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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: "TORINO PER EXPO 2015". ATTIVITÀ DI PROMOZIONE  E  
COMUNICAZIONE TURISTICA. CONTRIBUTO A TURISMO TORINO E PROVINCIA. 
(EURO 284.000,00). SPESA PARZIALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERO 
ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

In occasione dell’edizione 2015 dell’Esposizione Universale dedicata al tema “Nutrire il 
Pianeta, energia di Vita”, EXPO Milano 2015, il Piemonte e Torino hanno inteso cogliere 
appieno, anche per collocazione geografica strategica rispetto all’evento, l’opportunità 
internazionale offerta dall’evento per promuovere sul proprio territorio azioni coordinate e 
integrate, che prendano spunto dalle tematiche proprie di EXPO, avviando a tal fine un 
percorso di collaborazione istituzionale tra gli enti in raccordo con il più ampio sistema 
rappresentativo dei comparti produttivi agricolo e industriale della regione con l’obiettivo, 
inoltre, di rafforzare le attività di collaborazione interistituzionale nei settori della promozione 
territoriale, della valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo. In particolare rispetto ai 
comparti turistico e culturale, EXPO 2015 rappresenta per il “sistema Piemonte” una 
opportunità unica per le ricadute dirette che tale evento, che si svolge alle porte del nostro 
territorio, porta al sistema turistico – con particolare attenzione all’offerta di programmi 
turistici per i visitatori di EXPO e per l’aspetto “vetrina” del nostro territorio e delle sue 
eccellenze in termini di ricaduta successiva.  

In tale contesto è stato approvato, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 201400697/069) dell’ 11 febbraio 2014, rettificata 
con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 01083/069) dell’ 11 marzo 2014, 
l’“Accordo di programma” per il coordinamento istituzionale del progetto “Piemonte EXPO 
2015”, sottoscritto tra la Regione Piemonte, la Città di Torino, l’Unioncamere Piemonte, la 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino. 

Tale accordo prevede, tra l’altro, che ciascun Ente firmatario compartecipi 
economicamente all’attuazione dell’iniziativa, e che per l’attuazione dello stesso possano 
avvalersi dei rispettivi enti strumentali, società in housing providing nel rispetto della 
normativa vigente (vedi artt.  9 e 10 dell’accordo).  

Per poter aderire efficacemente al progetto la Città di Torino ha inteso avvalersi della 
collaborazione dell’Agenzia Turismo Torino e Provincia, 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. 1997 03887/45) 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. 

Turismo Torino e Provincia, 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.  

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 
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e valorizzazione turistica della Città nell’ambito di “Torino per EXPO 2015”, si ritiene 
opportuno concedere a Turismo Torino e Provincia, che ha presentato richiesta in data 1 
dicembre 2014 (all. 1), un contributo - a titolo di trasferimento - di Euro 284.000,00 (al lordo 
delle eventuali ritenute di legge) per la realizzazione dell’attività di promozione e 
comunicazione turistica, in piena coerenza con le strategie ed i piani operativi 
dell’Amministrazione Comunale, in ossequio al succitato “Accordo di programma” per il 
coordinamento istituzionale del progetto “Piemonte EXPO 2015”, sottoscritto tra la Regione 
Piemonte, la Città di Torino, l’Unioncamere Piemonte, la Camera di Commercio, Industria e 
Artigianato e Agricoltura di Torino.  

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico alle iniziative non si configurano come una mera spesa di relazioni pubbliche, di 
pubblicità o di rappresentanza, né hanno come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico alle iniziative  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 (all. 
2). 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 3). 

Si dà atto dell’acquisizione di apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
Legge 190/2012. 

Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione di contributi come 
previsto dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 
dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/001), esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente 
modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 
04877/001), esecutiva dal 17 dicembre 2007.     

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:  
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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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

quale beneficiaria di un contributo, a titolo di trasferimento, di Euro 284.000,00 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, 
per la realizzazione dell’attività di promozione e comunicazione turistica, in piena 
coerenza con le strategie ed i piani operativi dell’Amministrazione Comunale, in 
ossequio al succitato “Accordo di programma” per il coordinamento istituzionale del 
progetto “Piemonte EXPO 2015”, sottoscritto tra la Regione Piemonte, la Città di Torino, 
l’Unioncamere Piemonte, la Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura 
di Torino.  
L’Agenzia 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 presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione impatto 
economico, come risulta dal documento allegato; 

2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione del contributo e 
l’impegno della relativa spesa; 

3) 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. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 31 dicembre 2014 al 14 gennaio 2015; 

 
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 10 gennaio 2015. 
 
   





 








 
 
 







 


 
 







 


 
 







 


 








 





