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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 2015. CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD 
ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 48.500,00. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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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) rappresenta il 
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 possibile, siano essi enti, 
istituzioni sportive, culturali o associazioni di categoria. 

Le manifestazioni sportive cittadine, 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.  

A tal fine, da diversi Soggetti operanti nel mondo sportivo dilettantistico del territorio 
sono pervenuti progetti di iniziative in ordine sia 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 contributi per un 
ammontare complessivo di Euro 48.500,00 in relazione agli eventi di seguito descritti: 
1. Il Circolo Golf Torino nasce nel 1920. Nel 1924 il "Torino" si sposta nel trotter di 

Mirafiori e annovera Nove buche in condivisione con le corse ippiche. Nasce l’esigenza 
di un sito maggiormente specifico, quindi viene scelto il nuovo campo al Colle della 
Maddalena. Ma quello vero arriva solo nel 1956, nell'attuale sede de "La Mandria", 
parco regionale tra i più belli e affascinanti della pianura padana, già riserva di caccia dei 
Savoia, a due passi dallo splendore barocco della Reggia di Venaria Reale. Negli ultimi 
vent'anni si è assistito all'incremento delle attività e alla nascita di un numero sempre 
maggiore di campioni, crescita dovuta anche a una politica particolarmente attenta al 
Club dei Giovani.  
Tra le tante pagine della sua storia golfistica si ricorda, il 70° Open d'Italia Lindt del 2013, 
che quest’anno è stato replicato con la 71^ edizione della manifestazione che si è tenuta 
dal 28 al 31 agosto 2014 con eguale successo di pubblico.  
Stante il prestigio dell’evento che ha apportato benefici effetti sull’immagine della Città, 
si intende intervenire a sostegno di parte delle spese con un contributo mirato 
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relativamente alla voce del conto consuntivo riguardante la voce: “Navette e Courtesy 
Car” per Euro 30.000,00 su una spesa di Euro 63.819,22 del conto consuntivo presentato, 
al lordo delle eventuali ritenute di legge, a favore del “Comitato Organizzatore Open 
Professionistici di Golf” con sede legale in Via Tiziano 74 - 00196 Roma C.F./P.IVA: 
12257381009, (all. 1 - 1/A - 1/B); 

2. l’ASDC “Sportidea Caleidos” vanta oltre trent’anni di attività, di gruppi di amici, di 
progetti, di passione sociale. Costituisce un punto di ritrovo per persone di tutte le età in 
un quartiere (Mirafiori Nord) che offre pochi spazi di aggregazione. Propone inoltre un 
modo per fare sport sano, lontano da logiche commerciali, di esasperato agonismo e di 
esaltazione delle prestazioni. L’Associazione è costituita da un folto gruppo di volontari: 
persone che dedicano il loro tempo libero all’organizzazione di attività ed iniziative quali 
la “24 ore di volley” svoltasi il 15 e 16 marzo 2014. Nel riconoscere la validità 
dell’attività proposta dall’Associazione la Città intende intervenire a parziale sostegno 
delle spese sostenute per la realizzazione dell’evento di cui sopra con un contributo pari 
ad Euro 3.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale “Sportidea Caleidos” con 
sede legale in Via Pertinace 29/b 10137 Torino, C.F.: 80104460011, P.IVA: 
05676850018 e a fronte di un consuntivo di spese di Euro 12.549,22 e di entrate di Euro 
8.460,00 (all. 2 - 2/A); 

3. L’Associazione “Etica e Sport” si richiama ai contenuti del Libro Bianco per lo Sport 
dell’Unione Europea che annovera tra i suoi indirizzi: “migliorare la salute pubblica 
attraverso l’attività fisica, unire le forze per combattere il doping, rafforzare il ruolo dello 
sport nel campo dell’istruzione e della formazione, promuovere il volontariato e la 
cittadinanza attiva attraverso lo sport, utilizzare il potenziale dello sport per l’inclusione 
sociale, l’integrazione e le pari opportunità, rafforzare la prevenzione e la lotta contro il 
razzismo e la violenza, condividere i nostri valori con le altre parti del Mondo, 
promuovere lo sviluppo sostenibile, la dimensione economica dello sport , creare una 
base più sicura per gli aiuti pubblici allo sport”. Il premio viene intitolato a Rinaldo 
Bontempi, grande appassionato di sport, ideatore in sede europea del “Libro Bianco” fino 
alla sua prematura scomparsa e a quella di Maurizio Laudi, che ha determinato per la 
terza edizione del premio l’intitolazione ad entrambi, Bontempi e Laudi. Nel condividere 
le tematiche sostenute dall’Associazione la Città di Torino intervenire a parziale sostegno 
delle spese per la realizzazione del premio con un contributo pari ad Euro 5.000,00, al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria l’Associazione 
“Etica e Sport”, con sede in Via Bligny 15 – 10122 Torino, C.F./P.IVA 97743520013 per 
l’organizzazione del premio “Bontempi e Laudi” che si è tenuto il 3 dicembre 2014 
presso la Sala Juvarra del Comune di Torino e a fronte di un preventivo di spese di Euro 
7.700,00 e di entrate di Euro 2.700,00 (all. 3 e 3/A). 



