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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 gennaio 2013 
 
   Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Claudio LUBATTI  - Gianguido PASSONI 
 -  Elide TISI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2015. PROGETTI 
SPORTIVI NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO CITTADINE. 
AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER IL PROSEGUIMENTO PER L'A.S. 2012/2013 
DEI PROGETTI "GIOCA PER SPORT", "A SCUOLA PER SPORT", "CORSI DI NUOTO" 
E "TROFEO GIOCATLETICA - CITTÀ DI TORINO".  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 
 Tra le buone politiche di governo realizzate con successo dalla nostra Amministrazione 
negli ultimi anni sicuramente possono senz’altro ricomprendersi tutte le azioni conseguenti 
all’attenzione posta alle esigenze dei cittadini e al miglioramento delle loro condizioni di vita, 
nonostante il costante e, più recentemente drastico, ridimensionamento dei fondi a disposizione 
imposto dai pesanti tagli finanziari agli Enti locali. 
 La gravità della crisi che ha colpito sia il territorio nazionale che quello cittadino non ha 
potuto tuttavia far prescindere dai compiti istituzionali di un’amministrazione volta non solo a 
garantire servizi pubblici essenziali ma al miglioramento costante delle condizioni di vita dei 
propri cittadini, soprattutto in relazione alle fasce più deboli per status economico ed 
anagrafico. 
 Per i bambini in particolar modo, nonostante tutte le note difficoltà finanziarie, non 
poteva venire meno l’impegno a  prestare la massima attenzione proprio in quanto soggetti di 
quella fase del processo di sviluppo evolutivo in cui è fondamentale porre le basi per una 
crescita psicofisica quanto più sana possibile. 

È infatti ormai confermato da tutti gli studi sanitari svolti al riguardo, che proprio nei 
primi cicli scolastici debbano venire strutturate le azioni preventive al benessere fisico da 
proseguirsi negli anni a venire, con la creazione di progetti mirati a gettare le basi di una cultura 
alla pratica motoria a prevenzione di malattie e obesità in età più adulta. 

Da queste premesse, dopo la forzata interruzione dello scorso anno scolastico imposta 
dalla carenza di sufficienti disponibilità economiche, la Città di Torino ha inteso riprendere per 
l’anno scolastico 2012/2013 le opportunità di svolgere le più varie attività sportive rivolte agli 
alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado cittadine, attraverso proposte che 
stimolino la pratica dell’esercizio fisico, il rispetto delle regole relative alle singole discipline 
sportive, la socializzazione dei ragazzi e la diffusione dei tanti valori positivi dello sport e di più 
salutari abitudini di vita. 
 Il Comune di Torino può difatti avvalersi di rapporti di collaborazione consolidati con le 
Federazioni, gli Enti e le Associazioni operanti sul territorio in ambito sportivo, attraverso cui 
si possono sviluppare strategie coerenti con le finalità educative delle Istituzioni scolastiche, 
volte a stimolare e favorire la promozione, la conoscenza degli sport meno praticati, 
individuando percorsi volti a cogliere occasioni di crescita anche per gli alunni con minori 
attitudini, accogliendo con la dovuta attenzione le diversità derivanti dalle disabilità, nell'ottica 
di promuovere la crescita culturale e sportiva di tutta la popolazione scolastica. 
 L’adesione costante delle Scuole cittadine ai vari progetti sportivi organizzati dalla Città 
(oltre 1500 classi iscritte ogni anno scolastico per un complessivo superiore a 37.000 alunni), 
e la calorosa partecipazione ai trascorsi grandi eventi sportivi svoltisi a Torino contribuiscono 
a sollecitare l’intento della Città di qualificare sempre meglio i servizi offerti agli alunni. 
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 Con deliberazione (mecc. 1105561/010) della Giunta Comunale del 15 novembre 2011, 
al fine di rafforzare i rapporti di collaborazione con le Scuole cittadine, gli impegni della Città 
al proseguimento di proposte di valorizzazione delle esperienze di educazione motoria e 
sportiva nell’ambito del primo ciclo d’istruzione sono stati formalizzati con l’approvazione di 
uno specifico “Protocollo d’Intesa per lo Sviluppo dell'educazione motoria, fisica e sportiva 
nell'ambito scolastico” tra la Città e tutte le Scuole Primarie, Secondarie di 1° grado e gli Istituti 
comprensivi torinesi. 
 Con l’approvazione del suddetto Protocollo sono stati regolati i rapporti tra la Città di 
Torino e i singoli Istituti Scolastici nonché gli impegni delle parti in relazione ai progetti 
sportivi offerti dalla Direzione Sport e Tempo Libero ad ogni anno scolastico, rientranti a pieno 
titolo tra le attività strutturali della Città e articolati come di seguito per gli alunni di tutte le 
scuole sia statali sia paritarie cittadine:  
 
