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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 novembre 2013 
 
     
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli  Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
     
 
OGGETTO: TORINO 2015. PROGRAMMI ED INIZIATIVE PER MANIFESTAZIONI, 
EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT ANNO 2013. EURO 131.298,00. 
APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Negli ultimi cinquant’anni lo sport ha subito in tutto il mondo una trasformazione 
enorme: sono nate nuove discipline sportive ed è facile riscontrare come l’attività sportiva 
agonistica ed amatoriale sia diventata un elemento sempre più importante della nostra società. 

Se ogni disciplina sportiva, sia individuale sia di squadra, apporta indubbi benefici 
psico-fisici, il ruolo svolto dalle società, dalle associazioni e dai gruppi sportivi nel promuovere 
azioni ed opportunità aggregative costituisce un tessuto fondamentale per la civile convivenza. 

La Città di Torino, con il conseguimento del titolo di “Capitale Europea dello Sport 
2015”  è impegnata ad adottare, nei mesi che verranno, strategie a sostegno delle politiche dello 
Sport e della promozione della pratica sportiva, agonistica e amatoriale, che vedano coinvolti 
quanti più soggetti ed organizzazioni, siano essi enti, istituzioni sportive, culturali o 
associazioni di categoria. 

Azioni che hanno già consentito alla Città, attraverso l’Assessorato allo Sport, 
l’organizzazione della Festa dello Sport “Lo Sport scende in Piazza a Torino” in data 12 maggio 
2013 e lo sviluppo di programmi di lavoro e l’avvio di iniziative ed eventi, grazie alla sinergia 
che costituisce apporto prezioso per ogni forma di collaborazione volta ad implementare tale 
Sistema  con nuove idee, progetti e proposte che convergano nella missione istituzionale di una 
amministrazione pubblica cittadina, volta al miglioramento del benessere e della qualità della 
vita sociale dei propri membri, ma altrettanto attenta ad ogni contestuale positiva ricaduta sul 
territorio in termini di crescita economica, culturale e turistica.  

Per tali fini, da diversi Soggetti operanti nel mondo sportivo dilettantistico del  territorio 
e che da anni cooperano alla promozione e all’organizzazione di eventi sportivi, sono pervenuti 
progetti di iniziative sia in ordine alla realizzazione di manifestazioni sportive di rilievo, sia alla 
proposta di eventi di integrazione sociale attraverso lo sport, che si intendono promuovere e 
sostenere concorrendo alle relative spese come di seguito indicato: 
1) Euro 30.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiario il 

“Comitato Organizzatore Open Professionistici di Golf”, con sede c/o Federazione Italiana 
Golf - Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma P.IVA 12257381009 a parziale sostegno, 
nell’ambito della realizzazione dell’evento “70° Open d’Italia di Golf” tenutosi dal 19 al 22 
settembre 2013 delle spese relative alla voce “Ospitalità – Alberghi” e a fronte di un 
preventivo generale di spese di Euro 2.760.000,00 e di entrate di Euro 1.100.000,00 (all. 1); 

2) Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiario  
l’Ente di Promozione Sportiva A.I.C.S. – Sez. Provinciale di Torino con sede in Via Po, 7 – 
10124 Torino, C.F. 97505050019 per la realizzazione della manifestazione “Natale in 
Movimento 2013” che si terrà il 13.12.2013 e a fronte di un preventivo di spese di Euro 
8.100,00 e di entrate non previste (all. 2); 

3) Euro 4.698,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiario  
l’Ente di Promozione Sportiva “U.I.S.P.” con sede in Via Nizza 102 – 10126 Torino, C.F. 



