
                                                              
 
 

organizzano l’incontro sul tema 
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27 Ottobre 2005 - ore 18 
Centro Congressi Unione Industriale 

Via Fanti, 17 (Sala 200) - Torino 

 

L’Agenzia Torino 2006, istituita con la legge 9 ottobre 

2000, n. 285, ha il compito di realizzare il “Piano degli 

Interventi” definito dal Comitato Organizzatore dei 

Giochi Olimpici, con funzioni di stazione appaltante per 

tutte le opere (65) necessarie allo svolgimento dei XX 

Giochi Olimpici. 

La scadenza olimpica - non suscettibile per definizione di 

proroghe o modificazioni - ha imposto un calendario 

delle attività vincolato e rigido, con ridotti margini 

temporali destinati alla gestione degli imprevisti. 

L’Agenzia, che dispone di un organico formato da 40 

persone, ha pertanto dovuto impostare un complesso 

sistema di procedure che ha consentito un monitoraggio 

preciso e costante delle varie fasi procedimentali in 

modo da governare  la complessità dell’intero sistema. 

Ad oggi il risultato è positivo e l’Agenzia rappresenta un 

riferimento per la gestione di un complesso sistema di 

opere pubbliche in tempi molto ridotti e nel pieno 

rispetto della normativa europea e nazionale. 

 

 

 
La partecipazione è gratuita. 

I Soci possono estendere l’invito a colleghi e 
collaboratori interessati al tema. 

Per ragioni organizzative, si prega di confermare la 
partecipazione entro lunedì 24 ottobre p.v.. 

Segreteria CDAF 
tel. 011 5718322  –  fax 011 544634 

cdaf@ui.torino.it - www.cdaf.it 
  

 

PROGRAMMA 
Saluto di benvenuto 
SERGIO CASCONE 
Presidente CDAF - Club Dirigenti Amministrativi e 
Finanziari 

Prima Parte: Gestione Opere Olimpiche 
Organizzazione e funzione dell’Agenzia 
Torino 2006 
Metodologie e contenuti delle attività di 
programmazione e progettazione 
MARIO PIOVANO 
Vice Direttore Generale 
Agenzia Torino 2006 

Criteri di appalto e contrattualistica 
CLAUDIA CONFORTI 
Responsabile Ufficio Legale 
Agenzia Torino 2006 

Project control delle Opere 
MARCELLO FOSSATI 
Responsabile Project Control 
Agenzia Torino 2006 

Seconda Parte: Finanziamento delle 
Opere e Amministrazione dell'Agenzia 
Fonti di finanziamento e impieghi 
PAOLO PERICO 
Direttore Amministrativo 
Agenzia Torino 2006 

Contabilità e Bilancio dell’Agenzia Torino 2006 
ANDREA BABBARO 
Responsabile Amministrativo 
Agenzia Torino 2006 

Domande e risposte 

Chiusura dei lavori  


