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DETERMINAZIONE:  AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE PER L`ANNO 2019 
NELL`AMBITO DEL PROGETTO «OPEN FOR BUSINESS» IN ACCORDO TRA CITTA` 
DI TORINO E CENTRO ESTERO INTERNAZIONALIZZAZIONE PIEMONTE S.C.P.A. 
(CEIPIEMONTE). IMPEGNO DI EURO 35.400,00= (IN ESECUZIONE ALLE 
DELIBERAZIONI DELLA G.C. N. MECC. 2019 - 01825/134 E N. MECC. 2019 03177/069)  
 

 L’Amministrazione è da anni impegnata in azioni volte a implementare e rafforzare la 
competitività e la visibilità della Città di Torino sui mercati internazionali. 

Nell’anno in corso, sulla base anche del lavoro già svolto negli anni passati, sono state 

ridefinite le linee di azione di “Open for Business” mediante l’individuazione di tre settori 

strategici: Città dell’Industria, dell’Innovazione e della Ricerca, Città Universitaria, Città 

Turistica, al fine di attivare una nuova modalità operativa del progetto in grado di far dialogare 

tutti i più importanti stakeholders del territorio torinese. In tal senso, la Divisione Commercio, 

Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico ha avviato un tavolo di lavoro con 

istituzioni, enti, associazioni e aziende al fine di creare una filiera capace di reperire ed 

organizzare tutte le informazioni da condividere con gli operatori di mercato.  

Tra le azioni già avviate nel 2019 oltre alla produzione di tre mappe, una per ognuno dei 

predetti settori strategici, vi è la realizzazione del sito web “Open for Business”, una 

piattaforma geografica interattiva della Città capace di restituire in tempo reale la 

visualizzazione di aree di trasformazione urbana, singoli immobili nonché schede descrittive 

dei prodotti immobiliari (aree greenfield/brownfield, edifici, ecc..) al fine di rendere percepibile 

e apprezzabile il territorio torinese come “Business Destination”, un sistema organizzato 

capace di recepire e dialogare con gli operatori del mercato economico locale ed internazionale 

che consenta a potenziali investitori di individuare immobili o aree idonee per l’insediamento 

della propria impresa/attività. 

Nell’anno 2019 vengono, pertanto, previste una serie di azioni utili a consolidare il 

posizionamento del territorio sui mercati internazionali. Tra le azioni individuate si sottolinea il 
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costante aggiornamento ed implementazione del citato sito web “Open for Business” con 

l’inserimento di schede di nuovi prodotti immobiliari e, in relazione al tema “Torino Città del 

Cinema 2020” individuato per la promozione della Città nell’anno 2020, di una sezione 

dedicata alla filiera produttiva dell’industria del Cinema all’interno della Città Turistica.  La 

realizzazione di una versione aggiornata del Torino Urban Profile, documento che fornisce dati 

e trasparenza al mercato immobiliare torinese, la cui ultima versione risale al 2016, con tre 

apposite appendici dedicate a specifiche analisi dei tre settori strategici della Città.  

Viene, inoltre, prevista la realizzazione di azioni di promozione, partecipazione a fiere o 

interventi, già intrapresi negli scorsi anni, sui mercati esteri e un lavoro di razionalizzazione e 

coordinamento di tutti i soggetti locali interessati (Università, incubatori, centri di ricerca, 

sistema delle imprese ecc.) per identificare asset adeguati alle richieste del mercato, con il 

duplice obiettivo di sostenere lo sviluppo locale e favorire l’attrazione di nuovi investimenti. In 

quest’ottica si sottolinea la collaborazione con il Politecnico di Torino, l’Università di Torino 

e l’Unione Industriale per lo sviluppo del “Manufacturing Technology and Competence Centre 

- MTCC”, centro integrato per attività di innovazione e trasferimento tecnologico nell’ambito 

del paradigma Industria 4.0. 

