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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 aprile 2015 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.    
 
 
 
    
 
OGGETTO: TORINO 2015. PROGETTI CULTURALI/SPORTIVI. INIZIATIVE IN 
ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2014 01250/010. APPROVAZIONE 
ATTIVITA' E CONTRIBUTI PER UNA SPESA DI EURO 260.000,00. REVOCA 
PARZIALE  PER EURO 2.000,00 DI CONTRIBUTO APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE  MECC. 2014 07087/010 DEL 16/12/2014, 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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ESECUTIVA DAL 01/01/2015.  
 

Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

La Città di Torino, in seguito alla nomina a Capitale Europea dello Sport per l’anno 2015, 
ha implementato 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 e ad altri contesti 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 del 30 aprile 2013 (mecc. 2013 01841/010), esecutiva dal 14 maggio 
2013 e  del 18 marzo 2014 (mecc. 2014 01250/010) , esecutiva dal 3 aprile 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 le 
deliberazioni  del 1° agosto 2014, esecutiva dal 17 agosto 2014 (mecc. 2014 03640/010), e del 
16 dicembre 2014 (mecc. 2014 07087/010), esecutiva dall’1 gennaio 2015, alcuni contributi in 
ambito sportivo-culturale. 

Considerato che la Città anche per l’anno in corso ha intenzione di procedere secondo le 
linee guida già individuate promuovendo il connubio tra lo sport e la cultura, si intende ora 
aderire alle proposte presentate da svariate associazioni.  

Nello specifico: 
- la Fondazione CAMERA CENTRO ITALIANO PER LA FOTOGRAFIA con sede 

legale in Torino, Corso Re Umberto n.7 – C.F. 97784550010 ha presentato con nota del 
25/11/2014 n. prot. 1447 e integrazione del 30 marzo 2015 prot. 1486 un progetto per la 
realizzazione, nel periodo dal 9 al 13 settembre 2015, presso la sede di via delle Rosine 
18, di una mostra denominata “FOTOGRAFIA E SPORT” che presenta oltre 200 
immagini che raccontano, all’interno di un percorso appassionante, lo stretto rapporto che 
intercorre fra queste due attività. La mostra sarà suddivisa per discipline sportive che 
saranno ospitate ciascuna in un locale diverso con allestimenti specifici che rimanderanno 
ogni volta al campo da gioco e agli attrezzi propri della singola disciplina. 

          Per la realizzazione della mostra è stato richiesto un contributo finanziario 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 un preventivo che prevede spese per Euro 83.887,00 ed entrate per 
Euro 83.887,00 compreso il contributo richiesto alla Città;  
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- l’Associazione MUS-E Torino Onlus, con sede legale in Torino, Corso Matteotti 42 – 

C.F. 97643220011, ha presentato con nota del 18/12/2014 n. prot. 1591 e integrazione  
del 30 marzo 2015 prot. 1484 un progetto per l’iniziativa “PRONTI? VIA! I bambini e 
tutti gli sport del mondo”. Il progetto prevede la realizzazione di uno spettacolo teatrale 
con 6 classi di diverse scuole elementari (150 bambini in tutto) in scena alla Casa del 
Teatro Ragazzi e Giovani con 4 repliche nel mese di maggio 2015. In concomitanza con 
le repliche dello spettacolo sono previsti l’allestimento di una mostra sullo sport con i 
lavori realizzati dalle classi Mus-e nei laboratori di arti visive,  performance di musica, 
danza e teatro e laboratori per bambini e famiglie.         

          Per la realizzazione del progetto è stato richiesto un contributo finanziario 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 preventivo che prevede spese per Euro 28.500,00; 

- l’ACCADEMIA ALBERTINA di BELLE ARTI DI TORINO con sede legale in Torino, 
Via Accademia Albertina n. 6 – C.F. 8009292570011, ha presentato con nota del 
23/01/2015 n. prot. 92  e integrazione del 30/03/2015 prot. 1483 un  progetto per le 
seguenti iniziative:    
• 1° Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e di Design (Fisad 2015): le 24 

accademie di Belle Arti italiane e 40 accademie straniere tra le più importanti al 
mondo si incontreranno a Torino nel mese di luglio 2015 per esporre presso 
l’Accademia Albertina, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Il Museo Ettore 
Fico e la Fondazione Mario Merz i propri lavori e per confrontarsi sul tema “Il 
senso del Corpo”; 

• la mostra “Il corpo e il movimento nelle opere degli studenti dell’Accademia di 
Belle Arti di San Pietroburgo” che si svolgerà presso la Pinacoteca Albertina dal 31 
luglio al 13 settembre 2015; 

• la mostra “De Arte Gymnastica – la rappresentazione artistica dello sport dal 
barocco al contemporaneo” che si svolgerà presso la Pinacoteca Albertina dal 18 
settembre al 15 novembre 2015. 

