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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 giugno 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2014. 
APPROVAZIONE CONTRIBUTI IN SERVIZI E APPROVAZIONE CONTRIBUTI ALLE 
ASSOCIAZIONI COINVOLTE PER EURO 23.000,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

La ricorrenza del Santo Patrono di Torino è un appuntamento storico consolidato con i 
torinesi, in cui vengono valorizzate e rese attuali le tradizioni legate alla storia del Piemonte.  

E’ una festa in continua evoluzione, la cui programmazione si è arricchita anno dopo 
anno, facendo registrare nelle ultime edizioni un grande consenso pubblico.  

Il programma dei festeggiamenti comprende una serie di appuntamenti fissi come il 
Corteo Storico in costume, la Benedizione sul Sagrato del Duomo dei buoi e dei pani con la 
consegna dei ceri benedetti, il Farò e il tanto atteso spettacolo pirotecnico, il quale, nell’offrire 
una serie di immagini suggestive lungo le sponde del fiume Po, è solito chiudere i 
festeggiamenti. 

Appuntamenti che fanno rivivere i riti e le cerimonie tradizionali. Accanto ad esse, 
vengono organizzate una serie di rappresentazioni che ricreano i passatempi  popolari di una 
volta e che, già da alcune giornate precedenti il giorno della ricorrenza del Santo Patrono, 
popolano le piazze e le vie della città. 

A tal fine la Civica Amministrazione ogni anno pubblica un avviso di ricerca di idee e 
progetti in merito alla manifestazione di cui trattasi; pertanto anche per l’anno 2014 è stato 
pubblicato un avviso, il 17/03/2014, al quale hanno risposto numerosi enti ed associazioni. 

La maggior parte delle proposte sono state valutate positivamente dall’Amministrazione, 
in quanto i contenuti sono risultati conformi alle attese dei cittadini e utili a consolidare questo 
particolare momento aggregativo. 

Le Associazioni che hanno offerto la loro disponibilità a collaborare per la realizzazione 
dell’edizione 2014 del Santo Patrono sono indicate, unitamente agli eventi che andranno a 
realizzare, nello specifico programma (all. 1) il quale prevede un ricco calendario di iniziative 
diversificate che si svolgeranno in vari punti della città. 

Per quanto concerne il Piano Sanitario, come avvenuto nelle passate edizioni, la Croce 
Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Torino e la Croce Verde di Torino, attraverso le 
rispettive note, hanno offerto, a titolo gratuito, il succitato servizio di assistenza sanitaria 
necessario durante lo svolgimento dei vari eventi. 

La Città, nel riconoscere la validità delle iniziative concordate e preparate in sinergia con 
le varie Associazioni, intende sostenere le medesime attraverso servizi indispensabili per la 
realizzazione dei vari appuntamenti quali: palco, service audio/luci, occupazione suolo 
pubblico, allacciamento elettrico, espletamento pratiche SIAE. 

Il via ufficiale ai festeggiamenti 2014 sarà dato il 16/06/2014 dall’Associassion  
Piemontéisa con la consegna dei Pani della Carità alle Autorità Cittadine e la fine sarà sancita 
dal tradizionale spettacolo pirotecnico sul fiume Po. 

Stante la validità delle iniziative proposte dalle varie Associazioni che da anni 
concorrono ad organizzare gli eventi storici del San Giovanni e volendo dare una continuità ad 
una tradizione che dura da parecchi anni, la Città intende, per alcuni eventi, concorrere alle 
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spese sostenute, ricorrendo all’erogazione di contributi a parziale copertura delle stesse a fronte 
dei preventivi pervenuti e di cui si allega copia. 

La contribuzione finanziaria, per una somma complessiva di Euro 23.000,00 è  conforme 
ai criteri stabiliti dagli artt. 1 e 6 del “Regolamento Comunale per le modalità di erogazione dei 
contributi”, approvato con deliberazione n. 56 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. 0704877/02), esecutiva dal 17 dicembre 
2007. 

Pertanto, in base alle richieste pervenute alla Civica Amministrazione e prese in 
considerazione per la validità e la congruità dei contenuti proposti con le attese della 
cittadinanza, si intende approvare i seguenti contributi, al lordo delle eventuali ritenute di legge: 

- Associassion Piemontéisa con sede in Torino – Via Vanchiglia, 6 – P. IVA 
06885810017, C.F. 80101330019: per lo spettacolo folkloristico, il Corteo Storico e il “Farò 
2014” del 23 giugno, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 60.000,00 e di entrate non 
previste, la Città intende concedere un contributo pari a Euro 15.500,00; 

- Famija Turineisa con sede in Torino, Via Po 43 – P. IVA 00735570012: per la 
“Cerimonia dell’offerta dei pani” durante la Messa solenne in Duomo, il concerto della Fanfara 
della Brigata Alpina Taurinense del 24 giugno, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 
15.500,00 e di entrate non previste, la Città intende concedere un contributo pari a Euro 
4.500,00 

- Anesv Servizi con sede in Torino – Via dei Mille 9 – P. IVA 06732900011: per 
l’organizzazione di giochi e animazione per bambini, nell’isola pedonale del Parco del 
Valentino in Viale Ceppi – zona Parco Giochi per bambini, prevista per il 24 giugno, a fronte 
di un preventivo di spesa di Euro 700,00 e di entrate non previste, la Città intende concedere un 
contributo pari a Euro 500,00; 

- Circolo Amici del Fiume con sede in Torino – Corso Moncalieri 18 – P. IVA 
05471410018 - C.F. 97501460014: per le manifestazioni sportive sul fiume Po quali la Regata 
di Canottaggio, il Palio in Canoa, la Fiaccolata sul fiume, a fronte di un preventivo di spesa di 
Euro 9.000,00 e di entrate di Euro 1.500,00 la Città intende concedere un contributo pari a Euro 
2.500,00. 

