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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     23 

approvata il 24 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  ATTIVITA' PROMOZIONALI PRESSO IL PUNTO DI 
ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE TURISTICA AEROPORTO SANDRO PERTINI E 
PUNTO INFORMATIVO DI VIA MONTEBELLO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 
30.000,00A FAVORE DI TURIMO TORINO E PROVINCIA IN ESECUZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE N. MECC. 2019/06584/069  
 

 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. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc 2019/06584/069 del 23.12.2019 si è 
approvato il progetto presentato da Turismo Torino s.c.r.l in data 11/12//2019 (all. 1) richiesta 
di euro 32.000,00 per un piano di attività relative all’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 
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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 
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 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 ritenute di legge), per l’organizzazione ed 
il presidio del nuovo punto di informazione ed accoglienza turistica presso l’Aeroporto 
Sandro Pertini e presso il punto informativo di Via Montebello. Il suddetto beneficiasrio 
ha dichiarato di attenersi a quanto disposto dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito 
dallas Legge 122/2010 comma 2; 

2) di impegnare a favore di Turismo Torino e Provincia S.c.r.l., con sede a Torino, Via 
Maria Vittoria 19, P.IVA 07401840017, la somma di euro 30.000,00 così come segue: 
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Importo Anno  

Bilancio 

Mission

e 

Programma 

 

Titol

o 

Macro 

Aggrega

to 

Capitolo 

articolo 

Servizio Scadenza 

obbligazione 

30.000,00 2019 07 01 1 04 0606000

02 

069 31/12/2019 

Descrizione capitolo e 
articolo: 

TURISMO – TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI CONTRIBUTI ED 
EROGAZIONI PER NIZIATIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 
A RILIEVO TURISTICO 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.03.99.999 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE 

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

sezione “Amministrazione aperta”. Il presente provvedimento è conforme alle 
disposizioni in materia di valutazione impatto economica, come risulta dal documento 
allegato (All. 2); 
4)    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.       
 
Torino, 24 dicembre 2019  IL DIRETTORE  

                                       Paola Virano  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    















