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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Stefania GIANNUZZI - Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTÀ DI TORINO, 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO, CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO E 
ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DI STRUMENTI ALTERNATIVI E DI 
INNOVAZIONE FINANZIARIA (ASSAIF).  
 

Roberto FINARDI 
Federica PATTI  
Paola PISANO 
 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

Premesso: 
- che rientrano nell’oggetto dell’attività del comune di Torino lo sviluppo di attività volte 

alle politiche di integrazione della popolazione straniera abitante nel territorio; 
- che rientrano nell’oggetto dell’attività dell’Università degli Studi di Torino e del 

Dipartimento di Management l’attività di studio e ricerca nell’ambito della Finanza 
islamica e, nell’ambito di tale attività, ha istituito un Osservatorio che ha come obiettivo 
la promozione della cultura finanziaria islamica in tutte le sue forme attraverso 
l’istituzione di seminari, la collaborazione con gli attori del sistema finanziario nazionale 
e internazionale per la definizione di prodotti compatibili e il contatto con le comunità 
islamiche sul territorio; 

- che rientrano nell’oggetto dell’attività della Camera di Commercio di Torino, le azioni di 
supporto all'internazionalizzazione delle aziende del territorio; 

- che rientrano nell’oggetto dell’attività dell’Associazione per lo Sviluppo di Strumenti 
Alternativi e di Innovazione Finanziaria (ASSAIF) le attività di studio, promozione, 
diffusione e valorizzazione (capacity building), svolte fin dal 1986, della finanza islamica 
e dell’economia halal, e la consulenza (analisi di mercato, studi e valutazioni, creazioni 
di prodotti) a governi, banche centrali, istituzioni pubbliche e private, enti locali e 
regionali, studi professionali e investitori. 
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) e una tavola 
rotonda sul Modest Fashion in collaborazione con Thomson Reuters Dubai, Dubai Chamber e 
con il sostegno del Dubai Islamic Economy Development Centre (DIEDC).  

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 04409/001) è stata prevista, tra le 
diverse azioni del progetto “Open for Business”, 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.  

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene necessario approvare l’allegato Schema di 
Protocollo d’Intesa, al fine di consolidare la collaborazione e la sinergia istituzionale attivata 
sin dal 2014 tra la città di Torino, l’Università di Torino, la Camera di Commercio di Torino e 
l’Associazione per lo Sviluppo di Strumenti Alternativi e di Innovazione Finanziaria (ASSAIF) 
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per la promozione di iniziative volte all’approfondimento di temi inerenti la finanza islamica 
che, nell’ambito degli specifici obiettivi istituzionali, siano finalizzate al miglioramento 
dell’integrazione e allo sviluppo economico e sociale del territorio torinese.  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da documento allegato, non comporta oneri di spesa ed 
eventuali oneri di spesa aggiuntivi saranno demandati ad un successivo provvedimento 
deliberativo. 

  
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 lo schema di Protocollo d’Intesa tra la città di Torino, l’Università degli 

Studi di Torino, la Camera di Commercio di Torino, l’Associazione per lo Sviluppo di 
Strumenti Alternativi e di Innovazione Finanziaria (ASSAIF) per la promozione di 
iniziative volte all’approfondimento di temi inerenti la finanza islamica che, nell’ambito 
degli specifici obiettivi istituzionali, siano finalizzate al miglioramento dell’integrazione 
e allo sviluppo economico e sociale del territorio torinese; 

2) di autorizzare il Sindaco della città di Torino o un suo delegato alla sottoscrizione del 
Protocollo d’Intesa allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (all. 1) 
nonché ad apportare eventuali modifiche non sostanziali al medesimo; 

3) di demandare al Dirigente del Servizio Gabinetto della Sindaca – Relazioni Internazionali 
e Progetti Europei l’adozione di tutti gli atti che si renderanno necessari alla gestione 
tecnico-operativa e amministrativa conseguenti all’approvazione del Protocollo di Intesa; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 2); 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 
Servizio Gabinetto della Sindaca 

Paolo Lubbia 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 64 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 29 dicembre 2016 al 12 gennaio 2017; 

 
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 dall’8 gennaio 2017. 
  





