
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

Innovazione Tecnologica 1
ASP Associazione per lo
Sviluppo Scientifico e
Tecnologico del Piiemonte 

97529260016 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/103_bpt.pdf 1.500,00                         
Determinazione n.103/B-PT del
20 marzo 2014

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 aosto
1990 n. 241

Innovazione Tecnologica 2
Alta Scuola Politecnica -
Politecnico di Torino

00518460019 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/105_bpt.pdf 20.000,00
determinazione n.105/B-PT del
20 marzo 2014

Nicoletta 
Marchiandi

regolamento camerale sui "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" e in particolare, l'art.5 lettera
d)Finanziamento Borse di studio, corsi di laurea,
Master e similari;

Innovazione Tecnologica 3

A.S.P: Associazione per la
Promozione dello Sviluppo
Scientifico e Tecnologico del
Piemonte

97529260016 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/103_bpt.pdf 1.500,00
Determinazione dirigenziale
n.103 /B-PT  del 20 marzo 2014

Nicoletta 
Marchiandi

art.5 lettera f) del vigente Regolamento "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 che
riguarda il sostegno di iniziative e progetti in
compartecipazione"

Studi, Statistica e 
Documentazione

4

CERIS CNR (Consiglio 
nazionale delle ricerche -
Istituto di ricerca
sull’impresa e lo sviluppo)

02118311006 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/130_bpt.pdf 40.000,00
Determinazione dirigenzionale
n.130/B-PT del 17.04.2014

Barbara Barazza
Deliberazione di Giunta n.51 del 18.03.2014
Accordo triennale ex art. 15 Legge 241/1990 s.m.i.

Studi, Statistica e 
Documentazione

5 Politecnico di Torino (DIGEP) 00518460019 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/156_bpt.pdf 38.000,00
Determinazione dirigenziale 
n.156/B-PT del 15.05.2014

Barbara Barazza
Deliberazione di Giunta n. 26 del 06.02.2012
Accordo triennale ex art. 15 Legge 241/1990 s.m.i.

Studi, Statistica e 
Documentazione

6

Centro di Ricerca e
Documentazione “Luigi
Einaudi”: quota associativa
2013.

01081820019 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/188_btp.pdf 32.000,00
Determinazione dirigenziale
n.188/B-PT del 29/05/2014

Barbara Barazza
Legge 580 s.m.i.
Delibera di Giunta n. 1307 del 17.12.1991

Studi, Statistica e 
Documentazione

7
AIB (Associazione Italiana
Bibioleteche)

01132481001
https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/183_btp.pdf 130,00

Determinazione dirigenziale 
n.183/B-PT del 29 maggio 2013

Barbara Barazza
Deliberazione CC n. 28 del 17/12/2012, art. 2
Legge 580/1993 e s.m.i.

Studi, Statistica e 
Documentazione

8
ANAI (Associazione
Nazionale Archivistica
Italiana) 05106681009

https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/183_btp.pdf 100,00
Determinazione dirigenziale 
n.183/B-PT del 29 maggio 2014

Barbara Barazza
Deliberazione CC n. 28 del 17/12/2012, art. 2
Legge 580/1993 e s.m.i.

Studi, Statistica e 
Documentazione

9
CEI (Comitato Elettronico
Italiano)

06357810156
https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/183_btp.pdf 185,00

Determinazione dirigenziale 
n.183/B-PT del 29 maggio 2014

Barbara Barazza
Deliberazione CC n. 28 del 17/12/2012, art. 2
Legge 580/1993 e s.m.i.

Studi, Statistica e 
Documentazione

10
UNI (Ente nazionale italiano
di Unificazione)

06786300159
https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/183_btp.pdf 752,00

Determinazione dirigenziale 
n.183/B-PT del 29 maggio 2014

Barbara Barazza
Deliberazione CC n. 28 del 17/12/2012, art. 2
Legge 580/1993 e s.m.i.

Innovazione Tecnologica 11
APRE (Agenzia per la
promozione della ricerca
Europea)

03929151003

https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/181_bpt.pdf 6,351,00
Determinazione dirigenziale 
n.181/B-PT del 29 maggio 2014

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 aosto
1990 n. 241

Promozione 12
Enoteca Regionale dei vini
della provincia di Torino

09183330019 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/178_bpt.pdf 41.000,00                       
Determinazione dirigenziale 
n.178/B-PT del 22/05/2014

Fabio Boerio

art. 5 lettera e) del vigente Regolamento sui “Criteri
e modalità per la concessione di contributi,
sonvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per
l’attribuzione di vantaggi economici in conformità
dell’art. 12 Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Deliberazione CC n. 26 del 16/12/2013, art. 2
Legge 580/1993 e s.m.i.

