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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 ottobre 2013 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
        
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PLURIENNALE CON IL CONSORZIO 
TURISMO TORINO E PROVINCIA PER LA PROMOZIONE DELLA CITTÀ 
ALL'ESTERO  E TRASFERIMENTO FONDI EURO 20.000,00 PER L`ANNO 2013 
(CAPITOLO 4500, ART. 2 TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI-MARKETING URBANO 
E TERRITORIALE).  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino.    
 

La Città di Torino ha aderito con deliberazione di Consiglio Comunale (mecc. 
9703887/045) del 24 luglio 1997, esecutiva dall’8 agosto 1997, all’Agenzia di Accoglienza e 
Promozione Turistica dell’area metropolitana T.se, siglabile in “Turismo Torino e Provincia”, 
in qualità di socio fondatore, approvandone lo Statuto e fissando una quota consortile. 

Il Consorzio Turismo Torino e Provincia è il Convention & Visitors Bureau della città di 
Torino e del suo territorio provinciale. Nato dalla fusione fra ATL1 "Turismo Torino", ATL2 
"Montagnedoc" e ATL3 "Canavese e Valli di Lanzo nel 2007 e dall'incorporazione di Torino 
Convention Bureau nel 2010, è l'organismo preposto alla promozione della Città e della 
provincia di Torino, quale destinazione di turismo leisure, sportivo, naturalistico, culturale, 
viaggi individuali e di gruppo, congressi, convention, viaggi incentive e turismo d'affari. 

L’obiettivo di Turismo Torino e Provincia è quello di organizzare le attività di 
promozione, accoglienza e informazione turistica di Torino e Provincia sia nel segmento leisure 
sia nel segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events), attraverso la creazione di 
prodotti e servizi turistici, al fine di rispondere alla domanda del turista, del congressista e 
dell'organizzatore di eventi, agevolando e prolungando la permanenza sull'intero territorio e al 
fine di incrementare i flussi turistici e il numero di eventi. 

L’attività del Consorzio  si concretizza da un lato nella comunicazione, con lo sviluppo 
e la realizzazione di materiali informativi di promozione e accoglienza, che presentano in modo 
integrato e attraente il prodotto “Torino e Provincia” secondo le esigenze e i trend del mercato 
in Italia e all'estero; dall'altro nella promozione sia verso la stampa nazionale e internazionale 
e gli operatori professionali del segmento leisure e MICE, sia verso il cliente finale, sempre più 
interlocutore diretto; dall'altro ancora nell'accoglienza dei turisti attraverso gli Uffici del 
turismo e infine nella presentazione di candidature per l'acquisizione di grandi congressi. 

Il consorzio è costituito ai sensi dell’art. 2602 Codice Civile, con attività esterna 
denominato “Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del Territorio della Provincia di 
Torino”, siglabile “Turismo Torino e Provincia”, ed opera negli ambiti turisticamente rilevanti 
di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 12, comma 2° della Legge Regionale n. 75, del 22 ottobre 
1996. 

Il Consorzio opera senza fini di lucro e svolge attività strumentale ai soci pubblici, ai 
sensi della normativa vigente. 

Considerato che la Città di Torino per favorire le innumerevoli attività internazionali e la 
cooperazione pacifica fra i popoli, ha sempre più spesso in programma importanti missioni 
all’Estero, che vedono la Città impegnata in accordi ed iniziative istituzionali, culturali, 
economico-sociale a livello internazionale.  

Visto che per l’organizzazione degli eventi e missioni all’estero sono fondamentali le 
attività di promozione e valorizzazione della Città, come l’organizzazione delle conferenze 
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stampa, la presentazione di stand pubblicitari, la pianificazione logistica e la gestione degli 
spostamenti delle delegazioni all’estero. 

Considerato che la Città di Torino accoglie annualmente un numero crescente di 
delegazioni provenienti dall’estero per le quali è necessario lo svolgimento di un’adeguata 
attività di organizzazione dell’accoglienza. 