 


 


 


PROTOCOLLO D’INTESA  
 


TRA 


 


 


COMUNE DI TORINO 
 con sede in Piazza Palazzo di Città 1, Torino rappresentato dalla Sindaca Chiara Appendino 


 


 


UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 


DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT  


OSSERVATORIO FINANZA ISLAMICA 
con sede in Via Verdi 8, Torino rappresentata dal Rettore Gianmaria Ajani 


 


 CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO 
con sede in Via Carlo Alberto 16, Torino rappresentata dal Presidente Vincenzo Ilotte 


 
 


ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DI STRUMENTI ALTERNATIVI E DI 


INNOVAZIONE FINANZIARIA (ASSAIF) 
Con sede in Via S. Agnese 12,  Milano rappresentata dal Managing Partner Alberto Brugnoni 


 


Premesso 


 


- che rientrano nell’oggetto dell’attività del Comune di Torino lo sviluppo di attività volte alle 


politiche di integrazione della popolazione straniera abitante nel territorio; 


- che rientrano nell’oggetto dell’attività dell’Università degli Studi di Torino e del 


Dipartimento di Management l’attività di studio e ricerca nell’ambito della Finanza islamica e, 


nell’ambito di tale attività, ha istituito un Osservatorio che ha come obiettivo la promozione della 


cultura finanziaria islamica in tutte le sue forme attraverso l’istituzione di seminari, la 


collaborazione con gli attori del sistema finanziario nazionale e internazionale per la definizione 


di prodotti compatibili e il contatto con le comunità islamiche sul territorio. 


- che rientrano nell’oggetto dell’attività della Camera di Commercio di Torino, le azioni di 


supporto all'internazionalizzazione delle aziende del territorio; 


- che rientrano nell’oggetto dell’attività  di ASSAIF le attività di studio, promozione, diffusione e 


valorizzazione (capacity building), svolte fin dal 1986, della finanza islamica e dell’economia 


halal, e la consulenza (analisi di mercato, studi e valutazioni, creazioni di prodotti) a governi, 


banche centrali, istituzioni pubbliche e private, enti locali e regionali, studi professionali e 


investitori. 







 


 


- che 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, l’unico Forum di finanza islamica 


nel mondo organizzato da una Municipalità. 


si conviene quanto segue 


1) Le parti nell’ambito dei rispettivi ruoli e delle rispettive competenze, convengono di 


consolidare ogni forma di collaborazione e sinergia istituzionale per il raggiungimento degli 


obiettivi di cui in premessa e in particolare, si impegnano a collaborare per la promozione di 


iniziative volte all’approfondimento di temi inerenti la finanza islamica che, nell’ambito 


degli specifici obiettivi istituzionali, siano finalizzate al miglioramento dell’integrazione e 


allo sviluppo economico e sociale del territorio torinese. 


2) La Città di Torino quale ente coordinatore, ha la responsabilità di controllare e curare il 


raggiungimento degli obiettivi. 


3) E’ intenzione dei partner fornire i mezzi per la realizzazione del Turin Islamic Economic 


Forum, in base alle proprie capacità. In particolare, i partner stabiliranno con cadenza 


annuale il programma delle attività e l’entità dei mezzi e delle risorse che potranno mettere a 


disposizione per l’organizzazione delle iniziative legate al Turin Islamic Economic Forum. 


4) Il presente protocollo d’intesa avrà una validità di 5 (cinque) anni a partire dalla data della 


sottoscrizione, modificabile e rinnovabile per comune accordo delle parti, senza pregiudizio 


delle attività in corso. 


Torino,  


COMUNE DI TORINO  


LA SINDACA  


Chiara Appendino 


 


CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO  


IL PRESIDENTE 


Vincenzo Ilotte 


UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 


IL RETTORE 


Prof. Gianmaria Ajani 


IL RESPONSABILE DELL’OSSERVATORIO 


SULLA FINANZA ISLAMICA 


Prof. Paolo Pietro Biancone 


ASSAIF 


IL MANAGING PARTNER  


Alberto Brugnoni 


  


 










