
SETTORE Nr.
Nome impresa / 
beneficiario

P.IVA o C.F. Atto di concessione Importo stabilito Importo erogato
Norma o titolo a base 
dell'attribuzione

Responsabile Modalità indivuazione beneficiario Link al progetto / curriculum del soggetto incaricato Note

Sviluppo e valorizzazione 
filiere

1
Fondazione per il Libro, la 
Musica e la Cultura

07704940019 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/089_bpt.pdf 20.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
89/B-PT del 14/05/2015

Fabio Boerio

art. 5 lettera e) del vigente Regolamento camerale 
“Criteri e modalità per la concessione di contributi, 
sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per 
l’attribuzione di vantaggi economici in conformità 
dell’art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241"

Innovazione e bandi 2
APRE (Agenzia per la 
promozione della ricerca 
Europea)

03929151003 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/195_bpt.pdf 6,351,00
Determinazione dirigenziale n. 
195/B-PT del 16/07/2015

Nicoletta 
Marchiandi

Regolamento sui “Criteri e modalità per la
concessione di contributi, sovenzioni, sussidi ed
ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi
economici in conformità dell’art. 12 Legge 7 agosto
1990 n. 241; convenzione APRE-CCIAA Torino del
13.02.2013

Studi, Statistica e Prezzi 3
UNI (Ente Nazionale Italiano
di Unificazione)

06786300159 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/180_bpt.pdf 752,00
Determinazione dirigenziale 
n.180/B-PT del 16/07/2015

Barbara Barazza Legge 580/1993 e s.m.i., art.2

Sviluppo e valorizzazione 
filiere

4
Consorzio di Valorizzazione 
Culturale La Venaria Reale

09903230010 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/066_bpt.pdf 20.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
66/B-PT del 23/04/2015

Fabio Boerio

art. 5 lettera f) del vigente Regolamento camerale 
“Criteri e modalità per la concessione di contributi, 
sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per 
l’attribuzione di vantaggi economici in conformità 
dell’art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241"

Sviluppo e valorizzazione 
filiere

5 Turismo Torino e Provincia 07401840017 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/124_bpt.pdf 40.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
124/B-PT del 04/06/2015

Fabio Boerio

art. 5 lettera f) del vigente Regolamento camerale 
“Criteri e modalità per la concessione di contributi, 
sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per 
l’attribuzione di vantaggi economici in conformità 
dell’art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241"

Sviluppo e valorizzazione 
filiere

6
Accademia Corale Stefano 
Tempia onlus di Torino 

04334620012 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/144_bpt.pdf 3.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
144/B-PT del 11/06/2015

Fabio Boerio

art. 5 lettera f) del vigente Regolamento camerale 
“Criteri e modalità per la concessione di contributi, 
sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per 
l’attribuzione di vantaggi economici in conformità 
dell’art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241"

Sviluppo e valorizzazione 
filiere

7 Turismo Torino e Provincia 07401840017 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/197_bpt.pdf 33.333,00
Determinazione dirigenziale n. 
197/B-PT del 23/07/2015

Fabio Boerio

art. 5 lettera f) del vigente Regolamento camerale 
“Criteri e modalità per la concessione di contributi, 
sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per 
l’attribuzione di vantaggi economici in conformità 
dell’art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241"

Sviluppo e valorizzazione 
filiere

8 Coldiretti Torino 80084930017 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/197_bpt.pdf 20.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
197/B-PT del 23/07/2015

Fabio Boerio

art. 5 lettera f) del vigente Regolamento camerale 
“Criteri e modalità per la concessione di contributi, 
sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per 
l’attribuzione di vantaggi economici in conformità 
dell’art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241"

Sviluppo e valorizzazione 
filiere

9
Confesercenti Torino e 
Provincia 

80097370011 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/197_bpt.pdf 20.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
197/B-PT del 23/07/2015

Fabio Boerio

art. 5 lettera f) del vigente Regolamento camerale 
“Criteri e modalità per la concessione di contributi, 
sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per 
l’attribuzione di vantaggi economici in conformità 
dell’art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241"

Nuove Imprese 10
Collegio Universitario 
Einaudi  

80082160013 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/354_bpt.pdf 2.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
354/B-PT del 12/11/2015