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 l’intrattenimento 
dei cittadini, anche al fine di creare un elevato senso di coesione e di appartenenza alla 
comunità. Con riferimento all’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 
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 del territorio. 
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Si attesta che le associazioni sono regolarmente iscritte al Registro delle Associazioni 
della Città di Torino.  

Si attesta inoltre che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lettera e) della Legge 190/2012, conservata agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero. 

     
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 contenute in narrativa, il programma della Festa di San 

Giovanni 2014, comprensivo degli eventi indicati in narrativa, allegato al presente 
provvedimento, di cui forma parte integrante.  Le istanze degli Enti e delle Associazioni 
sono conservate agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero; 

2) si attesta che le Associazioni hanno prodotto idonea attestazione concernente il rispetto 
dell’art. 6 comma 2 Legge 122 del 2010; 

3) di sostenere, per le motivazioni di cui in narrativa, le Associazioni ricomprese nel 
programma dei festeggiamenti di cui al punto 1) attraverso i servizi necessari per la 
realizzazione dei vari appuntamenti. Detti servizi sono conformi ai criteri, di cui agli artt. 
1 e 6 del “Regolamento Comunale per le modalità di erogazione dei contributi”, 
approvato con deliberazione n. 56 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. 0704877/02), esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

4) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si richiamano 
integralmente ed in conformità al “Regolamento Comunale per le modalità di erogazione 
dei contributi”, approvato con deliberazione n. 56 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 n. 0704877/02), 
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esecutiva dal 17 dicembre 2007, citate in premessa, quali beneficiari di contributi per 
complessivi Euro 23.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, le seguenti 
Associazioni: 
- Associassion Piemontéisa con sede in Torino – Via Vanchiglia, 6 – P. IVA 
06885810017, C.F. 80101330019: per lo spettacolo folkloristico, il Corteo Storico e il 
“Farò 2014” del 23 giugno, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 60.000,00 e di 
entrate non previste (all. 2), la Città intende concedere un contributo pari a Euro 
15.500,00; 
- Famija Turineisa con sede in Torino, Via Po 43 – P. IVA 00735570012: per la 
“Cerimonia dell’offerta dei pani” durante la Messa solenne in Duomo, il concerto della 
Fanfara della Brigata Alpina Taurinense, per il 24 giugno, a fronte di un preventivo di 
spesa di Euro 15.500,00 e di entrate non previste (all. 3), la Città intende concedere un 
contributo pari a Euro 4.500,00. 
- Anesv Servizi con sede in Torino – Via dei Mille 9 – P. IVA 06732900011: per 
l’organizzazione di giochi e animazione per bambini, nell’isola pedonale del Parco del 
Valentino in Viale Ceppi – zona Parco Giochi per bambini, prevista per il 24 giugno, a 
fronte di un preventivo di spesa di Euro 700,00 e di entrate non previste (all. 4), la Città 
intende concedere un contributo pari a Euro 500,00; 
- Circolo Amici del Fiume con sede in Torino – Corso Moncalieri 18 – P. IVA 
05471410018, C.F. 97501460014: per le manifestazioni sportive sul fiume Po quali la 
Regata di Canottaggio, il Palio in Canoa, la Fiaccolata sul fiume, a fronte di un preventivo 
di spesa di Euro 9.000,00 e di entrate di Euro 1.500,00 (all. 5), la Città intende concedere 
un contributo pari a Euro 2.500,00; 

5) di riservare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione dei contributi e 
l’impegno della suddetta spesa a favore delle succitate Associazioni. I suddetti contributi 
sono conformi ai criteri di cui al “Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi” approvato con deliberazione (mecc. 9407324/01) 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. 0704877/02), 
esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

6) di rimandare a separati e successivi provvedimenti dirigenziali il perfezionamento degli 
atti e dei provvedimenti utili, nonché il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni 
necessari  per l’attuazione delle manifestazioni programmate con i singoli enti e 
associazioni che fanno parte del programma di San Giovanni 2014; 

7) di dare atto inoltre che: 
- ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 il presente provvedimento 
è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 6); 
- ai sensi della circolare prot. n. 88 del 14 febbraio 2013 del Segretario Generale, ai fini 
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dell’efficacia della conseguente determinazione di liquidazione occorre dare attuazione 
alle disposizioni contenute nella vigente normativa; 

8) 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 

StefanoGallo 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Paolo Camera 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 

Verbale n. 26 firmato in originale: 
 

          IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
 Gianguido Passoni        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 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 
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Comune per 15 giorni consecutivi dal 16 giugno 2014 al 30 giugno 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 26 giugno 2014. 
            


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario











































































































































































