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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 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 numerosi 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.   

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 finalizzati 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 2015, accogliere le istanze con un contributo 
complessivo di Euro 185.000,00 in relazione agli eventi di seguito descritti: 
1. Il 20 gennaio 2015 è stata una giornata di sport al Palazzo del Nuoto di Torino, impianto 

sportivo comunale, in quanto si è disputato l’incontro Italia-Croazia valido per la World 
League di Pallanuoto maschile (Italia/Croazia). La partita è inserita nel circuito 
internazionale FINA ed è stata organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto – Comitato 
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta. In via sperimentale, la FINA ha introdotto 
un’importante novità nella competizione: l’incontro è stato giocato in un campo con la 
misura ridotta di 25 metri al posto dei classici 30 metri. La manifestazione ha ricevuto il 
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Patrocinio della Città di Torino e della Regione Piemonte. La Città di Torino, nel 
riconoscere l’importanza e il livello dell’evento, intende intervenire a parziale sostegno 
delle spese con un contributo di Euro 15.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge 
in favore della Federazione Nazionale Nuoto – Comitato Regionale Piemonte e Valle 
d’Aosta con sede in Via Giordano Bruno, 191 – 10134 Torino C. F.: 05284670584, 
P.IVA 01384031009, a fronte di un consuntivo di spesa di Euro 28.011,86 e di entrate 
nulle (all. 1 e 1/A); 

2. Torino non è solo la Capitale Europea dello Sport per il 2015, ma anche la capitale 
italiana dei tuffi. Dal 4 al 6 dicembre 2015, presso la piscina Monumentale di corso 
Galileo Ferraris, impianto sportivo comunale a gestione diretta, si disputerà infatti la 
seconda edizione del Trofeo Quattro Nazioni, quadrangolare internazionale con la 
partecipazione di atleti italiani, russi, tedeschi e ucraini. Il “Quattro Nazioni” è una gara 
dai grandi contenuti tecnici e di livello mondiale. Per la nostra Nazionale è stato un esame 
importante, il primo dall’inizio della preparazione stagionale, che è stata differenziata in 
base alle qualità e ai futuri impegni di ciascun atleta azzurro. Torino, che ha già ospitato 
due Campionati Europei e varie edizioni dei Campionati Italiani Assoluti, ha sempre 
assicurato grande partecipazione di pubblico, come è avvenuto anche per questo evento, 
la cui formula molto agile e veloce ha sicuramente incontrato il plauso degli spettatori. La 
Città di Torino, nel riconoscere l’importanza e il livello dell’evento, intende intervenire 
a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 15.000,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge in favore della Federazione Nazionale Nuoto – Comitato 
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta con sede in Via Giordano Bruno, 191 – 10134 
Torino C. F.: 05284670584, P.IVA 01384031009, a fronte di un preventivo di spesa di 
Euro 60.200,00 e di entrate non previste (all. 2); 

3. Nell'ambito del calendario di “Torino 2015 Capitale Europea dello Sport”, la Città di 
Torino ha ospitato per la prima volta, dal 6 all’8 febbraio 2015, presso il Palazzo del 
Nuoto, impianto sportivo comunale, i Campionati Italiani Assoluti Invernali di Nuoto 
Sincronizzato, organizzati dalla Federazione Nazionale Nuoto – Comitato Regionale 
Piemonte e Valle d’Aosta. Il Campionato si è articolato su tre giornate di gara: il venerdì 
si sono svolte le eliminatorie delle specialità “Solo”, “Duo” e “Squadra”; il sabato mattina 
le atlete si sono sfidate negli “Obbligatori”, mentre la sera l'impianto ha fatto da 
palcoscenico alla prima finale del Campionato con il “Duo”. Lo spettacolo si è concluso 
nella mattinata di domenica con le finali “Squadra” e “Solo”. Si è registrata una risposta 
entusiastica del pubblico grazie sia alla bravura delle atlete, sia alla valenza coreografica 
della disciplina. La Città di Torino, nel riconoscere l’importanza e l’elevato livello 
dell’evento, intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 
10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge in favore della Federazione Nazionale 
Nuoto – Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta con sede  in Via Giordano 
Bruno, 191 – 10134 Torino C.F.: 05284670584, P.IVA 01384031009, a fronte di un 
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preventivo di spesa di Euro 60.200,00 e di entrate non previste (all. 3); 
4. Il nuoto per salvamento nasce ufficialmente in Italia il 28 settembre 1899 nel palazzo 

