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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2013 
 
       Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Stefano LO RUSSO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI -  Giuliana 
TEDESCO.     
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
     
 
OGGETTO: WORLD MASTERS GAMES TORINO 2013. CONFERMA DEI CONTRIBUTI 
PER COMPLESSIVI EURO 1.400.000,00. EVENTO COMPRESO NEL CALENDARIO 
TORINO CAPITALE DELLO SPORT PER L`ANNO 2015.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Enzo LAVOLTA 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 
 Dal 2 agosto all’11 agosto 2013 si è svolta con successo a Torino  l’VIII Edizione dei 
World Masters Games.  Hanno preso parte alla  manifestazione sportiva 107 Nazioni, per un 
totale di circa 20.000 tra Atleti ed Accompagnatori, di cui circa l’ottantacinque per cento 
proveniente dall’estero. 

 Il programma sportivo dei giochi ha visto competere in appassionanti gare atleti in 30 
sport per un complessivo di 165 specialità, i siti di gara sono stati 66 distribuiti su 13 Comuni 
del territorio Piemontese coinvolgendo le Provincie di Torino, Cuneo e Novara.  

L’apertura ufficiale dei giochi è avvenuta il 3 agosto  con la Cerimonia  tenutasi in P.zza 
Castello con partenza della Parata Atleti di tutte le Nazioni da P.zza Vittorio Veneto; la 
manifestazione si è conclusa l’11 agosto al Parco del Valentino con il passaggio di testimone 
alla Città di Auckland (New Zeland) che ospiterà la IX edizione dei giochi nel 2017. 

L’alto numero di atleti e di accompagnatori partecipanti all’evento che hanno soggiornato 
a Torino e Provincia per una media di circa 7 giorni, ha permesso una forte ricaduta economica 
sul territorio e ha posto le premesse per far conoscere la città nel mondo e promuoverne  la sua 
immagine.  

A sostegno dell’iniziativa la Civica Amministrazione, con provvedimenti della Giunta 
Comunale (mecc. 1203861/010 e mecc. 1301497/010), ha approvato contributi finanziari per 
complessivi Euro 1.400.000,00 (al lordo delle ritenute di legge) di cui 100.000,00 Euro 
relativamente  all’attività di promozione ed iscrizione alle competizioni, 600.000,00 Euro per 
gli allestimenti del Centro Accrediti, Sponsor Village, siti di gara e medaglie, e 700.000,00 
Euro  per la realizzazione del programma sportivo. 

Con nota pervenuta in data 7 ottobre 2013 e per le motivazioni ivi contenute (all. 1)  il 
Comitato Organizzatore dei Giochi ha presentato il consuntivo dell’evento ammontante ad 
Euro 2.171.252,90 ed ha richiesto alla Città di Torino di finanziare nel medesimo importo 
(600.000,00 euro)  le voci di spesa legate  ai Servizi a supporto delle competizioni sportive 
anziché quelle relative  agli Allestimenti del Centro Accrediti, Sponsor Village, siti di gara e 
medaglie così  come precedentemente deliberato con provvedimento mecc. 1301497/010. 

Tenuto conto dell’istanza e del consuntivo di spesa presentato  dal Comitato World 
Master Games  per la realizzazione dell’evento; considerato il successo ottenuto dalla 
manifestazione, anche annoverata nella programmazione delle attività per Torino Capitale 
dello Sport, si conferma l’entità del contributo deliberato con i provvedimenti succitati per un 
totale complessivo di Euro 1.400.000,00, così suddiviso: 

1. 100.000,00 Euro per spese  di comunicazione e promozione, a fronte di una spesa 
di Euro 177.558,56; 

2. 600.000,00 Euro per spese  relative ai servizi a supporto delle competizioni sportive 
a fronte di una spesa di Euro 825.984,37; 
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3. 700.000,00 Euro per spese  legate alla realizzazione del  programma sportivo, a 
fronte di una spesa di Euro 1.167.710,00. 

 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 
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). In riferimento alla documentazione probante la spesa effettuata,  si 
provvederà  al controllo della rendicontazione presentata dal Comitato WMG  e nei limiti degli 
importi della contribuzione alla relativa vidimazione. 
 Il presente provvedimento non rientra per natura tra quelli soggetti alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico (all. 2) 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,..” .  
 Si allega la dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) Legge 190/2012 
(all. 3).   
  

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 prendere atto della richiesta del Comitato Organizzatore dei World Masters Games  

2013, con sede in Piazza Castello 165 – 10100 Torino, P.IVA 10548510014, e di 
confermare a beneficio dello stesso il contributo complessivo di Euro 1.400.000,00, 
approvato con provvedimenti della Giunta Comunale (mecc. 1203861/010 e mecc. 
1301497/010) da erogare secondo le modalità e lo schema riportato in narrativa. 

 I  suddetti contributi sono conformi 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 
deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 0704877/002), 
esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’attuazione di quanto stabilito dal 
presente provvedimento; 

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. 
 

p. Il V.D.G, Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 58  firmato in originale: 
 

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Stefano Lo Russo                            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 
10 dicembre 2013. 
 

 
 

    









































