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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 agosto 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, l’Assessore  Enzo LAVOLTA. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT PER L'ANNO 2015. 
PROGETTI DI NATURA CULTURALE/SPORTIVA. INIZIATIVE IN ESECUZIONE 
ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201401250/010. APPROVAZIONE ATTIVITA' E 
CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 49.700,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo  
e dell’Assessore Braccialarghe.    

 
 La Città di Torino, insignita del titolo Capitale Europea dello Sport per l’anno 2015, sta 
implementando le politiche di sostegno allo sport, non solo attraverso la collaborazione 
all’organizzazione di grandi eventi, ma lavorando in sinergia con le realtà cittadine e 
promuovendo lo sport come strumento sociale di aggregazione, di integrazione e di benessere 
per l’intera collettività. 
 Così come stabilito nelle linee programmatiche approvate con deliberazione della Giunta 
Comunale del 30 aprile 2013 (mecc 1301841/010) e del 18 marzo 2014 (mecc. 1401250/010), 
l’assegnazione del titolo diventa l’occasione per incrementare la visibilità sulle varie discipline 
sportive praticabili in Città, per un effetto positivo sull’afflusso di pubblico e sulla raccolta di 
nuovi iscritti e praticanti. Essa rappresenta per i cittadini la continuazione di quel percorso già 
iniziato, che li ha visti in questi anni protagonisti delle politiche di sensibilizzazione allo sport 
(diffusione di corretti stili di vita, promozione dell’aggregazione e la lotta alle situazioni di 
svantaggio e disagio sociale). 

Gli interventi programmati, oltre a valorizzare le attività sportive cittadine, gli impianti e 
le aree sportive e promuovere la qualità sociale dello sport come attività valoriale, tendono ad 
implementare la capacità dello sport di integrarsi con le altre eccellenze torinesi. 

In particolare lo strumento della pianificazione condivisa sta consentendo di delineare un 
percorso e coordinare i progetti che molteplici attori pubblici e privati intendono mettere a 
disposizione nel potenziamento del programma di Torino 2015. La Città è già abituata a 
presentarsi come sistema, a valorizzare l’insieme delle proprie attrattive; il disegno è quello di 
declinare lo sport legandolo, di volta in volta alla cultura, all’entertainment, all’ambiente ecc., 
attraverso progetti che consentano di rafforzare la visibilità cittadina e la valenza culturale dello 
sport. 

In collaborazione con l’area scolastica, l’Assessorato allo Sport sostiene un’iniziativa del 
Ministero dell’Istruzione Università e della Ricerca Scientifica (in collaborazione con il 
Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali Piemonte), che ha pubblicato un bando di 
concorso riservato alle scuole primarie e secondarie di I e II grado del Piemonte. Il bando 
intende sensibilizzare studenti, insegnati e genitori sui valori dello sport e sull’opportunità 
offerta alle scuole di partecipare attivamente alla costruzione di un piano sportivo scolastico 
ricco di azioni ed eventi che manterrà i riflettori puntati anche sugli anni a seguire il 2015. 

Il concorso si pone come momento di espressione della creatività dei più giovani, a cui è 
stato chiesto di proporre un nuovo logo e la mascotte per l’evento Torino 2015. A fronte 
dell’impegno degli studenti, la Città di Torino metterà a disposizione dei vincitori materiali di 
premiazione, che verranno acquistati dalla Città per una spesa complessiva di 3.000,00 Euro. 

Per ampliare sempre più le occasioni di presentare lo sport in diversi ambiti, tenuto conto 
della necessità di collaborare con soggetti rappresentanti un’eccellenza nel campo 
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dell’ambiente e della cultura in senso lato, si ritiene necessario creare sinergie e aderire alle 
proposte avanzate da molteplici enti ed associazioni che intendono collaborare con la Città sin 
da ora per sviluppare i loro progetti su tutto il 2015. Di seguito si riportano le proposte 
pervenute:   
1. l’Accademia Albertina di Belle Arti, con sede in Torino – Via Accademia Albertina 6 

-10123 Torino – C.F. 80092570011, ha presentato un progetto per la creazione di un logo 
e di un oggetto testimonial (scultura/teatro figura) in un unico esemplare, finalizzati alla 
promozione di Torino Capitale Europea dello Sport presso i giovani artisti, oltre a 
ideazione e sviluppo di un promo-sigla di durata non superiore a 15 secondi in 
animazione digitale e a tal fine ha richiesto con nota del 29/04/2014 – n. 562 (all. 1) un 
contributo a parziale copertura delle spese per Euro 5.000,00 e per il quale si intende 
concedere la somma di Euro 3.000,00.  

