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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: LINEE OPERATIVE SULLA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI ENTI NO 
PROFIT PARTECIPATI DALLA CITTA'. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Federica PATTI  
Paola PISANO 
 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino, 
del Vicesindaco Montanari e degli Assessori Pisano e Giusta.    

 
Il contesto istituzionale ed economico-finanziario degli ultimi anni, e in particolare la 

persistente negativa congiuntura economica, ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni la 
necessità di individuare e attuare percorsi finalizzati a garantire il conseguimento degli obiettivi 
di finanza pubblica, il contenimento della spesa e una razionalizzazione delle funzioni 
amministrative, anche con riguardo alle società e agli enti di diritto privato controllati e 
partecipati. 

Anche la normativa più recente è intervenuta al riguardo; dapprima il Decreto Legge 
6/7/2012 n. 9 – convertito nella Legge 135/2012 -, “Disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” ha previsto che le Regioni, le Province e 
i Comuni sopprimessero o accorpassero o, in ogni caso, assicurassero la riduzione dei relativi 
oneri finanziari in misura non inferiore al 20%, enti, agenzie e organismi comunque denominati 
e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, 
esercitassero anche, in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, comma 2, 
lettera p) della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a Comuni, Province e Città 
Metropolitane, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione. 

In ossequio al disposto normativo, con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
2013 01523/064), la Città ha proceduto ad effettuare una attenta ricognizione di tali enti e ad 
individuare, di conseguenza, possibili sinergie tra soggetti che perseguissero finalità analoghe 
o similari o che insistessero in ambiti territoriali comuni, nonché ad applicare i tagli richiesti. 
L’attività di monitoraggio, in un’ottica di spending review, è proseguita nel corso del 2015 e del 
2016. 

Successivamente tali disposizioni sono state abrogate dall’art. 1, comma 562, l. n. 
147/2013; alla medesima ratio risponde però anche la legge n. 190/2014 – cd. Legge di Stabilità 
2015 – che ha stabilito l’obbligo, per gli enti locali, di avviare, a decorrere dal 1 gennaio 2015, 
un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 
2015. 

A tal ragione la Città, dando attuazione agli indirizzi formulati dal legislatore nazionale, 
ha avviato processi di valorizzazione e razionalizzazione del sistema delle proprie 
partecipazioni societarie e, con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 maggio 2015 
(mecc. 2015 01334/064), ha approvato il “Piano Operativo di razionalizzazione delle società e 
delle partecipazioni societarie direttamente/indirettamente possedute ai sensi dell’articolo 1 
commi 611 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014 n. 190: definizione indirizzi e 
approvazione”, successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 
aprile 2016 (mecc. 2016 01268/064). 
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In coerenza con quanto effettuato per le società, la Città ritiene ora opportuno porre in 
essere nuovi ragionamenti volti a individuare criteri e linee operative innovativi per il riordino 
e la razionalizzazione anche degli enti no profit partecipati.  

In particolare, si precisa che nel caso di: Associazione per la Promozione dello Sviluppo 
Scientifico e Tecnologico del Piemonte (ASP), Comitato per l’Ostensione Solenne della 
Sindone 2015, Comitato Parco Dora, Casa Misericordia Agostino Denis, Comitato 
Celebrazioni per il Centocinquantesimo Anniversario dell’Unità d’Italia, CESMEO – Istituto 
Internazionale di Studi Asiatici Avanzati, i rispettivi organi competenti nel corso del 2016 
hanno già deliberato lo scioglimento ed avviato le operazioni di liquidazione, mentre per 
Comitato Progetto Porta Palazzo, Comitato Urban e Comitato Salone del Gusto, la cui scadenza 
a termini di statuto è il 31 dicembre 2016, nel corso del 2017 verosimilmente si procederà alla 
liquidazione. 

