegno 
della Città di Torino a mettere a disposizione del nuovo Urban Center costituito presso Torino 
Internazionale, “supporti tecnici operativi” e a contribuire finanziariamente al suo 
funzionamento. 

L’Urban Center Metropolitano è stato costituito presso l’Associazione Torino 
Internazionale ma in un quadro di autonomia contabile ed operativa (gestione contabile 
separata). 

Chiusasi la fase di incubazione del progetto Urban Center presso Torino Internazionale, 
per assicurare continuità alle attività della struttura, si è reso necessario costituire Associazione 
autonoma denominata “Urban Center Metropolitano”, costituita a tempo indeterminato, i cui 
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soci fondatori sono: la Città di Torino, la Compagnia di San Paolo e l’Associazione Torino 
Internazionale. 

Lo Statuto della nuova Associazione è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 22 marzo 2010 (mecc. 2009 08489/125). 

L’Associazione Urban Center Metropolitano ha inoltrato regolare richiesta di contributo, 
a parziale copertura delle spese sostenute per l’attività promozionale del corrente anno, pari ad 
Euro 250.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge) (all. dall’1 al 3). 

L’Associazione Urban Center Metropolitano ha rilasciato attestazione per quanto attiene 
al disposto D.L. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2, (all. 4 ). 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, pubblicità o 
rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione. 

Il sostegno economico alle iniziative dell’Associazione rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4, della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività colta all’organizzazione 
e all’integrazione tra il sistema locale e l’investitore estero in una logica di rafforzamento del 
territorio.  

Si dà atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni della circolare 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto 
economico come da attestazione allegata (all. 5 ). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
 e) Legge 190/2012, conservata agli atti della Direzione Centrale.         

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 
 



2014 07290/009 4 
 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, il 

conferimento di un contributo di Euro 246.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute di 
legge), a favore dell’Urban Center Metropolitano, con sede in Torino, Piazza Palazzo di 
Città 8/F, C.F. 97731380016. Il suddetto contributo è conforme ai criteri di cui alla 
deliberazione (mecc. 1994 07324/01) del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, 
esecutiva dal 23 gennaio 1995; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la 
devoluzione del contributo; 

3) 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 
Stefano Lo Russo 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Paola Virano 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 60 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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 9 gennaio 2015 al 23 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 19 gennaio 2015. 
 
 
 
     























































