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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 novembre 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Ilda CURTI - Maurizio BRACCIALARGHE 
e Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: TORINO 2015. CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD 
ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 26.500,00. APPROVAZIONE.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 
  La prestigiosa onorificenza del titolo di Capitale Europea dello Sport 2015 assegnato a 
Torino dall'Associazione delle capitali europee dello sport (ACES) alla nostra Città rappresenta 
una vittoria di tutti i cittadini, in quanto riconoscimento delle qualità del sistema sportivo 
torinese e dell’impegno sempre profuso dalla Città in questo settore, attraverso una politica 
sociale tesa a valorizzare le sue eccellenze sportive, il suo patrimonio impiantistico 
all’avanguardia e le capacità di attrazione di grandi eventi sportivi a livello nazionale ed 
internazionale.   

Con il conseguimento del titolo si è altresì concretizzato l’impegno ad adottare strategie 
a sostegno delle politiche dello sport e della promozione della pratica sportiva, agonistica e 
amatoriale, che vedano coinvolti quanti più soggetti ed organizzazioni, siano essi enti, 
istituzioni sportive, culturali o associazioni di categoria. 

Le manifestazioni sportive cittadine promosse dall’Assessorato allo Sport, dal momento 
dell’assegnazione di tale onorificenza ed in virtù della stessa, hanno subìto un notevole 
incremento, non solamente quantitativo, ma soprattutto qualitativo. La riuscita di queste 
manifestazioni è il risultato di un insieme di sforzi non solo e propriamente economici, ma 
soprattutto dettati da una ferma volontà di promozione dell’attività sportiva in tutte le sue forme 
e rivolta a tutte le età, con il coinvolgimento di tutti gli attori sportivi e sociali intorno a un 
grande obiettivo comune.  

Le piccole manifestazioni si sono moltiplicate, segno inconfutabile di una crescente 
coscienza sportiva, mentre i grandi eventi si sono sempre più evoluti sia con l’apporto di 
programmazioni più minuziose, sia con l’interessamento dei media, ma soprattutto con il 
coinvolgimento crescente e cosciente della cittadinanza che partecipa sempre più numerosa ad 
ogni evento come ancora recentemente ha ampiamente confermato il successo della seconda 
edizione della Festa dello Sport “Lo Sport scende in Piazza” promossa dalla Città dal 30 
maggio al 1° giugno 2014.  

Per tali fini, da diversi Soggetti operanti nel mondo sportivo dilettantistico del territorio 
e che da anni cooperano alla promozione e all’organizzazione di eventi sportivi, sono pervenuti 
progetti di iniziative sia in ordine alla realizzazione di manifestazioni sportive di rilievo, sia alla 
proposta di eventi di integrazione sociale attraverso lo sport, che si intendono promuovere e 
sostenere concorrendo alle relative spese. 
 Alla luce di quanto sopra esposto la Città intende, esaminate le proposte pervenute per la 
realizzazione di eventi sportivi nel corso del 2014, accogliere le istanze con un contributo 
complessivo di Euro 26.500,00 in relazione agli eventi di seguito descritti: 
1. In occasione della Festa della Donna dell’8 marzo 2014 il CUS Torino ha organizzato una 

corsa podistica dal titolo: “Just The Woman I Am” riservata alle donne con partenza e 
arrivo in Piazza San Carlo. Il ricavato delle iscrizioni è stato devoluto all’Istituto di 
Candiolo per la ricerca contro i tumori. Nella suddetta piazza aulica è stato allestito un 
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villaggio sportivo a scopo promozionale degli sport prettamente femminili. Per 
l’iniziativa che ha registrato un successo inaspettato, la Città intende intervenire a 
parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 5.000,00, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, a favore dell’A.S.D. CUS TORINO con sede in Via Paolo Braccini 1 – 
10141 Torino, C.F.: 80089820015, P.IVA: 05922830012 e a fronte di un consuntivo di 
spesa di Euro 55.462,71 e di entrate di Euro 34.392,00,00 (All.n. 1 e 1/A – all. 1); 

