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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 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 Ilda CURTI 
- Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
    
 
OGGETTO: IPM 2013. APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA E CONFERIMENTO 
CONTRIBUTO FINANZIARIO A TURISMO TORINO E PROVINCIA. (EURO 100.000,00)  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Nel 2015 l’Italia ospiterà l’Expo, un’Esposizione Universale di natura non commerciale 
che prevede la partecipazione di moltissime nazioni invitate tramite canali diplomatici dal 
Paese ospitante. Il ruolo di Expo, più che esporre le maggiori novità tecnologiche, è orientato 
all’interpretazione delle sfide collettive cui l’umanità è chiamata a rispondere. 

Ogni Expo è dedicata a un tema di interesse universale e l’edizione del 2015, che si 
svolgerà a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre, sarà Nutrire il pianeta. Energia per la vita con 
l’obiettivo di trovare risposte ad una delle domande più impegnative del nostro tempo, “E’ 
possibile assicurare a tutti cibo sufficiente?”. 

L’Expo 2015 sarà uno straordinario evento universale che darà visibilità alla tradizione, 
alla creatività e all’innovazione nel settore dell’alimentazione, raccogliendo tematiche già 
sviluppate dalle precedenti edizioni di questa manifestazione e riproponendole alla luce dei 
nuovi scenari globali al centro dei quali c’è il tema del diritto ad una alimentazione sana, sicura 
e sufficiente per tutto il pianeta.  

L’alimentazione è l’energia vitale del Pianeta necessaria per uno sviluppo sostenibile 
basato su un corretto e costante nutrimento del corpo, sul rispetto delle pratiche fondamentali 
di vita di ogni essere umano, sulla salute. 

La genuinità e la diffusione di prodotti agro-alimentari è innanzi tutto una necessità 
sociale, oltre a rappresentare un importante valore economico. Centrale è il ruolo del territorio, 
in quanto la qualità e la genuinità del cibo vanno di pari passo con la tradizione consolidata 
nelle attività di coltivazione e di allevamento dei popoli e delle comunità locali, frutto 
d’esperienze millenarie sulle quali oggi si innestano forti innovazioni scientifiche e 
tecnologiche. 

Le istituzioni pubbliche, le imprese private, le associazioni umanitarie, le organizzazioni 
non governative, le rappresentanze dei consumatori e dei produttori promuovono, lungo l’intera 
filiera agro-alimentare, lo sviluppo dei sistemi economici e sociali di tutto il Pianeta. 

L’Expo 2015 offrirà una grande opportunità di comunicazione e di promozione delle 
opportunità di valorizzazione delle tradizioni alimentari e delle eccellenze enogastronomiche 
quali elementi della cultura di un territorio  

Ad oggi hanno già aderito ad Expo 2015 oltre 120 Paesi e si stima che il numero di 
visitatori stranieri che arriveranno in Italia per questo evento sarà di oltre sei milioni. 

Il Bureau International des Expositions di Parigi (BIE), l’Istituzione che sovrintende le 
esposizioni universali, prevede che l’ente organizzatore dell’Esposizione Universale organizzi 
ogni anno un appuntamento durante il quale presenta a tutti i partecipanti lo stato di 
avanzamento del progetto, allineando tutti gli interlocutori sui passaggi fondamentali di 
contenuto e operativi del percorso di avvicinamento alla realizzazione dell’Evento.  

L’incontro con i partecipanti all’Esposizione Universale è denominato “International 
Participants Meeting” (IPM) e costituisce uno degli appuntamenti più importanti che il Paese 
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ospitante organizza negli anni che precedono l’evento. Saranno presenti all’incontro i Paesi e le 
Organizzazioni Internazionali che hanno confermato ufficialmente la propria partecipazione 
all’evento del 2015. 

La sede scelta per IPM 2013 è Torino che dal 2 al 4 ottobre ospiterà i circa 1.000 delegati 
provenienti da tutte le parti del mondo. Il meeting si svolgerà al Centro Congressi del Lingotto 
nelle giornate del 3 e del 4 ottobre e sarà preceduto da una cena presso la Venaria Reale il 2 
ottobre, che darà l’avvio ai lavori. 

L’ente organizzatore Expo 2015 S.p.A. ha inviato alla Città di Torino una lettera in cui si 
invita codesta Amministrazione a partecipare all’organizzazione dell’IPM 2013 al fine di 
garantire una perfetta riuscita dell’evento. 

La presenza sul territorio di oltre 1000 delegati da tutto il mondo rappresenta 
un’occasione formidabile di promozione di Torino, in particolare delle sue eccellenze 
turistiche, culturali ed enogastronomiche e di posizionamento della città a livello 
internazionale, considerandola, di fatto, parte dell’area interessata dall’Esposizione Universale 
del 2015. 

La partecipazione al progetto IPM 2013 permetterà a Torino di essere presente con 
un’area espositiva presso Lingotto Fiere, di proiettare un filmato promozionale durante la cena 
di gala e all’apertura dei lavori, di permettere ai delegati di visitare Torino e di usufruire dei 
servizi turistici, oltre che di avere in futuro degli interlocutori privilegiati per intrattenere 
scambi culturali con i diversi paesi ospitati.  

