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DETERMINAZIONE:  AZIONI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEL 
TERRITORIO TORINESE E DEL TERRITORIO LANGHE E ROERO. ATTIVITA' DI 
MARKETING TERRITORIALE PER GLI ANNI 2018 E 2019. TRASFERIMENTO A 
TURISMO TORINO E PROVINCIA. IMPEGNO EURO 70.000,00= (IN ESECUZIONE 
ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2018 - 03707/134).  
 

La Città di Torino, nelle proprie linee programmatiche, prevede che  il turismo sia una 
delle leve di maggior sviluppo della città, insieme ad industria, innovazione e cultura.  

L’Amministrazione comunale intende incrementare la visibilità del territorio a livello 
nazionale e internazionale implementando attività ed azioni di attrazione, in cui i fattori 
culturali e socio economici siano leve delle strategie di marketing territoriale.  

Il rilancio del turismo torinese è frutto di una sinergia sempre più stretta tra tutti gli attori 
del settore al fine di condividere e promuovere iniziative ed eventi dedicati.  

In particolare la Città intende collaborare con Turismo Torino e Provincia per porre in 
essere un piano di promozione e comunicazione del territorio torinese e del progetto “Torino e 
le Langhe Roero Insieme” al fine di presentare come un’unica opportunità di viaggio i due 
territori, considerato che è obiettivo comune l’integrazione di due destinazioni turistiche 
complementari: da una parte la straordinaria ricchezza storica e culturale di Torino, dall’altra 
l’offerta enogastronomica e paesaggistica di Langhe e Roero.  

La collaborazione tra la Città e Turismo Torino e Provincia, per la realizzazione delle 
azioni oggetto del presente atto,  si fonda anche sugli intendimenti già definiti nel Protocollo 
d’Intesa (firmato ad aprile 2017 dalla Città di Torino, dalla Città di Alba, dalla Città di Bra 
nonché da ATL Turismo Torino e Provincia, da ATL Alba, Bra, Langhe e Roero e da Regione 
Piemonte), che cita testualmente “…è intendimento comune della Città di Torino e del 
territorio di Langa e Roero promuovere a livello internazionale le rispettive destinazioni 
turistiche, intensificare sinergie ed operatività e pianificare iniziative congiunte di promozione 
internazionale con lo scopo di incrementare i flussi turistici nazionali e internazionali.”.  

 Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra saranno necessarie risorse che si intendono 
attivare con richieste a soggetti pubblici e privati. Pertanto la Città provvederà a partecipare a 
bandi e  a richiedere contributi. 

Per la realizzazione dei diversi aspetti della promozione la Città si avvarrà della 
collaborazione di Turismo Torino e Provincia, ente che, in relazione alle sue caratteristiche 
istituzionali, si configura come soggetto autonomo ma funzionale rispetto alle attività della 
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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. 

 A Turismo Torino e Provincia verranno trasferiti fondi dalla Città affinché il medesimo 
possa attivarsi alla realizzazione delle attività che prevedono:  

- azioni di promozione e comunicazione a livello nazionale e internazionale in 
relazione alle destinazioni ritenute strategiche, attraverso l’organizzazione di eventi e 
incontri di presentazione dei territori e in particolare in occasione di un evento dedicato 
che si svolgerà a New York in collaborazione con il Consolato Generale e altri soggetti 
e Istituzioni; 

- press trip organizzati con giornalisti e fotografi che al termine della visita 
potranno pubblicare e divulgare informazioni e immagini sui luoghi oggetto del tour; 

- attività di studio della grafica;  
- attività di elaborazione e stampa di materiale promozionale. 
Il budget previsto per la realizzazione delle suddette attività, così come definito dal 

Servizio Sviluppo  Economico e Progetti Speciali della Città, anche sulla base delle spese 
sostenute in occasione dell’organizzazione di attività simili, ammonta ad Euro 70.000,00. 

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 settembre 2018 (mecc. n. 2018 
03707/134) è stata approvata la realizzazione delle azioni di promozione e comunicazione 
citate, per una spesa massima ipotizzata di Euro 70.000,00. 

 
 Si rende ora necessario provvedere all’impegno della somma di Euro 70.000,00=, 

come approvato con la sopraccitata deliberazione della Giunta Comunale. 
 
 Qualora in sede di presentazione del consuntivo, previa verifica delle entrate, le 

spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il trasferimento verrebbe ridotto 
proporzionalmente. 

 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. 

118/2011 così come integrati e corretti con D.lgs. 126/2014, occorre , inoltre, considerare che 
il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni approvate 
con d.d. n. mecc. 2012 45155/066 e dalla circolare n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta 
da dichiarazione allegata (all. 1), che il medesimo non comporta oneri di utenza  e che è stata 
acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. E) Legge 190/2012, 
conservata agli atti del servizio.  

 
 In considerazione di quanto sopra esposto, e come approvato con la sopraccitata 

deliberazione della Giunta Comunale, con il presente atto occorre provvedere all’impegno di 
spesa di  Euro 70.000,00=,  tale somma trova capienza nel Bilancio 2018. 

 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “amministrazione aperta”.     
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Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
1. di approvare la devoluzione, per le motivazioni espresse in narrativa che qui 

integralmente si richiamano, del trasferimento di Euro 70.000,00=, al lordo delle 
ritenute di legge, a favore di Turismo Torino e Provincia – Via Maria Vittoria 19, C. F. 
07401840017, in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2018 
03707/134 approvata l’11 settembre 2018, esecutiva dal  27 settembre 2018; 

 
2. di impegnare la somma di Euro 70.000,00=  nel seguente modo: 

 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/
Articolo 

Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

70.000,00 2018 

 

97320/12 31/12/2018 

 

14 

 

04 1 

 

04 

Descrizione capitolo/articolo:  PROGETTO SPECIALE, INNOVAZIONE FONDI 
EUROPEI – TRASFERIMENTI –  

CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIOINE DEL 
MERCATO IMMOBILIARE TORINESE E MARKETING 
URBANO – VEDASI CAP. 15000/12 ENTRATA 

Conto Finanziario n.: Descrizione Conto Finanziario: 

U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti ad altre imprese 
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La spesa di Euro 70.000,00 è finanziata dall’ accertamento n. 2018 3396 per Euro 
315.000,00 introitati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 60285/134 con la seguente 
imputazione di entrata: 
 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazio

ne 

titolo tipologia categoria  

70.000,00 2018 15000/12 134 

 

31/12/2018 2 101 02  

Descrizione capitolo e 

articolo 

ENTI DIVERSI - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI VARIO 

GENERE PROMOSSE DALLA CITTA' - VEDANSI CAPP. 

97320/6/7/12 SPESA 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario: 

E.2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese 

 
3. di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 

disposizioni approvate con d.d. n. mecc. 2012 45155/066 e dalla circolare n. 16298 del 
19 dicembre 2012, come risulta da dichiarazione allegata (all. 1), che il medesimo non 
comporta oneri di utenza  e che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 
1 comma 9 lett. E) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio; 

 
4. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 

rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

5. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 

 
 

 Si esprime parere favorevole sulla regolarità e correttezza amministrativa     
 
Torino, 1 ottobre 2018 IL DIRETTORE  

Dott.ssa Paola VIRANO 
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

  
 
 
Allegati:  n. 1 - dichiarazione relativa a circolare prot.16298 del 19/12/2012.    
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