2. L’AICS Comitato Provinciale di Torino ha organizzato, con il patrocinio della Regione 
Piemonte e il patrocinio della Città di Torino, la manifestazione “CORRITALIA 2014 – 
Insieme per la conciliazione del lavoro e della vita familiare” che si è svolta domenica 23 
marzo 2014 in Piazza Castello e nel tratto di Via Roma tra piazza Castello e Piazza San 
Carlo a Torino. 
L’evento, giunto alla 23^ edizione, ha unito idealmente l’impegno per lo sviluppo dello 
sport praticato, con l’impegno per la tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale 
italiano e con quanto delineato dalla Commissione Europea per il 2014, anno dedicato 
alla conciliazione del lavoro e della vita familiare. Il programma ha previsto dalle 10,30 
alle 19,00 esibizioni di tutte le attività che le associazioni promuovono: dimostrazioni e 
lezioni aperte gratuite di arti marziali (karate, judo, aikido, capoeira, difesa personale), 
yoga, fitness, shiatsu, ginnastica ritmica, danza, balli di gruppo, campo prova 
mountain-bike, ruote di Rhon, pattinaggio free style, calcio – perfezionamento tecnico, 
spettacoli di animazione, cheerleaders, mostre fotografiche, laboratori, giochi e 
intrattenimento per i più piccoli, esibizioni di gruppi musicali e cantanti emergenti, e non 
per ultimo prove di primo soccorso, rianimazione cardiopolmonare, utilizzo del 
defibrillatore. Inoltre sono stati approntati laboratori creativi e ludico-motori per bambini, 
in un’apposita area bimbi. Considerando la validità dell’iniziativa l’Amministrazione 
Comunale intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 
5.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, in favore dell’Ente di Promozione 
Sportiva A.I.C.S. – Sezione Provinciale di Torino con sede in Via Po, 7 – 10124 Torino 
, C.F.: 97505050019 e a fronte di un consuntivo di spese di Euro 7.119,47 e di entrate 
nulle (All.n. 2 e 2/A – all. 2); 

3. L’Associazione “FARE INSIEME ONLUS” ha curato la presentazione del progetto 
“Torino 2015: Storie al Traguardo”. Si tratta di un concorso letterario a tema sportivo, la 
cui premiazione avverrà presso il Club di Scherma di Villa Glicini, articolato in tre 
sezioni: racconto, poesia, under 18. Sono previste la partecipazione di adulti e ragazzi 
fino ai vent’anni, ed in particolare di studenti delle scuole medie superiori, e una 
cerimonia finale di premiazione dei vincitori da parte di una giuria formata da editori, 
scrittori e giornalisti sportivi. A poco tempo dall’assegnazione della candidatura europea 
è importante che un tale evento venga interpretato e valorizzato in relazione alle sue 
potenzialità di analisi e sensibilizzazione sul tema dello sport. Per queste motivazioni, si 
ritiene di intervenire a sostegno delle spese relative all’annualità 2014, con un contributo 
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di Euro 2.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a favore dell’Associazione 
“Fare Insieme Onlus” con sede legale in Via Roveda, 22/E – 10135 Torino – C.F.: 
97750070019 e a fronte di un preventivo di spese per l’annualità 2014 di Euro 6.000,00 
e di entrate non previste (all. 3); 

4. Venerdì 11 aprile 2014 al Palazzo di Giustizia di Torino, in corso Vittorio Emanuele II, 
si è tenuto il convegno: “Giustizia e Sport 2014”. Sono intervenuti, oltre al presidente del 
Coni dr. Giovanni Malago', operatori del diritto, medici, giornalisti, atleti, dirigenti e 
tecnici sportivi ad analizzare, con un percorso mirato su temi di etica, legalità, tutela della 
salute, gli elementi che si rivelano necessari per costruire individualità credibili e quindi 
cittadini consapevoli. 