Per quanto riguarda gli altri enti no profit partecipati direttamente dalla Città, da una 
prima disamina è emersa la possibilità di intervenire su quattro soggetti giuridici, che 
presentano tra l’altro una parziale sovrapposizione di ambiti di competenza; si tratta di 
Associazione Torino Internazionale, Associazione Urban Center Metropolitano, Fondazione 
Contrada Torino Onlus e Fondazione Torino Smart City per lo Sviluppo Sostenibile, per le cui 
caratteristiche fondamentali si rimanda alla tabella allegata al presente provvedimento (All. A), 
di cui  costituisce parte integrante e sostanziale. 

Con riguardo all’Associazione Torino Internazionale, in data 6 dicembre 2016 
l’Assemblea Straordinaria dei soci dell’ente, preso atto dell’esaurimento delle risorse 
economiche e della crescente difficoltà di reperirne altre, ha deliberato – ai sensi dell’art. 15 
dello Statuto – lo scioglimento dell’Associazione e la sua messa in liquidazione.  

Con riferimento, invece, all’Associazione Urban Center Metropolitano, alla Fondazione 
Contrada Torino Onlus e alla Fondazione Torino Smart City per lo Sviluppo Sostenibile, in 
un’ottica di revisione complessiva degli obiettivi e delle strumentazioni di supporto delle 
politiche di sviluppo locale, efficientamento e maggiore integrazione delle progettualità e uso 
delle risorse, si ritiene opportuno far confluire le funzioni e attività di questi enti in un’unica 
struttura, ridisegnata a questo scopo, al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati 
ottimizzando contestualmente l’impiego delle risorse pubbliche secondo i principi di efficacia, 
efficienza ed economicità. 

In merito, giova specificare che la fusione eterogenea, nonostante la previsione 
codicistica a seguito della riforma del diritto societario, non è applicabile ad associazioni e 
fondazioni alla luce del parere del Consiglio di Stato del 14 gennaio 2015 (numero 
00296/2015), che ha concluso - in seguito ad un esame analitico degli orientamenti di segno 
opposto, da un lato della dottrina dominante e della prassi notarile, dall’altro della 
giurisprudenza prevalente, di  Prefetture e Regioni - di ritenere inammissibile la trasformazione 
diretta dell’associazione in fondazione,  poiché la possibilità che si passi direttamente da un 
ente giuridico a base personale a un ente giuridico a base patrimoniale è una soluzione illogica 
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che, piuttosto che semplificare, viola il principio scientifico natura (lex) non facit saltus. Tale 
posizione, applicabile senz’altro anche al caso inverso, sembra voler semplificare l’attività di 
Prefetture e Regioni, chiamate al compito di controllo in sede di riconoscimento dalla 
personalità giuridica e di modifica degli Statuti di associazioni e fondazioni e non può essere 
disattesa. 

Pertanto, al fine di scongiurare eventuali problemi in sede di registrazione del nuovo atto 
costitutivo, pur confermando la bontà del piano di razionalizzazione, e nell’intento di 
concretizzare in tempi più ravvicinati il progetto avviato, come premesso occorre procedere 
non già attraverso la nascita di un nuovo soggetto, come risultato della fusione dei tre enti, 
quanto piuttosto attraverso, da un lato, la messa in liquidazione delle due fondazioni - che dovrà 
essere deliberata dai rispettivi organi assembleari nel corso del 2017, ai sensi dei relativi statuti 
(art. 21 dello Statuto della Fondazione Contrada Torino Onlus e artt. 14 e 22 dello Statuto della 
Fondazione Torino Smart City) - e, dall’altro, con la modifica dello statuto dell’Associazione 
Urban Center Metropolitano, la cui struttura continuerà ad esistere ma il cui oggetto sociale 
dovrà essere implementato per ricomprendere, tra gli scopi dell’Associazione, funzioni e 
attività delle due fondazioni soppresse. Alla stessa nuova struttura sarà altresì trasferito 
l’importante patrimonio progettuale e relazionale dell’Associazione Torino Internazionale; in 
particolare in merito ai progetti del Piano Strategico “Torino Metropoli 2025”, in modo da poter 
proseguire l’attività di implementazione della mission del terzo Piano Strategico di area 
torinese e dei singoli progetti; si dovrà inoltre procedere ad un ridisegno del Consiglio e degli 
organi direttivi dell’ente, prevedendo un Comitato di Indirizzo al quale potranno aderire gli 
attuali soci di Torino Internazionale non interessati a diventare soci del nuovo Urban Center. 

