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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 novembre 2016 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Francesca Paola LEON e Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: TERZA EDIZIONE DEL TIEF - TURIN ISLAMIC ECONOMIC FORUM 2017. 
APPROVAZIONE INDIRIZZI ORGANIZZATIVI INIZIATIVA.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

Dal 2014 la Città di Torino, in partnership con Università di Torino, Camera di 
Commercio di Torino, Associazione per lo Sviluppo di Strumenti Alternativi e di Innovazione 
Finanziaria (ASSAIF) e con il supporto organizzativo di Turismo Torino e Provincia, si è 
concentrata sulle opportunità della finanza Islamica e sul relativo mercato in rapida crescita, 
organizzando le prime due edizioni del TIEF (Turin Islamic Economic Forum). Secondo lo 
“State of Global Islamic Economy Report 2015/2016” di Thomson Reuters, infatti, l’economia 
Islamica riguarda più di 1.7 miliardi di Musulmani nel mondo. Il TIEF è l’unico Forum di 
finanza islamica nel mondo organizzato da una Municipalità. 

La prima edizione del TIEF nel novembre 2014, ha rappresentato per la città un evento 
internazionale di introduzione alla finanza islamica che ha coinvolto oltre 450 delegati: 
stakeholder locali hanno avuto l’opportunità di incontrare i più importanti attori della finanza 
e dell’economia appartenenti a paesi Islamici operanti a livello mondiale.  

In seguito, il 28 luglio 2015, Torino ha ospitato una esclusiva tavola rotonda sul Modest 
Fashion organizzata in collaborazione con Thomson Reuters Dubai, Dubai Chamber e con il 
sostegno del Dubai Islamic Economy Development Centre (DIEDC) del Governo di Dubai 
nell’ambito delle tavole rotonde di approfondimento che seguono il GIES - Global Islamic 
Economy Summit di Dubai, un importante appuntamento sulla finanza islamica.  

La seconda edizione del TIEF – 19 e 20 ottobre 2015 – si è focalizzata sulla connessione 
tra  finanza e attività economiche produttive, con una agenda strutturata sui temi 
“Finanza/Cibo/Moda”, in cui 53 relatori italiani e internazionali distribuiti in 7 sessioni 
tematiche, hanno contribuito a potenziare i risultati raggiunti dal TIEF 2014 soprattutto in 
termini di partecipazione (600 persone in due giorni) e coinvolgimento di imprese, 
professionisti, ricercatori, e di tutti i media. 

Nell’ambito del progetto “Open for Business” recentemente approvato 
dall’Amministrazione, è stata prevista, tra le altre azioni, l’organizzazione della terza edizione 
del Turin Islamic Economic Forum / TIEF in quanto evento strategico per il consolidamento 
del ruolo internazionale di Torino.  

Il 3° TIEF si terrà a Torino il 6 e 7 marzo 2017 presso il Centro Congressi Torino Incontra 
e si concentrerà sull’utilizzo della finanza islamica per l'inclusione sociale delle periferie e per 
l’internazionalizzazione delle PMI piemontesi in particolare nei settori delle energie 
rinnovabili, biotech e aerospazio, con approfondimenti e aggiornamenti sull’evoluzione della 
normativa e del ruolo del legislatore per la neutralità fiscale. Questa terza edizione prevede 
come aspetto innovativo un’ulteriore sessione di lavoro che si svolgerà successivamente negli 
Emirati Arabi, dedicata ad incontri B2B con imprese italiane e investitori esteri. 

L’evento è organizzato dal Comune di Torino in partnership con Università di Torino, 
Camera di Commercio di Torino e Associazione per lo Sviluppo di Strumenti Alternativi e di 
Innovazione Finanziaria (ASSAIF). 
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Il coordinamento della macchina organizzativa del TIEF 2017 è affidato al Gabinetto del 
Sindaco - Servizio Relazioni Internazionali della Città di Torino, che coadiuverà anche le 
attività di accoglienza dei relatori esteri e di promozione della città. Il tavolo di lavoro sarà 
coordinato da Gabinetto del Sindaco e Portavoce - Servizio Relazioni Internazionali, e sarà 
composto dal Servizio Look e sponsorizzazioni della Città, dall’Ufficio Stampa, dal Servizio 
New Media e Portali, dal Servizio Comunicazione e Promozione eventi, dal Servizio eventi 
della Città, dal Servizio Turismo e dall’Agenzia Turismo Torino e Provincia che come nelle 
precedenti edizioni fornirà collaborazione operativa e gestionale.  

Visto che con provvedimento deliberativo del 24 luglio 1997 (mecc. 1997 03887/45) 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, l’Agenzia Turismo 
Torino e Provincia sarà l’ente strumentale per l’organizzazione dell’iniziativa sotto il diretto 
controllo della Città. 

La Città di Torino intende procedere al reperimento dei fondi necessari per 
l’organizzazione dell’evento attraverso la richiesta di specifici contributi e con un bando di 
sponsorizzazione.  

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, l’organizzazione della terza edizione del 

Turin Islamic Economic Forum/TIEF che si terrà a Torino in data 6 e 7 marzo 2017 
presso il Centro Congressi Torino Incontra; 

2) di dare atto che l’organizzazione della terza edizione prevede come aspetto innovativo 
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un’ulteriore sessione di lavoro che si svolgerà successivamente negli Emirati Arabi, 
dedicata ad incontri B2B con potenziali investitori. Gli eventuali costi di trasferta saranno 
a carico del Servizio competente nei limiti delle risorse disponibili; 

3) di dare atto che gli altri partner dell’iniziativa sono Camera di Commercio di Torino, 
Università degli Studi di Torino, Associazione per lo Sviluppo di Strumenti Alternativi e 
di Innovazione Finanziaria (ASSAIF) i cui rapporti di collaborazione verranno definiti in 
apposito atto successivo alla presente; 

4) di demandare ad una successiva deliberazione l’approvazione del budget complessivo 
dell’evento in esito della procedura di ricerca di contributi e sponsorizzazioni in quanto 
è intenzione della Città che i costi siano completamente coperti da fondi provenienti da 
specifici contributi e sponsorizzazioni che la Città raccoglierà, rispettivamente, attraverso 
apposite procedure di richiesta contributi e un bando di sponsorizzazione (all. 2); 

5) di demandare all’Ente strumentale ATL Turismo Torino parte dell’organizzazione e della 
gestione dell’evento TIEF 2017 riconoscendo all’Ente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lettere a) e c) del Regolamento n. 373, un rimborso delle spese sostenute per il corretto 
funzionamento logistico dell’evento e delle attività di accoglienza, comprese le procedure 
di affidamento dei vari Servizi; 

6) di approvare l’allegato schema di bando per la ricerca di sponsor demandando a 
successivo atto del Dirigente del Gabinetto del Sindaco la relativa pubblicazione; 

7) 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); 

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

9) 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.    

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Paolo Lubbia 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 53 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 14 novembre 2016 al 28 novembre 2016; 

 
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 24 novembre 2016. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



