Laura Marello
Regolamento camerale per la concessione di contributi
e sussidi - art. 5 lettere d) “Finanziamento Borse di
studio, Corsi di Laurea, Master e similari”;

Sviluppo competitività e
internazionalizzazione

11 Fondazione Teatro Regio 00505900019 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/260_bpt.pdf 30.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
260/B-PT del 17/09/2015

Giovanni Pischedda

art. 5 lettera e) del vigente Regolamento camerale 
“Criteri e modalità per la concessione di contributi, 
sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per 
l’attribuzione di vantaggi economici in conformità 
dell’art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241"

Sviluppo competitività e
internazionalizzazione

12
Istituto Superiore Mario
Boella

97600940015 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/222_bpt.pdf 30.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
222/B-PT del 6/08/2015

Giovanni Pischedda

art. 5 lettera e) del vigente Regolamento camerale 
“Criteri e modalità per la concessione di contributi, 
sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per 
l’attribuzione di vantaggi economici in conformità 
dell’art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241"

Sviluppo e valorizzazione 
filiere

13
Associazione culturale To 
Locals

09369750014 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/257_bpt.pdf 12.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
257/B-PT del 10/09/2015

Fabio Boerio

art. 5 lettera f) del vigente Regolamento camerale 
“Criteri e modalità per la concessione di contributi, 
sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per 
l’attribuzione di vantaggi economici in conformità 
dell’art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241"

Sviluppo e valorizzazione 
filiere

14
Enoteca Regionale dei vini 
della provincia di Torino

93030780014 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/257_bpt.pdf 920,00
Determinazione dirigenziale n. 
257/B-PT del 10/09/2015

Fabio Boerio

art. 5 lettera f) del vigente Regolamento camerale 
“Criteri e modalità per la concessione di contributi, 
sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per 
l’attribuzione di vantaggi economici in conformità 
dell’art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241"

Nuove Imprese 15
COREP – Consorzio per la 
Ricerca e l'Educazione 
Permanente

5462680017 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/267_bpt.pdf 1.320,00
Determinazione dirigenziale n. 
267/B-PT del 24/09/2015

Laura Marello Regolamento camerale per la concessione di contributi
e sussidi - art. 5 lettera f) 

Sviluppo e valorizzazione 
filiere

16
Associazione di Promozione 
sociale Cuochilab

 09698710010 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/203_bpt.pdf 3.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
203/B-PT del 30/07/2015

Fabio Boerio

art. 5 lettera f) del vigente Regolamento camerale 
“Criteri e modalità per la concessione di contributi, 
sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per 
l’attribuzione di vantaggi economici in conformità 
dell’art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241"

Sviluppo e valorizzazione 
filiere

17
Enoteca Regionale di vini 
della provincia di Torino

93030780014 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/229_bpt.pdf 4.456,00
Determinazione dirigenziale n. 
229/B-PT del 06/08/2015

Fabio Boerio

art. 5 lettera f) del vigente Regolamento camerale 
“Criteri e modalità per la concessione di contributi, 
sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per 
l’attribuzione di vantaggi economici in conformità 
dell’art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241"

Sviluppo e valorizzazione 
filiere

18
Associazione Slow Food 
Piemonte e Valle d’Aosta

09025300014 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/269_bpt.pdf 10.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
269/B-PT del 24/09/2015

Fabio Boerio

art. 5 lettera f) del vigente Regolamento camerale 
“Criteri e modalità per la concessione di contributi, 
sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per 
l’attribuzione di vantaggi economici in conformità 
dell’art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241"

Elenco stilato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013

Area "Sviluppo e regolazione del mercato"   -   Dirigente: dott. Guido Cerrato

Ultimo aggiornamento: 5 maggio 2016SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI CONCESSI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
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Sviluppo e valorizzazione 
filiere

19
Associazione Torino Design 
Week

97705070015 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/345_bpt.pdf 30.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
345/B-PT del 05/11/2015

Fabio Boerio

art. 5 lettera a) del vigente Regolamento camerale 
“Criteri e modalità per la concessione di contributi, 
sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per 
l’attribuzione di vantaggi economici in conformità 
dell’art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241"

Sviluppo e valorizzazione 
filiere

20
Enoteca Regionale di vini 
della provincia di Torino

93030780014 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/380_bpt.pdf 2.800,00
Determinazione dirigenziale n. 
380/B-PT del 26/11/2015

