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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 ottobre 2015 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI,  gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE  -  Stefano LO RUSSO  -  Claudio LUBATTI  - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 12.000,00 AL 
CONSORZIO "TURISMO TORINO E PROVINCIA"  PER IL SUPPORTO OPERATIVO AL 
TERZO FORUM MONDIALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

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.  

La Città di Torino ospiterà, su iniziativa del Programma delle Nazioni Unite per lo 
Sviluppo (UNDP) e del Comune di Torino, in collaborazione con la Città Metropolitana di 
Torino, UCGL (Unione delle Città e dei Governi Locali), ORU FOGAR (Organizzazione delle 
Regioni Unite), SEBRAE (Servizio brasiliano di supporto per la micro e piccola impresa) e di 
ILO (International Labour Organization), il Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo Economico 
Locale.  

L’evento rappresenta un importante appuntamento per promuovere modelli di sviluppo 
locale, a partire dalle buone politiche dei territori e della loro capacità di mettere a sistema 
risorse e un’opportunità di lavoro congiunto dei governi locali, nazionali e regionali, delle 
organizzazioni multilaterali, degli attori dello sviluppo, della società civile, del settore privato. 

Il Terzo Forum Mondiale per lo Sviluppo Economico Locale di Torino si inserisce nel 
contesto delle iniziative promosse dalla Città per rafforzare la proiezione internazionale della 
Città e il sistema paese nel mondo e si celebrerà in un quadro di nuove relazioni tra la  
dimensione locale e globale per affrontare le molteplici sfide poste dallo sviluppo umano 
sostenibile attraverso modelli partecipativi.  

Il Terzo Forum Mondiale rappresenta inoltre un’opportunità di business per le aziende 
torinesi e piemontesi e di promozione delle bellezze paesaggistiche e artistico culturali del 
nostro territorio. 

Al fine di garantire una efficace organizzazione, la Giunta ha altresì individuato il  
consorzio “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 nell’organizzazione del Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo Economico Locale  
nella gestione dei contributi e degli sponsor ed ha approvato la spesa per effettuare le prime 
spese necessarie e ineludibili per l’organizzazione delle attività relative al Forum. 

L’Agenzia è operativa dal 2007, opera senza fini di lucro e svolge attività strumentale ai 
soci pubblici, ai sensi della normativa vigente. Lo statuto attuale è stato approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 2 marzo 2015 (mecc. 2015 00560/064). 

Turismo Torino e Provincia, consorzio pubblico-privato senza scopo di lucro, si 
configura come un soggetto autonomo ma funzionale rispetto alle attività della Città di Torino 
che, per perseguire le proprie finalità programmatiche, si avvale anche della struttura operativa 
del Consorzio che opera seguendo una linea progettuale nei settori della promozione e 
dell’accoglienza turistica e congressuale. 

Con deliberazione di Giunta Comunale del 28 aprile 2015 (mecc. 2015 01711/072), 
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“Approvazione schema di convenzione con l'agenzia Turismo Torino e Provincia per il 
supporto operativo al terzo forum mondiale dello sviluppo economico locale”, la Città di 
Torino ha approvato la Convenzione tra la Città di Torino - Servizio Relazioni Internazionali, 
Progetti Europei, Cooperazione e Pace – e il Consorzio Turismo Torino e Provincia per il 
supporto operativo nell’organizzazione del Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo Economico 
Locale. 

Nell’ambito del forum vi sarà un workshop inerente le attività del Servizio Fondi 
Europei, Innovazione e Sviluppo Economico sul tema “Innovazione sociale e risposte creative 
alle sfide urbane”, a cui il Servizio intende dare il proprio contributo attraverso il 
coinvolgimento di   esperti a livello internazionale che sappiano confrontarsi e rispondere a 
domande sulle difficili tematiche trattate che richiedono soluzioni smart e sostenibili. 

