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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 settembre 2018 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI e Sergio ROLANDO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE PER L`ANNO 2018 
NELL`AMBITO DEL PROGETTO «OPEN FOR BUSINESS». APPROVAZIONE DELLE 
AZIONI PER L`ANNO 2018 E DELLA BOZZA DI ACCORDO TRA CITTA` DI TORINO 
E CENTRO ESTERO INTERNAZIONALIZZAZIONE PIEMONTE S.C.P.A. 
(CEIPIEMONTE).  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino e dell’Assessore Sacco.    
 

La Città di Torino da anni è impegnata in azioni di rigenerazione urbana mediante la 
predisposizione di strumenti e programmi d’intervento, che si prefiggono in particolare 
l’obiettivo di conseguire la riqualificazione fisica e sociale delle aree maggiormente degradate 
e dei siti industriali dismessi. 

Tale azione si è sempre sviluppata con un approccio integrato, al fine di garantire un 
adeguato livello di efficacia ed efficienza degli interventi. In quest’ottica la riqualificazione ha 
comportato e comporta necessariamente anche la definizione di iniziative volte a creare 
sviluppo e occasioni di nuovo lavoro, nonché a valorizzare le attività imprenditoriali presenti in 
settori strategici per la Città e a porre in essere misure atte a promuovere Torino e ad attrarre 
investitori dall’Italia e dall’estero. 

In tal senso, con deliberazione della Giunta Comunale del 4 ottobre 2016, (mecc. 2016 
04409/001), è stato istituito il gruppo di lavoro del progetto “Open for Business”, che si 
configura come un vero e proprio Piano Operativo di mandato per favorire l’insediamento di 
nuove imprese produttive nella Città di Torino, nell’Area Metropolitana e nella Regione 
Piemonte, con l’obiettivo di ottimizzare gli investimenti attraverso il lavoro sinergico riferito a 
tre specifiche aree di intervento: l’area manifatturiera e produttiva, l’area della finanza e l’area 
della cultura. 

Oltre alla Città di Torino e alla Città Metropolitana, i soggetti coinvolti in tale 
progettualità sono la Regione Piemonte, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero 
per gli Affari Regionali, l’Università degli Studi e il Politecnico di Torino, la Camera di 
Commercio, Industria e Artigianato di Torino, l’Unione Industriale di Torino e il Centro Estero 
Internazionalizzazione Piemonte (Ceipiemonte). 

In particolare, la Città di Torino coordina il gruppo di lavoro incaricato di costruire il 
Dossier Logistica, che si vuole presentare e mettere a disposizione dei potenziali investitori 
interessati ad individuare immobili o aree idonee per l’insediamento della propria azienda in 
tempi rapidi, conoscendo costi e servizi correlati. 

La predisposizione del citato Dossier presuppone la mappatura dei siti della Città, con le 
relative vocazioni, puntualmente descritte in apposite schede, nonché la creazione di un sito 
web con la produzione del corrispondente materiale cartaceo. 

Le attività che la Città di Torino intende porre in essere nel corso dell’anno 2018, in 
attuazione delle linee contenute nel progetto “Open for Business”, prevedono la realizzazione 
di azioni di promozione “standard” (partecipazione a fiere o interventi già intrapresi negli scorsi 
anni) sui mercati esterni e un lavoro di razionalizzazione e coordinamento di tutti i soggetti 
locali interessati (Università, incubatori, centri di ricerca, sistema delle imprese ecc.) per 
identificare asset maggiormente in linea con le richieste del mercato, con il duplice obiettivo di 
sostenere lo sviluppo locale e favorire l’attrazione di nuovi investimenti. 
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In particolare le predette attività riguardano: 
- l’implementazione del lavoro e relativo materiale riferito al progetto “Open for Business”; 
- la partecipazione alla principale fiera internazionale del settore immobiliare (Mipim);  
- l’organizzazione di incoming per presentare la strategia di sviluppo della Città e i suoi 

principali asset di investimento. 
In linea con il progetto “Open for Business”, la società consortile senza scopo di lucro 

Ceipiemonte, costituita in attuazione della Legge della Regione Piemonte n. 13 del 13 marzo 
2006 ed alla quale la Città ha aderito con deliberazione del Consiglio Comunale dell’8 ottobre 
2007 (mecc. 2007 05087/064), si pone come soggetto atto a favorire l’integrazione e le 
relazioni tra il sistema locale e gli operatori del mercato immobiliare nazionale e internazionale. 