Promozione 13
Associazione Torino 
Giustizia

97750400018 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/197_bpt.pdf 30.000,00                       
Determinazione dirigenziale 
n.197/B-PT del 5/06/2014

Fabio Boerio

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

Promozione 14 Fondazione Torino Wireless 97634160010 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/199_bpt.pdf 250.000,00                     
Determinazione dirigenziale 
n.199/B-PT del 12/06/2014

Fabio Boerio

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

Promozione 15
AICQ Associazione 
Piemontese per la Qualità

09443310017 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/259_bpt.pdf 240,00
Determinazione dirigenziale 
n.297/B-PT del 25/09/2014

Fabio Boerio
Deliberazione CC n. 26 del 16/12/2013, art. 2
Legge 580/1993 e s.m.i.

Innovazione Tecnologica 16
AMMA Aziende Meccaniche
Meccatroniche Associate)   

80082180011  https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/259_bpt.pdf 1.000,00                         
Determinazione Dirigenziale n.
259/B-PT del 18 settembre 2014

Nicoletta 
Marchiandi

art.5 lettera f) del vigente Regolamento "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 che
riguarda il sostegno di iniziative e progetti in
compartecipazione"

Innovazione Tecnologica 17
Azienda Speciale Torino 
Incontra

 09273260019 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/259_bpt.pdf 553,88                             
Determinazione Dirigenziale n.
259/B-PT del 18 settembre 2014

Nicoletta 
Marchiandi

art.5 lettera f) del vigente Regolamento "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 che
riguarda il sostegno di iniziative e progetti in
compartecipazione"

Innovazione Tecnologica 18
Associazione per lo sviluppo 
scientifico e tecnologico del 
Piemonte

97529260016 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/212_bpt.pdf 40.000,00                       
Determinazione dirigenziale 
n.212/B-PT del 19/06/2014

Nicoletta Marchiandi Deliberazione n. 478 del 22 giugno 1987

Nuove Imprese 19
Collegio Universitario 
Einaudi  

80082160013 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/375_bpt.pdf 2.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
375/B-PT del 30/10/2014

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”;

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

Area "Promozione e Sviluppo del territorio"   -   Dirigente: dott. Guido Cerrato

Ultimo aggiornamento: 2 novembre 2015SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI CONCESSI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
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Elenco stilato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013

Area "Promozione e Sviluppo del territorio"   -   Dirigente: dott. Guido Cerrato

Ultimo aggiornamento: 2 novembre 2015SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI CONCESSI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

Promozione 19 Comitato Italia 150° 09949870019 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/360_bpt.pdf 150.000,00                     
Determinazione dirigenziale 
n.360/B-PT del 24/10/2014

Fabio Boerio

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

Innovazione Tecnologica 20

A.S.P: Associazione per la
Promozione dello Sviluppo
Scientifico e Tecnologico del
Piemonte

97529260016 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/331_bpt.pdf 600,00                             
Determinazione dirigenziale n.
331/B-PT del 2 ottobre 2014

Nicoletta 
marchiandi

art.5 lettera f) del vigente Regolamento "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 che
riguarda il sostegno di iniziative e progetti in
compartecipazione"

Promozione 21 Fondazione Torino Wireless 97634160010 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/432_bpt.pdf 100.000,00                     
Determinazione dirigenziale 
n.432/B-PT del 18/12/2014

Fabio Boerio

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

Studi, Statistica e 
Documentazione

22
Osservatorio permanente sul 
franchising

97137000580 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/447_bpt.pdf 1.000,00                         
Determinazione dirigenziale 
n.447/B-PT del 23/12/2015

Barbara Barazza

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

Promozione 23 ASCOM di Torino 80082340011 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/091_bpt.pdf 3.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
91/B-PT del 5/03/2014

Fabio Boerio

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

Promozione 24
Confagricoltura Torino – 
Unione agricoltori della 
provincia di Torino

80082610017 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/091_bpt.pdf 6.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
91/B-PT del 5/03/2014