- Per le Scuole Primarie: 
- Il Progetto EDUCATAMENTE…SPORT rivolto a circa 80 classi 1^ e 2^ con moduli di 

lezione di 10 ore di attività ludico-motoria, svolti da tirocinanti della SUISM (Scuola 
Università Interfacoltà Scienze Motorie) 

- Il Progetto "GIOCA PER SPORT", rivolto a tutte le classi 3^, 4^ e 5^ con moduli di 
lezione di 5 ore per ciascuna classe, a scelta tra le seguenti discipline sportive: 
Arti Marziali, Atletica Leggera, Hitball, Pallamano, Pallacanestro, Pallavolo, Rugby, 
Baseball/Softball, Canoa/Kayak, Hockey su prato, Orienteering, Scherma, Tamburello, 
Tiro con l’arco, Ginnastica artistica, Roller. 

 Per le classi del 4° e 5° anno frequentanti a “Gioca per Sport” è prevista la possibilità di 
partecipare al “TROFEO GIOCATLETICA – CITTÀ DI TORINO”, che ha la finalità di 
avviare, con un torneo vero e proprio, in modo ludico all’atletica leggera attraverso varie prove: 
salto in lungo da fermo, lancio dorsale della palla medica, staffetta. Le finali vengono poi 
espletate da tutte le classi a fine dell’anno scolastico in una giornata di festa conclusiva . 
- Il Progetto CORSI DI NUOTO, rivolti agli alunni di tutte le classi con moduli di lezione di 

10 ore per ciascuna classe, a cadenza in linea di massima settimanale, con l’assistenza di 
istruttori con brevetto di salvamento oltre alla presenza di un istruttore d’appoggio per ogni 
alunno disabile iscritto. 

 
- Per le Scuole Secondarie di 1° grado 
- Il Progetto "A SCUOLA PER SPORT" rivolto a tutte le classi con moduli di lezione di 5 

ore per ciascuna classe, da scegliere tra le seguenti discipline sportive: 
Arti Marziali, Atletica Leggera, Hitball, Pallamano, Pallacanestro, Pallavolo, Rugby, 
Baseball/Softball, Canoa/Kayak, Hockey su prato, Orienteering, Scherma, Tamburello, 
Tiro con l’arco, Ginnastica artistica, Roller. 
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 La Città ha poi sempre garantito per gli alunni delle classi prime e al fine di promuovere 
l’avvio dello svolgimento di attività sportive di qualsiasi disciplina, una visita medica completa 
gratuita attestante l’idoneità alla pratica sportiva anche a livello agonistico. 
 Inoltre la Città da sempre collabora con l’Ufficio Scolastico Provinciale del MIUR 
nell’organizzazione della fase comunale dei GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI, sia per gli 
sport invernali (sci e snowboard) sia per la corsa campestre e l’atletica leggera.  
 Tutti i progetti sopra elencati rivestono un’ importanza fondamentale nel contesto delle 
scuole dell’obbligo torinesi perché forniscono ad ogni alunno, abile e disabile, la possibilità di 
sperimentare una vasta gamma di attività sportive, comprese quelle poco conosciute e quindi 
difficilmente praticabili, in particolar modo dagli alunni provenienti da famiglie con un basso 
tenore economico o da paesi extracomunitari, per i quali l’offerta sportiva della Città spesso 
rappresenta l’unica occasione di pratica sportiva. 
 Per la Scuola primaria in particolare attraverso la realizzazione del progetto “TROFEO 
GIOCATLETICA – CITTÀ DI TORINO”, ci si pone l’obiettivo primario di diffondere la 
pratica, la conoscenza e i valori dello sport in generale attraverso una proposta che si basa 
essenzialmente su quattro principi cardine: attività ludica, attività di gruppo, integrazione degli 
alunni diversamente abili, educazione e cultura sportiva. 
 Il tramite tra le varie discipline sportive proposte dal progetto medesimo è l’Atletica 
leggera che, con le sue dinamiche di corsa, salti e lanci, costituisce la base motoria per tutte le 
altre attività sportive.  