Ceipiemonte si propone lo svolgimento unitario e coordinato di alcune fasi di attività dei 
consorziati, nel precipuo interesse di questi, nel quadro di un sistema integrato inteso come 
luogo di coordinamento, promozione ed attuazione delle iniziative, anche tramite azioni 
pubblicitarie o  promozionali, che possano favorire, sviluppare e supportare 
l’internazionalizzazione delle imprese, dell’economia e del territorio del Piemonte e del 
Nord-Ovest. 

La Città, con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2007 05087/064), ha 
acquisito la partecipazione azionaria pari a Euro 7.500,00 mediante l’acquisto di n. 7500 azioni 
di Ceipiemonte e attualmente possiede un capitale azionario pari a Euro 7.731,96, in seguito 
alla ripartizione del nuovo capitale sociale. 

La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2017 
03504/064) “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, Decreto Legislativo 19 
agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute”, adottata il 2 ottobre 
2017, ha previsto la dismissione della partecipazione in Ceipiemonte, trattandosi di attività 
non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, non 
rientrando le attività svolte dalla citata Società in alcune delle categorie richiamate dall’art. 
4, comma 2 del T.U.S.P. ed, inoltre, trattandosi di partecipazioni c.d. “polvere”.        

La citata deliberazione ha previsto altresì che “L’alienazione della partecipazione di 
alcune  società sopra individuate è dettata dalla necessità di dismettere le partecipazioni c.d. 
“polvere” invero l’esigua quota di partecipazioni non permette di influire sulle politiche 
della società partecipata (vedesi Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il 
Piemonte n. 23/2017) e, per tale ragione, appare più efficace utilizzare, ove necessario, al 
posto della partecipazione societaria, lo strumento della convenzione, che permette invece 
di perseguire la realizzazione di interessi specifici e immediatamente riferibili alle politiche 
messe in atto dall’Amministrazione per lo sviluppo del territorio”. 

La Città di Torino intende proseguire la collaborazione con Ceipiemonte, in 
continuità con quanto già svolto negli anni precedenti, per la realizzazione delle attività 
citate e comprese nel progetto “Open for Business”, anche in funzione delle competenze 
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tecniche di Ceipiemonte, avendo già sviluppato negli anni con tale soggetto una proficua 
collaborazione, ciascuno per le parti di propria competenza, nella logica di rafforzamento 
del territorio sui mercati locali e internazionali. 

Orbene, Ceipiemonte può essere qualificato come organismo di diritto pubblico ai 
sensi dell’art. 3, c. 1, lettera d) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto dotato di personalità 
giuridica, istituito per soddisfare esigenze di interesse generale e in particolare per svolgere 
servizi a favore degli Enti partecipanti o affidanti come declinato dall’art. 4 dello Statuto, 
nonché amministrato da soggetti designati dagli Enti Pubblici soci. 

Pertanto, considerato che il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 all’art. 5, comma 6 recita che 
“Un accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito 
di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o 
gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi 
sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in 
comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni 
inerenti all’interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori 
partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla 
cooperazione”, si ritiene di applicare il citato articolo 5, comma 6 alla definizione di un 
Accordo tra la città di Torino e Ceipiemonte per la gestione delle seguenti attività:  
- aggiornare e implementare il Dossier Logistica al fine di presentarlo e metterlo a 

disposizione di potenziali investitori interessati ad individuare immobili o aree idonee 
per l’insediamento delle proprie aziende in tempi rapidi, potendo conoscere costi e 
servizi correlati, 

- promuovere e attrarre investimenti e partnership di società nazionali e internazionali, con 
particolare riguardo al mercato immobiliare, partecipando anche a fiere nazionali e 
internazionali di settore, 

