DIPARTIMENTO COMMERCIO
ATTO N. DD 5197

Torino, 26/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AVVISO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE DA PARTE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI SUL TERRITORIO CITTADINO - A PARTECIPARE A "TORINO BY
NIGHT" IN OCCASIONE DELLE NITTO ATP FINALS.

Dal 13 al 20 novembre 2022 Torino sarà protagonista della seconda edizione delle NITTO ATP
Finals, uno dei più prestigiosi eventi sportivi internazionali e, come tale, in grado di generare
importanti ricadute economiche, turistiche, sociali e di promozione su tutto il territorio.
Nello specifico, le NITTO ATP Finals saranno meta di giocatori professionisti del tennis di tutto il
mondo, coinvolgendo migliaia di appassionati e sportivi e promuovendo, al contempo, l’immagine
della Città, accrescendone la visibilità e generando sviluppo economico e incoming turistico sia
rispetto al target nazionale, sia, soprattutto, internazionale.
L’evento ha l'obiettivo di stimolare la presenza di un target, non solo sportivo, attraverso la
costruzione di una "destinazione" in cui i fattori culturali e ambientali siano leve delle strategie di
marketing territoriale per un rilancio turistico/economico della Città.
Al fine di garantire un'adeguata accoglienza e far vivere la Città "By Night" in tutte le sue
sfumature, si intende mettere a disposizione una rete di esercizi di somministrazione, ubicati a
Torino e con determinate caratteristiche, disposti a partecipare all'organizzazione anche con serate
di intrattenimento rivolte, in particolare, alle delegazioni e ai turisti che saranno presenti in città per
le NITTO ATP Finals nel mese di novembre.
Occorre, pertanto, procedere alla pubblicazione di un Avviso di Manifestazione di Interesse ai soli
fini dell’individuazione di esercizi di somministrazione che intendono partecipare ed accreditarsi a
"Torino by Night" in occasione delle NITTO ATP Finals.
L’avviso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., verrà pubblicato dal
27/10/2022 al 02/11/2022 esclusivamente sul sito web della Città di Torino.
Tenendo conto della tempistica necessaria per la verifica dell’ammissibilità delle domande che
verranno presentate, e l’adozione degli atti da parte degli organi competenti il termine per la
presentazione è fissato per il giorno 2 novembre 2022 alle ore 24.00.
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto
economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in applicazione alla
deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128).
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Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
“Amministrazione Trasparente”.
Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011
come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.
Si dà atto che il presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del C.I.G. in quanto
trattasi di debito non commerciale.
Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Città e non ha
rilevanza contabile.
Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE

•

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

•

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

•

Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

•

Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

•

Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

•

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
- di approvare l’Avviso (All. n. 1) e il fac-simile del Modulo di domanda (All. n. 2) che formano
parte integrante del presente provvedimento, contenenti le principali indicazioni per partecipare a
"Torino by Night" in occasione delle NITTO ATP Finals;
- di disporre la pubblicazione dell'Avviso sul sito web della Città;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente";
- di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Paola Virano
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Allegato 2

OGGETTO: AVVISO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE DA PARTE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE - UBICATI SUL
TERRITORIO CITTADINO - A PARTECIPARE A “TORINO BY NIGHT” IN OCCASIONE
DELLE NITTO ATP FINALS 2022.

MODULO DI DOMANDA
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
Nato/a____________________________________ (Prov.______) il ______________________________
Cittadinanza___________________________ Residente a ______________________________________
Via/Corso/Piazza _________________________________________n.___________ CAP______________
Codice Fiscale___________________________________ Telefono________________________________

MANIFESTA
Il proprio interesse alla partecipazione
a tal fine, consapevole delle sanzioni, nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e successive modifiche, nonché
consapevole di quanto previsto all’art. 75 del predetto D.P.R. n.445/2000.
DICHIARA
In qualità di Titolare / Legale rappresentante della Ditta/Società
Ragione Sociale ____________________________________n.licenza______________________________
Via/Corso/Piazza___________________________________ n.________Lett.________ CAP ____________
Circoscrizione n.______________Telefono____________________________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA__________________________________________________________________
Indirizzo mail____________________________________________________________________________

Di essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

Esercizi che alla data di pubblicazione del presente Avviso siano in possesso di regolare
licenza di somministrazione aperta al pubblico e siano ubicati sul territorio cittadino.
Possibilità di mettere a disposizione spazi riservati per minimo 25 persone.
Garantire dal 13 al 21 novembre c.a. una riduzione di almeno 10% rispetto alle tariffe
ordinarie.
Prevedere e organizzare eventi speciali o proposte ad hoc per l’animazione delle serate.

NOTA BENE: Si raccomanda di garantire l’accoglienza in lingua inglese e la possibilità di
prenotare online o con apposita APP.

Torino lì, _________________

Firma________________________

Allegato 1

Dipartimento Commercio
AVVISO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA
PARTE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE - UBICATI SUL TERRITORIO
CITTADINO - A PARTECIPARE A “TORINO BY NIGHT” IN OCCASIONE DELLE NITTO
ATP FINAL 2022.
La Città di Torino è stata designata ufficialmente Città ospitante dall'Association of
Tennis Professionals per il quinquennio 2021 - 2025 per le NITTO ATP Finals.
La Città intende proporre un programma di attività culturali e di intrattenimento per le
delegazioni, i giornalisti e i turisti che arriveranno a Torino.
A tale proposito, la Città, al fine di garantire un’adeguata accoglienza e far vivere le atmosfere
“By night” in tutte le sue sfumature, intende mettere a disposizione una rete di esercizi di
somministrazione al pubblico, ubicati a Torino, e con determinate caratteristiche:
-

Esercizi che alla data di pubblicazione del presente Avviso siano in possesso di regolare
licenza di somministrazione aperta al pubblico e siano ubicati sul territorio cittadino.
Possibilità di mettere a disposizione spazi riservati per minimo 25 persone.
Garantire dal 13 al 21 novembre 2022 una riduzione di almeno il 10% rispetto alle tariffe
ordinarie.
Prevedere e organizzare eventi speciali o proposte ad hoc per l’animazione delle serate.

Gli esercizi che aderiranno al presente Avviso avranno visibilità all’interno di una
Mappa turistica della Città offerta alle delegazioni, ai giornalisti e ai numerosi turisti che
arriveranno per l’occasione.
NOTA BENE: Si raccomanda di garantire l’accoglienza in lingua inglese e la possibilità di
prenotare online o con apposita APP.

Termine di presentazione delle domande e modalità per la partecipazione:
Le proposte di accreditamento dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 2 NOVEMBRE.
Per le modalità di partecipazione si allega Modulo di domanda da compilare e inviare al
seguente indirizzo mail:
segreteria.divisionecommercio@comune.torino.it
Il Direttore
Paola VIRANO

