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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 giugno 2018 
 
       
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTA' A "TURISMO TORINO E PROVINCIA" 
CONTRIBUTO PER PROGRAMMA, ATTIVITA' DI SVILUPPO, ACCOGLIENZA 
TURISTICA E CONGRESSUALE 2018 PER EURO 150.000,00.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON  
Federica PATTI. 

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

Le strategie di promozione turistica di Torino per l’anno 2018 continuano a perseguire la 
ricerca di una sempre maggiore valorizzazione e crescita per la Città. 

L’obiettivo che ci si propone è quello di incrementare la visibilità del territorio a livello 
nazionale ed internazionale e di rafforzare la costruzione di una destinazione turistica, in cui i 
fattori culturali siano leve delle strategie di marketing territoriale. 

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”. 

In questo percorso l’Amministrazione comunale ha instaurato da diversi anni una 
proficua collaborazione con l’Agenzia Turismo Torino e Provincia, consorzio pubblico - 
privato senza scopo di lucro, 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 dell’Agenzia che opera seguendo una linea progettuale 
nei settori della promozione e dell’accoglienza turistica e congressuale.  

Il piano di azione 2018 di Turismo Torino e Provincia ha come obiettivo la promozione 
della destinazione Torino e provincia, sui diversi mercati nazionali e internazionali, rivolta ai 
diversi target di riferimento, al fine di incrementare i flussi turistici provenienti dall’Italia e 
dall’estero. 

Le strategie di promozione turistica continueranno a focalizzarsi sulla valorizzazione 
della destinazione “Torino e provincia” con l’obiettivo di dare un forte impulso alla 
comunicazione, incrementando la visibilità del territorio stesso, creando un sistema turistico 
provinciale in grado di promuovere l’eccellenze locali oltre che sviluppare prodotti turistici 
trasversali, quali cultura, enogastronomia, montagna invernale ed estiva, ecc. 

Le azioni saranno pianificate in funzione dei diversi tipi di target: turisti, giornalisti e 
operatori turistici, con l'obiettivo di consolidare i prodotti turistici esistenti e lanciarne di nuovi 
per stimolare ricadute socio-economiche positive in tutti gli ambiti coinvolti. 

Le principali attività di promozione si svolgeranno attraverso azioni mirate al trade con la 
partecipazione a  fiere turistiche, a workshop, sia in ambito nazionale che internazionale. 

Un ruolo rilevante sarà ricoperto dalla corrispondenza costante e giornaliera con tour 
operator e agenzie di viaggio (italiani e stranieri) che richiedono informazioni e materiali 
informativi per costruire itinerari specifici per clienti individuali e gruppi, accanto all’attività di 
educational durante i quali i tour operator visitano il territorio per poi poterlo “presentare” e 
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vendere meglio ai propri clienti mediante l’inserimento della destinazione all’interno dei 
cataloghi e dei siti internet. 

La promozione prevederà inoltre la realizzazione di press trip e blog tour rivolti sia alla 
stampa nazionale che estera con l’obiettivo di presentare ai giornalisti e ai blogger i prodotti 
individuati dall’ATL. 

In tutte le suddette occasioni di promozione saranno fondamentali i materiali di 
promozione e accoglienza turistica, previsti in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, 
cinese e russo, per permettere di promuovere in modo professionale la destinazione nei diversi 
mercati ritenuti strategici per Torino e il Piemonte, ovvero l’Europa di prossimità, così come gli 
USA, la Cina ed il Giappone. 

A supporto degli altri strumenti di comunicazione fondamentale e sempre più importante 
è il sito internet per il quale sono previste implementazioni e lo sviluppo di un sito dedicato al 
ricco calendario degli eventi del 2018. 

E’ fondamentale investire nel sistema accoglienza, al fine di soddisfare le esigenze del 
turista anche attraverso il servizio di punti informativi e di Contact Centre, ai quali poi nel corso 
dell’anno si aggiungono le postazioni informative mobili allestite nelle sedi degli eventi. 
 Torino e la sua provincia è ormai considerata una meta turistica consolidata e il flusso di 
visitatori previsti nel 2018 prevede inevitabilmente un impegno maggiore. Per ovviare alle 
contrazioni di budget nel 2018 il Fund Raising continuerà la sua attività trasversale alle varie 
aree aziendali, raccogliendone le esigenze e definendo i prodotti e i progetti da finanziare.  

Per la realizzazione del piano d’azione 2018 summenzionato, Turismo Torino e Provincia 
con nota del 18 aprile 2018 (all. 1), ha richiesto alla Città un contributo di Euro 150.000,00 
allegando alla richiesta il budget previsionale 2018 che contempla un contributo finanziario 
della Città pari ad Euro 150.000,00 e un utilizzo di fondi patrimoniali per Euro 600.000,00. 

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 propone di concedere un contributo finanziario pari a 
Euro 150.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, 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, a fronte di un bilancio preventivo che evidenzia 
uscite per Euro 6.151.148,00 e pari entrate, comprensive del contributo richiesto alla Città.  
 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. 

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. 
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Tale atto è adottato in conformità dell’art. 86 dello Statuto della Città e ai sensi ed in 
ottemperanza dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Regolamento della Città di Torino n. 373 relativo 
alle “Modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici” approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione del 14 settembre 2014 (mecc. 2014 06210/049). 
 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 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, il Consorzio Turismo Torino e Provincia, 
con sede a Torino, Via Maria Vittoria 19, P.IVA 07401840017, quale beneficiario di un 
contributo di Euro 150.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge), a parziale 
copertura delle spese per la realizzazione di un programma di attività di sviluppo, 
accoglienza turistica e congressuale. 
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 dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 
9, lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio proponente; 

3) di provvedere con successiva determinazione dirigenziale 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 
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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; 

4) 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 

 
 
 
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. 32 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 

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 18 giugno 2018 al 2 luglio 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 28 giugno 2018. 
 
 
                        


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



