Stimato che Turismo Torino per la sua specificità e professionalità ha conoscenze e 
contatti preziosi che motivano l’unicità ed essendo uno dei partner delle delegazioni che 
interviene attivamente agli eventi, in particolare nell’organizzazione delle attività promozionali 
e preliminari, nella gestione della logistica e degli spostamenti delle delegazioni in loco. 

Tenuto conto dell’interesse della Città per la tipologia di attività promozionali per le quali 
 il Consorzio Turismo Torino e Provincia, si impegna a svolgere per conto della Città e 
considerato che Torino è il socio maggioritario del Consorzio Turismo Torino e Provincia, con 
il 23,54% di quote di partecipazione, si ritiene opportuno approvare la Convenzione Pluriennale 
con il Consorzio Turismo Torino e Provincia - Via Maria Vittoria 19 - 10123 Torino, codice 
fiscale 07401840017, nell’ottica di una programmazione dell’attività e al fine di assicurare il 
regolare svolgimento delle iniziative del Consorzio medesimo, che richiedono una complessa  
fase di preparazione.  

Considerata l’intenzione della Città a stipulare una convenzione triennale e rinnovabile 
previa approvazione di regolare atto deliberativo, si specifica che il Servizio Relazioni 
Internazionali e Progetti Europei, si impegnerà di volta in volta a trasferire i fondi stabiliti, a 
favore del Consorzio Turismo Torino e Provincia, per l’effettiva realizzazione delle singole 
iniziative, rendicontate trimestralmente con copia dei documenti amministrativi e contabili, 
fornendo a chiusura delle attività promozionali all’estero e di accoglienza delle delegazioni 
straniere a Torino, tutti i giustificativi comprovanti le singole spese sostenute insieme ad una 
relazione finale che descriva l’attività realizzata. 

Si allega al presente atto lo schema della Convenzione il cui testo è parte integrante del 
presente provvedimento (all. 1). 

A tale proposito, con nota del 5 settembre 2013, prot. n. 1733 (all. 2), il Consorzio 
Turismo Torino e Provincia ha presentato un budget di spesa per l’esecuzione delle diverse 
attività promozionale e organizzative in occasione delle prossime missioni all’estero del 
Sindaco, e per conto della Città da realizzarsi entro la fine del 2013. 

Il preventivo, che viene giudicato congruo, ammonta a complessivi Euro 20.000,00 e 
viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. Per i 
successivi anni 2014-2015-2016 le somme da trasferirsi saranno di volta in volta individuate 
secondo criteri di congruità e pertinenza rispetto alle attività in programma per l’anno di 
riferimento nel rispetto delle disponibilità del bilancio annuale e saranno impegnate con 
apposite determinazioni dirigenziali.  

Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà al trasferimento dei fondi 
come da convenzione. L’impegno della spesa è vincolato alla disponibilità del Bilancio 
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annuale.  

 
     
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 in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare e stipulare a far data dall’esecutività della presente deliberazione, per le 

motivazioni descritte in premessa che integralmente si richiamano, l’allegata 
Convenzione Pluriennale, che è parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, con il Consorzio Turismo Torino e Provincia, Via Maria Vittoria 19, 
10123 Torino, codice  fiscale 07401840017, autorizzando nel contempo il Dirigente 
competente alla stipulazione della medesima; 

2) di approvare per l’anno 2013 un trasferimento fondi di Euro 20.000,00 dal “capitolo 4500 
art. 2 Trasferimenti ed erogazioni-Marketing urbano e territoriale” al Consorzio Turismo 
Torino e Provincia - Via Maria Vittoria 19 - 10123 Torino, codice fiscale 07401840017 
- sulla base della Convenzione pluriennale fra Città di Torino e il Consorzio Turismo 
Torino e Provincia; 

