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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 dicembre 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi,  oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO.  
 
 
  
 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  MECC.2014 01250/010. APPROVAZIONE ATTIVITA' E 
CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 42.450,00.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

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

La Città di Torino, insignita del titolo di 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. 

Come esposto in occasione della conferenza stampa del 27 novembre 2014, la Città di 
Torino ha avviato un percorso allo scopo di discostare lo sport dalla visione più ristretta di 
semplice “pratica di discipline” legandolo, di volta in volta, alla cultura, all’entertainment, 
all’ambiente, ecc… attraverso progetti che consentono di rafforzare la grande valenza culturale 
che anche lo sport può avere e integrandolo con altre eccellenze torinesi. 

Sulla base di quanto previsto nelle linee programmatiche approvate con le deliberazioni 
della Giunta Comunale (mecc. 2013 01841/010) del 30 aprile 2013 e  (mecc. 2014 01250/010) 
del 18 marzo 2014, la Città, al fine di creare sinergie ed aderire alle proposte avanzate da 
molteplici enti ed associazioni che intendono collaborare per potenziare il programma di Torino 
2015, ha già approvato con deliberazione (mecc. 2014 03640/010) del 1°  agosto 2014, 
esecutiva dal 17 agosto 2014, alcuni contributi in ambito sportivo-culturale. 
 Per procedere in tale direzione occorre ora aderire alle proposte presentate da svariate 
associazioni. Nello specifico: 
- l’associazione MUS-E Torino Onlus con sede in Torino, Corso Matteotti 42 – C.F. 

97643220011, ha presentato con nota del 29 aprile 2014 n. prot. 561 un progetto per la 
realizzazione del laboratorio di arti visive “Sport-up le immagini raccontano lo sport” 
realizzato in occasione di grandi eventi cittadini quali il Salone del Libro, la Festa dello 
Sport e, in ultimo,  il Salone del Gusto svoltosi nel mese di ottobre 2014. Il laboratorio è 
rivolto a bambini e ragazzi accompagnati dalle famiglie o ad intere classi e prevede che 
ciascun partecipante, partendo da un ricco repertorio di immagini,  realizzi un proprio 
lavoro nel quale può associare in modo nuovo e creativo il movimento degli atleti, i 
luoghi dello sport e gli elementi visivi che caratterizzano le diverse discipline. Per la 
realizzazione del laboratorio è stato richiesto un contributo finanziario di Euro 2.450,00 
a parziale copertura delle spese ed al lordo di eventuali ritenute di legge di cui all’art. 28 
del D.P.R. 600/73 a fronte di una spesa di Euro 3.500,00; per la realizzazione del progetto 
si intende erogare un contributo di Euro 2.450,00; 

-  la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo con sede in Torino, Via Modane 16 – C.F. 
97561810017 ha presentato per l’anno 2014 un programma di iniziative comprendente: 
 la mostra “Calcio d’inizio”, svoltasi dal 30 gennaio al 30 marzo, dedicata al calcio 

che, vista la sua popolarità e trasversalità, diventa spesso un simbolo dell’identità 
nazionale e permette una riflessione più generale sulle dinamiche della nostra 
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società; 
 corso di fotografia “Get Inspired!” articolato su sei incontri gratuiti nei mesi di 

maggio e giugno in cui è stata proposta ai giovani fra i 18 e i 25 anni una 
formazione sulla fotografia sportiva. I giovani fotoreporter saranno 
successivamente chiamati a documentare in modo originale e inedito gli eventi di 
Torino 2015 Capitale Europea dello Sport. 

 Per la realizzazione delle iniziative di cui sopra è stato richiesto un contributo 
finanziario di Euro 10.000,00 a parziale copertura delle spese ed al lordo di 
eventuali ritenute di legge di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73 a fronte di una spesa 
di Euro 18.950,00; la Città intende erogare un contributo di Euro 10.000,00 per la 
realizzazione della mostra “Calcio d’Inizio” e del corso di fotografia “Get 
Inspired!”;  

-     la Reale Società Ginnastica di Torino A.S.D.  con sede in Torino, Via Magenta n. 11, C.F. 
80091530016  ha presentato un ampio programma di iniziative che, per l’anno 2014, 
comprende: 
 la partecipazione alla Festa dello Sport 2014 con venti giovani acrobati denominati 

“Gli Egregi Ginnasti”che, vestiti con le divise dei ginnasti dei primi del Novecento, 
si sono esibiti in dieci diverse performance domenica 1 giugno nelle piazze del 
centro di Torino e sul palco di Piazza Castello;  

 l’esibizione degli “Egregi Ginnasti” anche in occasione della conferenza stampa di 
presentazione di Torino Capitale Europea dello Sport per il giorno 27 novembre 
2014; 

 esibizioni nel periodo natalizio degli acrobati della scuola di circo, in particolare in 
occasione della festa di Capodanno organizzata dalla Città; 

 l’esibizione degli “Egregi Ginnasti” e degli  acrobati della scuola di circo durante la 
festa organizzata dalla Città di Torino in occasione del Capodanno. 

