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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 aprile 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Elide TISI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
      
 
OGGETTO: WORLD MASTERS GAMES TORINO 2013. CONTRIBUTO ANNO 2013 DI 
EURO 1.300.000,00.  
 

Proposta dell'Assessore Gallo.                  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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La programmazione delle politiche sportive cittadine si fonda sulla condivisione, con 
soggetti ed organizzazioni pubbliche e private, di risorse economiche e progettuali utili allo 
sviluppo del percorso che porterà la Città all’anno 2015, momento per il quale Torino è stata 
nominata Capitale Europea dello Sport. 

Le modalità operative che si stanno sviluppando in questi mesi consentono un approccio 
al governo del territorio capace di coinvolgere il sistema sportivo cittadino nell’ottica di mettere 
“a fattor comune” le risorse, le capacità, le competenze e le eccellenze della Città. 

In questo ambito si inseriscono i World Masters Games del 2013 (2- 11 agosto), giochi 
sportivi dedicati agli over 35, che rappresentano un’occasione di respiro internazionale che 
dopo le fortunatissime XX Olimpiadi Invernali del 2006 porteranno Torino nuovamente alla 
ribalta come capitale mondiale dello sport.  

Con deliberazione del 1° giugno 2012 (mecc. 1201990/010) la Giunta Comunale ha 
approvato il sostegno operativo e finanziario per la realizzazione della manifestazione sportiva 
denominata “World Masters Games 2013” attraverso la previsione di erogazione di un 
contributo finanziario ammontante ad Euro 1.400.000,00 (al lordo della eventuale ritenuta di 
legge) a carico dei Bilanci 2012, 2013 e 2014 da individuare con provvedimenti successivi 
all’approvazione da parte del Consiglio Comunale degli strumenti di programmazione e 
finanziari relativi al Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014. 

Con provvedimento della Giunta Comunale del 26 luglio 2012 (mecc. 1203861/010) 
l’omonima Associazione, organizzatrice dei Giochi, è stato individuata quale beneficiaria di un 
contributo a rendicontazione pari ad Euro 100.000,00. 

L’Associazione denominata “Comitato Organizzatore dei World Masters Games del 
2013” è stata costituita con deliberazione della Giunta Regionale N° 2011 - 62-51349 in 
adempimento degli impegni assunti dalla Regione nei confronti dell’Associazione 
Internazionale del Masters Games I.M.G.A.. 

L’Associazione, senza fini di lucro, ha lo scopo di curare l’organizzazione e lo 
svolgimento dei World Masters Games, nel rispetto delle linee guida esposte nel dossier di 
candidatura presentate all’IMGA, da parte del Comitato Promotore e del Contratto “Host City 
Contract “ stipulato tra la Regione Piemonte e IMGA. 

Il Comitato Organizzatore, nella relazione allegata alle istanze di contributo, prevede una 
possibile presenza di  circa 15.000 atleti - da inserire nelle competizioni sportive previste per un 
totale di 30 sport, 160 discipline disputate presso i 65 campi di gara individuati e suddivisi tra 
la Città di Torino e altri comuni limitrofi. Il programma sportivo prevede il gioco delle attività 
sportive più praticate al mondo e per le quali gli atleti iscritti hanno già perfezionato migliaia 
di iscrizioni (atletica, badminton, baseball, beach volley, bocce, calcio, canoa - kayak, 
canottaggio, ciclismo, duathlon, golf, hockey sul prato, judo, karate, orienteering, nuoto, 
pallacanestro, pallavolo, rugby, softball, sollevamento pesi, squash, taekwondo, tennis, tennis 
da tavolo, tiro a segno, tiro a volo, tiro con l’arco, triathlon e vela). 
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Sul fronte degli impianti cittadini da utilizzare, il Comitato WMG ha individuato 
ventiquattro strutture, che sono state elencate unitamente alla richiesta di contributo. 

Nel rispetto delle disposizioni della Giunta Comunale (mecc. 1201990/010) il Comitato 
World Masters Games 2013 ha presentato (all. 1 – prot. n. 1144/4-40-4) una richiesta di 
contributo di Euro 600.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge), a parziale copertura 
delle spese relative la realizzazione di allestimenti del Centro Accrediti, Sponsor Village, siti di 
gara e medaglie, a fronte di un preventivo di spesa che evidenzia uscite per Euro 680.000,00 ed 
entrate da parte della Città di Euro 600.000,00. 