Fabio Boerio

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

Promozione 25
Confcooperative Unione 
Provinciale Torino 

80084630013 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/091_bpt.pdf 11.500,00
Determinazione dirigenziale n. 
91/B-PT del 5/03/2014

Fabio Boerio

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

Promozione 26 Confesercenti Torino 80097370011 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/091_bpt.pdf 13.500,00
Determinazione dirigenziale n. 
91/B-PT del 5/03/2014

Fabio Boerio

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

Promozione 27

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato e della Piccola 
e Media Impresa - 
Associazione Provinciale di 
Torino

80082230014 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/091_bpt.pdf 15.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
91/B-PT del 5/03/2014

Fabio Boerio

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

Promozione 28
Coldiretti Torino – Federazione 
prov. Coltivatori diretti di 
Torino

80084930017 http://images.to.camcom.it/f/datiacquisti/areaPT/Anno2014/27/27981_CCIAATO_1662015.pdf 4.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
91/B-PT del 5/03/2014

Fabio Boerio

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

Promozione 29 Unione Industriale di Torino 80082190010 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/091_bpt.pdf 15.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
91/B-PT del 5/03/2014

Fabio Boerio

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

Promozione 30
Associazione Accademia Sac à 
Poche

97734860014 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/091_bpt.pdf 7.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
91/B-PT del 5/03/2014

Fabio Boerio

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

Promozione 31
Associazione Centro Scienza 
Onlus

97572480016 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/091_bpt.pdf 8.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
91/B-PT del 5/03/2014

Fabio Boerio

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

Promozione 32 Fondazione TorinoWireless 97634160010 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/091_bpt.pdf 5.500,00
Determinazione dirigenziale n. 
91/B-PT del 5/03/2014

Fabio Boerio

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

Promozione 33 Unione Industriale di Torino 80082190010 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/111_bpt.pdf 10.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
111/B-PT del 27/03/2014

Fabio Boerio

art. 5 lettera f) del vigente Regolamento sui “Criteri
e modalità per la concessione di contributi,
sonvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per
l’attribuzione di vantaggi economici in conformità
dell’art. 12 Legge 7 agosto 1990 n. 241;
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Promozione 34
I.I.S “Erasmo da Rotterdam” 
di Nichelino

94014520012 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/137_bpt.pdf 50.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
137/B-PT del 17/04/2014

Fabio Boerio

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

Promozione 35
Camera di commercio di 
Alessandria

01058920065 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/220_bpt.pdf 12.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
220/B-PT del 10/07/2014

Fabio Boerio

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

Promozione 36
Fondazione Franco e 
Marilisa Caligara per l’Alta 
Formazione Interdisciplinare

97703860011 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/319_bpt.pdf 10.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
319/B-PT del 25/09/2014

Fabio Boerio

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

Promozione 37 Fondazione Fitzcarraldo 97590880015 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/439_bpt.pdf 22.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
439/B-PT del 18/12/2014

Fabio Boerio

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

Promozione 38
Associazione European 
School of Management Italia 

97648630016 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/318_bpt.pdf 70.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
318/B-PT del 25/09/2014

Fabio Boerio

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

Promozione 39
Associazione Torino Design 
Week

97705070015 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/333_bpt.pdf 50.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
333/B-PT del 2/10/2014

Fabio Boerio

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

Promozione 40 I.P.S. “J. B. Beccari” di Torino 80091020018 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/356_bpt.pdf 5.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
356/B-PT del 16/10/2014

Fabio Boerio

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

Area Promozione e 
Sviluppo del territorio 

41
Associazione Torino Piazza 
Finanziaria e Assicurativa.

97781920018 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/458_bpt.pdf 35.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
458/B-PT del 23/12/2014

Guido Cerrato

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 aosto
1990 n. 241

Promozione 42
Enoteca Regionale di vini 
della provincia di Torino

93030780014 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/253_bpt.pdf 1.096,00
Determinazione dirigenziale n. 
253/B-PT del 12/09/2014

Fabio Boerio

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

Promozione 43 Associazione Sac à Poche 97734860014 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/253_bpt.pdf 1.720,00
Determinazione dirigenziale n. 
253/B-PT del 12/09/2014

Fabio Boerio

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

Promozione 44
I.P.S. “J. B. Beccari” di 
Torino

80091020018 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/356_bpt.pdf 5.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
356/B-PT del 16/10/2014