La Città di Torino, Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico, intende 
appoggiarsi alla suddetta Convenzione, vista la necessità di ospitare professionisti del settore 
sulle tematiche sopra accennate. Si rende quindi necessario procedere al trasferimento di fondi 
a “Turismo Torino e Provincia” per le spese di viaggio e accoglienza dei delegati stranieri come 
da preventivo presentato da Turismo Torino (all. 1). Il costo delle attività previste sarà di Euro 
12.000,00 ed è coperto dal fondo confluito nell’avanzo vincolato dell’Amministrazione per 
applicazione D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche. Con lettera prot. 2341del   
 22 giugno 2015, allegata alla presente (all. 2), si è chiesta l’applicazione dell’avanzo vincolato 
al Bilancio 2015. 

Stante l’imminenza dell’evento di cui all’oggetto, si dispone l’esecuzione in via 
d’urgenza del presente provvedimento. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3).  

    
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; 
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, il trasferimento di Euro 12.000,00 a 

favore del Consorzio “Turismo Torino e Provincia” - Via Maria Vittoria 19, 10123 
Torino, codice fiscale e P.IVA 07401840017, per la realizzazione delle attività 
promozionali e organizzative degli eventi e missioni all’estero; 

2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa; 
3) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione di impatto economico, come risulta dal documento allegato; 
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.     

 
 

L’Assessore alle Politiche per lo 
Sviluppo e Innovazione, Lavori Pubblici 

Ambiente, Verde e Igiene Urbana 
Enzo Lavolta 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 50 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 19 ottobre 2015 al 2 novembre 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 29 ottobre 2015. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




CITTA' Di^roRiNO 


Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City 
Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico 


Al i . n. 3 alla DELIBERAZIONE D E L L A GIUNTA C O M U N A L E 


OGGETTO: Deliberazione - APPROVAZIONE DEL TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 
12.000,00 A L CONSORZIO "TURISMO TORINO E PROVINCIA" PER IL SUPPORTO 
OPERATIVO A L TERZO F O R U M MONDIALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO L O C A L E 


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128. 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


Dott. 
Il Dirigente di Area 
t. Gia/ifranW2/Presutti 


Servizo Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico 
Corso Ferrucci 122-10141 Torino - P. IVA 00514490010 


tel. +39 011 4425962-25983 - fax + 39 011 4425870 
vjww. connune.torino.it 








Spett.le 


CITTA' DI TORINO 


Servizio Fondi Europei, innovazione 
e Sviluppo Economico 
Via Braccini, 2 
10141 Torino 


c o . Dott. Gianfranco Presuttì 


Prot. Nr, 15/0086/SM 


Torino, 25 settembre 2015 


Oggetto: richiesta trasferimento fondi progetto "I!! Forum Mondiale delio sviluppo economico locale" 


Rif. Convenzione delibera 201501711/72 de! 28/04/15 


Il sottoscritto Danilo Bessone, in qualità di Responsabile controllo economico del consorzio Turismo Torino 


e Provincia, con sede legale in Torino in Via Maria Vittoria n. 19, P. IVA 07401840017, richiede un 


trasferimento fondi pari ad € 12.000 per ospitalità esperti internazionali al workshop sulla social innovation 


del 15/10/15 in occasione del III Forum Mondiale dello sviluppo economico locale. 


Ai fine di ricevere il trasferimento fondi richiesto, trasmettiamo in allegato la seguente docum.entazione: 


Bozza budget di spesa 


L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 


Responsabile controllo economico 


Turismo Torino e Provincia 
Uffici Si sede ìegaie: 
Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino Itaiy 
Tei. +39.011.8185011 • Fax +39.011.883426 


P.lva 0/401840017 • Iscr. n' 294369/'1997 
Registro imprese di Torino • RE.-, n" 890093 


contactigJturlsmotorino.org 
www.turis.motoririO.org 







Tonno 
e provincia 


BOZZA DI BUDGET 


VOCI 01 SPESA 


Volo con andata 12 ottobre e ritorno 15 ottobre 


Nairobi -Torino 


- Volo con andata 14 ottobre e ritorno 15 ottobre 


Bruxelles - Milano Maipensa 


- Volo con andata 09 ottobre e ritorno 17 ottobre 


Bogotà - Milano Maipensa 


- Volo con andata 14 ottobre Bilbao - Milano e 


ritorno 16 ottobre Torino - Londra 


Transfer con auto privata da e per aeroporti in base agli 


orari e all' aeroporto di arrivo e partenza 


IMPORTO 


Pernottamento e prima colazione presso la struttura 


Turin Palace 4* + tassa di soggiorno 







richiesta trasferimento fondi progetto Forum Mondiale dello sviluppo 
economico locale" 
Silvia Maddalene per: gianfranco.presutti 28/09/2015 10:54 
Ce: Cristina Dolci, Manuela Gai 


Gentile Dottor Presuttì, 


a seguito accordi intercorsi, invio in allegato la richiesta trasferimento fondi progetto "i l ! Forum 
Mondiale dello sviluppo economico locale" per un importo pari a € 12.000. 


Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, 1' occasione è gradita per porgere cordiali 
saluti. 


richiesta serv/izìo fondi europei.pdf 


Silvia Maddalene 
Area Amministrazione 
s.maddaleno@turismotorino.org 
Via Maria Vittoria 19,10123 Torino (I) 
Tel.+39,011.8185011 
Fax +39.011.883426 
wvi/w.turismotorino.org 


-mm turismo Tonno 
eprovincia 


Il presente messaggio e ogni documenlo allegato al medesimo sono inviasi al solo destinatario in indinzzo ed hanno natura 
confidenziale. Se i~a ricevuto Questo messaggio per errore. La preghiamo ai cancellarlo immediaiamente dandone notizia al 
mittente. Ogni utilizzo del messaggio e ogni diffusione anche parziale del suo contenuto é vietala, falla salva una specifica 
autonzzazione in tal senso del mittente. 


This message and any document attached lo the same are intended soleiy for the addresses and are confidential. 
iryou nave received this message in errar, please delete il immediateiy and notify the sender. Any use ol this messagge and 
any dissemination or disclosuie. eilherin whoie or in pad, is prohibited sxcept with the senders formai approvai. 


Ce message, ainsi que lout document lui etani annexé, soni envoyés exclusivemem au destinataire figurant sur l'adresse et onl 
une nature confìdentielle. Si vous avez refu ce message par erreur, veuiUez l'ettacer immédiatement et en aviser l'expéditeur. 
Touie utilisation du message el laute diffusion méme partielìe de son conlenu soni mtorditss. sous résen/e d'une aulorisation 
spèaficue de l'expéditeur à cet effe! 








Orm DI JORI NO 
Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City 
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IL DIRiQEhfTE DAREA 
Or. G/A '̂̂ /|̂ )fco PRESUTTI 


A l Direttore Finanziario 
Dr.ssa Anna T O R N O N I 


A 1 r ^ ; - : - ^ A — « D ; I „ 


Dr. Roberto R O S S O 


e p.c. A l Responsabile Rendiconto e 
Statistiche 
Dr. Biagio T O S C A N O 


A l l a Responsabile Bi lancio di 
Previsione 
Dr.ssa Donatella M A R T E L L O 


Oggetto: richiesta di storno fondi "derivanti dall'avanzo vincolato di amministrazione", per i l 
"Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo Economico Locale" e per il progetto europeo "Pro-Li te" 


Con la presente, si richiede urgentemente lo stomo dei fondi come di seguito evidenziati: 


• - € 12.000,00 dal cap. prestazione di servizi 97200/6, Bilancio 2015 (provv. 03936, variazione 
di bilancio 2015/13804) al cap. Trasferimenti/Progetti di Innovazione 97320/10. 


' ' A - € 17.056,00 dal cap. prestazione di servizi 97200/6, Bilancio 2015 (prow. 03936, variazione 
di bilancio 2015/13805) al cap. Trasferimenti/Progetti di Innovazione 97320/10. 


In attesa di riscontro, si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 


? i • • 


L'Assess 
Tempi 
Politi ' 
I ldaC 


'ajiìKJpportunità, 
igenerazione Urbana, 


n i l i 


Il Direttore della Direzione Centrale 
Commercio, Lavoro, Innovazione 


e Sistema Informativo 
Sandro G O L Z I O 


Il Dirigente del l 'Area Sviluppo 
Fondi Europei, Innovazione e Smart Ci ty 
Gianfranco k>KESjjSjJfl 


2015 
V i a Braccini n. 2 10141 Torino - Tel 011/01125869 fax 011/0112591Ì 


e-mail : gianfranco.presutti@comune.torino.it 