Inoltre in data 25 marzo n. prot. 1326/4-40-4, il Comitato, ha presentato un’ulteriore 
richiesta (all. 2) per un importo di Euro 700.000,00 per finanziare le attività di realizzazione del 
programma sportivo, a fronte di un preventivo di spesa che evidenzia uscite per Euro 
1.300.000,00 ed entrate da parte della Città di Euro 700.000,00. 

Considerato che l’occasione dei World Master Games rappresenta un momento di crescita 
sportiva , turistica e culturale della Città e  tenuto conto del rispetto del principio di competenza 
finanziaria, ultimamente rafforzato dal disposto del Decreto Legislativo n. 118/2011 e dei suoi 
allegati (secondo il quale l’ente erogante è tenuto ad impegnare l’intera spesa di un contributo 
a rendicontazione con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da 
parte dell’ente beneficiario sulla base dei programmi presentati dal soggetto finanziato per 
ottenere il contributo) si ritiene opportuno concedere, per l’anno 2013, un contributo 
complessivo di Euro 1.300.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge), di cui: 
- Euro 600.000,00 a parziale copertura delle spese relative la realizzazione di allestimenti 

del Centro Accrediti, Sponsor Village, siti di gara e medaglie, a fronte di un preventivo 
di spesa che evidenzia uscite per Euro 680.000,00 ed entrate da parte della Città di Euro 
600.000,00. 

- Euro 700.000,00 a parziale copertura delle spese relative alle attività di realizzazione del 
programma sportivo a fronte di un preventivo di spesa che evidenzia uscite per Euro 
1.300.000,00 ed entrate da parte della Città di Euro 700.000,00. 
In riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 

economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il contributo all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le azioni che 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività volta all’organizzazione e 
all’integrazione tra il sistema locale e le attività sportive e ludiche in una logica di 
rafforzamento del territorio ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, anche alla luce 
del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118, comma 4, della Costituzione, teso alla 
valorizzazione di attività dei privati o delle associazioni che concretizzino l’erogazione mediata 
di servizi di rilevanza collettiva. 

Il suddetto contributo è conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 86 
dello Statuto della Città di Torino e dal vigente Regolamento per le modalità d’erogazione dei 
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contributi approvato dal Consiglio Comunale il 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01) 
esecutivo dal 23 gennaio 1995 e s.m.i. (deliberazione del Consiglio Comunale n. d’ord. 121 
mecc. 0704877/002). 

Il presente provvedimento non rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico (all. 3) e non contrasta con le disposizione della 
legge n. 135/2012 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai cittadini,..”  

  
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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, il “Comitato Organizzatore World Masters Games - Torino 2013” con sede 
in Torino - Piazza Castello n. 165 P.I. 10548510014 - quale beneficiario di un contributo 
di Euro 1.300.00,00 di cui: 
- Euro 600.000,00 a parziale copertura delle spese relative  la realizzazione di 

allestimenti del Centro Accrediti, Sponsor Village, siti di gara e medaglie, a fronte 
di un preventivo di spesa che evidenzia uscite per Euro 680.000,00 ed entrate da 
parte della Città di Euro 600.000,00. 

- Euro 700.000,00 a parziale copertura delle spese relative alle attività di 
realizzazione del programma sportivo, a fronte di un preventivo di spesa che 
evidenzia uscite per Euro 1.300.000,00 ed entrate da parte della Città di Euro 
700.000,00. 

Il suddetto contributo è conforme ai criteri di cui al “Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 
dicembre 1994 (mecc. 9407324/01) esecutiva dal 23 gennaio 1995, modificato con 
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deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 0704877/002), 
esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

2) di provvedere con successive determinazioni dirigenziali alla devoluzione del contributo 
e al relativo impegno di spesa, tenendo presente che durante l’esercizio provvisorio sarà 
possibile impegnare la spesa nei limiti delle previsioni del Bilancio 2012; 

3) 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 Informativi, 
             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  

 
 

Verbale n. 15 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
Tommaso Dealessandri         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 
13 aprile 2013.                                       