Il programma presentato prevede inoltre alcune iniziative per il 2015 quali la 
realizzazione di una mostra e di uno spettacolo denominato “La contrada della ginnastica” per 
il 171° anniversario della Società e l’allestimento di un tendone all’interno del quale realizzare 
13 spettacoli nei mesi di maggio e giugno. La Città rimanda l’eventuale approvazione di tali 
eventi all’anno di competenza. 

Per la realizzazione delle iniziative relative al 2014 è stato richiesto un contributo 
finanziario di Euro 30.000,00 a parziale copertura delle spese ed al lordo di eventuali ritenute 
di legge di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73 a fronte di una spesa di Euro 50.000,00; per la 
realizzazione del progetto si intende erogare un contributo di Euro 30.000,00. 

Tali contributi risultano in armonia con i criteri indicati all’art. 86 dello Statuto della 
Città di Torino ed in conformità con la disciplina stabilita dal Regolamento di erogazione dei 
contributi della Città di Torino approvato con deliberazione (mecc. 1994 07324/01) del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995, modificata dalla 
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deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007, (mecc. 2007 04877/002) esecutiva 
dal 17 dicembre 2007. 

Per tali attività è, inoltre, considerato pienamente sussistente 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 suddette Associazioni stanno procedendo all’iscrizione 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. 4). 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. 

Il presente provvedimento non comporta, inoltre, oneri di utenze come da circolare prot. 
9649 del 26/11/2012.                             

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 indicate al successivo punto 
2; 

 
2)  di autorizzare a valere sul Bilancio di Competenza 2014, per le iniziative sopracitate che 

qui integralmente si richiamano, la spesa complessiva di Euro 42.450,00 ai sensi dell’art. 
4 del vigente Regolamento sull’erogazione dei contributi n. 206, per i contributi ai 
beneficiari di seguito definiti: 
-  associazione MUS-E Torino Onlus con sede in Torino, Corso Matteotti 42 – C.F. 

97643220011, contributo di Euro 2.450,00 al lordo di eventuali ritenute di legge di 
cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73 a fronte di una spesa di Euro 3.500,00 per la 
realizzazione del laboratorio di arti visive “Sport-up le immagini raccontano lo 
sport” (all. 1); 

-  Fondazione Sandretto Re Rebaudengo con sede in Torino, Via Modane 16 – C.F. 
97561810017, contributo di Euro 10.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge 
di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73 a fronte di una spesa di Euro 18.950,00 per la 
realizzazione delle seguenti iniziative (all. 2): 
 la mostra “Calcio d’inizio”, svoltasi dal 30 gennaio al 30 marzo, dedicata al 

calcio che, vista la sua popolarità e trasversalità, diventa spesso un simbolo 
dell’identità nazionale e permette una riflessione più generale sulle 
dinamiche della nostra società; 

 corso di fotografia “Get Inspired!” articolato su sei incontri gratuiti nei mesi 
di maggio e giugno che propone ai giovani fra i 18 e i 25 anni una formazione 
sulla fotografia sportiva. I giovani fotoreporter saranno successivamente 
chiamati a documentare in modo originale e inedito gli eventi di Torino 2015 
Capitale Europea dello Sport; 

- Reale Società Ginnastica di Torino A.S.D. con sede in Torino, Via Magenta n. 11, 
C.F. 80091530016 contributo di Euro 30.000,00 al lordo di eventuali ritenute di 
legge di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73 a fronte di una spesa di Euro 50.000,00 per 
la realizzazione delle seguenti iniziative (all. 3): 
 la partecipazione alla Festa dello Sport 2014, alla conferenza stampa di 

presentazione di Torino Capitale Europea dello Sport del 27 novembre 2014 
e alla festa organizzata dalla Città di Torino per capodanno del gruppo di 
acrobati denominati “Gli Egregi Ginnasti” e di altri acrobati della scuola di 
circo; 

 esibizioni nel periodo natalizio degli acrobati della scuola di circo in 
particolare in occasione della festa di Capodanno organizzata dalla Città. 

Si attesta che i soggetti  beneficiari dei contributi in oggetto di cui sopra hanno presentato 
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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 che concretizzano l’erogazione mediata di servizi di rilevanza 
collettiva;  

3) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali la devoluzione dei contributi e 
l’impegno della spesa di cui al punto 2 a valere sul Bilancio di competenza dell’anno 
2014, nei limiti degli stanziamenti approvati e al lordo della eventuale ritenuta di legge;  

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

5)  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 
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Verbale n. 57  firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi                                      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 22 dicembre 2014 al 5 gennaio 2015; 

 
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 1° gennaio 2015. 
 
 
 