3) di demandare a successivi atti deliberativi il trasferimento fondi per gli anni 
2014-2015-2016 le cui relative somme da trasferirsi saranno di volta in volta individuate 
secondo criteri di congruità e pertinenza rispetto alle attività in programma per l’anno di 
riferimento nel rispetto delle disponibilità del bilancio annuale; 

4) di dare atto che il Consorzio Turismo Torino e Provincia dovrà rendere conto delle spese 
sostenute, secondo le modalità indicate nell’art. 4 della Convenzione; 

5) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del trasferimento  
fondi e l'impegno della relativa spesa di Euro 20.000,00 per l’anno 2013;  

6) che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
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dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3); 
7) di dare atto che è stata resa dichiarazione liberatoria per quanto riguarda i membri degli 

organismi collegiali ai sensi dell’art. 6 c. 2 della Legge 122/2010 (all. 4); 
8) 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.    

 
 

 Il Sindaco 
 Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
 Maurizio Baradello 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
 

Verbale n. 44 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
14 ottobre 2013. 
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CONVENZIONE PLURIENNALE
PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROMOZIONALI, ORGANIZZAZIONE E


GESTIONE EVENTI DELLA CITTÀ DI TORINO ALL'ESTERO E SUPPORTO
ACCOGLIENZA DELEGAZIONI STRANIERE


La Città di Torino - Servizio Relazioni Internazionali e Progetti Europei, con sede legale in
piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino, cod. fiscale 00514490010, rappresentata dal
Dirigente Ing. Maurizio Baradello nato a Torino il 25 agosto 1960 e domiciliato ai fini della
presente Convenzione presso la sede comunale di via Corte d'Appello, 16 - Torino


II Consorzio Turismo Torino e Provincia con sede legale in Via Maria Vittoria, 19-10123
Torino, cod. fiscale 07401840017, rappresentato dal Presidente Doti Maurizio
Montagnese, nato a Torino il 21/05/1956 e domiciliato ai fini del presente accordo in Via
Maria Vittoria, 19-10123 Torino


PREMESSO QUANTO SEGUE


Visto l'art. 2 dello Statuto della Città di Torino, che promuove e valorizza i rapporti della
Città sul piano nazionale e mondiale, favorendo le attività internazionali e la cooperazione
pacifica tra i popoli e le nazioni, il processo di integrazione e unificazione europea ed il
potenziamento del ruolo di Torino in questo contesto; e l'art. 3 che, tra i metodi e gli
strumenti di azione, indica la cooperazione con altri enti pubblici e soggetti privati, per lo
svolgimento di funzioni e servizi;


Visto l'art. 4 dello Statuto del Consorzio Turismo Torino e Provincia, che prevede la
promozione dell'interesse economico-commerciale nell'ambito turistico di riferimento, in
particolare:
s lo svolgimento esterna lizzato delle funzioni amministrative pubbliche conferite dai


medesimi enti pubblici;
s la raccolta delle informazioni turistiche, organizzazione e coordinamento degli uffici di


informazione e accoglienza turistica;
s la promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche


locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e favorirne il
soggiorno;


s sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e popolazioni locali per la
diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica;


s ogni azione volta a favorirne la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da
parte degli operatori;


Visto che la Città di Torino ha aderito con delibera di Consiglio Comunale n. mecc. 1997-
03887/045 del 24/07/1997, esecutiva dal 08/08/1997, all'Agenzia di Accoglienza e
Promozione Turistica dell'area metropolitana T.se, siglabile in "Turismo Torino e
Provincia", in qualità di socio fondatore, approvandone lo Statuto e fissando una quota
consortile;


TENENDO CONTO
Che la Città di Torino è il socio maggioritario del Consorzio Turismo Torino e Provincia con
il 23, 54% di quote di partecipazione;







Che la Città di Torino per favorire le innumerevoli attività internazionali e la cooperazione
pacifica fra i popoli, ha sempre più spesso in programma importanti missioni all'Estero,
che vedono la Città impegnata in accordi ed iniziative istituzionali, culturali, economico-
sociale a livello internazionale nonché l'organizzazione dell"accoglienza di delegazioni
straniere in visita a Torino;


