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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Antonietta DI MARTINO, Roberto FINARDI e Antonino IARIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 

 
       
 
OGGETTO: ATTIVITA' PROMOZIONALI PRESSO IL PUNTO DI ACCOGLIENZA ED 
INFORMAZIONE TURISTICA AEROPORTO SANDRO PERTINI E PUNTO 
INFORMATIVO DI VIA MONTEBELLO. TRASFERIMENTO FONDI A TURISMO 
TORINO E PROVINCIA PER EURO 30.000,00.  
 

Marco GIUSTA  
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 

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

Le strategie di promozione turistica di Torino 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. 

Per dare continuità al progetto approvato dalla Giunta Comunale il 15 ottobre 2019 con 
deliberazione (mecc. 2019 04264/069), Turismo Torino S.c.r.l. ha presentato in data 11 
dicembre 2019 (all. 1) richiesta di Euro 32.000,00 per un progetto relativo alle attività di 
accoglienza dell’area arrivi dell’Aeroporto di Torino e del punto informativo di via Montebello, 
punto strategico, vicino al Museo Nazionale del Cinema, ai nuovi allestimenti del punto 
informativo dell’area arrivi dell’Aeroporto di Torino nonché alle attività propedeutiche  alla 
promozione del prodotto Torino anche alla luce di Torino Città del Cinema 2020.  

Il progetto presentato potenzia ed integra le attività di accoglienza ed informazione presso 
il punto informativo di via Montebello, punto strategico, vicino al Museo Nazionale del 
Cinema, presidiato 7 giorni su 7 dai volontari del progetto Torino & You e che sarà  
fondamentale nel 2020, anno in cui si celebrerà il compleanno del museo e l’anno di Torino 
Città del Cinema 2020. 

Turismo Torino e Provincia S.c.r.l, inoltre 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. 
Considerato il servizio indispensabile per la promozione della città a livello nazionale ed 

internazionale, si intende approvare un trasferimento di Euro 30.000,00 a favore di Turismo 
Torino e Provincia S.c.r.l.  

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 
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amministrativo nei confronti della Città.          

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 forma 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, Turismo Torino e Provincia S.c.r.l., con sede 
a Torino, via Maria Vittoria 19, P.IVA 07401840017, quale beneficiario di un 
trasferimento di Euro 30.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge), per 
l’organizzazione ed il presidio del nuovo punto di informazione ed accoglienza turistica 
presso l’Aeroporto Sandro Pertini; 

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 
trasferimento ed al relativo impegno di spesa. 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. 9, 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, 
Turismo, Contratti e Appalti, 
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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. 68 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
   Sonia Schellino            Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 2 gennaio 2020 al 16 gennaio 2020; 

 
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 12 gennaio 2020. 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



















