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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 luglio 2019 
 
     
 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 - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
       
 
OGGETTO: TIEF - TURIN ISLAMIC ECONOMIC FORUM 2019 - QUARTA EDIZIONE. 
APPROVAZIONE INDIRIZZI ORGANIZZATIVI DELL`INIZIATIVA.  
 

Proposta dell'Assessore Sacco.    

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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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, organizzando tre edizioni del Turin 
Islamic Economic Forum / TIEF. 

Secondo l’Islamic Finance Development Report 2018 (Thomson Reuters, 2019), il 
settore della finanza islamica è in continua espansione. Sia i paesi a maggioranza musulmana 
sia quelli a minoranza musulmana stanno riconoscendo il potenziale del segmento, con banche 
e governi che incoraggiano la finanza islamica per migliorare l'inclusione finanziaria. Oltre ai 
consueti settori come alimentazione, moda, cosmetici, viaggi e intrattenimento si sta 
registrando una ulteriore crescita propulsiva nel settore dell’Islamic FinTech con oltre 93 
start-up. Il giro d’affari di tali asset, secondo l’ultimo rapporto Reuters, si stima abbia superato 
nel mondo i 2.500 miliardi di dollari e soprattutto in Europa, dove vivono molti cittadini di fede 
islamica, è destinato a crescere notevolmente. Nel settore alimentare i musulmani spendono 
1300 miliardi di dollari; seguono i settori abbigliamento (270 miliardi di dollari), media e 
intrattenimento (209 miliardi di  dollari), viaggi (177 miliardi di dollari), e spese per prodotti 
farmaceutici e cosmetici rispettivamente 87 miliardi di dollari e 61 miliardi di dollari. 

La tematica in Italia è ancora poco conosciuta; al contrario, molti player europei hanno 
dato vita a “islamic windows”, ovvero società gemelle strutturate in modalità “Sharia 
compliant”, in grado di offrire sia in Europa sia nei Paesi islamici servizi conformi alla legge 
del Corano. Alcuni nomi illustri che hanno operato in tal modo sono: Barclays, Citibank, Pictet, 
HSBC Bank, BNP Paribas, ABN Amro e Societé General. La finanza islamica rappresenta 
indubbiamente un’opportunità, soprattutto per attirare nuovi capitali che si possono tradurre in 
risorse e partnership strategiche, dalle infrastrutture alle energie rinnovabili fino 
all’immobiliare. 

Il TIEF è l’unico Forum di finanza islamica nel mondo organizzato da un ente locale che, 
in  partnership con Camera di Commercio, Enti di ricerca e di promozione dell’innovazione 
finanziaria, ha l’obiettivo di favorire iniziative ed eventi legati alla finanza islamica per 
l’integrazione e lo sviluppo economico e sociale del territorio locale e regionale. Il TIEF ha già 
al suo attivo tre edizioni svoltesi nel 2014, nel 2015 e nel 2017, che hanno favorito incontri e 
networking con imprese e istituzioni delle principali città del Medio Oriente.   

In particolare, gli eventi hanno permesso alle imprese del territorio di stringere accordi 
industriali e di fornitura con aziende del Medio Oriente e alle istituzioni pubbliche e ai centri di 
ricerca italiani di interloquire con i più importanti attori della finanza e dell’economia islamica 
a livello mondiale. 

La Città di Torino, insieme agli altri partner istituzionali, attraverso il TIEF testimonia il 
vivo interesse per la finanza islamica, quale strumento utile per favorire l’integrazione e 
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l’attrazione di investimenti sul territorio da parte di quei Paesi in cui la finanza islamica gioca 
un ruolo decisivo per lo sviluppo economico e occupazionale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 06609/072) è stato approvato 
un  Protocollo di Intesa tra Città di Torino, Università degli Studi di Torino, Camera di 
Commercio di Torino e Associazione per lo Sviluppo di Strumenti Alternativi e di Innovazione 
Finanziaria (ASSAIF) che prevede che i partner, nell’ambito dei rispettivi ruoli e delle 
rispettive competenze, consolidino ogni forma di collaborazione e sinergia istituzionale per il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
1 sviluppo di attività volte alle politiche di integrazione della popolazione straniera residente 

in Torino (Città di Torino); 
2 attività di studio e ricerca nell’ambito della finanza islamica, promozione della cultura della 

medesima in tutte le sue forme, collaborazione con gli attori del sistema finanziario 
nazionale e internazionale per la definizione di prodotti compatibili e contatto con le 
comunità islamiche presenti sul territorio (Università di Torino); 

