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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 aprile 2018 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Marco GIUSTA - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
        
 
OGGETTO: CONTRIBUTO DI EURO 55.000,00 ALL'AGENZIA DI ACCOGLIENZA E 
PROMOZIONE TURISTICA "TURISMO TORINO E PROVINCIA" PER LE INIZIATIVE 
"TORINO CAPITALE DEL CIBO 2018" E "TORINO E LE LANGHE 2018 - DUE 
TERRITORI, UN UNICO CUORE".  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

Con provvedimento deliberativo del 24 luglio 1997 (mecc. 1997 03887/45) il Consiglio 
Comunale ha approvato l’adesione della Città all’ATL /Turismo Torino - Agenzia di 
Accoglienza e Promozione Turistica dell’Area Metropolitana Torinese, siglabile “Turismo 
Torino e Provincia”, consorzio pubblico-privato senza scopo di lucro. 

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 
e valorizzazione turistica della Città, si ritiene opportuno conferire a Turismo Torino e 
Provincia, che ha presentato richiesta in data 12 marzo 2018 (ns. prot. n. 11470 del 14 marzo 
2018 – all. 1) un contributo pari ad Euro 25.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge) 
che si considera congruo ed adeguato alla complessità e all’importanza dell’intervento 
denominato “Progetto di valorizzazione turistica di Torino Capitale del Cibo 2018”, in piena 
coerenza con le strategie ed i piani operativi dell’Amministrazione Comunale. 

Il progetto intende quindi supportare e dare visibilità all’effervescente realtà culinaria 
torinese, agli eventi in programma nel 2018, con l’obiettivo di rendere questa ricchezza 
accessibile al grande pubblico sia di residenti che di turisti, contribuendo così a posizionare 
quest’area come territorio di eccellenza della gastronomia e dell’“art de vivre”. 

La spesa di Euro 25.000,00 sarà utilizzata per favorire la realizzazione di interventi 
sviluppati in coerenza con le strategie progettuali, con gli investimenti che si riterranno 
necessari e con i piani operativi della Città nell’intento di incrementare i flussi turistici 
attraverso azioni di comunicazione quali la realizzazione di un welcome kit da distribuire ai 
giornalisti, opinion leader, influencer in occasione degli eventi in programma in Città e in 
particolar modo Bocuse d’Or, Salone dell’Auto, Salone del Gusto Terra Madre. 

Il kit conterrà una serie di materiali di comunicazione della destinazione tra cui da 
realizzare: calendario eventi food 2018, brochure specifica Torino città del cibo, shopper, 
brochure di destinazione Torino, oltre ad un calendario eventi bilingue da distribuire negli 11 
punti informativi turistici di Turismo Torino e Provincia, in occasione di fiere ed eventi. 

Verrà data ampia visibilità al progetto sul sito di Turismo Torino & Provincia, sui siti 
delle istituzioni culturali coinvolte e dei partner al progetto, oltre a tutta la visibilità sui canali 
social dell’ente e di tutti i partner del progetto. 

Per l’iniziativa “Torino e le Langhe 2018 – due territori, un unico cuore” si ritiene 
opportuno conferire a Turismo Torino e Provincia, che ha presentato richiesta in data 14 marzo 
2018 (ns. prot. n. 12336 del 20 marzo 2018 – all. 2) un contributo pari ad Euro 30.000,00 (al 
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lordo delle eventuali ritenute di legge) che si considera congruo ed adeguato alla complessità. 

Il progetto della Città di Torino con Langhe Roero denominato “Due Territori, un unico 
cuore” è l’obiettivo di comunicazione più importante da attuare per l’anno in corso.  

Relativamente alla costruzione del prodotto congiunto con le città di Alba e Bra, con le 
rispettive ATL di Turismo Torino e Provincia e l’Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero, si mira 
a: presentare i due territori come un’unica opportunità di viaggio, promuovere il brand turistico 
Torino più Langhe attraverso azioni mirate, incentivare le relazioni e le opportunità di 
incoming. 

Visto quanto su esposto e considerato che ai sensi dell’art. 11, lett. c) dello Statuto 
dell’Atl Turismo Torino e Provincia che prevede la possibilità di erogare, nelle more del 
versamento delle quote annuali, un contributo per i progetti specifici sopra delineati, 
indispensabili per l’attività di promozione e comunicazione del territorio. 

Si dà atto dell’ottemperanza di quanto previsto dall’art. 6, comma 2 del D.L. n. 78 
convertito in Legge 122/2010. 

Pertanto si rinvia a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa con 
contestuale acquisizione della dichiarazione formale circa il rispetto della Legge 122/2010. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’attività e alle iniziative degli enti 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 alle attività e alle iniziative degli enti 
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 Enti e Associazioni nell’ambito delle attività di 
divulgazione culturale e la promozione di attività di ricerca scientifica. 

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

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.                

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; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in firma palese; 
     

D E L I B E R A 
 
1) di individuare - per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, e ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi n. 373 e considerato l’art. 11, lett. c) dello Statuto 
dell’Atl, il Consorzio Turismo Torino e Provincia, con sede a Torino, Via Maria Vittoria 
19, P. IVA 07401840017, quale beneficiario di un contributo di Euro 55.000,00 (al lordo 
delle eventuali ritenute di legge), per la realizzazione dell’intervento denominato 
“Progetto di valorizzazione turistica di Torino Capitale del Cibo 2018” e “Torino e le 
Langhe 2018 - due territori, un unico cuore”. 

 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; 

2) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet "Amministrazione aperta"; 

3) di dare 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; 

4) di provvedere con successive determinazioni dirigenziali alla devoluzione del contributo 
ed al relativo impegno di spesa. Relativamente al contributo, qualora in sede consuntiva, 
la differenza tra le spese effettuate e le entrate introitate risultasse inferiore alla somma 
concessa, questa verrà ridotta con decurtazione almeno pari all’ammontare eccedente, 
così come previsto all’art. 4, comma 3 del vigente Regolamento comunale per le modalità 
di erogazione contributi. 

 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione impatto 
economica, come risulta dal documento allegato; 

5) 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 al Commercio, 
Lavoro, Turismo, Contratti e Appalti, 

Economato e Avvocatura 
Alberto Sacco 



2018 01157/069 5 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Paola Virano 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 22 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 23 aprile 2018 al 7 maggio 2018; 

 
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 3 maggio 2018. 
 
                                            


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.








