2. l’Associazione Italiana Amici Cinema D’Essai, con sede legale in Galleria Subalpina 30 
- 10125 Torino – P.IVA 05218600012, ha presentato un concorso nazionale denominato 
“I Got Game – Storie di sport”, rivolto all’universo under18 e allo sport, e una proposta 
per la realizzazione di 3 eventi speciali rivolti alle scuole torinesi, all’interno della 
kermesse Sottodiciotto Film Festival 2014 – XV Edizione, che si terrà dal 20 novembre al 
14 dicembre 2014 (programmazione rivolta alle scuole) e dal 6 al 14 dicembre 2014 
(programmazione rivolta alla cittadinanza); per queste iniziative è stato richiesto con nota 
del 29/04/2014 – n. 560 (all. 2) un contributo a parziale copertura delle spese di Euro 
14.500,00, per il quale si intende concedere la somma di Euro 10.000,00. 

3. la Fondazione Film Commission Torino Piemonte– con sede in Via Cagliari 42 – Torino 
C.F. 97601340017, ha presentato un progetto per la promozione di Torino città di Sport 
attraverso la realizzazione di 5 Flash Mob Cinematografici e il relativo video conclusivo 
della durata di dieci minuti. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con il progetto 
Bifronte che da anni si occupa di educazione all’immagine e sarà l’occasione per 
mostrare come far interagire il mondo dello sport, della scuola e del cinema. Per il 
progetto è stato richiesto con nota del 29/04/2014 – n. 559 (all. 3) un contributo 
finanziario a parziale copertura delle spese per la realizzazione delle iniziative 
ammontanti complessivamente ad Euro 7.500,00 e per il quale si intende concedere la 
somma di Euro 5.000,00; 

4. il Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi – con sede in Torino – Via Giuseppe 
Mazzini, 11, C.F. 80092330010, ha presentato con nota del 15/07/2014 n. prot. 876 (all. 
4), un progetto variamente articolato con l’obiettivo di realizzare un concorso per la 
creazione di un Inno dedicato a Torino Capitale Europea dello Sport, concerti musicali 
con riferimento allo sport ed appuntamenti pomeridiani dedicati al tema La Musica e lo 
Sport, ritmo musicale e ritmo sportivo; inoltre verranno avviati diversi appuntamenti con 
le scuole di Torino per la sensibilizzazione ai temi dell’evento. Per la realizzazione delle 
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attività che si svolgeranno nel 2014 è stato richiesto un contributo a fronte di un 
preventivo di 3.500,00 Euro, per il quale si intende concedere la somma di Euro 3.000,00; 

5. L’Università Degli Studi, con sede in Via Verdi 8 – 10124 Torino, C.F. 80088230018, e 
il Politecnico di Torino, con sede in Corso Duca degli Abruzzi, 24 -10129 Torino – P.IVA 
00518460019, nell’ambito del progetto “Torino 2015 ON CAMPUS” hanno proposto 
una serie di attività volte alla sensibilizzazione sui valori dello sport per favorire una 
visione dello sport sotto aspetti meno usuali: design, eventi, comunicazione. La 
piattaforma esistente sarà arricchita da video, immagini, podcast, opinioni e creatività, 
aprendo in questo modo un canale diretto con l’utenza per un interscambio di 
informazioni. 
Si prevede, inoltre, l’organizzazione di incontri e seminari fra docenti di Università, 

Politecnico, atleti, giornalisti e personalità di spicco del mondo dello sport aperti alla 
cittadinanza. Saranno trattati diversi argomenti quali Sport e disabilità, doping, design, 
semiotica, alimentazione e sport ecc. Sarà dato avvio al progetto “la salute nello sport”, una 
campagna di informazione sui benefici della pratica sportiva. 

Sarà organizzato il Congresso Nazionale del Club della Società Italiana di 
Endocrinologia dal titolo “Endocrinologia e metabolismo dello sport e dell’esercizio fisico”. 

L’ampio programma delle iniziative prevede inoltre un Contest, denominato “Torino 
2015 web-contest” che avrà l’obiettivo di coinvolgere studenti e pubblico nella definizione di 
idee e comunicazione; inoltre l’Università degli Studi di Torino valuterà la stima dell’indotto 
economico in grado di richiamare il pubblico di praticanti e spettatori anche da fuori città.  

Per la realizzazione del progetto complessivo:  
- l’Università degli Studi di Torino, con sede in Via Verdi 8, 10124 Torino, C.F. 