2013 03803/010 3 
 
 

97606970016, per la realizzazione dell’iniziativa “Vivicittà” ed. 2013, tenutasi il 7 aprile  
2013 e a fronte di un consuntivo di spese di Euro 8.984,82 e di entrate di Euro 4.286,00 (all. 
3); 

4) Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiario  
l’Ente di Promozione Sportiva “USacli” Torino con sede in Via Perrone, 3 bis – 10122 
Torino, C.F. 97503100014, P.IVA 04816480018 per la realizzazione dell’evento “Sport in 
Tour” che si è tenuto dal 10 al 12 maggio 2013 e a fronte di un preventivo di spesa di Euro 
10.000,00 e di entrata di Euro 2.300,00. (all. 4); 

5) Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria  
l’ASD CUS TORINO, con sede legale in via Paolo Braccini 1 – 10141 Torino – C.F. 
80089820015, P.IVA 05922830012, per l’organizzazione del torneo remiero “Rowing 
Regatta” tenutosi nell’ottobre 2013 e a fronte di un preventivo di spesa di Euro 25.000,00 e 
di entrate nulle (all. 5); 

6) Euro 2.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria  
l’ASD “Società Canottieri Armida” con sede in Viale Virgilio, 45 – 10126 Torino – C.F. 
80091520017 per l’organizzazione dell’evento “Adaptive Rowing” ed. 2013 tenutosi il 26 
e  27 ottobre 2013 e a fronte di un preventivo di spese di Euro 15.100,00 e di entrate non 
previste (all. 6); 

7) Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
l’ASD “Reale Società Canottieri Cerea” con sede in Viale Virgilio 61- 10126 Torino, C.F. 
80088170016 – P.IVA 05791920019 per l’organizzazione della manifestazione “Kinder 
Skiff e Silver Skiff” che si terrà il 9 e 10 novembre 2013 e a fronte di un preventivo di spese 
di Euro 51.000,00 e di entrate di Euro 12.000,00 (all. 7); 

8) Euro 2.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria  
l’ASD “P.A.N.D.H.A.” con sede presso lo studio Commercialisti Dott. Durante in Via 
Perrone, 4 – 10122 Torino, P.IVA 05729160019, per l’organizzazione della XX 
Manifestazione Internazionale “Campioni allo Specchio” tenutasi il 13 e 14 aprile 2013 e a 
fronte di un consuntivo di spese di Euro 10.259,22 e di entrate di Euro 308,00 (all. 8); 

9) Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
l’ASD “Associazione Ciclistica Arona”, con sede legale in via S. D’Orsenigo, 15 – 20135 
Milano – C.F./P.IVA 01528510033, per l’organizzazione dell’arrivo della tappa torinese 
della “94^ Milano-Torino” tenutasi nell’ottobre 2013 e a fronte di un preventivo di spese di 
Euro 178.790,00 e di entrate di Euro 107.000,00 (all. 9); 

10) Euro 20.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
l’ASD “Eta Beta” con sede in Via Tesio 1, 20151 Milano P.IVA 97581420151 per 
l’organizzazione dell’evento “Swimming Cup Torino” – Meeting Internazionale di Nuoto, 
previsto per il 3 luglio 2013 e a fronte di un preventivo di spese di Euro 68.574,00 e di 
entrate di Euro 43.500,00 (all. 10); 
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11) Euro 7.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria  

l’ASD “Eurogymnica” con sede in Via Viriglio, 36 – 10154 Torino, C.F. 94528500013,  
P.IVA 08386280013, per l’organizzazione dell’incontro internazionale di Ginnastica 
Ritmica “Italia-Svizzera” tenutosi dal 26 al 28 marzo 2013 e a fronte di un consuntivo di 
spese di Euro 18.420,77 e di entrate di Euro 10.000,00 (all. 11); 

12) Euro 3.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria  
l’ASD “Giro d’Italia Run” con sede in Via S. Paolo, 169 – 10141 Torino, C.F. 
97706060015, P.IVA 09940490015 per l’organizzazione della manifestazione “24 Ore di 
Torino” che si è svolta il 13 e 14 aprile 2013 e a fronte di un consuntivo di spesa di Euro 
7.380,00 e di entrata di Euro 2.400,00 (all. 12); 

13) Euro 2.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria  
l’ASD “Gruppo Sportivo Polizia Municipale” con sede in Via Bologna 74 – 10152 Torino, 
C.F./P.IVA 97529370013, per l’organizzazione dell’evento: “Campionati Europei di Basket 
2013”, tenutosi dal 30 settembre al 7 ottobre 2013 e a fronte di un preventivo di spese di 
Euro 12.850,00 e di entrate non previste (all. 13); 

14) Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria  
l’ASD “Ritmica Piemonte” con sede in Via Vian, 3/10 – 10135 Torino, C.F. 97583150012, 
per l’organizzazione del “5° Torneo Internazionale di Torino per Clubs di Ginnastica 
Ritmica”, tenutosi dal 9 all’11 luglio 2013 e a fronte di un preventivo di spese di Euro 
23.300,00 e di entrate di Euro 5.000,00 (all. 14); 

15) Euro 3.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
l’U.S.D. “Salus G.R.P.” con sede in via Gottardo, 10 – 10155 Torino, P.IVA 05110710018, 
per la realizzazione del progetto: “Sport all’Aria Libera 3” che si è svolto nell’arco dell’anno 
scolastico 2012/2013 e a fronte di un preventivo di spese di Euro 7.530,00 e di entrate di 
Euro 4.000,00 (all. 15); 

16) Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiario il 
Circolo Ricreativo Culturale Sportivo “Teatro Regio Torino” con sede in P.zza Castello 215 
– 10124 Torino C.F. 80101400010  per l’organizzazione del “45° European Soccer 
Championship of Teatre Team” che si è tenuto il 30 aprile e il 1° maggio 2013 e a fronte di 
un preventivo di spese di Euro 9.295,00 e di entrate di Euro 1.350,00 (all. 16); 

17) Euro 9.100,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria la 
Fondazione “Sandretto Re Rebaudengo” con sede in Via Modane, 16 – 10141 Torino, C.F. 
97561810017, P.IVA 06987980015 per la presentazione dei progetti educativi: “The 
Bicycle Diaries” e “Get Inspired” che verranno realizzati da settembre a dicembre 2013 e a 
fronte di un preventivo di spese di Euro 13.000,00 e di entrate non previste (all. 17);  

18) Euro 2.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
l’Associazione  “Fare Insieme Onlus” con sede legale  in Via Roveda, 22/E – 10135 Torino 
– C.F. 97750070019 per la presentazione del progetto “Torino, Storie al Traguardo” e a 
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fronte  di un preventivo, per l’annualità 2013, di spese per Euro 3.000,00 e di entrate non 
previste  (all. 18). 

Per la realizzazione dei sunnominati eventi, si prevede pertanto una spesa complessiva di 
Euro 131.298,00 in relazione alle iniziative sopra descritte. 

Si dà atto che il sostegno, oggetto del presente provvedimento, va inteso quale contributo 
pubblico corrisposto al fine di favorire attività svolte da soggetti diversi dall’ente, ma rientranti 
nei compiti generali e nell’interesse della sua collettività, ed in particolare per lo sviluppo 
psico-fisico dei cittadini. Con riferimento all’art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, convertito in 
Legge n. 122/2010, si evidenzia che non vi è alcuna finalità di promozione dell’immagine della 
Città, ma che il sostegno si colloca esclusivamente, alla luce dei suddetti scopi, nel pubblico 
interesse ad una effettiva cooperazione con i soggetti destinatari del contributo per l’efficace 
sviluppo e la valorizzazione dello sport e del territorio. Il presente atto rientra pertanto a pieno 
titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio della sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 
comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per la realizzazione di azioni di 
contrasto alla crisi occupazionale attraverso l’erogazione di un contributo agli enti non profit 
per l’acquisto di voucher per il lavoro accessorio da erogare, ad integrazione dei redditi, a 
cittadini colpiti dalla crisi. 

Si attesta che i soggetti beneficiari del contributo in oggetto hanno presentato idonea 
dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 della L. 122/2010. 

Il provvedimento di impegno della spesa è subordinato alla presentazione idonea 
documentazione di iscrizione al Registro comunale delle associazioni per i beneficiari dei 
contributi sopra elencati che ne fossero sprovvisti.  