 Per la realizzazione delle iniziative di cui sopra è stato richiesto un contributo finanziario 
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 un preventivo che prevede spese per Euro 289.000,00 ed 
entrate per Euro 289.000,00 compreso il contributo richiesto alla Città;  

- l’Associazione Culturale – MUSEO ETTORE FICO con sede legale in Torino, Via 
Francesco Cigna n. 114 – CF  97735600013, ha presentato con nota del 2 marzo 2015 n. 
prot. 312  un progetto per l’iniziativa  “MEF – Museo Ettore Fico per Torino 2015 
Capitale Europea dello Sport. UN ANNO DI EVENTI FRA ARTE E SPORT”, articolato 
tra il mese di marzo e il mese di dicembre 2015, che prevede un programma originale che 
re-interpreta lo sport attraverso la creatività con incontri, eventi, esposizione fuori e 
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dentro lo spazio del museo. Il progetto prevede una serie di incontri in cui “lo sport entra 
nel museo”, alcune mostre internazionali, una manifestazione podistica e visite guidate 
per il quartiere. 

          Per la realizzazione delle iniziative di cui sopra è stato richiesto un contributo finanziario 
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 un preventivo che prevede spese per Euro 57.830,00 ed 
entrate per Euro 57.830,00 compreso il contributo richiesto alla Città;  

- il MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA – FONDAZIONE MARIA ADRIANA 
PROLO  con sede legale in Torino, Via Montebello n. 20 – CF  06407440012, con nota 
del 18/12/2014 prot. 1599 e integrazione del 30 Marzo 2015 prot. 1485 ha presentato un 
progetto per la rassegna cinematografica “Momenti di gloria. Lo sport al cinema” che si 
svolgerà da febbraio a settembre 2015 presso la Multisala Cinema Massimo e che 
prevede una serie di proiezioni cinematografiche a tema sportivo.  

 Per la realizzazione di tale progetto è stato richiesto un contributo finanziario di Euro 
15.000,00 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 un preventivo che prevede spese per Euro 
20.500,00;  

-     l’Associazione FILARMONICA ‘900 DEL TEATRO REGIO DI TORINO, con sede in 
Torino, Piazza Castello n. 215 – C.F. 97646220018 –  ha presentato con nota del  
16/07/2014 prot. n. 893 un  progetto per la realizzazione di un concerto sinfonico 
inaugurale delle manifestazioni correlate a Torino 2015 - Capitale Europea dello Sport 
diretto dal Maestro Yutaka Sado, direttore principale ospite dell’Associazione 
Filarmonica. 

 Per la realizzazione del concerto è stato richiesto un contributo finanziario 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 un preventivo che prevede spese per Euro 59.000,00 ed entrate per 
Euro 59.000,00 compreso il contributo richiesto alla Città;  

-    la FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA con sede legale in 
Torino, Via Santa Teresa n. 15, C.F. 97557320013, ha presentato con nota del 21 
novembre 2014 n. prot. 1426 il progetto “OLIMPO - PER RACCONTARE L’EPICA E 
L’ETICA DELLO SPORT” in collaborazione con le Biblioteche Civiche torinesi, le 
Circoscrizioni cittadine e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado dell’area 
metropolitana torinese. Tale iniziativa prevede, in un arco temporale articolato da marzo 
a dicembre 2015, un ciclo di incontri dedicato agli eroi dello sport che sono entrati nella 
leggenda lasciando un segno indelebile nell’immaginario collettivo e diventando icone 
del nostro tempo. Il progetto presentato prevede inoltre la realizzazione e la messa a 
disposizione di uno stand e il relativo plateatico in occasione del prossimo Salone del 
Libro.    