Fabio Boerio

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

Promozione 45
Fondazione Centro 
Sperimentale di 
Cinematografia

01602510586 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/369_btp.pdf 9.100,00
Determinazione dirigenziale n. 
369/B-PT del 24/10/2014

Fabio Boerio

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

Area Promozione e 
Sviluppo del territorio 

46
Dipartimento di Managent 
dell’Università di Torino

02099550010 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/383_bpt.pdf 12.898,00
Determinazione dirigenziale n. 
383/B-PT del 13/11/2014

Guido Cerrato

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

Promozione 47
Università degli Studi di
Torino - Dipartimento di
Culture, Politica e Società

80088230018 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/384_bpt.pdf 7.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
384/B-PT del 13/11/2014

Fabio Boerio

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

Promozione 48 Associazione E.T.A. 92517760010 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/400_bpt.pdf 20.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
400/B-PT del 4/12/2014

Fabio Boerio

art. 5 lettera f) del vigente Regolamento sui “Criteri
e modalità per la concessione di contributi,
sonvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per
l’attribuzione di vantaggi economici in conformità
dell’art. 12 Legge 7 agosto 1990 n. 241;
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Promozione 49
Scuola Teorico Pratica Malva 
Arnaldi di Bibiana

85006930011 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/408_bpt.pdf 35.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
408/B-PT del 11/12/2014

Fabio Boerio

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

Promozione 50
Scuola Teorico Pratica Malva 
Arnaldi di Bibiana

85006930011 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/434_bpt.pdf 20.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
434/B-PT del 18/12/2014

Fabio Boerio

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

Promozione 51
Fondazione Centro 
Sperimentale di 
Cinematografia

01602510586 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/437_bpt.pdf 7.600,00
Determinazione dirigenziale n. 
437/B-PT del 18/12/2014

Fabio Boerio

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

Promozione 52
Associazione ISMEL - Istituto 
per la memoria e la cultura 
del lavoro

97719650018 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/452_bpt.pdf 10.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
452/B-PT del 23/12/2014

Fabio Boerio
Deliberazione CC n. 26 del 16/12/2013, art. 2
Legge 580/1993 e s.m.i.

Promozione 53 Confesercenti Torino 80097370011 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/456_bpt.pdf 14.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
456/B-PT del 23/12/2014

Fabio Boerio

art. 5 lettera f) del vigente Regolamento sui “Criteri
e modalità per la concessione di contributi,
sonvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per
l’attribuzione di vantaggi economici in conformità
dell’art. 12 Legge 7 agosto 1990 n. 241;
-----------
l’art. 2 comma 2 lettera n) del decreto legislativo
23 del 15 febbraio 2010 

Promozione 54
Confagricoltura Torino – 
Unione agricoltori della 
provincia di Torino

80082610017 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/456_bpt.pdf 10.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
456/B-PT del 23/12/2014

Fabio Boerio

art. 5 lettera f) del vigente Regolamento sui “Criteri
e modalità per la concessione di contributi,
sonvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per
l’attribuzione di vantaggi economici in conformità
dell’art. 12 Legge 7 agosto 1990 n. 241;
-----------
l’art. 2 comma 2 lettera n) del decreto legislativo
23 del 15 febbraio 2010 

Promozione 55
Confcooperative Unione 
Provinciale Torino

80084630013 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/456_bpt.pdf 5.000,00
Determinazione dirigenziale n. 
456/B-PT del 23/12/2014

Fabio Boerio

art. 5 lettera f) del vigente Regolamento sui “Criteri
e modalità per la concessione di contributi,
sonvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per
l’attribuzione di vantaggi economici in conformità
dell’art. 12 Legge 7 agosto 1990 n. 241;
-----------
l’art. 2 comma 2 lettera n) del decreto legislativo
23 del 15 febbraio 2010 

Innovazione e Bandi 56
DIMEAS .Politecnico di 
Torino

00518460019 https://www.to.camcom.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/provvedimenti-contributi/areaST/2014/391_BPT.pdf 40.000,00 40000
Deliberazione di Giunta n. 127 
del 20/05/2013

Nicoletta Marchiandi

art.5 lettera f) del vigente Regolamento "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 che
riguarda il sostegno di iniziative e progetti in
compartecipazione"
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