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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 settembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Maria 
LAPIETRA - Sergio ROLANDO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
 
     
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CDP - CDPI SGR E CDP 
IMMOBILIARE SRL.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino 
e degli Assessori Rolando e Iaria.    

 
L’area torinese sta vivendo un lungo periodo di radicale trasformazione economica e 

sociale che coinvolge tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio. La riduzione delle 
risorse finanziarie disponibili, imputabile in generale al rallentamento dell’economia globale 
accentuato dalla necessità di rispetto degli obiettivi di riduzione del debito definiti dalle 
politiche di finanza pubblica italiana, rende sempre più indispensabile attivare tutte le possibili 
forme di cooperazione per rilanciare lo sviluppo del territorio. 

Il Protocollo di intesa (nel seguito: “Protocollo”) oggetto della presente deliberazione si 
inquadra in tale contesto. 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) è una società controllata per una quota superiore 
al 80% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; finanziandosi sia attraverso la gestione del 
risparmio postale italiano sia mediante raccolta sui mercati finanziari, mette a disposizione le 
risorse finanziarie e le competenze professionali finalizzate allo sviluppo italiano. In 
particolare, CDP offre alle pubbliche amministrazioni attività di consulenza tecnica e 
finanziaria. 

CDP Investimenti Sgr (CDPI Sgr) è una società di gestione del risparmio il cui capitale 
è detenuto per il 70% da CDP che esercita altresì attività di direzione e coordinamento della 
Sgr. CDPI Sgr gestisce più fondi di investimento operanti nel settore dell’edilizia privata 
sociale (social housing), nel settore turistico – alberghiero, nonché fondi che agevolano la 
dismissione e valorizzazione dei patrimoni pubblici. 

Infine, CDP Immobiliare S.r.l., interamente partecipata da CDP, opera con gli enti 
pubblici competenti, per la valorizzazione di immobili provenienti da dismissioni pubbliche 
attraverso operazioni di sviluppo e di riqualificazione urbanistica. 

Il Protocollo individua gli ambiti di cooperazione tra CDP, CDPI Sgr, CDP Immobiliare 
S.r.l. e la Città di Torino, prevedendo attività di supporto tecnico – finanziario coerenti con la 
mission istituzionale di CDP; individua inoltre alcuni interventi prioritari di riqualificazione 
urbana, successivamente integrabili con ulteriori progetti di sviluppo, per i quali verrà 
consolidata ed incrementata la cooperazione volta ad accelerare e migliorare gli interventi 
stessi. 

Il Protocollo prevede quindi: 
- il supporto consulenziale per migliorare la gestione del portafoglio debiti della Città, una 

attività di advisoring per la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Città, nonché un 
supporto tecnico e finanziario finalizzato allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto 
locale; 

- il rafforzamento della collaborazione per la riqualificazione e lo sviluppo di progetti relativi 
ad aree urbane di grande importanza, con esplicito riferimento all’ex MOI, all’ex 
Cavallerizza, alle aree ex industriali di corso Regina Margherita, via Verolengo, alle ex 
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caserme; 
- la messa a disposizione alle imprese del territorio dei servizi di CDP e delle società dalla 

stessa controllate, promuovendo canali di finanziamento e di garanzia a favore delle 
piccole-medie imprese. 

 Nel loro insieme, le attività oggetto del presente protocollo potranno positivamente 
incidere sul rilancio del territorio torinese mobilitando investimenti: 
- di natura pubblica, ed in particolare da parte della Città, anche grazie al recupero di risorse 

che potrà essere attuato attraverso progetti di ristrutturazione del debito; 
- in campo immobiliare, conseguenti allo sviluppo dei progetti di riqualificazione urbana;   
- da parte delle aziende, ed in particolare di quelle medio-piccole, che potranno usufruire dei 

servizi messi a disposizione da CDP. 
 La cooperazione, risulta coerente con le finalità istituzionali di CDP e delle società dalla 
stessa controllate e che svolgono attività di interesse generale; risulta altresì coerente con la 
finalità di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio proprio di una 
amministrazione locale. 
 Va ancora specificato che per l’attuazione delle attività previste dal Protocollo ciascun 
soggetto si avvarrà delle proprie strutture interne. 
 Eventuali costi derivanti dalla esecuzione delle attività saranno oggetto di specifici 
provvedimenti e dei relativi impegni di spesa, nel limite delle disponibilità finanziarie previste 
nel bilancio di previsione 2019 e anni seguenti.   

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 informa palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare lo schema di “Protocollo di intesa tra Città di Torino, CDP, CDPI Srg e CDP 

Immobiliare Srl” allegato alla presente deliberazione (all. 1) per farne parte integrante; 
2) di autorizzare la Sindaca Chiara Appendino alla sottoscrizione dello stesso, anche 
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apportando le eventuali precisazioni od integrazioni non sostanziali che potranno 
derivare dalla verifica finale con le altri parti; 

3) di prendere atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è 
pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

4) 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 Bilancio, 
Tributi e Personale 

Sergio Rolando 
 
 

L’Assessore all’Urbanistica, 
Edilizia, Patrimonio, 

Coordinamento Lavori Pubblici 
Antonino Iaria 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Divisione Urbanistica e Territorio 

Sandro Golzio 
 
 

Il Direttore 
Divisione Patrimonio, 
Partecipate e Appalti 

Antonino Calvano 
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Il Direttore 
Divisione Risorse Finanziarie 

Paolo Lubbia 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 47 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE  
Chiara Appendino          Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

 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 16 settembre 2019 al 30 settembre 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 26 settembre 2019. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.










