 Per la realizzazione delle iniziative è stato richiesto un contributo finanziario a parziale 
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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 un preventivo che prevede spese per Euro 50.200,00 ed entrate per 
Euro 50.200,00 compreso il contributo richiesto alla Città;  

 
-    l’Associazione CORI PIEMONTESI con sede legale in Verbania, Via 42 Martiri s.n., ha 

   presentato in data 6 marzo 2014 prot. n. 368 il progetto “Choral Marathon 2015”, che 
prevede l’esibizione di circa 50 cori in occasione della festa dello Sport prevista per il 13 
settembre 2015. Ciascuna esibizione durerà circa 20 minuti e darà la possibilità ad ogni 
coro, lungo tutto l’arco della giornata, di mostrare il proprio repertorio e di raccontarsi al 
pubblico. 

 Per la realizzazione delle iniziative è stato richiesto un contributo finanziario 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 un preventivo che prevede spese per Euro 13.650,00 ed entrate per 
Euro 13.650,00 compreso il contributo richiesto alla Città;  

-    la FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE con sede legale in Torino, Via Cagliari 
n. 42, 10153 Torino, C.F. 97601340017,  ha presentato in data 10/03/2015 n. prot. 404  
un    progetto per la realizzazione di 3 flash mob cinematografici creati, organizzati e 
realizzati in collaborazione con progetto Bifronte e con il coinvolgimento di alcune 
strutture scolastiche e che saranno realizzati in occasione di importanti eventi sportivi. 

 Per la realizzazione delle iniziative  è stato richiesto un contributo finanziario 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 un preventivo che prevede spese per Euro 7.500,00 ed entrate per Euro 
5.000,00 compreso il contributo richiesto alla Città;  

- l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO con sede legale in Torino, Via Giuseppe 
Verdi  n. 8 C.F. 80088230018, ha presentato con nota del 12/02/2015 n. prot. 671 il 
progetto “TORINO 2015 ON CAMPUS”  che prevede le seguenti iniziative: 
• attività di redazione del blog Torino 2015 on campus in collaborazione con il 

Politecnico di Torino; 
• una serie di convegni e seminari tematici quali i “Mercoledì dello Sport”, “La salute 

nello sport” e il Congresso Nazionale della Società Italiana di Endocrinologia 
denominato “Endocrinologia e Metabolismo dello Sport dell’Esercizio Fisico”; 

• Contest Torino2015 web-Challenge: ideazione, progettazione e promozione di 2 
contest; 

• Ricerca su valutazioni economiche a cura del Centro Omero presso Dipartimento 
di Culture Politica e Società.  

Per la realizzazione delle iniziative elencate è stato richiesto un contributo finanziario 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 un preventivo che prevede spese per Euro 44.800,00; 

- la  SOCIETÀ GINNASTICA DI TORINO A.S.D.  con sede legale in Torino, Via 
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Magenta n. 11, C.F. 80091530016 ha presentato con nota n. prot. 204 del 11/02/2015 un 
ampio programma di iniziative che comprende: 
• lo spettacolo “La contrada della ginnastica” in data 17 marzo 2015 per festeggiare 

il 171° anniversario della Società: un’intera giornata di festeggiamenti che mirano 
a coinvolgere i cittadini nell’atmosfera dell’antico quartiere sportivo; 

• l’allestimento in Piazza d’Armi di un tendone (Chapiteau) all’interno del quale 
verranno realizzati tra il mese di maggio e  la metà del mese di giugno 13 spettacoli 
in cui si vivrà la magia del circo contemporaneo; tenuto conto che gli spettacoli 
saranno gratuiti e che vedranno coinvolti gli studenti delle scuole, la Città sta 
valutando la possibilità di concedere gratuitamente con eventuale e successivo atto 
deliberativo l’occupazione del suolo pubblico; 

• una mostra dedicata alla storia della società, allo Sport che incontra l’arte e si 
trasforma in circo; l’inaugurazione della mostra celebrerà a fine aprile 2015 
l’apertura al pubblico dello Chapiteau di cui al punto precedente e la mostra stessa 
sarà visitabile per tutto il periodo degli eventi in programmazione sotto il tendone;  

 il Trofeo Internazionale di Ginnastica artistica Italia, Russia, Romania, Korea – 
Trofeo Torino 2015 previsto per il 30 maggio 2015 in vista dei primi Giochi 
Europei di Baku che si svolgeranno a giugno 2015; 

• la realizzazione, prevista a inizio giugno 2015 presso il Palazzo dello Sport, di un 
saggio a conclusione dei corsi per bimbi e ragazzi; quest’anno per celebrare la 
Torino Capitale Europea dello Sport 2015 la società Reale Ginnastica realizzerà un 
saggio speciale denominato “1861: Torino diventa prima Capitale d’Italia”; 

• l’evento “Bollons – Colorando il cielo", in Piazza San Carlo, che si svolgerà in una 
data ancora da definirsi in sostituzione di quella precedentemente programmata del 
31 dicembre 2014. 