   
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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, i 

seguenti contributi: 
- Euro 30.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 

beneficiario il “Comitato Organizzatore Open Professionistici di Golf” con sede c/o la 
Federazione Italiana Golf, Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma, P.IVA 12257381009 per 
le spese relative a “Ospitalità – Alberghi”, nell’ambito della realizzazione dell’evento 
“70° Open d’Italia di Golf” tenutosi dal 19 al 22 settembre 2013; 

- Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’Ente di Promozione Sportiva A.I.C.S. – Sez. Provinciale di Torino con 
sede in Via Po, 7 – 10124 Torino, C.F. 97505050019 per l’organizzazione di “Natale 
in Movimento 2013”; 

- Euro 4.698,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’Ente di Promozione Sportiva “U.I.S.P.” con sede in Via Nizza 102 – 
10126 Torino, C.F. 97606970016, per la realizzazione dell’iniziativa “Vivicittà” ed. 
2013; 

- Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’Ente di Promozione Sportiva “USacli” Torino con sede in Via Perrone, 
 3 bis – 10122 Torino, C.F. 97503100014, P.IVA 04816480018 per la realizzazione 
dell’evento “Sport in Tour”; 

- Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’ASD CUS TORINO, con sede legale in via Paolo Braccini 1 – 10141 
Torino – C.F. 80089820015, P.IVA 05922830012, per l’organizzazione del torneo 
remiero “Rowing Regatta”; 

- Euro 2.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’ASD “Società Canottieri Armida” con sede in Viale Virgilio 45 – 10126 
Torino, C.F. 80091520017, per l’organizzazione dell’evento “Adaptive Rowing” 
edizione 2013; 

- Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’ASD “Reale Società Canottieri Cerea” con sede in Viale Virgilio 61 – 
10126 Torino, C.F. 80088170016 – P.IVA 06571920019 per l’organizzazione della 
XX regata “Kinder Skiff e Silver Skiff”; 

- Euro 2.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’ASD “P.A.N.D.H.A.” con sede presso lo studio Commercialisti Dott. 
Durante in Via Perrone, 4 – 10122 Torino, P.IVA 05729160019, per l’organizzazione 
della XX Manifestazione Internazionale “Campioni allo Specchio”; 

- Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale  
beneficiaria l’ASD “Associazione Ciclistica Arona”, con sede legale in via S. 
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D’Orsenigo, 15 – 20135 Milano – C.F./P.IVA 01528510033, per l’organizzazione 
dell’arrivo della tappa torinese della “94^ Milano-Torino”; 

- Euro 20.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale  
beneficiaria l’ASD “Eta Beta” con sede in Via Tesio 1, 20151- Milano P.IVA 
97581420151 per l’organizzazione dell’evento “Swimming Cup Torino” – Meeting 
Internazionale di Nuoto; 

- Euro 7.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’ASD “Eurogymnica” con sede in Via Viriglio, 36 – 10154 Torino, C.F. 
94528500013, P.IVA 08386280013, per l’organizzazione dell’incontro Internazionale 
di Ginnastica Ritmica “Italia-Svizzera”; 

- Euro 3.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’ASD “Giro d’Italia Run” con sede in Via S.Paolo, 169 – 10141 Torino, 
C.F. 97706060015, P.IVA 09940490015 per l’organizzazione della manifestazione 
“24 Ore di Torino”; 

- Euro 2.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’ASD “Gruppo Sportivo Polizia Municipale” con sede in Via Bologna 74 
– 10152 Torino, C.F./P.IVA 97529370013, per l’organizzazione dell’evento: 
“Campionati Europei di Basket 2013”; 

- Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’ASD “Ritmica Piemonte” con sede in Via Vian, 3/10 – 10135 Torino, 
C.F. 97583150012, per l’organizzazione del “5° Torneo Internazionale di Torino per 
Clubs  di Ginnastica Ritmica”; 

- Euro 3.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’U.S.D. “Salus G.R.P.” con sede in via Gottardo, 10 – 10155 Torino, 
P.IVA 05110710018, per la realizzazione del progetto: “Sport all’Aria Libera 3”; 

- Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario il Circolo Ricreativo Culturale Sportivo “Teatro Regio Torino” con sede 
in Piazza Castello 215 – 10124 Torino C.F. 80101400010 per l’organizzazione del 
“45° European Soccer Championship of Teatre Team” che si è tenuto il 30 aprile e il 
1° maggio 2013;  

- Euro 9.100,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria la Fondazione “Sandretto Re Rebaudengo” con sede in Via Modane, 16 
– 10141 Torino, C.F. 97561810017, P.IVA 06987980015 per la presentazione dei 
progetti educativi: “The Bicycle Diaries” e “Get Inspired” che verranno realizzati da 
settembre a dicembre 2013; 

- Euro 2.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’Associazione “Fare Insieme Onlus” con sede legale in Via Roveda, 22/E 
– 10135 Torino – C.F. 97750070019, per la realizzazione del progetto “Torino, Storie 
al Traguardo” relativa all’annualità 2013. 