Che per l'organizzazione degli eventi e missioni all'estero sono fondamentali le attività di
promozione e valorizzazione della Città, come l'organizzazione delle conferenze stampa,
la presentazione di stand pubblicitari, la pianificazione logistica e la gestione degli
spostamenti delle delegazioni all'estero;


Che Turismo Torino e Provincia per la sua specificità e professionalità ha conoscenze e
contatti preziosi che motivano l'unicità ed essendo uno dei partner delle delegazioni che
interviene attivamente agli eventi, in particolare nell'organizzazione delle attività
promozionali e preliminari, nella gestione della logistica e degli spostamenti delle
delegazioni in loco;


LA CITTA' DI TORINO E TURISMO TORINO E PROVINCIA
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:


Art. 1 - PARTI
Parti della presente Convenzione sono la Città di Torino - Servizio Relazione
Internazionale e Progetti Europei e il Consorzio Turismo Torino e Provincia.


Art. 2 - OGGETTO
Oggetto del presente accordo è la promozione e la valorizzazione della Città di Torino
all'estero presso le istituzioni, ambasciate, sedi di rappresentanza e altri enti esteri;
Le modalità attraverso cui si possono realizzare tali attività sono:
• organizzazione e realizzazione eventi in occasione delle missioni istituzionali;
• pianificazione logistica degli eventi all'estero;
• programmazione e coordinazione delle conferenze stampa;
• affitto spazi all'estero;
• spedizione materiale;
• acquisto di prodotti eno-gastronomici tipici torinesi da pubblicizzare all'estero;
• contatti e contratti con fornitori locali;
• supporto all'attività di accoglienza delle delegazioni straniere in visita a Torino


ART. 3 MODALITÀ'
II Servizio Relazioni Internazionali e Progetti Europei e il Consorzio Turismo Torino e
Provincia istituiscono per ogni iniziativa un gruppo di gestione, composto da membri dei
due enti, per la materiale esecuzione di ogni iniziativa o evento;


ART. 4 OBBLIGHI DELLE PARTI
In ciascun progetto, iniziativa o evento organizzati nell'ambito delle finalità predette con
singole convenzioni tecniche, le due parti si impegnano ad assumere gli obblighi di seguito
descritti.
La Città di Torino si impegna a:
a) mettere a disposizione dell'accordo le proprie informazioni, contatti e conoscenze


acquisite in anni di esperienza nelle relazioni internazionali;
b) contribuire all'accordo attraverso la messa a disposizione di personale per


l'organizzazione delle attività previste;







e) coordinare ciascun evento all'estero attraverso il Dirigente e il personale del Servizio
Relazioni Internazionali e Progetti Europei per gli aspetti tecnici e organizzativi;


d) mantenere le relazioni tecniche e politiche con le Città estere coinvolte;
e) trasferire i fondi di volta in volta stabiliti, a favore del Consorzio Turismo Torino e


Provincia, per la realizzazione delle singole iniziative;
f) mantenere le relazioni amministrative e contabili con gli eventuali co-finanziatori e


partner e coordinare le attività di progettazione e partecipazione agli eventi;
g) coordinare le relazioni con gli eventuali ulteriori enti che partecipano alle missioni e/o


eventi all'estero;


II Consorzio Turismo Torino e Provincia si impegna a:
a) partecipare attivamente alla definizione degli ambiti e delle modalità di realizzazione


delle attività previste;
b) contribuire all'accordo attraverso la messa a disposizione di personale per


l'organizzazione delle attività previste;
e) collaborare al coordinamento delle attività all'interno del gruppo tecnico di gestione


costituito insieme al Servizio Relazioni Internazionali e Progetti Europei;
d) organizzare materialmente le tipologie di attività previste da ogni evento all'estero della


città (missioni, seminali, congressi, scambi, ecc.);
e) individuare, se necessario, personale specializzato per supportare meglio ogni singola


