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Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA IN DATA 18/12/2014

N.
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OGGETTO :
Strade di Colori e di Sapori - anno
individuazione dei soggetti affidatari.

2014 – Approvazione progetto e

L’anno duemilaquattordici, addì diciotto, del mese di dicembre, alle ore 14 e
minuti 00, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. Sono presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori:
Cognome e Nome

BALDI Ugo
GHIO Roberto
ROMANO Paolo
POLLONE Lidia
MASTROGIOVANNI Walter
OLLINO Dinamaria

Carica

Pr.

Sindaco
Assessore Anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

As.

X
X
X
X

Totale

X
X
4

2

e così in numero sufficiente a deliberare.
Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.Giovanni Di Rosario la Giunta
Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: Strade di Colori e di Sapori - anno
2014 – Approvazione progetto e individuazione dei soggetti affidatari.

L’Assessore alle Politiche di Sviluppo e Promozione della Città, Sig. Roberto Ghio, così relaziona:
Premesso che:
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 175 del 1 dicembre 2006 ha aderito all’iniziativa
denominata “Strade di colori e sapori – sentieri rurali ed enogastronomici – completamento
infrastrutture” promosso dalla Provincia di Torino con il Comune di Chieri come capofila e i
Comuni di Cambiano, Carmagnola, Pecetto, Poirino e Santena come patners.
-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 166, del 21 dicembre 2007, è stato approvato un
Protocollo d’Intesa per l’adesione al progetto “Strade di Colori e Sapori” da cui si evince la
volontà di costruire un sistema turistico territoriale, denominato “Strade di Colori e Sapori”, in
condivisione con le Amministrazioni comunali di Cambiano, Carmagnola, Cinzano, Poirino,
Pralormo, Riva presso Chieri, Santena e, rappresentati attraverso l’Unione della Collina
Torinese, i Comuni di Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Marentino, Montaldo, Moriondo
Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Sciolze.

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 3 novembre 2008 il Comune di Santena ha
aderito all’iniziativa denominata “Sviluppo dell’Itinerario Turistico strade di colori e sapori” per
allestire e attrezzare i punti di informazione e accoglienza turistica avvalendosi dei
finanziamenti previsti dalla Legge Regionale 4/2000-Bando 2008 delegando il Comune di Chieri
a svolgere il ruolo di soggetto capofila dell’iniziativa.

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 in data 14 gennaio 2009, il Comune di Santena
ha aderito al nuovo protocollo d’intesa tra la Provincia di Torino, i Comuni di Cambiano,
Carmagnola, Chieri, Cinzano, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena e, rappresentati
attraverso l’Unione della Collina Torinese, i Comuni di Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese,
Marentino, Montaldo, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Sciolze,
l’Ente di Gestione delle Aree Protette della Collina Torinese per il progetto “Strade di Colori e
Sapori”.

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 29 dicembre 2010 il Comune di Santena ha
aderito e sottoscritto li protocollo d’intesa triennale 2011-2013 per l’attuazione del progetto
“Strade di colori e sapori” e nell’anno 2011 ha sottoscritto con gli enti aderenti – Provincia di
Torino, l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese, i Comuni di Chieri,
Cambiano, Carmagnola, Cinzano, Poirino, Pralormo, Riva di Chieri, Santena e l’Unione “Collina
Torinese” in rappresentanza dei Comuni di Andenzeno, Arignano, Baldissero
Torinese,Marentino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino
Torinese, Sciolze.

-

con deliberazione del Commissario straordinario n. 25 del 13 marzo 2012 il Comune di Santena
ha approvato il Protocollo d’Intesa 2011-2013. Modifica Enti Aderenti tra la Provincia di Torino,
l’ Ente di Gestione delle Aree Protette della Collina Torinese, i Comuni di Cambiano,
Carmagnola, Chieri, Cinzano, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena , Andezeno,
Arignano, Baldissero Torinese, Marentino, Montaldo, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto
Torinese, Pino Torinese, Sciolze.

-

con deliberazione n. 229 del 21 dicembre 2013, la Giunta Comunale ha aderito al progetto
Strade di Colori e Sapori per l’anno 2014 in quanto il progetto di “Strade di colori e sapori” si

configura come importante strumento per la tutela e la valorizzazione del territorio chierese
che, come obiettivi, si prefigge:
•
•
•
•
•
•
•

la tipicità delle coltivazioni che propongono prodotti inseriti o collegati con il “Paniere
dei prodotti tipici della provincia di Torino”;
la cultura materiale ivi innestata quale motore di attività economiche e sostegno alla
storia della vita locale;
la produzione artigianale ed industriale che presenta radici storiche nel panorama
territoriale e vanta un’offerta di qualità;
la presenza di una ricchezza storica che spazia su molti versanti, dalla riscoperta
delle tradizioni alla ricerca del sentimento religioso;
la dovizia di monumentalità architettonica ed artistica nel variegato panorama della
storia del territorio sia urbana sia inserita nel paesaggio;
la possibilità di acquisti di beni e prodotti di alta qualità direttamente alla fonte di
produzione
attività didattica e di fruizione “consapevole” delle aziende agricole, delle colture
agricole, degli agriturismi.