80088230018 ha richiesto con nota del 29/04/2014 – n. 564 (all. 5) un contributo 
finanziario a fronte di un preventivo di Euro 19.800,00 e per il quale si intende concedere 
la somma di Euro 18.800,00 (redazione blog; incontri/workshop dal taglio tecnico con tre 
eventi in diretta streaming; due appuntamenti all’interno del Ciclo “La salute nello sport”; 
contest Torino 2015 web – Challenge; ricerca per valutazioni economiche); 

- il Politecnico, con sede in Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino, P.IVA/C.F. 
00518460019, ha richiesto con nota del 29/04/2014 - n. 565 (all. 6) un contributo 
finanziario a fronte di un preventivo di spesa di Euro 7.900,00 e per il quale si intende 
concedere la somma di Euro 6.900,00 (redazione blog, personale che si occupa dello 
streaming per gli eventi, produzione materiali multimediali per il blog, organizzazione di 
n.3 eventi con messa a disposizione di spazi, organizzazione e segreteria). 
I contributi di cui ai punto 5 si configurano come mere elargizioni di somme di denaro per 

la realizzazione di un progetto coordinato tra i due Atenei, le cui attività perseguono obiettivi 
di carattere generale e si riferiscono a lavori di natura intellettuale realizzati con il 
coinvolgimento degli studenti. 
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La Città si riserva il diritto di utilizzare, senza riconoscere alcun corrispettivo, i progetti 
ed i prodotti (audio, video,…) realizzati dalle varie associazioni ed enti per le attività di 
promozione dell’evento per gli anni 2014/2015. 
 

Alle proposte progettuali sopra illustrate si affiancano proposte di collaborazione 
attraverso l’adesione a progetti e sottoscrizione di protocolli d’intesa con soggetti operanti 
nell’ambito sanitario ed ambientale che qui di seguito si riportano: 
- FEDERSANITÀ ANCI PIEMONTE, con sede in Piazza Palazzo di Città, 10122 Torino, 

P.IVA 09737190018, che ha proposto alla Città, con nota del 18/07/2014 prot. n. 900, una 
collaborazione attraverso la sinergia e cooperazione delle rispettive strutture locali, 
tendente alla realizzazione di un piano di iniziative territoriali e nazionali da inserire 
all’interno della manifestazione Torino Capitale Europea dello Sport. L’obiettivo è quello 
di elaborare un progetto di promozione dello sport quale strumento di prevenzione di 
patologie mediche nei giovani, adulti, terza e quarta età e presentarlo ad un convegno 
specifico, promuovere l’educazione a corretti e salutari stili di vita, diffondere a livello 
nazionale le best practices avviate e collaborare con le aziende sanitarie del territorio per 
lo sviluppo e la conoscenza dell’attività fisica adattata. Per raggiungere tali obiettivi la 
FEDERSANITÀ ANCI PIEMONTE ha proposto la sottoscrizione di un Protocollo 
d’Intesa al quale si intende aderire (all. 7). L’adesione non comporta oneri finanziari a 
carico della Città; 

- Arpa Piemonte – Agenzia Regionale per la protezione ambientale Piemonte – con sede in 
Torino – Via Pio VII 9, P.IVA 07176380017 ha presentato, con nota del 24/03/2014 n. 
prot. 409, un progetto finalizzato all’assistenza meteorologica in caso di eventi, 
manifestazioni ed iniziative sportive di rilievo che si svolgeranno tra il 2014 e il 2015. Il 
servizio di assistenza verrà erogato attraverso la fornitura di dati meteo durante la 
manifestazione , la realizzazione di analisi climatologiche, la predisposizione di bollettini 
personalizzati con previsioni locali. Il progetto sarà realizzato a titolo gratuito per la Città 
che si impegna a pubblicare i dati sui propri siti web citando la fonte delle rilevazioni. Per 
raggiungere tali obiettivi la Arpa Piemonte ha proposto con nota del 24/3/2014 – n. 409 la 
sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa al quale si intende aderire (all. 8). L’adesione non 
comporta oneri finanziari a carico della Città; 

- A.S.L. Torino 3 S.C. Psicologia – Via Torino, 1 – Collegno, P.IVA 09735650013, ha 
proposto con nota del 24/03/2014 – n. 410 la partecipazione della Città a titolo gratuito al 
progetto europeo per l’adolescenza denominato “Be Healthy”: mente e corpo in salute. 
(all. 9). L’attività è finalizzata a costruire alleanze di lavoro a sostegno di iniziative 
rivolte ai giovani (16-30 anni) e agli operatori a loro dedicati per preservare il benessere 
psicofisico attraverso l’attività motoria, in particolare per prevenire disturbi di salute 
mentale quali depressione e ansia. Nel corso dei due anni di attività (aprile 2014-aprile 
2016) saranno organizzati seminari, workshop e laboratori ludico/sportivi a livello 
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nazionale ed internazionale; il primo è stato realizzato a Torino tra l’8 e il 14 luglio ed è 
stato rivolto ad un pubblico internazionale d’adolescenti. Considerata la valenza 
dell'iniziativa si intende aderire al progetto che non comporta oneri finanziari a carico 
della Città. 