L’orientamento verso la forma giuridica dell’associazione, piuttosto che verso quella 
della fondazione, è dipeso principalmente dalle finalità perseguite e dalla maggiore 
democraticità organizzativa che la forma associativa garantisce; infatti l’organizzazione 
collettiva opera, nell’associazione, in posizione “dominante” rispetto allo scopo cui è 
preordinata, mentre nella fondazione assume posizione “servente”.  In altri termini 
nell’associazione, a differenza che nella fondazione, la destinazione del patrimonio allo scopo 
costituisce oggetto di un impegno contrattuale; e i membri dell’associazione fruiscono in ordine 
alla destinazione del patrimonio della medesima autonomia che è propria delle parti di ogni 
contratto: essi possono, a proprio arbitrio, modificare il contenuto del contratto, possono 
deliberare lo scioglimento dell’associazione, possono, in sede di estinzione, deliberare sulla 
devoluzione dei beni residui. Permane, in ogni caso, il potere dell’associato, se non di 
concorrere direttamente nella gestione, di influire indirettamente sul suo svolgimento. Ecco 
perché un’associazione è, per definizione, un ente democratico, in cui l’assemblea dei soci è 
sovrana. 

L’associazione, che esiterà dal suddetto percorso, pare risultare pertanto lo strumento 
ideale per favorire la partecipazione di soggetti diversi e più numerosi rispetto agli interlocutori 
dell’attuale Associazione Urban Center Metropolitano. 
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Propedeutica alla modifica statutaria sarà, per l’Associazione Urban Center 
Metropolitano, la predisposizione di un piano industriale ed economico-finanziario almeno 
triennale volto a valutare la bontà della prospettiva ipotizzata, da un lato accertando eventuali 
rischi e problematiche che possano compromettere il buon esito dell’operazione e, dall’altro, 
analizzando la situazione economico-patrimoniale e finanziaria e la struttura organizzativa dei 
tre enti attuali e del costituendo organismo, al fine di assicurare il mantenimento delle funzioni 
specifiche che caratterizzano i tre enti in liquidazione e per dare continuità allo svolgimento 
delle attività e dei progetti in corso. 

Occorrerà altresì effettuare gli opportuni approfondimenti in merito al personale a tempo 
indeterminato in servizio presso gli enti che verranno chiusi, al fine di verificare la possibilità 
di riassorbimento da parte dell’Associazione. 

Inoltre, relativamente alla Fondazione Torino Smart City, in parallelo alla procedura di 
liquidazione occorrerà attivare modalità alternative di reperimento dei servizi attualmente 
erogati dalla Fondazione medesima e indispensabili per la Città (con particolare riguardo alla 
redazione delle attestazioni di prestazione energetica degli immobili comunali ed ai controlli di 
conformità normativa delle pratiche edilizie relative a stabili di proprietà comunale). 

Da ultimo, è utile precisare che l’intero percorso sopra descritto è fortemente sostenuto da 
Compagnia di San Paolo, che attualmente eroga contributi agli enti sopracitati e che ambisce, 
attraverso il suddetto progetto, a poter in futuro avere un unico interlocutore, in un’ottica di 
ottimizzazione delle risorse disponibili.        

