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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     10 

approvata il 28 ottobre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L. - TRASFERIMENTO 
ED IMPEGNO DI EURO 12.000,00 PER IL NUOVO PUNTO DI ACCOGLIENZA ED 
INFORMAZIONE TURISTICA PRESSO L'AEROPORTO SANDRO PERTINI IN ESEC. 
DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. N. MECC. 2019 04264/069.  
 

  Le  strategie di promozione turistica di Torino per l’anno 2019 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, enogastronomici, sportivi siano leve delle strategie di marketing territoriale. 

La Città 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. 

Il rinnovamento dell’area arrivi dell’Aeroporto di Torino con spazi sempre più ampi e 
luminosi, arricchiti di servizi commerciali, installazioni digitali ed arredamenti di design ha 
incluso anche l’allestimento di un nuovo punto di informazione ed accoglienza turistica. 

E’ importante garantire al turista, fin dal suo arrivo, la possibilità di “regalarsi” un 
piacevole soggiorno in città.  

Pertanto, il nuovo punto informativo gestito da AlpMed, presidiato da personale multi 
lingue, sarà aperto 7 giorni su 7 con una fascia oraria di 10 ore al giorno di servizio. Il punto sarà 
destinato alle attività di promozione e vendita dei prodotti tipici del territorio che consentirà la 
valorizzazione dell’offerta turistica della Città; il personale potrà rispondere alle domande di 
visitatori e turisti ed indirizzarli correttamente in base ad interessi ed esigenze specifiche.  

Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. ha presentato in data 27 settembre un progetto per 
l’organizzazione del presidio dell’area ed in particolare si occuperà di: 

- Presidio del desk informativo, 
- Formazione del personale sul tema dell’accoglienza turistica, utilizzo del CRM  
aziendale sui prodotti e servizi turistici e sulla relativa vendita, 
- Fornitura di materiale informativo 
Pertanto, la Città di Torino intende approvare un trasferimento di Euro 12.000,00 a favore 

di Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. che ha fatto pervenire la nota del 27 settembre 2019 
(all. 1). 
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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. 

Si dà atto che l’Agenzia Turismo, Torino e Provincia S.c.r.l. non ha pendenze di carattere 
amministrativo nei confronti della Città                      
 
 
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, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 
integralmente, il trasferimento, 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), per l’organizzazione del nuovo punto di accoglienza ed 
informazione turistica presso l’aeroporto Sandro Pertini all’Agenzia Turismo Torino e 
Provincia s.c.r.l., codice fiscale 07401840017; 

 
2. di impegnare a favore dell’Agenzia Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. Via Maria 

Vittoria 19, 10123 Torino, codice fiscale 07401840017 la somma di Euro 12.000,00 così 
come segue: 
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Importo Anno 

Bilancio 

Missione Programma 

 

Titolo Macro 

aggregato 

Capitolo 

Articolo 

Servizio 

Responsabi

le 

Scadenza  

12.000,00  2019 07 01 1 04 60600/2 069 31/12/2019 

         

Descrizione capitolo 

e articolo 

Turismo – Trasferimenti ed erogazioni –  Contributi per iniziative e manifestazioni 

nazionali ed internazionali anche a rilievo turistico 

  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti ad altre imprese. 
 

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

sezione “Amministrazione aperta”. 
Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico. 
 
Si dà atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 

 
 
 
Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente                         
                            

 
Torino, 28 ottobre 2019  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    
 
 

       
 

   . . . . . . . . .    
