2014 07088/010 4 
 
 
4. La Federazione Italiana Tennis Tavolo (FITeT) annovera circa 20 mila tesserati. Il 

Piemonte è una regione all’avanguardia, che può contare su 1.800 iscritti. Una delle 
società più rappresentative è il Tennis Tavolo Torino, nato dalla disponibilità di un 
gruppo di amici appassionati del ping-pong. La società fu posta in essere nel 1998 e in 
poco tempo è diventata una realtà sportiva forte e impegnata sia per i normodotati che per 
i diversamente abili. La prima atleta in carrozzina fu Patrizia Saccà, pluricampionessa 
della disciplina del tennis tavolo. A partire dal 2001 la società ha investito risorse 
importanti avvalendosi di allenatori di elevata statura tecnica. Attualmente è una delle più 
solide Associazioni del panorama italiano, con i suoi 200 iscritti e un vivaio di 90 bambini 
e ragazzi di età compresa fra gli 8 e i 16 anni. Fra gli svariati eventi organizzati da “Tennis 
Tavolo Torino” nelle giornate del 6 e 7 dicembre 2014 il Palazzo dello Sport ospiterà due 
manifestazioni: “Prima Prova Campionati Italiani Disabili Individuali” e “Campionato a 
squadre di serie A1” alle quali la Città intende aderire con un parziale contributo alla 
spese nella misura di Euro 3.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, 
individuando quale beneficiaria l’A.S.D. “Tennis Tavolo Torino” con sede in Via Trento, 
14/d – 10099 San Mauro Torinese (TO) – P.IVA: 07538210019 per l’organizzazione 
degli eventi “Prima prova di campionati italiani disabili individuali” e “Campionato a 
squadre di serie A1” che si sono tenuti il 6 e 7 dicembre 2014 e a fronte di un preventivo 
di spese di Euro 11.500,00 e di entrate di Euro 750,00 (all. 4 e 4/A); 

5. La donna nello sport è stata vista per molto tempo come anormale, perché andava a 
contrapporsi all'immagine della donna curata e dedita alla famiglia, inoltre si doveva 
confrontare con il già affermato mondo sportivo maschile. La donna sportiva offre così 
un'immagine di sé che la estranea dalla normale figura femminile e ciò spesso le fa 
perdere la sua femminilità. La donna ha sempre incarnato infatti valori quali la grazia, la 
bellezza e la sensibilità valori che in molti sport non sono presenti. Lo sport è infatti nato 
per mettere in evidenza qualità propriamente maschili, basti pensare al calcio la disciplina 
più seguita al mondo. Lo sport è nato dunque come esaltazione di qualità quali virilità e 
forza. La donna che pratica attività sportiva è una donna virile, ciò la allontana dalla 
femminilità e la raffigura come qualcosa di anormale. Anche per eliminare questo 
concetto di anormalità sono nati sport dedicati alla donna che ha così la possibilità di 
trovare uno sport più adeguato alle qualità femminili. L’associazione Culturale Teatrale 
“Un Palco Nudo” ha proposto sui temi sopra descritti il progetto “Campionissimissime” 
mettendo in scena l’omonimo spettacolo il 20 giugno 2014, tale evento è stato diretto da 
Adriana Zamboni e nasce da alcune riflessioni del giornalista sportivo Gian Paolo 
Ormezzano che ha dedicato, il tutto, agli uomini che credono di fare un complimento alla 
campionessa dicendo che è brava come un maschio e alle donne che non sanno quanto 
sono forti. 
La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese per il progetto 
“Campionissimissime” che trova spazio all’interno delle proposte di eventi sportivi 
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nell’ambito dell’anno dello sport con un contributo di Euro 1.000,00, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, a favore dell’Associazione Culturale Teatrale “Un Palco 
Nudo” con sede in Torino in Via Renato Martorelli 18 10100 Torino, C.F.: 97764760019 
e a fronte di un consuntivo di spese di Euro 1.651,48 e di entrate di nulle (all. 5, 5/A e 
5/B); 

 
6. Marco Nieloud è un musicista, compositore e interprete nato a Parigi ma di nazionalità 

italiana, è autore di numerose canzoni e commedie musicali. Si tratta di un artista che ha 
riscoperto la grande canzone francese che è diventata un’autentica passione in continua 
evoluzione nei suoi numerosi recital. L’artista vive a Torino e, in occasione dei 
preparativi per “Torino Capitale Europea 2015” ha presentato il progetto “Cantasport” 
con l’organizzazione dell’Associazione Culturale “DOREMI”. “Cantasport” che si è 
tenuto in Piazza Vittorio Veneto il 9 luglio 2014 è stato un concerto della durata di circa 
un’ora caratterizzato da una valenza sportivo-culturale, oltre che musicale, attraverso una 
retrospettiva di grandi canzoni che hanno trattato temi sportivi con diversi interpreti e 
generi musicali: Paolo Conte, i Queen, Francesco De Gregori, Gino Paoli, Yves Montand 
e molti altri che hanno cantato o scritto pezzi a tema sportivo. Lo sport è stato quindi il 
“file rouge” che ha fatto da collante fra i vari brani presentati e ri-arrangiati. La Città nel 
riconoscere la valenza di un’iniziativa originale e di pregio che ben si incastona nella 
ricchissima scelta di proposte nell’ambito degli eventi sportivi, intende intervenire a 
parziale sostegno delle spese sostenute con un contributo di Euro 1.500,00, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, a favore dell’Associazione culturale “DOREMI” con sede 
legale in C.so Adriatico 24, Torino, C.F.: 97561020013, P.IVA: 03151220013 e a fronte 
di un consuntivo di spese di Euro 2.156,50 e di entrate nulle (all. 6 - 6/A e /6/B); 