 Il convegno ''Giustizia e Sport'' si è proposto come ampio momento di riflessione per le 
scuole e le famiglie. Una giornata per ricordare i valori capisaldi dello sport e proporli 
quale componente formativa nella crescita dei giovani. L'associazione M.A.G.E.D. 
(Magistrati Avvocati Giuriste Europee Donne), realizzatrice del convegno in 
collaborazione con l'Assessorato allo Sport della Città, ha voluto porre l’attenzione anche 
sulle discriminazioni ancora esistenti nella pratica agonistica sia tra uomo e donna sia tra 
normodotati e diversamente abili, fornendo elementi per una maggiore consapevolezza 
dei diritti e dei doveri di chi pratica sport e delle regole da perseguirsi per azioni 
improntate ad un autentico spirito olimpico. Il confronto che è stato proposto si è rivelato 
funzionale allo scopo di fare di Torino, dopo i Giochi Olimpici 2006 e gli appuntamenti 
previsti nel 2015, una capitale permanente dello sport e dei suoi valori, imprescindibili 
per una crescita etica della propria comunità. La Città, nell’ approvare con piena adesione 
le linee guida del convegno, intende intervenire a sostegno delle spese con un contributo 
di Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a favore dell’Associazione 
M.A.G.E.D: (Magistrati Avvocati Giuriste Europee Donne) con sede in C.so Vittorio 
Emanuele II, 130 – 10141 Torino C.F.: 97767330018 e a fronte di un consuntivo di spese 
di Euro 7.788,23 e di entrate nulle (All. n. 4 e 4/A – all. 4); 

5. L’AERO CLUB TORINO è un’Associazione Sportiva Dilettantistica riconosciuta con 
Decreto del Presidente della Repubblica nel 1959. È stato inserito il 26 novembre 2003 
nella sezione B dell’Albo delle Associazioni Storiche del Piemonte, in quanto ente 
federato all’Areo Club Italia sin dal 1927, ed è presente all’interno dell’aeroporto Torino 
Aeritalia dal 1948. 
Ente gestore di un aeroporto turistico internazionale, l’Aero Club Torino affianca questa 
attività gestionale alle proprie attività istituzionali, quali una scuola di volo per licenze di 
pilota privato e commerciale di velivolo e di aliante, e all’organizzazione di competizioni 
sportive di rilevanza nazionale e internazionale. L’Associazione conta circa 300 iscritti 
(tra questi circa 70 allievi delle scuole). 
L’Areo Club Torino organizza, sull’aeroporto Torino Aeritalia, competizioni di altissimo 
livello, sia di volo a vela, sia di volo a motore e anche quest’anno l’Aero Club d’Italia ha 
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assegnato all’Aero Club Torino l’organizzazione del tradizionale Trofeo “Città di 
Torino” di volo a vela, giunto alla 42^ edizione. Le gare si sono svolte dall’11 al 20 aprile 
2014, mentre il giorno 21 aprile ha avuto luogo la premiazione e la cerimonia di chiusura. 
Sono stati presenti numerosi aero club italiani e questo dimostra la caratura nazionale 
della manifestazione che, anche grazie alla sua spettacolarità, di anno in anno ha saputo 
attirare un numero sempre maggiore di spettatori e simpatizzanti. Stante il prestigio 
dell’evento con positive conseguenze sull’immagine della Città, si intende intervenire a 
sostegno delle spese con un contributo di Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute 
di legge, a favore dell’A.S.D. “Aero Club Torino” con sede in Strada Berlia, 500 – 10146 
Torino C.F.: 01395280017, P.IVA: 01395280017 e a fronte di un consuntivo di spese di 
Euro 25.776,53 e di entrate di Euro 5.000,00 (All. n.5 e 5/A – all. 5); 

6. Anche quest’anno l'Unione Italiana Sport per Tutti (UISP), ha organizzato, nella giornata 
del 6 aprile 2014, la manifestazione sportiva “VIVICITTÀ, giunta, con il corrente anno, 
alla sua 33^ edizione. VIVICITTÀ consta di una gara podistica di 12 Km (6 da percorrere 
due volte) competitiva e di una passeggiata di 4 Km non competitiva; l’evento aveva 
partenza e arrivo in Viale Virgilio nel Parco del Valentino. È stata registrata come sempre 
la partecipazione di molte persone per questo evento che ha ricevuto l’adesione del 
Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli 
Esteri, della Giustizia, della Gioventù, del Lavoro e del Segretariato Sociale RAI. 
“Vivicittà” è fra gli eventi che hanno maggiormente contribuito a fare conoscere ed amare 
il podismo anche da coloro che non seguono tale disciplina a livello professionale. Il 
momento aggregativo che manifestazioni come questa sono in grado di produrre 
proponendo una giornata di puro svago sportivo dove, per quanto riguarda l'aspetto non 
competitivo, non esistono differenze di alcun tipo tra i partecipanti, è molto forte ed è 
questo l'obiettivo principale della manifestazione. Pertanto la Città intende intervenire a 
sostegno delle spese con un contributo di Euro 4.500,00 al lordo delle eventuali ritenute 
di legge, a favore dell’Ente di Promozione Sportiva U.I.S.P. (Unione Italiana Sport per 
Tutti) con sede in Via Nizza 102 – 10126 Torino C.F.: 97606970016, P.IVA: 
04379880018 e a fronte di un consuntivo di spese di Euro 8.220,74 e di entrate di Euro 
3.140,00 (Al. n. 6 e 6/A – all. 6); 