 
Considerato inoltre sussistere l’interesse generale, anche alla luce del principio di 

sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Costituzione; alla valorizzazione di attività di 
privati o associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, 
per la valorizzazione del territorio cittadino ed il rafforzamento delle attività a carattere 
socio-culturale offerte ai cittadini, ed in particolare alla realizzazione di progetti di natura 
culturale e sportiva nell’esclusivo interesse alla fruibilità di opportunità da parte della 
collettività dei residenti, quali quelle oggetto del presente provvedimento, si ribadisce che non 
sussiste, ai sensi dell’art. 6 comma 91 Legge 122/2010, alcuna finalità di puro ritorno di 
immagine per l’ente pubblico. Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di 
interesse collettivo per l’efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed 
opportunità di sostegno offerte ai cittadini, la prevenzione del degrado e della marginalità 
urbana e sociale delle fasce di popolazione portatrici di svantaggio sociale, nonché la positiva, 
e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi, quali appunto le Associazioni 
e gli Enti culturali, proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 

Si da’ atto che le Associazioni sopracitate provvederanno ad iscriversi al Registro delle 
Associazioni tenuto presso il Comune di Torino. 

Si dà atto che non ricorrono, per il presente provvedimento, i presupposti per la 
valutazione di impatto economico (VIE – all. 10). La dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 
1 comma 9 lettera e) Legge 190/2012 è 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 
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1) di approvare il programma di iniziative in ambito culturale/sportivo a valere sull’anno 

2014, sostenendo le varie iniziative descritte in narrativa ed approvate ai punti successivi; 
2) di prendere atto del bando di concorso a tema “Logo e Mascotte delle Scuole per Torino 

Capitale Europea dello Sport” indetto dal Ministero dell’Istruzione Università e della 
Ricerca Scientifica (in collaborazione con il Coordinamento Regionale delle Consulte 
Provinciali Piemonte) riservato alle scuole primarie e secondarie di I e II grado del 
Piemonte;  

3) di autorizzare a valere sul Bilancio di Competenza 2014 , per le iniziative sopracitate che 
qui integralmente si richiamano, la spesa complessiva di Euro 46.700,00, ai sensi dell’art. 
4 del vigente Regolamento sull’erogazione dei contributi n. 206, per i contributi ai 
beneficiari di seguito definiti: 
1. Euro 3.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 

beneficiaria l’ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI TORINO, con sede in 
Torino – Via Accademia Albertina 6 - 10123 Torino – C.F. 80092570011; 

2. Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’A.I.A.C.E. TORINO, con sede legale in Galleria Subalpina 30 – 
10125 Torino, P.IVA 05218600012; 

3. Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria la FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE, con 
sede in Via Cagliari 42, 10153 Torino, C.F. 97601340017; 

4. Euro 18.800,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, con sede in Via 
Giuseppe Verdi 8, 10122 Torino – C.F. 80088230018; 

5. Euro 6.900,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario il POLITECNICO DI TORINO, con sede in Corso Duca degli 
Abruzzi, 24 -10129 Torino – P.IVA 00518460019; 

6. Euro 3.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario il CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “G. VERDI” , con 
sede in Via Giuseppe Mazzini, 11,10100 Torino, C.F. 80092330010. 

Si attesta che i soggetti  beneficiari dei contributi in oggetto di cui sopra hanno 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 
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principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118, comma 4 della Costituzione, teso alla 
valorizzazione di attività che concretizzano l’erogazione mediata di servizi di rilevanza 
collettiva;  

4) di approvare l’adesione ai seguenti Protocolli d’Intesa il cui Schema è allegato al presente 
provvedimento senza oneri a carico della Città: 
a. FEDERSANITÀ ANCI PIEMONTE, con sede in Piazza Palazzo di Città 1, 10122- 

Torino, P.IVA 09737190018 
b. ARPA PIEMONTE, con sede in Via Pio VII, 9 - 10135 Torino, P.IVA 

07176380017; 
5) di approvare la partecipazione della Città di Torino al progetto denominato “Be Healthy”: 

mente e corpo in salute proposto dall’A.S.L. Torino 3 S.C. Psicologia – Via Torino, 1 – 
Collegno, C.F.09735650013, senza oneri a carico della Civica Amministrazione; 

6) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa necessario a 
acquistare il materiale di premiazione per una spesa massima complessiva di Euro 
3.000,00; 

7) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali la devoluzione dei contributi di cui al 
punto 4 e gli impegni di spesa per la realizzazione complessiva dell’iniziativa approvata, 
a valere sul Bilancio di competenza dell’anno 2014, nei limiti degli stanziamenti 
approvati, al lordo della eventuale ritenuta di legge;  

8) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico; 

9) 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 
 

L’Assessore alla Cultura 
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

               Il Dirigente di Area 
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           Paolo Camera 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

 
Verbale n. 35  firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 agosto 2014 al 21 agosto 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 17 agosto 2014. 
 
 
 
 
     




























































































































































































































































































































































































































