Dato atto che, in relazione alla ridefinizione dei compiti istituzionali della Provincia di
Torino, si è reso necessario organizzare un nuovo modello di accordo tra i Comuni avvalendosi
anche per l’attuazione del progetto dell’ATL “Turismo Torino e Provincia” e del PVT CollinaPo.
Che in questa fase il progetto di Strade di Colori e Sapori, concepito come valorizzazione e
promozione del territorio sia per la valenza ambientale, sia per le produzioni caratterizzanti sul
piano turistico quali elementi per la tutela dell’habitat e sostegno all’economia locale, comprende,
oltre alla Provincia di Torino e all’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina
Torinese, i Comuni di Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Cambiano, Carmagnola, Chieri,
Cinzano, Marentino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino
Torinese, Poirino, Pralormo, Riva Presso Chieri e Santena.
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 06/02/2014 è stato
approvato il nuovo “Protocollo d’Intesa per la realizzazione del progetto Strade di Colori e di Sapori
anno 2014”.
Rilevato che il Comune di Santena è stato individuato dall’Assemblea degli Enti
sottoscrittori, quale soggetto coordinatore del progetto che dovrà garantire la gestione
finanziaria/amministrativa del progetto medesimo; l’Assemblea degli Enti sottoscrittori ha altresì
stabilito che le risorse annue necessarie ammontano complessivamente ad € 21.500,00 e che i
comuni summenzionati dovranno versare al Comune di Santena entro il mese di giugno la relativa
quota di spettanza.
Preso atto che alla data odierna la somma complessiva versata dai singoli Comuni
partecipanti ammonta ad € 19.550,00.
Considerato che nel corso delle Assemblee degli Enti sottoscrittori dell’iniziativa “Strade di
Colori e Sapori” è stato stabilito di avviare il progetto per l’anno 2014 avente come obiettivo l’
“Attività di comunicazione e promozione in vista degli appuntamenti che si terranno nel corso
dell’anno 2015 per le celebrazioni del Bicentenario della nascita di Don Bosco e attività
promozionali del territorio interessato dal progetto Strade di Colori e Sapori”
e sono stati individuati gli operatori interessati nel progetto e le relative attività che risultano i
seguenti:
-

Associazione Culturale Pubblico-08 – Via San Lorenzo n. 5 – IVREA (TO):

•
•
•

attività di completamento del sito www.camminodonbosco.it;
aggiornamento contenuti sito e social network;
realizzazione landing page Strade di colori e sapori per la promozione degli eventi
organizzati dai Comuni aderenti;
• realizzazione di un prodotto promozionale per gli eventi del territorio (da distribuire
in particolare durante gli eventi organizzati dai Comuni,magari con un forte rimando
al Cammino di Don Bosco);
• realizzazione banner e soluzioni espositive per stand promozionale
costo complessivo dell’attività € 7.800,00 + IVA 22% per complessivi € 9.516,00;
-

Officina Sonora Recording Studios – Via Poliziano 34/7 – TORINO:
• Traduzione del testo “Il Cammino di Don Bosco” in inglese e spagnolo mediante
traduttori madre lingua.
• Realizzazione di musiche originali relative ad un video sul cammino di Don Bosco.
costo complessivo dell’attività € 2.305,00 IVA inclusa;

-

Associazione La Fornace Spazio Permanente, Ente gestore di Munlab Ecomuseo
- Via Camporelle 50 – CAMBIANO (TO):
• Progettazione e realizzazione del video-documentario Vite in Collina.
costo dell’attività € 4.000,00;

-

Il Camaleonte – Associazione Culturale – Via P. Amedeo 1 – CHIERI (TO):
• Premio speciale “Strade di Colori e Sapori” assegnato in occasione della
manifestazione InediTO-Premio Colline di Torino 2014.
costo dell’attività € 300,00;

-

Autoservizi Rosso s.n.c. – Via Garibaldi 34 – CHIERI (TO):
• Noleggio Bus Torino – Fiera Zootecnica Riva Presso Chieri
costo dell’attività € 350,00 IVA compresa;

-

Clicart di Aurelio Fassino – Case Bellom 16 – CORIO (TO):
• Pubblicazione di carta (allegata a una guida di terzi) dei Percorsi di Don Bosco,
celebrazioni 2015 (escluso il servizio operativo di messa a punto ed elaborazione
con l’editore)
costo dell’attività € 2.403,85 + IVA 4% per complessivi € 2.500,00;

dell’Argilla

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del progetto “Strade di Colori e Sapori” per
l’anno 2014 e all’affidamento degli incarichi specifici ai singoli operatori sopra menzionati,
individuati dall’Assemblea degli Enti sottoscrittori.
L’Assessore alle Politiche di Sviluppo e Promozione della Città, Roberto Ghio, propone che la
Giunta Comunale

DELIBERI

1.