In linea con il progetto “Open for Business”, la società consortile Ceipiemonte, costituita 

in attuazione della Legge della Regione Piemonte n. 13 del 13 marzo 2006 si pone come 

soggetto atto a favorire l’integrazione e le relazioni tra il sistema locale e gli operatori del 

mercato immobiliare nazionale/internazionale. In data 9 ottobre 2018, la Città ha, quindi, 

sottoscritto con Ceipiemonte un Accordo, ex art. 5, comma 6 D.Lgs. 50/2016, al fine di 

collaborare, “ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità, alla 

predisposizione delle attività per l’attuazione e l’esecuzione delle azioni previste dal progetto, 

nelle quali vengono individuati e definiti: la tipologia delle azioni da realizzare e degli obiettivi 

da conseguire, le modalità di esecuzione delle azioni, i costi complessivi per le azioni 

individuate, la regolazione dei rispettivi flussi finanziari, il cronoprogramma, le risorse umane 

e materiali, impegnandosi a garantire l’elevato livello qualitativo delle competenze delle risorse 

professionali coinvolte nell’esecuzione delle azioni progettuali”.  

In data 2 agosto 2019 Ceipiemonte ha presentato un’integrazione del citato progetto 

inerente un evento di promozione intersettoriale della Città di Torino a New York che unisce in 
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un’unica narrazione le diverse competenze e asset della Città. I temi della missione vengono 

sviluppati attraverso le vocazioni della Città individuate nel progetto “Open for Business”.  

Il budget previsto per la realizzazione delle suddette attività, così come definito dal 

Servizio Sviluppo Economico e Progetti Speciali della Città ammonta ad Euro 107.400,00. 

Con deliberazione della Giunta Comunale 24 maggio 2019 (mecc. n. 2019 01825/134) è 

stata approvata la realizzazione delle azioni di promozione ed attuazione delle iniziative citate, 

per una spesa massima ipotizzata di Euro 100.000,00 e con deliberazione della Giunta 

Comunale 2 agosto 2019 (mecc. n. 2019 03177/069) è stata approvata la realizzazione delle 

azioni di promozione sui mercati internazionali e di marketing territoriale della Città fino a un 

massimo di Euro 20.000,00 a favore di Ceipiemonte S.c.p.A.. 

 Si rende ora necessario provvedere all’impegno della somma di Euro 35.400,00=, di cui 

Euro 28.000,00= quale parziale impegno della sopraccitata deliberazione della Giunta 

Comunale del 24 maggio 2019 (mecc. n. 2019 01825/134) ed Euro 7.400,00= quale parziale 

impegno della sopraccitata deliberazione della Giunta Comunale del 2 agosto 2019 (mecc. n. 

2019 03177/069). 

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, come approvato con la sopraccitata 

deliberazione della Giunta Comunale, con il presente atto occorre provvedere all’impegno 

parziale di spesa di  Euro 35.400,00=,  tale somma trova capienza nel Bilancio 2019. 

 Si dà atto che il presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del C.I.G. in 

quanto trattasi di debito non commerciale. 

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

sezione “Amministrazione Trasparente”. 
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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 

 
  

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, per far parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

1. di approvare la devoluzione del trasferimento di Euro 35.400,00=, al lordo delle ritenute 

di legge, a favore di Ceipiemonte S.c.p.A., società consortile per azioni senza scopo di 

lucro, con sede in Torino, via Nizza 262, int. 56 – codice fiscale e numero di iscrizione 

al registro delle imprese di Torino 09489220013 , in esecuzione alla deliberazione della 

Giunta Comunale n. mecc. 2019 01825/134 approvata il 24 maggio 2019, esecutiva dal 

6 giugno 2019 e della Giunta Comunale del 2 agosto 2019 (mecc. n. 2019 03177/069) 

esecutiva dal 18 agosto 2019; 

 

2. di impegnare la somma di Euro 35.400,00=  nel seguente modo: 

 



2019 06359/134 5 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo/

Articolo 

Scadenza 

obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

35.400,00 2019 

 

09732001

6001 

31/12/2019 

 

14 

 

04 1 

 

04 

Descrizione capitolo/articolo:  PROGETTO SPECIALE, INNOVAZIONE FONDI 

EUROPEI – TRASFERIMENTI –  

CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIOINE DEL 

MERCATO IMMOBILIARE TORINESE E MARKETING 

URBANO 

Conto Finanziario n.: Descrizione Conto Finanziario: 

U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti ad altre imprese 

 

 

 

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

disposizioni approvate con determinazione dirigenziale. 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. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione Aperta”; 

 

5. 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; 
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6. 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, 13 dicembre 2019  IL DIRETTORE 

                                 (Dott.ssa Paola 

Virano) 

  
 

   . . .    
 

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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