attività;
f) individuare le modalità tecniche per realizzare l'azione di promozione della Città


all'estero, secondo quanto stabilito di volta in volta dagli eventi ed in base alle
indicazioni del comitato tecnico di gestione e coordinamento;


g) individuare i fornitori dei servizi necessari per lo svolgimento dell'evento, secondo le
proprie procedure;


h) consegnare alla Città trimestralmente una copia dei documenti amministrativi e
contabili delle azioni realizzate;


i) fornire alla Città di Torino, a chiusura delle attività di missioni all'estero e di accoglienza
delle delegazioni stranere a Torino, tutti i giustificativi comprovanti le singole spese
sostenute insieme ad una relazione finale che descriva l'attività realizzata.


La Città di Torino e il Consorzio Turismo Torino e Provincia concordano, compatibilmente
con la normativa vigente, di invitare alle gare per gli affidamenti di servizi o forniture
connesse alla realizzazione degli eventi all'estero, anche ditte che operano con criteri
equo e solidali.


ART. 5 DURATA
La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di esecutività della
relativa deliberazione di approvazione ed è rinnovabile previa approvazione di regolare
atto adottato dalla Giunta Comunale.


Torino, lì


Letto, firmato e sottoscritto


Per il Consorzio Turismo Torino e Provincia
II Presidente


Dott. Maurizio Montagnese


Per la Città di Torino
Servizio Relazioni Internazionali


e Progetti Europei
Ing. Maurizio Baradello
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Ali. 2 alla circolare prot. 16298 del 19-12-2012


CITTA' DI TORINO


DIREZIONE: Servizio Centrale Attività Internazionali e Gioventù
SERVIZIO: Relazioni Internazionali e Progetti Europei


OGGETTO: deliberazione n.-*^>rrQ%W@-." Approvazione convenzione pluriennale con il
Consorzio Turismo Torino e Provincia per la promozione della città all'estero e trasferimento fondi
Euro 20.000,00 per l'anno 2013 (Capitolo 4500 art. 2 Trasferimenti ed erogazioni-Marketing
urbano e territoriale")


Vista la deliberazione della Giunta comunale del 16 ottobre 2013 n. mecc. 05288/128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012,
prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012, prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


Il Dirigente dei Servizio
Relazioni Internazionali


e Proget
Ing. Mauri: ?io Baradello
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OGGETTO: Decreto Legge 31/05/201 n. 78, convcrtito nella Legge 30/07/2010 n. 122.


Il sottoscritto MAURIZIO MONTAGNESE, in qualità di legale rappresentante del CONSORZIO
TURISMO TORINO E PROVINCIA, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità degli atti, richiamata dall'Alt. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere
contributi dalle finanze pubbliche


ATTESTA


£3 Che TURISMO TORINO E PROVINCIA si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge 31/05/201 n.
78, convcrtito nella Legge 30/07/2010 n. 122, Art. 6 comma 2.


Owero che il Decreto Legge 31/05/201 n. 78, convcrtito nella Legge 30/07/2010 n. 122, Art. 6 comma 2 non
si applica a in quanto:


D ente previsto nominativamente dal D. Lgs. N. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001


0 università


|~1 ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


1 | camera di commercio


|~1 ente del servizio sanitario nazionale


0 ente indicato nella tabella C della legge finanziaria


| | ente previdenziale ed assistenziale nazionale


QONLUS


1 | Associazione di promozione sociale


| | Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su
proposta del Ministero Vigilante x,
D Società \^T \a 03/09/2013


Turismo Torino e Provincia
Uffici e sede legale:
Via Maria Vittoria 19 • 10123 Torino ìtaly
Tei. +39.011.8185011 « Fax+39.011.883426


VI


P.lva 07401840017 • ìscr. n° 294369/1997
Registro imprese di Torino • REA n° 890093


contact@turismotorino.org
www.turismotorino.org
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