Di approvare il progetto di Strade di Colori e Sapori – anno 2014, finalizzato ad “Attività di
comunicazione e promozione in vista degli appuntamenti che si terranno nel corso

dell’anno 2015 per le celebrazioni del Bicentenario della nascita di Don Bosco e attività
promozionali del territorio interessato dal progetto Strade di Colori e Sapori”, come
documentato dalle attività illustrate in premessa.
2.

Di affidare le attività necessarie per la realizzazione del progetto, come da
documentazione depositata agli atti, ai seguenti operatori, così come concordato nel
corso delle Assemblee dagli Enti sottoscrittori:

-

Associazione Culturale Pubblico-08 – Via San Lorenzo n. 5 – IVREA (TO):
• attività di completamento del sito www.camminodonbosco.it;
• aggiornamento contenuti sito e social network;
• realizzazione landing page Strade di colori e sapori per la promozione degli eventi
organizzati dai Comuni aderenti;
• realizzazione di un prodotto promozionale per gli eventi del territorio (da distribuire
in particolare durante gli eventi organizzati dai Comuni,magari con un forte rimando
al Cammino di Don Bosco);
• realizzazione banner e soluzioni espositive per stand promozionale
costo complessivo dell’attività € 7.800,00 + IVA 22% per complessivi € 9.516,00;

-

Officina Sonora Recording Studios – Via Poliziano 34/7 – TORINO:
• Traduzione del testo “Il Cammino di Don Bosco” in inglese e spagnolo mediante
traduttori madre lingua.
• Realizzazione di musiche originali relative ad un video sul cammino di Don Bosco.
costo complessivo dell’attività € 2.305,00 IVA inclusa;

-

Associazione La Fornace Spazio Permanente, Ente gestore di Munlab Ecomuseo
- Via Camporelle 50 – CAMBIANO (TO):
• Progettazione e realizzazione del video-documentario Vite in Collina.
costo dell’attività € 4.000,00;

-

Il Camaleonte – Associazione Culturale – Via P. Amedeo 1 – CHIERI (TO):
• Premio speciale “Strade di Colori e Sapori” assegnato in occasione della
manifestazione InediTO-Premio Colline di Torino 2014.
costo dell’attività € 300,00;

-

Autoservizi Rosso s.n.c. – Via Garibaldi 34 – CHIERI (TO):
• Noleggio Bus Torino – Fiera Zootecnica Riva Presso Chieri
costo dell’attività € 350,00 IVA compresa;

-

Clicart di Aurelio Fassino – Case Bellom 16 – CORIO (TO):
• Pubblicazione di carta (allegata a una guida di terzi) dei Percorsi di Don Bosco,
celebrazioni 2015 (escluso il servizio operativo di messa a punto ed elaborazione
con l’editore)
costo dell’attività € 2.403,85 + IVA 4% per complessivi € 2.500,00;

dell’Argilla

3. Di dare mandato ai Servizi Tecnici di assumere il relativo impegno di spesa per la somma di
€ 19.550,00 all’intervento 1.09.06.02 – 1808 “Spese per progetto Strade di Colori e Sapori”.

4. Di individuare nell’Ing. Nicola Falabella, ai sensi della L. 241/90, il Responsabile del
Procedimento amministrativo inerente all’oggetto del presente atto deliberativo.
5. Di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa all’Assemblea degli Enti
sottoscrittori per opportuna conoscenza.
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L’Assessore alle Politiche di Sviluppo
e Promozione della Città

IL PROPONENTE:

f.to Roberto GHIO
______________________

f.to

IL REDATTORE :

Marina FEBBRARO

______________________

VISTO

IL SINDACO
f.to Ugo BALDI

:

_______________________

VISTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Giovanni DI ROSARIO

:

______________________

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene espresso il seguente
parere in ordine:
a) alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE -------------------Il Dirigente Servizi Tecnici: _f.to Falabella
b) alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE --------------------

La Responsabile dei Servizi Finanziari: __f.to Zaccagnino__

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenutola meritevole di approvazione;
Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.
2. Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, dispone di rendere la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000,
n. 267, per consentire la successiva assunzione dell’impegno di spesa.

IL SINDACO

:

f.to Ugo Baldi

L'ASSESSORE

:

f.to Roberto Ghio

IL SEGRETARIO GENERALE :

f.to Giovanni Di Rosario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene
Pretorio, ove rimarrà

pubblicato il giorno 18/12/2014 all'Albo

esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs

267/2000.
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI AMM.VI E
LEGALI
F.to Guglielmo Lo Presti

