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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: "SALUTO TORINO. MEDICINA E BENESSERE". APPROVAZIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PER UN IMPORTO DI EURO 20.000,00 A FAVORE 
DELLA SCUOLA DI MEDICINA DELL`UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI TORINO.  
SPESA FINANZIATA.  
 

Proposta dell'Assessore Sacco.    

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Antonino IARIA 
Francesca Paola LEON 
 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Nell’ambito delle nuove vocazioni che Torino ha maturato, quelle in campo sanitario, 
scientifico, della ricerca biomedica e dell’innovazione hanno assunto un significato sempre più 
importante nell’economia del territorio, anche in virtù delle eccellenze mediche presenti sul 
territorio. 

In tal senso, un obiettivo importante è generare forti sinergie e forme di collaborazione 
parallela tra Università, Centri di Ricerca, Imprese, Istituzioni e cittadini. 

La Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino in data 30 marzo 2018 
(prot. arr. 429) ha presentato una proposta di collaborazione con la Città (all. 1) per un progetto 
sul tema Medicina e Benessere che prevede la realizzazione di un evento con l’obiettivo di 
avvicinare la Scienza Medica ai cittadini portando all’attenzione di un vasto pubblico, dai 
bambini agli adulti, i temi inerenti la salute, intesa come momento di conoscenza, di formazione 
e promozione di una cultura del benessere su basi tecnico-scientifiche. 

Il progetto prevede una parte congressuale e una parte divulgativa in cui diverse 
discipline specialistiche, nell’arco dei giorni della manifestazione, si confronteranno sulle 
frontiere della ricerca, sulle nuove tecnologie, sull’appropriatezza e l’etica delle cure e sulla 
medicina personalizzata, con momenti di incontro e scambio culturale.  

Due sono i target preferenziali della manifestazione la Comunità Scientifica e la cittadinanza 
tutta, si tratta di un format unico in Italia che rivoluziona il convegno medico classico esclusivamente 
riservato al mondo sanitario, che rende accessibile a tutti il sapere medico-scientifico accademico, 
favorendo il confronto diretto tra cittadini, medicina e ricerca e che ha in particolare l’obiettivo di 
contrastare le fake news in ambito medico su aspetti rilevanti della salute delle persone al fine di 
aumentare la consapevolezza dell’importanza del mantenimento del benessere, della prevenzione e 
delle corrette terapie per la cura delle patologie. 

Le giornate prevedono, infatti, incontri di approfondimento con la partecipazione di esperti 
internazionali in specifiche branche della scienza medica, a cui seguiranno incontri divulgativi che 
riprenderanno le stesse tematiche utilizzando un linguaggio semplice ma rigoroso.  

La manifestazione, che si vuole far diventare un appuntamento fisso nella programmazione 
scientifica e culturale della Città, si svolgerà per il primo anno in due giorni dal 20 al 21 settembre 
2019 mentre negli anni successivi l’ipotesi è di svilupparla su cinque giornate. 

Le giornate sono divise in due momenti distinti, il mattino è dedicato al convegno 
scientifico, con incontri professionali e relazioni di esperti nazionali e internazionali su aspetti 
clinici specifici, il pomeriggio è aperto a tutti. Tale manifestazione era già prevista in data 
23-24 novembre 2018, ma per motivi tecnici è stata riprogrammata per il 20 - 21 settembre 
2019. 

La Città ritiene, pertanto, di rilevante interesse pubblico il predetto progetto sia per la sua 
valenza scientifica e culturale che per quella congressuale, anche in considerazione dell’importanza 
che il settore congressuale ricopre all’interno del comparto turistico regionale. 

In data 16 settembre 2019 (prot. arr. 37798) la Scuola di Medicina dell’Università degli Studi 



2019 03813/134 3 
 
 
di Torino ha, quindi, presentato un’integrazione alla citata proposta di collaborazione (all. 2) nella 
quale, data la complessità e onerosità dell’organizzazione dell’evento, richiede un contributo alla 
Città pari a Euro 20.000,00.  

La Città intende, pertanto, sostenere la prima edizione del progetto “SaluTO Torino. Medicina 
e Benessere” tramite l’erogazione di Euro 20.000,00 a titolo di contributo per la realizzazione del 
predetto progetto. 

Occorre altresì tenere presente che, nel caso di specie, non si applicano le disposizioni 
previste dall’art. 6, comma 2 del D.Lgs 78/2010 convertito con modificazioni dalla 
Legge 122/2010, trattandosi di contributo in favore Università (esclusione prevista dallo stesso 
art. 6, comma 2 del D.Lgs n. 78 convertito dalla Legge 122/2010). 

Inoltre, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, comma 2 del D.L. n. 78/2010 convertito con 
modificazioni dalla Legge 122/2010, il sostegno economico all’iniziativa non si configura come una 
mera spesa per relazioni pubbliche, pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo solo un ritorno 
di immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra 
le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118, comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti o 
Associazioni. 

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 (all. 3) si propone l’approvazione 
delle attività sopra descritte e della proposta progettuale presentata dalla Scuola di Medicina 
dell’Università degli Studi di Torino in data 30 marzo 2018 così come integrata con la proposta 
del 16 settembre 2019 nonché il trasferimento della somma di Euro 20.000,00 (dicasi 
ventimila/00) da corrispondere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera d), del Regolamento della 
Città n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 
(modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici), alla stessa; tale somma 
trova capienza nel Bilancio 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; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare la proposta di collaborazione per l’evento “SaluTO Torino. Medicina e 

Benessere” per l’anno 2019 (prot. arr. 429 e 37798) della Scuola di Medicina 
dell’Università degli Studi di Torino, puntualmente descritta in narrativa; 

2) di approvare il trasferimento della somma di Euro 20.000,00 (dicasi ventimila/00) da 
corrispondere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera d), del Regolamento della Città n. 373 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (modalità 
di erogazione dei contributi e di altri benefici economici), alla Scuola di Medicina 
dell’Università degli Studi di Torino, corso Dogliotti 38, Torino, 
Codice Fiscale: 80088230018 a titolo di contributo per la realizzazione dell’evento 
“SaluTO Torino. Medicina e Benessere”; 

3) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’impegno di spesa e la 
devoluzione della predetta somma, oltre all’accertamento della stessa. L’impegno della 
spesa trova capienza nel Bilancio 2019 (capitolo di entrata 15000/12); 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la Valutazione 
di Impatto Economico (VIE), come risulta da documento allegato; 

5) 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; 

6) 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 

al Commercio, Turismo, 
Attività Produttive  

e Sviluppo Economico 
Alberto Sacco 

 
 

La Direttrice 
Paola Virano 

 



2019 03813/134 5 
 
 
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. 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. 
 
    


	L’Assessore
