3 azioni di supporto all’internazionalizzazione delle aziende del territorio (CCIAA); 
4 attività di studio, promozione, diffusione e valorizzazione, svolte fin dal 1986, della finanza 

islamica e dell’economia halal, e consulenza (analisi di mercato, studi e valutazioni, 
creazione di prodotti) a Governi, Banche centrali, Istituzioni pubbliche e private, Enti Locali 
e Regionali, studi professionali e investitori (ASSAIF). 

Alla luce di quanto esposto i partner del progetto hanno programmato di organizzare una 
quarta edizione del Forum dal 28 al 30 ottobre con l’intento di approfondire le seguenti 
tematiche:  
- Fintech e Blockchain, tecnologia disruptive con molti aspetti compatibili con la finanza 

islamica. I temi che verranno sviluppati saranno strettamente connessi all’innovazione delle 
forme finanziarie nell’ottica di migliorare e coinvolgere investitori nel funding delle grandi 
opere e delle aziende del territorio; 

- Cultura e Sport; 
- Creative Economy; 
- Social Impact. 

Il TIEF 2019 prevede tre giorni di incontri per conoscere e approfondire le nuove 
tendenze legate alle tematiche sopra menzionate, per generare occasioni di scambio e per 
apprendere best practice dal mondo. L’ultimo giorno sarà dedicato all’approfondimento 
scientifico delle nozioni finanziarie islamiche.  

Il Forum ospiterà due tavole rotonde del “Global Islamic Economy Summit”/GIES, 
l’evento mondiale organizzato dal Governo di Dubai attraverso DIEDC/Dubai Islamic 
Economy Development Center, Dubai Chamber e Thomson Reuters sui temi Blockchain e 
Dubai Expo 2020. 

Sono inoltre previste due sessioni speciali. La prima sarà dedicata al progetto di 
cooperazione italo-palestinese NUR/New Urban Resources, co-finanziato dall’Agenzia 
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italiana per la cooperazione internazionale. Il progetto NUR mira a fornire tecnologia ed 
assistenza tecnica per aumentare l'autonomia energetica da fonti rinnovabili e prevede, inoltre, 
percorsi formativi professionali e alta formazione nonché l’incubazione di 4 start up in 
collaborazione con l’Università di Betlemme, per promuovere la sostenibilità ambientale a 
Betlemme. Si tratta di una best practice attraverso la quale la Città di Torino intende fornire un 
modello disseminabile anche in altri paesi del Medio Oriente. Il progetto, nella sua totalità, è 
gestito dall’Ufficio Attività di Cooperazione Internazionale e Pace e potrebbe apportare anche 
un contributo economico nell’ambito delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del 
TIEF 2019. 

La seconda sessione sarà dedicata ad ARTISSIMA - la più importante fiera di arte 
contemporanea in Italia - ed al ruolo che il linguaggio comune dell'arte può e deve svolgere nel 
costruire ponti ed aree di comune interesse in grado di travalicare differenze religiose e 
culturali. 

Il coordinamento organizzativo del TIEF 2019 è affidato alla Divisione Commercio, 
Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico della Città di Torino; è costituito 
un tavolo tecnico-scientifico coordinato dal Direttore della citata Divisione, a cui partecipano 
tutti i partner esterni all’amministrazione comunale nonché i rappresentanti dei Servizi della 
Città coinvolti nell’iniziativa. 

