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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 aprile 2015 
 
       

Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
      
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'AGENZIA 
TURISMO TORINO E PROVINCIA PER IL SUPPORTO OPERATIVO AL TERZO 
FORUM MONDIALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino.   
 

Con deliberazione di Giunta Comunale dell’8 aprile 2015 (mecc. 2015 01480/072), 
“Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo Economico Locale” Approvazione dell’iniziativa, la 
Città di Torino ha approvato la realizzazione del Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo 
Economico Locale che si terrà a Torino dal 13 al 16 ottobre 2015. Il forum rafforzerà la 
proiezione internazionale della Città e il sistema paese nel mondo, di promuovere modelli di 
sviluppo locale a partire dalle buone politiche dei territori e della loro capacità di mettere a 
sistema risorse e opportunità e di promuovere un’opportunità di lavoro congiunto dei governi 
locali, nazionali e regionali, delle organizzazioni multilaterali, degli attori dello sviluppo, della 
società civile, del settore. La deliberazione ha altresì individuato il consorzio con attività 
esterna denominata “Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del territorio della 
Provincia di Torino”, siglabile “Turismo Torino e Provincia” in qualità di ente strumentale, per 
un supporto operativo gratuito nell’organizzazione del Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo 
Economico Locale ed    ha approvato la spesa per effettuare le prime spese necessarie e 
ineludibili per l’organizzazione delle attività relative al Forum. 

Si rende quindi necessario approvare la bozza di convenzione tra la Città di Torino e 
l’Agenzia Turismo Torino e Provincia strumento necessario a regolare i rapporti tra le parti. 

L’Agenzia è operativa dal 2007 anno in cui con provvedimento deliberativo del 9 luglio 
2007 (mecc. 2007 03382/069) la città ha aderito. Lo statuto attuale è stato approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 2 marzo 2015 (mecc. 2015 00560/064). 

Il Consorzio opera senza fini di lucro e svolge attività strumentale ai soci pubblici, ai 
sensi della normativa vigente. 

Si allega al presente atto lo schema della Convenzione il cui testo è parte integrante del 
presente provvedimento. 

Si da atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni della circolare 16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione dell’impatto 
economico come da attestazione allegata. 

Con successive deliberazioni si provvederà al trasferimento dei fondi per la gestione di 
singoli progetti di relazioni o cooperazione internazionale, secondo le modalità definite dalla 
convenzione.  

Con successive determinazioni dirigenziali si provvederà alla definizione delle modalità 
operative di gestione della convenzione cui al punto 3, anche attraverso la definizione di 
accordi tecnici relativi ai singoli progetti.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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 e stipulare a far data dall’esecutività della presente deliberazione, per le 

motivazioni descritte in premessa che integralmente si richiamano, l’allegata 
Convenzione (all. 1), che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con 
l’Agenzia Turismo Torino e Provincia - Via Maria Vittoria 19, 10123 Torino, codice 
fiscale e P.IVA 07401840017, autorizzando nel contempo il Dirigente competente alla 
stipulazione della medesima; 

2) di rinviare a successive deliberazioni il trasferimento dei fondi necessari a gestire i singoli 
progetti relativi alle attività di relazioni e cooperazione internazionale;  

3) di demandare a successivi atti dirigenziali la definizione delle modalità operative di cui 
all’art. 4 della convenzione e la gestione delle relative spese, anche attraverso la 
definizione di singoli accordi tecnici attuativi dei singoli progetti europei; 

4) di dare atto che l’Agenzia Turismo Torino e Provincia dovrà rendere conto delle spese 
sostenute, secondo le modalità indicate nell’art. 4 della Convenzione; 

5) che il presente provvedimento non è assoggettato alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

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.      

 
 

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Maurizio Baradello 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 19 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni            Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________  
 
 

 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 5 maggio 2015 al 19 maggio 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 15 maggio 2015. 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



