Questo Assessorato, per mantenere fede agli impegni presi a suo tempo con gli Istituti 
Scolastici cittadini che nel corso degli anni hanno aderito con entusiasmo alle proposte sportive 
offerte dalla Città, intende rinnovare anche per l’anno scolastico 2012/2013 il Progetto “Trofeo 
Giocatletica - Città di Torino”, a cui potranno iscriversi fino a 500 classi della scuola primaria 
che hanno aderito al progetto “Gioca per Sport”. Gli alunni potranno così venire stimolati ad 
esprimere le loro reali capacità mediante giochi-test basati sui principi fondamentali di questa 
disciplina sportiva attraverso le attività del correre, saltare, lanciare, per mettersi in gioco e 
acquisire la consapevolezza delle proprie attitudini, misurandosi con il gruppo classe e 
partecipare ad una sana competizione sportiva . 

Ai fini dell’organizzazione del “Trofeo Giocatletica - Città di Torino” nell’anno 
scolastico 2012/13, era già stata espletata una procedura negoziata ed individuata la società 
sportiva che ha presentato il miglior progetto economico-sportivo, rivolto a 500 classi, per un 
costo complessivo di Euro 30.796,00. 

Tutti i progetti scolastici si concluderanno nel mese di maggio con l’atteso appuntamento 
di “UN GIORNO PER SPORT” che ricomprende, in una giornata di festa tutta dedicata allo 
sport, le finali del “Trofeo Giocatletica – Città di Torino” presso lo Stadio Nebiolo e la presenza 
presso il Palazzo dello Sport e lungo i Viali del Parco Ruffini di tutte le classi delle scuole 
dell’obbligo partecipanti ai corsi offerti dalla Città, per cimentarsi in prove sportive con 
l’assistenza di istruttori messi a disposizione dalle Federazioni Sportive coinvolte nei progetti 
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stessi. 

Per la festa finale si prevede una spesa presunta di Euro 22.000,00 IVA compresa, 
comprensiva dei costi organizzativi, dei compensi per gli intrattenitori per la parte di 
animazione, dei premi e dei gadget per tutte le classi partecipanti, ecc. 

Per procedere all’individuazione dei Soggetti a cui affidare l’organizzazione dei suddetti 
progetti per l'anno scolastico 2012/2013, sono state suo tempo avviate con singoli 
provvedimenti dirigenziali le relative procedure di selezione, invitando ad aderire le 
Federazioni Nazionali/Enti di Promozione dei vari sport proposti, che per finalità statutarie e 
per organizzazione interna erano in grado di soddisfare al meglio le richieste progettuali della 
Città. 

I cicli di lezione relativi ai corsi per i Progetti “Gioca per Sport “ e “A Scuola per Sport” 
nonché per i “Corsi di Nuoto”, aggiudicati e affidati rispettivamente per tutte le ore complessive 
e secondo le richieste pervenute dai singoli istituti scolastici, sono stati necessariamente limitati 
per l’anno 2012 agli impegni di spesa consentiti dalle disponibilità finanziarie del Bilancio 
2012 con i seguenti provvedimenti amministrativi: 
- determinazione dirigenziale (mecc. 1204267/010) del 31 luglio 2012: “Progetto GIOCA 

PER SPORT a.s. 2012/2013”. affidamento di Euro 93.980,70 IVA compresa. Impegno 
limitato di Euro 3.702,60 IVA compresa. Consegna anticipata” esecutiva dal 29 
novembre 2012; 

- determinazione dirigenziale (mecc. 1204266/010) del 31 luglio 2012: “Progetto A 
SCUOLA PER SPORT a.s. 2012/2013”. affidamento di Euro 84.942,00 IVA compresa. 
Impegno limitato di Euro 2.940,30 IVA compresa. Consegna anticipata” esecutiva dal 29 
novembre 2012; 