comunale di Ancona ed è una disciplina sportiva appartenente alle specialità acquatiche 
che comprende più gare: alcune in piscina, altre sulla spiaggia o direttamente in acqua. Il 
tutto è finalizzato a simulare agonisticamente una situazione più o meno veritiera di 
salvataggio. In piscina vi sono 11 tipologie diverse di gara che l'atleta può decidere di 
seguire a sua discrezione, anche a seconda della categoria di appartenenza e secondo il 
regolamento FIN. L'attività di salvamento in Italia, in sintonia con una costante ricerca di 
alta e specifica professionalità in linea con le mutate realtà sociali del Paese, sempre più 
finalizzate verso la tutela dell'Ambiente e verso la Protezione Civile, si è ulteriormente 
attivata, con un enorme impegno di risorse, nella realizzazione di Centri Federali di Alta 
Specializzazione per il Soccorso e la Sopravvivenza Lacuale, per il Soccorso e la 
Sopravvivenza in mare, per il Soccorso e la Sopravvivenza Fluviale e Alluvioni, per 
l'Assistenza Elisoccorso, con specifici progetti e programmi di pubblica utilità. I risultati 
ottenuti dall'Italia, nel campo della sicurezza della vita in acqua, sono oggi esempio 
positivo e modello da seguire per le altre associazioni mondiali che operano nel 
salvamento. I Campionati Italiani Assoluti di Nuoto per Salvamento si sono svolti a 
Torino il 24 e 25 aprile 2015 presso il Palazzo del Nuoto di Via Filadelfia 73 con 
l’utilizzo di una vasca da 50 mt. È la prima volta che la nostra Regione ospita questa 
manifestazione ad elevato contenuto agonistico, che richiede agli atleti molto impegno. 
La Città di Torino, nel riconoscere l’importanza e il livello dell’evento, intende 
intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 10.000,00 al lordo 
delle eventuali ritenute di legge in favore della Federazione Italiana Nuoto - Comitato 
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta con sede in Via Giordano Bruno, 191 – 10134 
Torino C.F.: 05284670584, P.IVA 01384031009, a fronte di un preventivo di spesa di 
Euro 29.840,00 e di entrate non previste (all. 4); 

5. La Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL), nell’ambito della nutrita lista di 
eventi podistici di quest’anno, ha organizzato, coadiuvata nella gestione operativa 
dall’A.S.D. Cus Torino, l’evento “Campionato Mondiale ed Europeo di 24 ore”, una 
maratona su un percorso di 2.000 metri, ripetuto da ogni atleta numerose volte nell’arco 
di 24 ore tra l’11 e il 12 aprile, che si snodava lungo i viali alberati del Parco Ruffini fino 
alla pista di Atletica del Primo Nebiolo. I podisti sono stati protagonisti nel Parco Ruffini 
in una prova estremamente faticosa, ma che ha regalato anche grandi soddisfazioni. 
Insieme alla “24 Ore di Torino”, presso lo Stadio Primo Nebiolo del Parco Ruffini si è 
svolta nella giornata di domenica 12 aprile la terza edizione della gara non competitiva 
"Run for Parkinson's".

 
  

La Civica Amministrazione, nel riconoscere il positivo impatto della manifestazione sul 
pubblico che vi ha assistito, intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un 
contributo di Euro 30.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, in favore della 
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Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL) con sede in Flaminia Nuova, 830 - 00191 
Roma, P.IVA: 01384571004, C.F.: 052289680588, per l’organizzazione della 
manifestazione “Campionato Mondiale ed Europeo di 24 ore”, che si è svolto l’11 e il 12 
aprile 2015, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 136.125,00 e di entrate di Euro 
67.200,00 (all. 5); 