Per la realizzazione della  quarta edizione del Turin Islamic Economic Forum/TIEF, che 
si terrà presso il Centro Congressi “Torino Incontra”, la Città si avvarrà della collaborazione di 
Turismo Torino e Provincia, ente che, in relazione alle sue caratteristiche istituzionali, si 
configura come soggetto autonomo ma funzionale rispetto alle attività della Città di Torino, 
giuste deliberazioni del 24 luglio 1997 (mecc. 1997 03887/45) con la quale il Consiglio 
Comunale ha approvato l’adesione della Città a Turismo Torino - Agenzia di Accoglienza e 
Promozione Turistica dell’Area Metropolitana Torinese, siglabile “Turismo Torino e 
Provincia” (TTP), consorzio pubblico-privato senza scopo di lucro, e del 7 maggio 2018 (mecc. 
2018 01515/064) con la quale è stata approvata la trasformazione da Consorzio ex art. 2602 c.c. 
a S.c. a r.l.. 

La Città di Torino ritiene opportuno che il TIEF 2019, oltre che attraverso un 
investimento proprio pari ad Euro 15.000,00, venga finanziato anche tramite il reperimento di 
fondi messi a disposizione da sponsor privati; in tal senso, la società Turismo Torino e 
Provincia, provvederà a gestire l’importo di Euro 15.000,00 che gli verrà trasferito dalla Città 
ed eventualmente curando la redazione e la pubblicazione di un Avviso per la ricerca di 
sponsorizzazioni a sostegno dell’evento. La somma di Euro 15.000,00 trova capienza nel 
Bilancio 2019; tale somma sarà rideterminata qualora le sponsorizzazioni dovessero risultare 
superiori a quanto preventivato. La Città si riserva di adottare una eventuale successiva 
deliberazione di approvazione del budget complessivo dell’evento, in esito alla eventuale 
procedura di ricerca di contributi e sponsorizzazioni. 

Considerato che il presente provvedimento non comporta oneri di utenze, che è stata 
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acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) Legge 190/2012, 
conservata agli atti del Servizio, e che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale (mecc. 2012 45155/066) 
e dalla circolare n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da dichiarazione allegata, si 
ritiene opportuno approvare, con il presente atto, la realizzazione del TIEF 2019.  

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 quarta edizione del 

Turin Islamic Economic Forum/TIEF che si terrà a Torino in data 28, 29 e 30 ottobre 
2019 presso il Centro Congressi Torino Incontra, così come descritta in premessa; 

2) di approvare il programma descritto in premessa; 
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 sono stati definiti  
dal Protocollo di Intesa citato in premessa (all. 1); 

4) di demandare a Turismo Torino e Provincia S.c. a r.l. parte dell’organizzazione e della 
gestione dell’evento TIEF 2019, comprese le procedure di affidamento dei vari servizi; 
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; le ulteriori spese troveranno copertura finanziaria dalle 
entrate che il Consorzio incasserà dalle sponsorizzazioni; 

5) di demandare ad una eventuale successiva deliberazione l’approvazione del budget 
complessivo dell’evento, in esito ad una eventuale procedura di ricerca di contributi e 
sponsorizzazioni eventualmente anche attraverso un Avviso per la ricerca di sponsor da 
parte di Turismo Torino; 
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6) di approvare la spesa di Euro 15.000,00, che trova capienza nel Bilancio 2019, e il 

trasferimento di tale somma a Turismo Torino e Provincia quale quota parte per 
l’organizzazione dell’evento; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenze, che è stata 
acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) Legge 190/2012, 
conservata agli atti del Servizio, e che il presente provvedimento non rientra tra quelli 
indicati all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale (mecc. 
2012 45155/066) e dalla circolare n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da 
dichiarazione allegata (all. 2) 

8) 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 
Alberto Sacco 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Direttrice 
Paola Virano 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 35 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
  Guido Montanari          Mario Spoto   
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___________________________________________________________________________ 
 

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 15 luglio 2019 al 29 luglio 2019; 

 
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 25 luglio 2019.  
 

 
 
 
       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.