2013 03803/010 8 
 
 

Si attesta che i soggetti beneficiari dei contributi in oggetto hanno presentato idonea 
dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 della L. 122/2010. 
Si dà atto che il sostegno, oggetto del presente provvedimento, va inteso quale contributo 
pubblico corrisposto al fine di favorire attività svolte da soggetti diversi dall’ente, ma 
rientranti nei compiti generali e nell’interesse della sua collettività, ed in particolare per lo 
sviluppo psico-fisico dei cittadini.  
Con riferimento all’art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, si 
evidenzia che non vi è alcuna finalità di promozione dell’immagine della Città, ma che il 
sostegno si colloca esclusivamente, alla luce dei suddetti scopi, nel pubblico interesse ad 
una effettiva cooperazione con i soggetti destinatari del contributo per l’efficace sviluppo 
  e la valorizzazione dello sport e del territorio. Il presente atto rientra pertanto a pieno 
titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio della sussidiarietà ai sensi dell’art. 
118 comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per la realizzazione di 
azioni di contrasto alla crisi occupazionale attraverso l’erogazione di un contributo agli 
enti non profit per l’acquisto di voucher per il lavoro accessorio da erogare, ad 
integrazione dei redditi, a cittadini colpiti dalla crisi. Si dà mandato agli uffici dei relativi 
successivi provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento degli eventi in 
questione.       
In sede di liquidazione verrà accertato il mancato recupero dell’Iva pagata ai fornitori; 

2) di adottare successiva determinazione dirigenziale per la devoluzione del contributo e per 
l’impegno della relativa spesa; 

3) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 19);  

4) 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. 
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      Il Dirigente   
Sergio Enrietto 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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.), 
dall’11 novembre 2013. 
    





 


DIREZIONE SPORT E TEMPO LIBERO 


 


 


 


 C.so Ferrucci 122 – 10141 Torino 011/44225885 


OGGETTO: Allegati alla deliberazione  


Si comunica che gli allegati alla deliberazione n. 2013-03803/010 ad oggetto: “TORINO 2015. PROGRAMMI ED 


INIZIATIVE PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT ANNO 2013. EURO 131.298,00. 


APPROVAZIONE.”.  


sono visionabili presso il Settore Giunta – tel. 44230987. 


Si riporta qui di seguito l’elenco delle domande di contributo allegate alla delibera: 


Allegato n.1 “Comitato Organizzatore Open Professionistici di Golf” 


Allegato n.2 A.I.C.S. – Sez. Provinciale di Torino 


Allegato n. 3 “U.I.S.P.” 


Allegato n. 4 “USacli” 


Allegato n. 5 ASD CUS TORINO 


Allegato n. 6  ASD “Società Canottieri Armida” 


Allegato n. 7 ASD “Reale Società Canottieri Cerea” 


Allegato n. 8  ASD “P.A.N.D.H.A.” 


Allegato n. 9 ASD “Associazione Ciclistica Arona” 


Allegato n. 10 ASD “Eta Beta” 


Allegato n. 11 ASD “Eurogymnica” 


Allegato n. 12 ASD “Giro d’Italia Run” 


Allegato n. 13 ASD “Gruppo Sportivo Polizia Municipale” 


Allegato n. 14 ASD “Ritmica Piemonte” 


Allegato n. 15 U.S.D. “Salus G.R.P.” 


Allegato n. 16 Circolo Ricreativo Culturale Sportivo “Teatro Regio Torino” 


Allegato n. 17 Fondazione “Sandretto Re Rebaudengo” 


Allegato n. 18 Associazione  “Fare Insieme Onlus” 


Allegato n.19 DICHIARAZIONE DI NON RIENTRO NEL DISPOSTO PER VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO 


 





