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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 settembre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO e la Vicesindaca 
Sonia SCHELLINO, le Assessore: Maria LAPIETRA - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 201.000,00 PER L'ANNO 2019 A 
FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE URBAN LAB. SVILUPPO DELLA PROMOZIONE 
DELLA QUALITA'  URBANA  E ARCHITETTONICA, PIAZZA PALAZZO DI CITTA` N. 
8/F - 10122 TORINO.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Antonino IARIA 
Francesca Paola LEON 
 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino.  
 

Con deliberazione di Giunta Comunale del 31 maggio 2005 (mecc. 2005 03929/009), 
immediatamente eseguibile, la Città di Torino ha approvato il Protocollo d’Intesa tra la Città 
stessa, la Compagnia di San Paolo, l’Associazione S.I.T.I. e l’Associazione Torino 
Internazionale, per la costituzione dell’Urban Center di Area Metropolitana presso 
l’Associazione Torino Internazionale, con l’obiettivo condiviso di presidiare la qualità urbana 
e architettonica, in particolare: 
- promuovendo conoscenza, partecipazione e dialogo tra i vari soggetti sulle maggiori 

trasformazioni a scala urbana e metropolitana; 
- accompagnando Amministrazioni Pubbliche e soggetti privati nella programmazione, 

concezione e gestione dei principali progetti di trasformazione. 
In data 27 settembre 2005, il Protocollo d’Intesa è stato sottoscritto dalla Città, dalla 

Compagnia di San Paolo, dall’Associazione S.I.T.I. e dall’Associazione Torino Internazionale. 
Ha preso così avvio il progetto Urban Center finalizzato alla costruzione di una “vision” 

ed una operatività in un ambito territoriale più ampio dei limiti comunali, con il coinvolgimento 
dell’insieme degli attori delle trasformazioni in atto, non identificabili con la sola 
Amministrazione Comunale di Torino. 

Come prima ricordato, l’Urban Center Metropolitano era stato costituito presso 
l’Associazione Torino Internazionale in un quadro di autonomia contabile ed operativa. 
Chiusasi la fase di incubazione del progetto Urban Center presso Torino Internazionale, 
per assicurare continuità alle attività della struttura, è stata costituita Associazione autonoma 
denominata “Urban Center Metropolitano”, i cui soci fondatori sono: la Città di Torino, la 
Compagnia di San Paolo e l’Associazione Torino Internazionale. 

Lo statuto della nuova Associazione è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 22 marzo 2010 (mecc. 2009 08489/125). 

Successivamente nel quadro di una generale revisione delle società e degli enti di diritto 
privato controllati o partecipati dalla Città, sono stati approvati atti di indirizzo e progetti di 
razionalizzazione degli enti stessi. 

Per quanto concerne l’Urban Center Metropolitano, con deliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc. 2017 05357/064) sono state approvate le modifiche allo Statuto 
dell’Associazione Urban Center Metropolitano, con modifica, tra le altre, anche della 
denominazione in “Associazione Urban LAB”. 

Le diverse modifiche introdotte nel nuovo Statuto formalizzano l’ampliamento 
dell’ambito di attività dell’ente, individuando altresì un nuovo modello organizzativo. 

Va ricordato che negli anni 2016 – 2017 sono state avviate le attività per la messa in 
liquidazione dell’Associazione Torino Internazionale e della Fondazione Torino Smart City per 
lo Sviluppo Sostenibile.  
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Con la citata deliberazione (mecc. 2017 05357/064) è stato altresì approvato, come linea 
di indirizzo per l’Associazione Urban Center Metropolitano, l’impegno “…a garantire gli 
attuali livelli occupazionali dei dipendenti della Fondazione Torino Smart City e 
dell’Associazione Torino Internazionale”. 

In data 30 novembre 2018 l’Assemblea dei soci dell’Associazione Urban LAB ha 
approvato il bilancio preventivo 2019 ed il relativo programma di attività, con previsione delle 
contribuzioni da parte dei soci. 

 In relazione a quanto sopra specificato, l’Associazione  Urban LAB ha inoltrato regolare 
richiesta di contributo, a parziale copertura delle spese sostenute per l’attività del corrente anno 
(2019), pari ad Euro 201.000,00 (non soggetto a ritenuta IRPEG del 4% prevista dall’art. 28 del 
D.P.R. 600/73) (all. 1).  

Valutata la richiesta dell’Associazione Urban Lab, la Città intende riconoscere, in virtù 
anche della Convenzione in essere, la devoluzione di un contributo pari ad Euro 201.000,00. 

L’Associazione Urban LAB ha rilasciato attestazione per quanto attiene al disposto 
Legge 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2 (all. 2). 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122/2010, il sostegno 
economico non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, pubblicità o 
rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione. 

In particolare, anche per l’anno 2019, l’Associazione affiancherà gli uffici 
dell’Amministrazione anche nelle attività di analisi, comunicazione e partecipazione connesse 
al processo di revisione del vigente P.R.G., nonché alla comunicazione dei progetti di sviluppo 
e riqualificazione del territorio cittadino. 

Il sostegno economico alle iniziative dell’Associazione rientra a pieno titolo tra le azioni 
che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4 della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività volta alla promozione e 
al rafforzamento del territorio.  

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni della Circolare 
16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico come da 
attestazione allegata (all. 3). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti della Direzione proponente. 

Considerato che l’Associazione Urban LAB è iscritta al Registro delle Associazioni della 
Città di Torino. 

In osservanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera a) del nuovo Regolamento 
delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici - n. 373, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale il 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), in vigore 
dal 1 gennaio 2016;    

Tutto ciò premesso, 
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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 le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, il 

conferimento di un contributo di Euro 201.000,00 (non soggetto a ritenuta IRPEG del 4% 
prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73), a favore dell’Urban LAB, con sede in Torino, 
Piazza Palazzo di Città 8/F, codice fiscale 97731380016. Il suddetto contributo non 
rientra nelle disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 14 
settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), in vigore dal 1 gennaio 2016; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la 
devoluzione del contributo; 

3) 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 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Sandro Golzio 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 48 firmato in originale: 
 

   IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
     Marco Giusta                    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 23 settembre 2019 al 7 ottobre 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 3 ottobre 2019. 
 

 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.












