 Per la realizzazione delle iniziative è stato richiesto un contributo finanziario 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 un preventivo che prevede spese per Euro 51.500,00 ed entrate per 
Euro 51.500,00 compreso il contributo richiesto alla Città;  
 Considerato che la Città riconosce la valenza sportivo-culturale dei progetti sopra 

descritti, si intendono erogare, a fronte delle relative richieste, i seguenti contributi: 
- Fondazione CAMERA CENTRO ITALIANO PER LA FOTOGRAFIA: contributo di 

Euro 55.000,00 a parziale copertura delle spese inerenti l’allestimento a fronte di un 
preventivo complessivo per l’intero evento di Euro 83.887,00; 

- Associazione MUS-E Torino Onlus: contributo di Euro 15.000,00  a parziale copertura 
delle spese a fronte di un preventivo complessivo di Euro 28.500,00; 

- ACCADEMIA ALBERTINA di BELLE ARTI DI TORINO: contributo di Euro 
40.000,00 a parziale copertura delle spese inerenti l’allestimento a fronte di un preventivo 
complessivo per l’intero evento di Euro 289.000,00; 
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- Associazione Culturale  MUSEO ETTORE FICO: contributo di Euro 12.000,00 a 

parziale copertura delle spese a fronte di un preventivo complessivo di Euro  57.830,00; 
- MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA – FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO: 

 contributo di Euro 15.000,00 a parziale copertura delle spese a fronte di un preventivo 
complessivo di Euro 20.500,00; 

- FILARMONICA ‘900 DEL TEATRO REGIO DI TORINO: contributo di Euro 6.000,00 
a parziale copertura delle spese inerenti l’allestimento e la promozione a fronte di un 
preventivo complessivo di Euro 59.000,00; 

- FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA: contributo di Euro 
35.000,00 a parziale copertura delle spese a fronte di un preventivo complessivo di Euro 
 50.200,00; 

- ASSOCIAZIONE CORI PIEMONTESI: contributo di Euro 5.000,00 a parziale copertura 
delle spese a fronte di un preventivo complessivo di Euro 13.650,00; 

- FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE: contributo di Euro 5.000,00 a parziale 
copertura delle spese a fronte di un preventivo complessivo di Euro  7.500,00; 

- l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO: contributo di Euro 40.000,00 a parziale 
copertura delle spese a fronte di un preventivo complessivo di Euro 44.800,00; 

- SOCIETÀ GINNASTICA DI TORINO A.S.D:.  contributo di Euro 32.000,00 a parziale 
copertura delle spese  a fronte di un preventivo complessivo di Euro  51.500,00. 
Tutti i suddetti  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 
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 
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Associazioni e gli Enti culturali, proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa 
del servizio. 
 Si dà atto che le suddette Associazioni stanno procedendo all’iscrizione al Registro delle 
Associazioni tenuto presso il Comune di Torino. 
 Con deliberazione (mecc. 2014 07087/010) del 16 dicembre 2014, esecutiva dal 1° 
gennaio 2015, è stato approvato un contributo di Euro 30.000,00 a favore della SOCIETA’ 
GINNASTICA DI TORINO A.S.D. per la realizzazione di varie iniziative svoltesi ed in corso 
di nel corso del 2014. Tenuto conto che l’iniziativa prevista per la sera del 31 dicembre 2014 
non ha potuto essere realizzata per un cambio del programma deciso dalla Città, si ritiene con 
il presente provvedimento di approvare una revoca parziale del contributo per Euro 2.000,00, 
e di ridefinire pertanto tale importo da Euro 30.000,00 ad Euro 28.000,00, considerato che 
l’importo stesso risulta comunque inferiore alla parte del preventivo di spesa, a fronte di entrate 
nulle, relativa alle attività regolarmente effettuate, ed inoltre che, a causa del preavviso molto 
ridotto con cui la Città ha disdetto l’iniziativa, parte delle spese per la manifestazione in oggetto 
erano comunque già state sostenute da parte dell’Associazione. 

