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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 ottobre 2014 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Stefano 
GALLO - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT PER L'ANNO 2015. 
PROGETTO SPORT E ALIMENTAZIONE. INIZIATIVA IN ESECUZIONE ALLA 
DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 01250/010. APPROVAZIONE PROGETTO DI 
COLLABORAZIONE E CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SLOW FOOD ITALIA PER 
UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 43.000,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

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

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. 2013 01841/010) e del 18 marzo 2014 (mecc. 2014 
01250/010), 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). 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 1 agosto 2014, (mecc. 2014 03640/010), 
esecutiva dal 17 agosto 2014, è stato approvato un programma di iniziative in ambito 
cultural/sportivo a valere sull’anno 2014, proposte da enti e associazioni che intendono 
collaborare con la Città sin da ora per sviluppare  progetti vari in vista di Torino Capitale  
Europea dello Sport 2015.  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 e che lo sport è per tutti, 
contrastando così la diminuzione del numero di praticanti attività sportiva. In questa ottica, 
l’Associazione Slow Food Italia, con sede in Via della Mendicità Istruita, 14 – Bra (Cuneo), 
C.F. 91008360041, ha presentato una proposta di collaborazione e sinergie tra l’associazione 
stessa e l’Assessorato allo Sport e Tempo Libero sui temi di Torino Capitale Europea dello 
Sport 2015, con richiesta per la concessione di un contributo di Euro 43.000,00 a parziale 
copertura della spesa di Euro 53.000,00, per la realizzazione, all’interno del Salone del Gusto, 
di attività di promozione di uno stile di vita sano, con particolare attenzione al trinomio 
alimentazione-sport-salute.  

Le attività previste all’interno della proposta si articolano in alcune fasi qui descritte: 
- Allestimento di uno spazio espositivo all’interno del Salone del Gusto 2014, che comprenda 

un’area istituzionale in cui svolgere le attività di promozione del progetto e i laboratori 
dedicati ai ragazzi e alle scuole e una “palestra domestica” temporanea, dove poter misurare 
scientificamente  quanto siano efficaci i lavori quotidiani nel condurre uno stile di vita sano;  

- Promozione e organizzazione di una conferenza sul tema degli stili di vita sani, con il 
coinvolgimento di alcuni testimonial sportivi e interventi scientifici su alimentazione e 
attività motoria; 

- Progettazione e realizzazione di laboratori sullo stile di vita dedicati alle scuole e condotti 
dall’ufficio Educazione di Slow Food. 
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Il progetto complessivo parte dall’analisi del fabbisogno della popolazione italiana e dalla 
necessità di porre sempre maggiore attenzione al ruolo della prevenzione e dell’attività motoria, 
intesa come sana abitudine quotidiana al movimento, all’importanza delle scelte salutari   
facilitate da ambienti cittadini idonei all’attività fisica e alla responsabilità dei vari attori 
social-sportivi e delle istituzioni nella realizzazione di piani di sviluppo sulle politiche per la 
buona salute. 

Tenuto conto della validità della proposta che si inserisce nelle linee programmatiche 
dell’iniziativa Torino Capitale dello Sport per l’anno 2015, preso atto che la Città di Torino è 
comproprietaria del marchio italiano e comunitario “Salone del Gusto” come stabilito con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2006 03655/069) del 9 maggio 2006, valutata 
l’opportunità di legare il tema dello sport a quello dell’alimentazione (ambito celebrato a livello 
internazionale dal Salone del Gusto che ha attirato nell’ultima edizione oltre 220.000 visitatori 
  di provenienza italiana e straniera), si ritiene di concedere all’Associazione Slow Food il 
contributo richiesto. 

Si dà atto che l’Associazione Slow Food Italia ha delegato Slow Food Promozione S.r.l. 
all’organizzazione e alla gestione operativa dell’evento Salone Internazionale Gusto – Terra 
Madre. 

Tale delega stata conferita in virtù delle esclusive competenze di cui Slow Food 
Promozione è in possesso, per garantire il pieno rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro. 

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, 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 dà atto che l’Associazione sopraccitata ha presentato domanda per l’iscrizione al 
Registro delle Associazioni tenuto presso il Comune di Torino. 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico. 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. 
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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 il programma di collaborazione tra l’Associazione Slow Food Italia e 

l’Assessorato Sport e Tempo Libero (all. 1), per la realizzazione di un progetto articolato 
di promozione di uno stile di vita sano tra sport e alimentazione e comunicazione 
dell’iniziativa Torino Capitale dello Sport 2015, in occasione del Salone del Gusto che si 
realizzerà a Torino dal 23 al 27 ottobre 2014;  

2) di individuare, ai sensi del vigente Regolamento sull’erogazione dei contributi n. 206, 
l’Associazione Slow Food Italia, con sede in Via della Mendicità Istruita, 14 – Bra 
(Cuneo), C.F. 91008360041, quale beneficiaria di un contributo di Euro 43.000,00, per la 
realizzazione di uno spazio espositivo all’interno del Salone del Gusto 2014 e le relative 
attività descritte in narrativa e di cui al progetto allegato. Si attesta che il soggetto 
beneficiario del contributo di cui sopra ha presentato idonea dichiarazione di 
ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 della Legge 122/2010;  

3) di dare atto che il sostegno, oggetto del presente provvedimento, va inteso quale 
contributo pubblico corrisposto per 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 il soggetto destinatario 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 che concretizzano l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva;  

4) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali la devoluzione del contributo di cui 
sopra e l’impegno di spesa (al lordo della eventuale ritenuta di legge) per la realizzazione 
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complessiva dell’iniziativa approvata; 
5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico (VIE - all. 2); 
6) 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 di Area 
Paolo Camera 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 44 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
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 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 20 ottobre 2014 al 3 novembre 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 30 ottobre 2014. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











