- promuovere le risorse turistiche di Torino e del Piemonte, 
- promuovere sui mercati globali i prodotti e i servizi delle imprese piemontesi, 

organizzando e/o partecipando a missioni commerciali, fiere ed esposizioni, 
- istituire sportelli informativi e di supporto alle imprese torinesi e piemontesi, soprattutto 

alle piccole e medie, per agevolare la loro attività sui mercati anche tramite 
l’acquisizione di dati, notizie ed informazioni sui mercati esteri, e su singole aziende 
estere, 

- contribuire alla diffusione di una cultura economica che permetta, soprattutto alle 
piccole e medie imprese, di operare sui mercati internazionali, 

- contribuire alla diffusione dell’informazione sulle iniziative di politica commerciale 
nazionale ed internazionale. 
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In virtù di tale intendimento si allega alla presente deliberazione una bozza di Accordo ex 
art. 5, comma 6 D.Lgs. 50/2016 tra la Città di Torino e Ceipiemonte al fine della realizzazione 
comune di finalità inerenti le attività sopra citate.  

Nell’Accordo relativo alla realizzazione delle azioni previste del Progetto “Open for 
Business”, oggetto del presente atto, è specificato che “Le Parti collaboreranno, ciascuna 
nell’ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità, alla predisposizione delle attività 
per l’attuazione e l’esecuzione delle azioni previste dal progetto, nelle quali vengono 
individuati e definiti: la tipologia delle azioni da realizzare e degli obiettivi da conseguire, le 
modalità di esecuzione delle azioni, i costi complessivi per le azioni individuate, la regolazione 
dei rispettivi flussi finanziari, il cronoprogramma, le risorse umane e materiali, impegnandosi 
a garantire l’elevato livello qualitativo delle competenze delle risorse professionali coinvolte 
nell’esecuzione delle azioni progettuali”. 

Nell’Accordo è inoltre previsto che “Il Comune ha il diritto di vigilare costantemente 
sull’operato di Ceipiemonte e a tal fine può in qualsiasi momento richiedere informazioni 
dettagliate sull’andamento della gestione delle risorse assegnate. Ceipiemonte è comunque 
tenuta a rispettare, all’interno del proprio sistema informativo-contabile, la separatezza 
contabile tra le risorse costituenti il proprio patrimonio e le risorse affidate in gestione”. 

Considerato che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla 
disciplina disposta dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da attestazione allegata e che non comporta oneri di 
utenza e visto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) 
Legge 190/2012 (conservata agli atti della Divisione scrivente), si propone l’approvazione delle 
attività di marketing territoriale sopra descritte e della bozza di accordo tra la Città di Torino e 
Ceipiemonte; il costo delle attività previste ammonta a Euro 100.000,00, che la Città trasferirà 
a  Ceipiemonte in forza dell’Accordo citato; tale somma trova capienza nel Bilancio 2018 (cap. 
97320 art. 12 – cap. 15000/12 Entrata).    

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 

 
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare il progetto puntualmente illustrato in narrativa ed allegato alla presente 

deliberazione (all. 1); 
2) di approvare la bozza di Accordo tra Città di Torino e Ceipiemonte (all. 2); 
3) di approvare il traferimento di Euro 100.000,00, per la realizzazione di attività di 

promozione territoriale immobiliare e marketing urbano, al Centro Estero 
Internazionalizzazione Piemonte s.c.p.a., Corso Regio Parco 27/29, 10152 Torino, codice 
fiscale e partita IVA: 09489220013; 

4) da dare mandato alla Direttrice della Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività 
Produttive e Sviluppo Economico per l’adozione dei necessari atti di gestione 
conseguenti alla presente deliberazione; 

5) di dare mandato alla Direttrice competente per la sottoscrizione del predetto Accordo; 
6) di demandare alla Direttrice competente la facoltà di apportare modifiche non sostanziali 

all’Accordo allegato; 
7) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla 

disciplina disposta dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da attestazione allegata (all. 3) e che 
non comporta oneri di utenza; 

8) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti della Divisione scrivente; 

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 

 
 

L’Assessore al Commercio, Lavoro, 
Turismo, Attività Produttive  

e Sviluppo Economico 
Alberto Sacco 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice della Divisione 
Paola Virano 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Ernesto Pizzichetta 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 17 settembre 2018 al 1° ottobre 2018; 
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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 27 settembre 2018. 
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