Si dà atto che non ricorrono, per il presente provvedimento, i presupposti per la 
valutazione di impatto economico (all. 12). 

La dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 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 
 
1) di approvare il programma di iniziative in ambito sportivo-culturale a valere sull’anno 
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2015 esposto in narrativa e qui integralmente richiamato e successivamente esposto al  
punto 2; 

2) di autorizzare a valere sul Bilancio di Competenza 2015, per le iniziative esposte in 
narrativa che qui integralmente si richiamano, la spesa complessiva di Euro 260.000,00  
ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento n. 206, per i contributi ai beneficiari di 
seguito definiti: 
- Fondazione CAMERA CENTRO ITALIANO PER LA FOTOGRAFIA  con sede 

legale in Torino, Corso Re Umberto  7 – C.F. 97784550010, contributo di Euro 
55.000,00 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 83.887,00 per la realizzazione della mostra 
“FOTOGRAFIA E SPORT”  (all. 1 A e 1 B); 

- Associazione MUS-E Torino Onlus con sede in Torino, Corso Matteotti 42 – C.F. 
97643220011, contributo di Euro 15.000,00 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 28.500,00  per la 
realizzazione di uno spettacolo teatrale denominato“PRONTI?VIA!I bambini e 
tutti gli sport del mondo” e per l’allestimento di una mostra sullo sport con i lavori 
realizzati dalle classi Mus-e nei laboratori di arti visive (all. 2 A e 2B); 

- ACCADEMIA ALBERTINA di BELLE ARTI DI TORINO con sede in Torino, 
Via Accademia Albertina n. 6 – C.F. 8009292570011, contributo di Euro 40.000,00 
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 289.000,00 per la realizzazione del 1° Festival internazionale 
delle Scuola d’arte e il Design (Fisad 2015), della mostra “Il corpo e il movimento 
nelle opere degli studenti dell’Accademia di Belle arti di San Pietroburgo” e della 
mostra “De Arte Gymnastica – la rappresentazione artistica dello sport dal barocco 
al contemporaneo”  (all. 3A e 3B); 

- Associazione Culturale MUSEO ETTORE FICO con sede legale in Torino, Via 
Francesco Cigna n. 114 –  CF  97735600013, contributo di Euro 12.000,00 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 57.830,00 per la realizzazione del progetto “MEF – Museo Ettore 
Fico per Torino 2015 Capitale Europea dello Sport. Un anno di eventi fra arte e 
sport” (all. 4); 

- MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA – FONDAZIONE MARIA ADRIANA 
POLO con sede in Torino,Via Montebello n. 20, C.F. 06407440012, contributo di 
Euro 15.000,00 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 20.500,00 per la realizzazione della rassegna 
cinematografica “MOMENTI DI GLORIA. LO SPORT AL CINEMA” (all. 5A e 
5B); 

- Associazione FILARMONICA ‘900 DEL TEATRO REGIO DI TORINO sede in 
Torino, Piazza Castello n. 215 – C.F. 97646220018, contributo di Euro 6.000,00 al 
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lordo di eventuali ritenute di legge di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73 a fronte di 
una spesa di Euro 59.000,00 per la realizzazione di un concerto sinfonico 
inaugurale delle manifestazioni correlate a Torino 2015- Capitale Europea dello 
Sport  (all. 6); 

- FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA  con sede in 
Torino, Via Santa Teresa n. 15, C.F. 97557320013,  contributo di Euro 35.000,00 
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 50.200,00 per la realizzazione del progetto “OLIMPO - PER 
RACCONTARE L’EPICA E L’ETICA DELLO SPORT” e per la realizzazione e 
la messa a disposizione di uno stand e il relativo plateatico in occasione del 
prossimo Salone del Libro (all. 7); 

- ASSOCIAZIONE CORI PIEMONTESI con sede legale in Verbania, Via 42 
Martiri s.n., C.F. 90006900014, contributo di Euro 5.000,00  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 
13.650,00 per la realizzazione del progetto “Choral Marathon 2015” in occasione 
della Festa dello Sport del 13 settembre 2015 (all. 8); 

- FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE con sede in Torino, Via Cagliari n. 
42, 10153 Torino,  C.F. 97601340017, contributo di Euro 5.000,00 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 7.500,00 per la realizzazione di 3 flash mob cinematografici realizzati in 
collaborazione con Progetto Bifronte e con il coinvolgimento di alcune strutture 
scolastiche della Città in occasione degli eventi sportivi (all. 9); 

- l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO con sede legale in Torino, Via 
Giuseppe Verdi  n. 8 C.F. 80088230018, contributo di Euro 40.000,00  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 44.800,00 per la realizzazione del  progetto denominato: TORINO 2015 
ON CAMPUS (all. 10); 

- 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 
51.500,00 comprendente lo spettacolo  “La contrada della ginnastica”,  
l’allestimento di un tendone (Chapiteau) per la realizzazione di performance in cui 
si vivrà la magia del circo contemporaneo, l’allestimento di una mostra, la 
realizzazione del Trofeo Internazionale di Ginnastica artistica (Italia, Russia, 
Romania, Korea) – Trofeo Torino 2015, la realizzazione di un saggio a conclusione 
dei corsi e l’evento “Bollons – Colorando il cielo" (all. 11A). 

 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 
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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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, la revoca parziale per Euro 2.000,00, e pertanto la ridefinizione dall’importo 
di Euro 30.000,00 a quello di Euro 28.000,00, del contributo approvato a favore della 
REALE SOCIETÀ GINNASTICA DI TORINO A.S.D. con sede in Torino, Via Magenta 
n. 11, C.F. 80091530016, con deliberazione (mecc. 2014 07087/010) del 16 dicembre 
2014, esecutiva dall’1 gennaio 2015 (All.11 B); 

4) di rinviare a successivi ed eventuali  ulteriori provvedimenti amministrativi la 
concessione gratuita dell’occupazione suolo pubblico per le motivazioni espresse in 
narrativa e che qui integralmente si richiamano; 

5) 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 
2015, nei limiti degli stanziamenti approvati e al lordo dell’eventuale ritenuta di legge e 
l’invio in economia della somma di Euro 2.000,00  relativa alla revoca di cui al punto 3;  

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

7) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 

 
Verbale n. 15 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 14 aprile 2015 al 28 aprile 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 24 aprile 2015. 
 
 
 
 





           


                              


                                                               AREA SPORT E TEMPO LIBERO 


 
OGGETTO: Allegati alla deliberazione mecc. n  2015-01352/010  
 
                      Si comunica che gli allegati alla deliberazione dirigenziale n. mecc 2015-
01352/010 avente ad oggetto: “TORINO 2015. PROGETTI CULTURALI/SPORTIVI. 
INIZIATIVE IN ESECUZ. ALLA DELIB.MECC. 2014/01250/010. APPROVAZ. 
ATTIVITA' E CONTRIBUTI PER UNA SPESA DI EURO 260.000,00. REVOCA 
PARZIALE  PER EURO 2.000,00 DI CONTRIBUTO APPROVATO CON 
DELIB.G.C. N. MECC. 2014 07087/010 DEL 16/12/2014, ESEC. DAL 01/01/2015” 


sono visionabili presso il Settore Giunta – tel. 4423087 
 
                        Si riporta qui di seguito l’elenco delle domande di contributo allegate alla 
delibera: 
 
Allegato n. 1/A e 1/B: Fondazione CAMERA CENTRO ITALIANO PER LA 
FOTOGRAFIA;  
 
Allegato n. 2/A e 2/B: Associazione MUS-E Torino Onlus; 
 
Allegato n. 3/A e 3/B:ACCADEMIA ALBERTINA di BELLE ARTI DI TORINO; 
 
Allegato n. 4: L’Associazione Culturale – MUSEO ETTORE FICO; 
 
Allegato n. 5/A e 5/B:MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA – FONDAZIONE MARIA 
ADRIANA;  
 
Allegato n. 6: L’Associazione FILARMONICA ‘900 DEL TEATRO REGIO DI  
TORINO; 
 
Allegato n. 7: FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA; 
 
Allegato n. 8: L’Associazione CORI PIEMONTESI; 
 
Allegato n. 9: FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE; 
 
Allegato n. 10: L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO; 
  
Allegato n. 11/A e 11/B:SOCIETÀ GINNASTICA DI TORINO A.S.D. 
 
Allegato n. 12: DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA V.I.E. 
  





