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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 settembre 2015 
 
      
 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 – 
Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 

      
 
OGGETTO: TERZO FORUM MONDIALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE 
2015 TRASFERIMENTO FONDI ALL'AGENZIA TURISMO TORINO E PROVINCIA PER 
EURO 150.000,00.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI  
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, promuoverà modelli di 
sviluppo locale a partire dalle buone politiche dei territori e della loro capacità di mettere a 
sistema risorse e opportunità ed offrirà 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 l’“Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica 
del territorio della Provincia di Torino”, siglabile “Turismo Torino e Provincia” in qualità di 
ente strumentale, per il supporto operativo gratuito nell’organizzazione del Terzo Forum 
Mondiale dello Sviluppo Economico Locale . 

Con successiva deliberazione, il 28 aprile 2015   (mecc. 2015 01711/072) “Approvazione 
schema di convenzione con l'Agenzia Turismo Torino e Provincia per il supporto operativo al 
Terzo Forum Mondiale dello sviluppo economico locale”, la Giunta Comunale ha approvato 
l’allegata Convenzione (all. 1), autorizzando nel contempo il Dirigente competente alla 
stipulazione della medesima e riservandosi di rinviare a successive deliberazioni il 
trasferimento dei fondi necessari a gestire i singoli progetti relativi alle attività di relazioni e 
cooperazione internazionale secondo le modalità definite dalla convenzione.  

L’Agenzia Turismo Torino e Provincia ha inviato dichiarazione circa l’osservanza di 
quanto disposto dalla Legge 122/2010, art. 6, comma 2 (all. 3). 

Turismo Torino ha presentato il progetto con la descrizione delle attività previste, per la 
cui organizzazione è stato presentato un preventivo di Euro 300.000,00. Nel contempo ha 
chiesto un trasferimento fondi di Euro 150.000,00 per la realizzazione delle attività previste 
nella prima fase (prot. 1302/1.140.8 del 9 settembre 2015, all. 2). 

Tutto ciò considerato si rende ora necessario provvedere al trasferimento di fondi.      
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; 
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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 il progetto Forum presentato da Turismo Torino per un importo di Euro 

300.000,00; 
2) di approvare il trasferimento di Euro 150.000,00 a favore dell’Agenzia Turismo Torino 

e Provincia, Via Maria Vittoria 19, 10123 Torino, codice fiscale 07401840017, per il 
supporto operativo al Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo Economico Locale del 2015 
a titolo di I tranche; 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della somma di Euro 
150.000,00 con imputazione al Bilancio Comunale; 

4) di riservare successiva delibera il trasferimento dei successivi 150.000,00 Euro necessari 
allo svolgimento della II fase delle attività previste dal progetto; 

5) 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; 

6) che il presente provvedimento non è assoggettato alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 4); 

7) di dare atto che è stata resa dichiarazione liberatoria ai sensi dell’art.1 comma 9 lettera e) 
della Legge 190/2012 conservata agli atti presso il Servizio; 

8) 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 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Maurizio Baradello 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 47 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino                     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 5 ottobre 2015 al 19 ottobre 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 ottobre 2015. 
 
    


























































