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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 aprile 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
       
 
OGGETTO: AGENZIA "TURISMO TORINO E  PROVINCIA". CONTRIBUTO DI 
GESTIONE PER PARTECIPAZIONE CITTA' DI TORINO PRESSO ENTE ESPOSITIVO 
EXPO 2015. (EURO 400.000,00).  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.  
 

Milano ospiterà l’edizione 2015 dell’Esposizione Universale dedicata al tema “Nutrire il 
Pianeta, energia di Vita”, Expo Milano 2015. Tale evento 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 e rappresenterà un’occasione unica per dare 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.  
 La Città di Torino, a seguito dell’Accordo di Programma con Regione Piemonte, Camera 
di Commercio ed Unioncamere Piemonte (deliberazione della Giunta Comunale 
mecc. 2014 00697/069) sarà presente presso il Padiglione Italia - Expo 2015, con uno spazio 
istituzionale. 
 Per curare gli allestimenti, l’organizzazione e la gestione del suddetto spazio, intende 
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 03887/045) 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.  

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 di “Torino per EXPO 2015”, si ritiene 
opportuno concedere a Turismo Torino e Provincia, che ha presentato richiesta in data 8 aprile 
2015 (all. 1), un contributo di gestione pari ad Euro 700.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute 
di legge). 

Allo stato attuale, si considera congruo ed adeguato alla complessità e all’importanza 
degli interventi aventi una grande ricaduta di immagine sulla città e pertanto prioritari, 
l’importo di Euro 400.000,00, in piena coerenza con le strategie ed i piani operativi 
dell’Amministrazione Comunale ed altresì conformi agli indirizzi approvati con deliberazione 
dal Consiglio Comunale in data 27 aprile 2015 (mecc. 2015 01315/024), in tema di 
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razionalizzazione e misure di contenimento durante l’esercizio provvisorio. 

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. 
 Ci si impegna, comunque, a reperire gli stanziamenti necessari, nel Bilancio di Previsione 
al completamento dell’erogazione del contributo di gestione richiesto. L’oggetto del 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. Pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 9, della 
Legge 122/10, non sussiste alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l’ente pubblico. 

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 approvato dal Consiglio Comunale il 19 dicembre 1994 
(mecc. 1994 07324/001), esecutiva dal 23 gennaio 1995 e s.m.i.. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 2). 

Si dà atto dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lett. e), Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio proponente.    

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

quale beneficiaria di un contributo di gestione, allo stato attuale, conteggiato in 
Euro 400.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge), l’Agenzia TURISMO 
TORINO E PROVINCIA - con  sede in Torino, via Maria Vittoria, 19, P. IVA 
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07401840017, per la partecipazione della Città di Torino presso l’ente espositivo Expo 
2015. 
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. 
Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet "Amministrazione aperta". 

2) di provvedere con successiva determinazione dirigenziale alla devoluzione del contributo 
e all’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 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 19 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE                   IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni            Carla Piccolini 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 5 maggio 2015 al 19 maggio 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 15 maggio 2015. 
 
 
 
 

   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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