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 prendere atto dello scioglimento e della messa in liquidazione dell’Associazione 

Torino Internazionale, con sede in Torino, presso il Comune di Torino, P.zza Palazzo di 
Città, 1, C.F. 97597850011  come da verbale dell’assemblea straordinaria 
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dell’Associazione in data 6 dicembre 2016; 
2) di approvare l’avvio di un percorso finalizzato alla messa in liquidazione della 

Fondazione Contrada Torino Onlus, con sede in Torino, P.zza Palazzo di Città, 1, C.F. 
97584980011 e della Fondazione Torino Smart City per lo Sviluppo Sostenibile, piazza 
Palazzo di Città n. 1, P.I. 07622530017 che dovrà concludersi nel corso del 2017; 

3) di approvare la predisposizione, da parte dell’Associazione Urban Center Metropolitano, 
di un piano industriale ed economico-finanziario al fine di verificare le risorse a 
disposizione e l’eventuale riassunzione del personale a tempo indeterminato proveniente 
dagli enti dimessi; di garantire il mantenimento delle funzioni specifiche che 
caratterizzano i tre enti da liquidare e di dare continuità allo svolgimento delle attività e 
dei progetti in corso; 

4) di rinviare a successivo provvedimento del Consiglio Comunale l’approvazione della 
modifica statutaria dell’Associazione Urban Center Metropolitano, al fine di adeguarlo 
alle nuove e più vaste funzioni assegnate, con un ridisegno degli organi dell’ente, dando 
mandato a tal fine alla Direzione di Staff Partecipazioni Comunali perché coordini il 
progetto; 

5) 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  
 

 
Il Vicesindaco 

Guido Montanari 
 
 

L’Assessora al  
Progetto Smart City, Innovazione  

Paola Pisano 
 
 

L’Assessore alle Politiche giovanili,  
Politiche per Multiculturalità e Integrazione dei 

“Nuovi Cittadini”  
Marco Giusta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice di Staff  
Partecipazioni Comunali 

Carla Villari 
 

Il Direttore 
Servizio Gabinetto della Sindaca 

Paolo Lubbia 
 
 

Il Direttore di Staff 
Controllo strategico e direzionale, 

Facility e Appalti 
Antonino Calvano 

 
 

Il Direttore 
Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema 

Informativo 
Sandro Golzio 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 64 firmato in originale: 
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   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. 
 
 

    





Allegato A – mecc. 2016 


 


 


DENOMINAZIONE SCOPO SOCIALE DURATA 
SOCI (oltre alla 


Città) 


QUOTA DI 


PARTECIPAZIONE 


DETENUTA DALLA 


CITTA’ 


PERSONALE 


ANNO 2015 (t.i.) 


Associazione Torino 


Internazionale 


Promuovere la realizzazione 


del piano strategico per la 


promozione di Torino e 


della sua area 


metropolitana 


A tempo 


indeterminato 


90 soci, tra i 


quali 18 Comuni 
18,14% 


Nr dipendenti: 2 


Costo del 


personale: Euro 


112.233,00 


Associazione Urban 


Center Metropolitano 


Supportare sotto il profilo 


scientifico-culturale i 


processi di trasformazione 


di Torino e dell’area 


metropolitana, nonché di 


promozione e formazione 


volte a diffondere la cultura 


e la conoscenza sui temi 


dell’architettura e 


dell’urbanistica 


A tempo 


indeterminato 


Compagnia di 


San Paolo, Ass. 


Torino 


Internazionale 


50% 


Nr dipendenti: 4 


Costo del 


personale: Euro 


158.131,00 


Fondazione Contrada 


Torino Onlus 


Tutelare, promuovere e 


valorizzare il territorio 


A tempo 


indeterminato 


Compagnia di 


San Paolo, 


Università degli 


Studi di Torino 


Non definita 


Nr dipendenti: 4 


Costo del 


personale: Euro 


81.533,00 


Fondazione Torino 


Smart City per lo 


Sviluppo Sostenibile 


Ideare, promuovere e 


diffondere progetti, 


approfondimenti e ricerche 


intese ad educare la 


generalità dei cittadini, le 


istituzioni e gli attori del 


tessuto economico-


produttivo ad una cultura di 


rispetto e salvaguardia 


dell’ambiente e dell’energia 


A tempo 


indeterminato 
- 100% 


Nr dipendenti: 3 


Costo del 


personale: Euro 


95.210,00 