Per questo motivo si ritiene indispensabile aderire al progetto IPM 2013 e rispondere alla 
richiesta di collaborazione di Expo 2015 S.p.A. mettendo a disposizione le migliori risorse 
possibili per cogliere l’importante opportunità di promozione della città. 

Per poter aderire efficacemente al progetto IPM 2013 la Città di Torino intende avvalersi 
della preziosa collaborazione del "Consorzio Turismo Torino e Provincia - Agenzia di 
Accoglienza e Promozione Turistica dell'Area Metropolitana di Torino" con sede in Torino, 
Via Maria Vittoria 19, P. IVA 07401840017, consorzio pubblico-privato senza scopo di lucro 
a cui ha aderito in qualità di socio fondatore (deliberazione del Consiglio Comunale del 24 
luglio 1997 – mecc. 9703887/45) e che dal 2010 si è maggiormente articolata, per la 
compresenza di Torino Convention Bureau, società consortile nata nel 2000 per promuovere la 
città e il territorio circostante quale sede di congressi e convention. 

Il Consorzio, in relazione alle sue caratteristiche istituzionali, si configura come un 
soggetto autonomo ma funzionale rispetto alle attività della Città di Torino che, per perseguire 
le proprie finalità programmatiche, si avvale anche della struttura operativa del Consorzio che 
opera seguendo una linea progettuale nei settori della promozione e dell’accoglienza turistica 
e congressuale. In particolare l’esperienza nel settore congressuale del Convention Bureau, che 
è ora integrato all’interno di Turismo Torino e Provincia, può risultare una carta vincente 
nell’organizzazione di un evento quale l’IPM 2013 che vede la presenza di delegati da tutto il 
mondo che rappresentano di certo una tipologia di visitatori che dà immagine e visibilità alla 
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destinazione e che consente la valorizzazione su scala più ampia del territorio. 

Valutato che la suddetta Agenzia Turistica Locale rappresenta il soggetto che in termini 
di efficacia, efficienza e snellezza operativa può realizzare al meglio le attività di promozione 
e valorizzazione turistica della Città nell’ambito dell’International Participants Meeting 2013, 
si propone di conferire il contributo finanziario pari ad Euro 100.000,00 che si ritiene congruo 
ed adeguato alla complessità e all’importanza degli interventi, in piena coerenza con le strategie 
ed i piani operativi dell’Amministrazione Comunale. 

L’oggetto del presente contributo riveste interesse generale anche alla luce del principio 
di sussidiarietà orizzontale (ex art. 118 comma 4 della Costituzione), alla valorizzazione di 
attività di privati o associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza 
collettiva tesi a rafforzare le attività – culturali, ricreative, ecc. – offerte ai cittadini. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di 
pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo 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 ai sensi dell’art. 118 comma 4 della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Fondazioni/Enti/Associazioni nell’ambito museale, valorizzazione turistica e 
promozione del territorio e del proprio patrimonio culturale. 

La suddetta Agenzia Turismo Torino e Provincia ha dichiarato di attenersi a quanto 
disposto dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122/2010 comma 2. 

Il suddetto contributo è conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 86 
commi 3 e 4 dello Statuto della Città di Torino e dal vigente Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi. 

Si dà atto che l’Agenzia Turismo Torino e Provincia si è iscritta al Registro delle 
associazioni presso il Comune di Torino.    

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;  
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano la 

partecipazione della Città di Torino all’International Participants Meeting 2013, che si 
terrà a Torino dal 2 a 4 ottobre 2013, aderendo alla richiesta dell’ente organizzatore Expo 
2015 S.p.A (all. 1) e avvalendosi dell’esperienza e della professionalità del Consorzio 
Turismo Torino e Provincia - Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica dell'Area 
Metropolitana di Torino" con sede in Torino, Via Maria Vittoria 19, P. IVA 07401840017  

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, il 
conferimento di un contributo finanziario di Euro 100.000,00 a favore del "Consorzio 
Turismo Torino e Provincia - Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica dell'Area 
Metropolitana di Torino" con sede in Torino, Via Maria Vittoria 19, P. IVA 
07401840017. Tale conferimento finanziario è destinato a Turismo Torino e Provincia 
per la partecipazione all’organizzazione di IPM 2013 che si terrà a Torino dal 2 al 4 
ottobre 2013; 

3) di prendere atto dell’attestazione dell’ATL Turismo Torino e Provincia relativa al 
disposto normativo dell’art. 6 c. 2 della Legge. n. 122/2010 8 (all. 2);  

4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 3); 

5) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della suddetta spesa e la 
devoluzione del contributo in oggetto con impegno sul capitolo 60600 art. 1 “Turismo 
–Trasferimenti ed Erogazione Contributi per Progetti dell’ATL” del Bilancio 2013;  

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 alla Cultura, Turismo e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 43 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
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 
5 ottobre 2013. 
 
 
 

 
    





