7. Il 14° International Tango Torino Festival dal 17 al 21 aprile 2014 si è tenuto a Torino. 
Nessuna danza popolare raggiunge lo stesso livello di comunicazione tra i corpi: 
emozione, energia, respirazione, abbraccio, palpitazione. Un circolo virtuoso che 
consente poi l’improvvisazione. Dopo il grande successo dello scorso anno è tornato 
Tango Torino Festival e per festeggiare i suoi primi 14 anni ha proposto un’edizione 
memorabile dedicata a tutti gli appassionati della danza più sensuale di sempre. 
L’edizione 2014, organizzata come sempre dall’ASD Club Almagro, si è svolta in cinque 
giorni ospitando i ballerini più amati e richiesti dal pubblico di tangueros. L’evento in 
questi 14 anni si è affermato, a livello italiano ed europeo, come uno dei festival più 
importanti per gli tutti gli amanti del ballo argentino e che trasforma Torino nella meta 
preferita della Pasqua tanguera. Le locations sono state l’8 Gallery al Lingotto, il Tech 
NH Hotel del Lingotto tra i passi e le musiche di una delle discipline più sensuali mai 
esistite. La disciplina definita, Patrimonio Culturale Intangibile dell'Umanità secondo una 
dichiarazione dell’Unesco, merita di essere supportata economicamente con un parziale 
contributo alle spese nella misura di Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di 



2014 07088/010 6 
 
 

legge, a favore dell’ASD “Club Almagro” con sede in Via Perugia, 20 – 10152 Torino, 
C.F.e P.IVA: 09717370010, e a fronte di un consuntivo di spese di Euro 43.367,60 e di 
entrate di Euro 38.036,00 (all. 7 - 7/A e 7/B). 

 Considerato il sussistere dell’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 9 Legge 122/2010, alcuna finalità di puro ritorno di 
immagine per l’ente pubblico. Si attesta che i suindicati 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 Legge 122/2010. 
 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 Dirigente di Area Sport e Tempo Libero. 
 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:  
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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 integralmente richiamate, i 

seguenti contributi: 
- Euro 30.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 

beneficiario il “Comitato Organizzatore Open Professionistici di Golf 2014” con 
sede legale in Via Tiziano 74 - 00196 Roma C.F./P.IVA: 12257381009 per 
l’organizzazione del “71° Open di Golf” che si sono svolti dal 28 al 31 agosto 2014 
e intervenendo con un contributo mirato per la voce del conto consuntivo: “navette 
cortesy car”; 

- Euro 3.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’ASDC “Sportidea Caleidos” con sede legale in Via Pertinace 29/b  
10137 Torino, C.F.: 80104460011, P.IVA: 05676850018, per l’organizzazione 
dell’evento “24 ore di volley” svoltasi il 15 e 16 marzo 2014; 

- Euro 5.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’Associazione “Etica e Sport”, con sede in Via Bligny 15 – 10122 
Torino, C.F./P.IVA 97743520013 per l’organizzazione del premio “Bontempi e 
Laudi” che si è tenuto il 3 dicembre 2014; 

- Euro 3.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’ASD “Tennis Tavolo Torino” con sede in Via Trento, 14/d – 10099 
San Mauro Torinese (TO) – P.IVA: 07538210019 per l’organizzazione degli eventi 
“Prima prova di campionati italiani disabili individuali” e “Campionato a squadre 
di serie A1” che sono tenuti il 6 e 7 dicembre 2014; 

- Euro 1.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’Associazione Culturale Teatrale “Un Palco Nudo” con sede in Torino 
in Via Renato Martorelli 18 10100 Torino, C.F.: 97764760019 per la realizzazione 
del progetto “Campionissimissime” che ha avuto luogo il 20 giugno 2014; 

- Euro 1.500,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’Associazione culturale “DOREMI” con sede legale in C.so Adriatico 
24, Torino, C.F.: 97561020013, P.IVA: 03151220013 per la realizzazione del 
concerto: “Cantasport” che si è tenuto il 9 luglio 2014;  

- Euro 5.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’ASD “Club Almagro” con sede in Via Perugia, 20 – 10152 Torino, 



2014 07088/010 8 
 
 

C.F.e P.IVA: 09717370010, per l’organizzazione del “14^ International Tango 
Torino Festival” che si è tenuto dal 17 al 21 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 allegati. 

 
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. 8);  

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.                       

 
 

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. 57  firmato in originale: 
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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. 
 

 

    