 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.  
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 Si attesta che i su indicati beneficiari sono regolarmente iscritti al Registro Comunale 
delle Associazioni. 
 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, proficuamente 
sussidiarie dell’Ente nell’erogazione alternativa del servizio. 

Si attesta che i soggetti beneficiari del contributo in oggetto hanno presentato idonea 
dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art.6 della Legge122/2010. 
 Si dà atto che il presente provvedimento non rientra per natura o contenuti nelle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico come da allegata dichiarazione 
debitamente firmata dal Direttore. 
 Si dà atto, inoltre, che il presente provvedimento non comporta oneri di utenze come da 
circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 e che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi 
dell’art. 1 comma 9 lett. e) della 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 
 
 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, i seguenti 

contributi: 
- Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 

beneficiaria l’ASD CUS TORINO con sede in Via Paolo Braccini 1 – 10141 
Torino, C.F.: 80089820015, P.IVA: 05922830012 per l’organizzazione della corsa 
podistica “Just The Woman I Am” che ha avuto luogo l’8 marzo 2014; 
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- Euro 5.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’Ente di Promozione Sportiva A.I.C.S. – Sezione Provinciale di 
Torino con sede in Via Po, 7 – 10124 Torino , C.F.: 97505050019, per 
l’organizzazione della manifestazione “CORRITALIA edizione 2014”, tenutasi il 
23 marzo 2014; 

- Euro 2.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’Associazione “Fare Insieme Onlus” con sede legale in Via Roveda, 
22/E – 10135 Torino – C.F.: 97750070019 per la presentazione del progetto: 
“Torino 2015: Storie al Traguardo” relativamente all’annualità 2014; 

- Euro 5.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’Associazione M.A.G.E.D. (Magistrati Avvocati Giuriste Europee 
Donne) con sede in C.so Vittorio Emanuele II, 130 – 10141 Torino C.F.: 
97767330018 per aver curato l’organizzazione del convegno: “Giustizia e Sport 
2014” tenutosi l’11 aprile 2014; 

- Euro 5.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’ASD “Aero Club Torino” con sede in Strada Berlia, 500 – 10146 
Torino C.F.: 01395280017, P.IVA: 01395280017, per l’organizzazione della 42^ 
edizione del “Trofeo Città di Torino di Volo a Vela” che si è svolto nei 
periodi:11/12/13 aprile 2014 e 18/19/20 aprile 2014 e cerimonia finale del 21 aprile 
2014; 

- Euro 4.500,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario l’Ente di Promozione Sportiva UISP (l'Unione Italiana Sport per 
Tutti), con sede in Via Nizza 102 – 10126 Torino C.F.: 97606970016, P.IVA: 
04379880018, per l’organizzazione della 33^ edizione della manifestazione 
“VIVICITTÀ - edizione 2014” che si è svolta il 6 aprile 2014; 

Si attesta che i soggetti beneficiari del contributo in oggetto hanno 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 dicembre 2012, come da documento allegato. 
Si dà mandato agli uffici dei relativi successivi provvedimenti amministrativi necessari 
allo svolgimento degli eventi su citati.       
In sede di liquidazione verrà accertato il mancato recupero dell’IVA pagata ai fornitori. 

2) di adottare successiva determinazione dirigenziale per la devoluzione dei contributi e per 
l’impegno della relativa spesa; 

3) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 7);  

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.            
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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. 52 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 1° dicembre 2014 al 15 dicembre 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 dall’11 dicembre 2014. 
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