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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 maggio 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
 
 
 
    
 
OGGETTO: TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2015. APPROVAZIONE 
PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO 2014. 
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA 
CULTURA DI EURO 7.000,00. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 
01250/010.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Con deliberazione (mecc. 1301841/010), la Giunta Comunale di Torino ha preso atto del 
conferimento alla Città di Torino del titolo di “Capitale Europea dello Sport” per l’anno 2015, 
qualificazione riconosciuta da ACES “Associazione Capitali Europee dello Sport”. 

La Città, oltre a sostenere lo sport di base ed attrarre grandi eventi sportivi, vuole 
diffondere l'idea che l'attività fisica è una sana abitudine contrastando la sensibile diminuzione 
del numero di praticanti, soprattutto nelle fasce giovanili, così come dalle linee di indirizzo 
approvate con provvedimento (mecc. 1401250/010). 

In questo contesto è maturata la determinazione dell’Amministrazione ad adottare nuove 
politiche sportive che promuovano stili di vita attivi per tutti e per tutte le età con un progetto 
culturale sullo sport che riporti al centro, anche nel mondo della formazione, dell’istruzione e 
delle istituzioni culturali, il valore dello sport. 

L’obiettivo del programma politico delineato per l’anno 2015 è di giungere ad uno 
sviluppo equilibrato, dove la crescita sportiva/culturale vada di pari passo con la qualità della 
vita, il miglioramento della salute, la cura dell’ambiente e la ricaduta economica. 

Sul fronte del sistema territoriale, la vision è quella di considerare lo sport come ambito 
capace di integrarsi con le altre eccellenze torinesi per avviare progetti che si distinguono per 
livello di qualificazione e innovazione. Il programma di sviluppo approvato con i 
provvedimenti su menzionati intende coniugare lo sport e la cultura – intesa come strumento di 
conoscenza delle componenti pratiche del vivere sociale – attraverso progetti di 
coinvolgimento dei cittadini (convegni legati a tematiche culturali che riguardino lo sport, 
mostre fotografiche, presentazione di libri a tema sportivo, ecc.). 

In tale ambito si inserisce la prossima edizione del Salone Internazionale del Libro che 
quest’anno ha individuato come motivo conduttore il bene inteso come concetto ispiratore per 
ridefinire le regole del vivere comune e disegnare un catalogo di esperienze necessarie per 
uscire dallo stallo della crisi valoriale globale. In tal senso la chiave di lettura che può dare lo 
sport  è legata ai suoi valori intriseci quali l’etica, l’integrazione, la salute, il benessere l’ 
educazione, per un’attività umana che non sia solo prestazione agonistica, ma che abbia 
soprattutto una funzione sociale. L’Assessorato allo Sport e Tempo Libero comparteciperà al 
Salone del Libro Edizione 2014 poiché il tema sport sarà trattato all’interno di un apposito 
spazio attraverso un programma di incontri, dibattiti e presentazioni di libri e alla presenza di 
atleti, giornalisti, dirigenti sportivi e opinionisti sul tema dello sport come stile di vita e come 
attività dall’alto valore educativo. 

Con nota pervenuta il 29 aprile 2014 – Prot n. 558, la Fondazione per il Libro, la Musica 
e la Cultura, con sede in Torino – Via Santa Teresa, 15 - C.F. 97557320013, ha presentato un 
progetto per la realizzazione di uno spazio espositivo e del programma di incontri e la relativa 
richiesta di contributo per Euro 7.000,00, a parziale copertura delle spese che ammontano ad 
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Euro 10.119,00, come risulta da preventivo allegato (all. 1). 

Considerata la necessità di collaborare con soggetti rappresentanti un'eccellenza nel 
campo della cultura e realizzanti eventi riconosciuti a livello nazionale e mondiale, tenuto conto 
della numerosissima partecipazione a livello di pubblico e della necessità di proporre ad una 
vasta platea il tema dello sport come attività umana valoriale, la Città intende concedere il 
contributo richiesto (non soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi dell’art 28 del D.P.R. 
600/73); 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. Con riferimento all’art. 
6, comma 9, D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, si evidenzia che il sostegno si 
colloca esclusivamente, alla luce dei suddetti scopi, nel pubblico interesse ad un’effettiva 
cooperazione con i soggetti destinatari del contributo per l’efficace sviluppo e la promozione 
dello sport , anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118, comma 4 della 
Costituzione, teso alla valorizzazione di attività di privati o delle associazioni che 
concretizzano l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva. 

Si attesta che il soggetto beneficiario del contributo in oggetto ha presentato idonea 
dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 della Legge 122/2010. 

Il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla 
circolare prot. 16298 del 12.12.2012, come da documento allegato (all. 2). 

Si dà mandato agli uffici dei relativi successivi provvedimenti amministrativi necessari 
allo svolgimento dell’evento in questione.  

E’stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) Legge 
190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

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 
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1) di approvare, per quanto espresso nella presente narrativa che qui integralmente si 

richiama, la partecipazione della Città al Salone Internazionale del Libro che avrà luogo 
presso il Lingotto di Torino dall’8 al 12 maggio p.v.; 

2) di individuare la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, con sede in Torino – Via 
Santa Teresa, 15 - C.F. 97557320013, quale beneficiario di un contributo di Euro 
7.000,00 (non soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi dell’art 28 del D.P.R. 600/73), 
per la realizzazione di uno stand “Torino 2015 – Capitale Europea dello Sport” e del 
relativo programma di incontri e dibattiti presso il Salone Internazionale del Libro di cui 
al punto 1); si attesta che il soggetto beneficiario del contributo in oggetto ha presentato 
idonea dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 della Legge 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. Con riferimento 
all’art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, si evidenzia che il 
sostegno si colloca esclusivamente, alla luce dei suddetti scopi, nel pubblico interesse ad 
un’effettiva cooperazione con i soggetti destinatari del contributo per l’efficace sviluppo 
e la valorizzazione dello sport e del territorio, anche alla luce del principio di sussidiarietà 
orizzontale ex art. 118, comma 4 della Costituzione, teso alla valorizzazione di attività di 
privati o delle associazioni che concretizzano l’erogazione mediata di servizi di rilevanza 
collettiva;  

3) di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali saranno approvati la 
devoluzione del contributo e l’impegno della relativa spesa. Il presente provvedimento 
non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 
12.12.2012, come da documento allegato; 

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 Servizi Civici, Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero 
Stefano Gallo 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Paolo Camera 



2014 02102/010 5 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
 

p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 21 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________  
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 13 maggio 2014 al 27 maggio 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 23 maggio 2014. 
 
 

  


	p. il Direttore Finanziario























