Fabio Boerio

art. 5 lettera f) del vigente Regolamento camerale 
“Criteri e modalità per la concessione di contributi, 
sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per 
l’attribuzione di vantaggi economici in conformità 
dell’art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241"

Sviluppo e valorizzazione 
filiere

21
Confcooperative Unione 
Provinciale Torino

80084630013 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/381_bpt.pdf 6.500,00
Determinazione dirigenziale n. 
381/B-PT del 26/11/2015

Fabio Boerio

art. 5 lettera f) del vigente Regolamento camerale 
“Criteri e modalità per la concessione di contributi, 
sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per 
l’attribuzione di vantaggi economici in conformità 
dell’art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241"

Sviluppo e valorizzazione 
filiere

22 Confesercenti Torino 80097370011 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/381_bpt.pdf 13.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
381/B-PT del 26/11/2015

Fabio Boerio

art. 5 lettera f) del vigente Regolamento camerale 
“Criteri e modalità per la concessione di contributi, 
sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per 
l’attribuzione di vantaggi economici in conformità 
dell’art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241"

Sviluppo e valorizzazione 
filiere

23 Unione Industriale di Torino 80082190010 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/381_bpt.pdf 10.050,00
Determinazione dirigenziale n. 
381/B-PT del 26/11/2015

Fabio Boerio

art. 5 lettera f) del vigente Regolamento camerale 
“Criteri e modalità per la concessione di contributi, 
sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per 
l’attribuzione di vantaggi economici in conformità 
dell’art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241"

Sviluppo e valorizzazione 
filiere

24 Fondazione Fitzcarraldo 97590880015 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/421_bpt.pdf 8.500,00
Determinazione dirigenziale 
n.421/B-PT del 23/12/2015

Fabio Boerio

deliberazioni di Giunta camerale n. 157 del 23 luglio 
2012 e n. 170 del 12 ottobre 2015 ;
---------------------------------------------------------------
vigente Regolamento camerale relativo ai sostegni 
finanziari denominato “Criteri e modalità per la 
concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili 
finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici” in 
conformità dell’art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241"

Sviluppo e valorizzazione 
filiere

25
Enoteca Regionale dei vini 
della provincia di Torino 

93030780014 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/432_bpt.pdf 1.000,00
Determinazione dirigenziale 
n.432/B-PT del 23/12/2015

Fabio Boerio
deliberazione di Giunta n.102 del 20 aprile 2004 
Legge 580/1993 e s.m.i.
determinazione n. 234/A-SG del 15.12.2014 

Regolazione del Mercato 26 Alac 97770090013 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/087_bpt.pdf 1.000,00
Determinazione dirigenziale 
n.87/B-PT del 14/12/2015

Roberto Russo
deliberazione di Giunta n.8 del 21 gennaio 2014 

Regolazione del Mercato 27 Anapi 93311680727 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/087_bpt.pdf 1.000,00
Determinazione dirigenziale 
n.87/B-PT del 14/12/2015

Roberto Russo
deliberazione di Giunta n.8 del 21 gennaio 2014 

Regolazione del Mercato 28 Assocond 97673310013 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/087_bpt.pdf 2.000,00
Determinazione dirigenziale 
n.87/B-PT del 14/12/2015

Roberto Russo
deliberazione di Giunta n.8 del 21 gennaio 2014 

Regolazione del Mercato 29 Confappi 97560410017 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/087_bpt.pdf 800,00
Determinazione dirigenziale 
n.87/B-PT del 14/12/2015

Roberto Russo
deliberazione di Giunta n.8 del 21 gennaio 2014 

Regolazione del Mercato 30 Fna 97560420016 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/087_bpt.pdf 1.000,00
Determinazione dirigenziale 
n.87/B-PT del 14/12/2015

Roberto Russo
deliberazione di Giunta n.8 del 21 gennaio 2014 

Regolazione del Mercato 31 Unioncasa 97752360012 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2015/087_bpt.pdf 400,00
Determinazione dirigenziale 
n.87/B-PT del 14/12/2015

Roberto Russo
deliberazione di Giunta n.8 del 21 gennaio 2014 
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