- determinazione dirigenziale (mecc. 1206096/010) del 15 novembre 2012: “CORSI DI 
NUOTO per le Scuole Primarie. A.S. 2012/2013”. affidamento di Euro 33.740,00. 
Impegno limitato di Euro 1.495,37. Consegna anticipata. CIG Z5F07333A2” esecutiva 
dal 29 novembre 2012. 
Lo svolgimento dei corsi, comportante l’iscrizione di ogni classe che ne hanno fatto 

domanda e la necessaria calendarizzazione di tutte le lezioni, non può tuttavia prescindere 
dall’esecuzione completa dell’intero affidamento del ciclo di lezioni, per garantire a tutte le 
classi che ne hanno fatto richiesta di poter svolgere l’attività, al fine di non incorrere in 
interruzioni o sospensioni di cicli appena avviati, a danno della continuità formativa e della 
necessaria rotazione delle classi. 
 L’investitura di Torino a “Città Capitale dello Sport 2015”, prestigio che riporterà alla 
nostra Città quella visibilità a livello internazionale già espressa con i Giochi Olimpici 2006, 
impone l’assunzione di azioni e strategie per il rafforzamento del sostegno e della diffusione 
della pratica sportiva soprattutto nei confronti dei giovani che ancora non la praticano. 

Si ritiene pertanto opportuno autorizzare l’intera spesa di cui all’affidamento di ogni 
Progetto, ivi compreso il “Trofeo Giocatletica - Città di Torino” per l’anno scolastico 
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2012/2013, il cui Soggetto affidatario era stato già individuato a conclusione delle procedure di 
gara espletate a seguito della determinazione (mecc. 1243264/010) cron. n. 221 del 22 agosto 
2012. 

Con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà ad impegnare gli importi di spesa 
necessari al completamento dei corsi nei relativi capitoli di spesa sul Bilancio 2013. 

    
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 approvare per le motivazioni espresse in narrativa, il proseguimento dei Progetti 

sportivi per l’anno scolastico in corso, già avviati con le seguenti determinazioni 
dirigenziali: 
- Progetto “Gioca per Sport” - determinazione dirigenziale (mecc. 1204267/010) del 

31 luglio 2012, esecutiva dal 29 novembre 2012; 
- Progetto “A Scuola per Sport” - determinazione dirigenziale (mecc. 1204266/010) 

del 31 luglio 2012, esecutiva dal 29 novembre 2012; 
- Progetto “Corsi di nuoto” - determinazione dirigenziale (mecc. 1206096/010) del 

15 novembre 2012, esecutiva dal 29 novembre 2012; 
2) di approvare l’avvio del Progetto “Trofeo Giocatletica – Città di Torino” per l’anno 

scolastico 2012/2013 le cui procedure per l’individuazione del soggetto affidatario sono 
già state espletate a seguito della determinazione (mecc. 1243264/010) cron. n. 221 del 22 
agosto 2012;  

3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’estensione dell’impegno delle 
spese necessarie al completo svolgimento dei progetti così come di seguito specificato: 
- Progetto “Gioca per Sport” – ulteriore spesa necessaria di Euro 90.278,10 IVA 

compresa; 
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- Progetto “A Scuola per Sport” – ulteriore spesa necessaria di Euro 82.001,70 IVA 
compresa; 

- Progetto “Corsi di nuoto” – ulteriore spesa necessaria di Euro 32.244,63 IVA 
compresa; 

4) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento e l’impegno di 
spesa per l’avvio del Progetto “Trofeo Giocatletica – Città di Torino” per una spesa 
complessiva di Euro 30.794,50 IVA compresa, oltre a un costo presunto di Euro 
22.000,00 per l’organizzazione della festa finale nell’ambito dell’iniziativa “UN 
GIORNO PER SPORT”, descritta in narrativa. Il presente provvedimento è conforme alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all.1); 

5) 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 ai Servizi Civici, 
Sistemi Informatici, 

Sport e Tempo Libero 
 Stefano Gallo 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

          Il Dirigente 
              Sergio Enrietto 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

         Il Direttore Finanziario 
                Anna Tornoni 
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Verbale n. 5 firmato in originale: 
 
         IL SINDACO                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino                                           Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
2 febbraio 2013. 

                                             
    


	Da queste premesse, dopo la forzata interruzione dello scorso anno scolastico imposta dalla carenza di sufficienti disponibilità economiche, la Città di Torino ha inteso riprendere per l’anno scolastico 2012/2013 le opportunità di svolgere le più vari...