6. La FIWH – Federazione Italiana Wheelchair Hockey  si è costituita nel 2003 e nello 
stesso anno ha ottenuto il riconoscimento della Federazione Italiana Sport Disabili, oggi 
Comitato Italiano Paraolimpico (CIP); la FIWH è subentrata alla Wheelchair Hockey 
League costituita, con i medesimi scopi, all’inizio degli anni ’90 da un gruppo di atleti 
collegati alla UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare). Fra i compiti di 
questa Federazione vi sono anche il sostentamento organizzativo e in parte economico 
delle nuove squadre nella fase di start-up, un’attività continuativa di formazione 
didattico-sportiva su temi sanitari, sportivi attraverso i corsi per arbitri e gestionali e 
quelli per dirigenti. La Federazione rappresenta in maniera ufficiale le squadre aderenti 
presso enti pubblici e privati, società e terzi in genere; tutela inoltre gli interessi delle 
persone disabili e dei loro familiari.  
L'hockey in carrozzina elettrica si pratica in palestra. Si svolge in un perimetro delimitato 
da sponde; ogni squadra può far scendere in campo un massimo di cinque giocatori e può 
usufruire di un numero illimitato di sostituzioni. Consente un gioco di squadra sia a 
ragazzi che riescono a colpire la pallina utilizzando il braccio (con una mazza in materiale 
plastico), sia a sportivi che possono solo azionare il comando della carrozzina. Sulle 
pedane viene applicato uno strumento (stick) che permette di indirizzare la palla. Ogni 
partita è divisa in 4 tempi che durano 10 minuti. Le due porte sono alte 20 cm e lunghe 
2,20 m.; nell'area a semicerchio può sostare solamente il portiere, altrimenti viene 
assegnato un rigore a favore della squadra avversaria. Dal 2003 l'hockey in carrozzina 
elettrica è riconosciuto come disciplina paralimpica. 
Dal 30 ottobre al 1° novembre 2015 la Federazione Italiana Wheelchair Hockey 
organizzerà l’evento “Champions Cup Wheelchair Hockey” che è la massima 
competizione europea nella disciplina dell’Hockey in Carrozzina.  
La Civica Amministrazione, nel riconoscere l’importanza dell’evento, intende intervenire 
a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 5.000,00, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, in favore della FIWH – Federazione Italiana Wheelchair 
Hockey, con sede in Via Colombo – residenza Ponte, 10/1A3 - 20080 Basiglio (MI), 
P.IVA: 05009590968, per l’organizzazione dell’evento “Champions Cup Wheelchair 
Hockey”, previsto nelle giornate dal 30 ottobre al 1° novembre 2015, a fronte di un 
preventivo di spese di Euro 20.500,00 e di entrate di Euro 13.000,00 (all. 6, 6/A e 6/B); 

7. I Campionati Italiani Assoluti di scherma assegnano, ogni anno, i titoli di Campione 
Italiano individuale ed a squadre per ognuna delle tre armi (fioretto, spada e sciabola) sia 
per il settore maschile sia per quello femminile; sono pertanto 12 i titoli in palio per gli 
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atleti normodotati, titoli ai quali si vanno aggiungere quelli per le differenti categorie 
paralimpiche. Il vincitore del Campionato Nazionale Individuale Assoluto è proclamato 
“Campione Italiano Assoluto” nella rispettiva specialità. Le prove a squadre vedono la 
partecipazione di 12 squadre per ogni arma e la Società vincitrice per ognuna delle 
specialità è proclamata “Campione Italiano a squadre”. Questo grande evento si terrà 
presso il Palazzo dello Sport della Città di Torino il 30 ottobre 2015 e non mancherà di 
attirare un folto pubblico di appassionati. La Civica Amministrazione, nel riconoscere 
l’importanza dell’evento, intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un 
contributo di Euro 5.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, in favore del 
“Comitato Organizzatore dei Campionati Italiani Assoluti di Scherma 2015” denominato 
“AssoluTO 2015”, con sede in Corso Sommellier 21 - 10128 Torino, C.F.: 97780860017, 
a fronte di un preventivo di spese di Euro 76.811,54 e di entrate di Euro 66.988,00 (all. 
7 e 7/A); 

8. La prima partita di rugby disputata su suolo italiano di cui si abbia notizia risale al 1910: 
a Torino si affrontano il Racing Club Parigi ed il Servette di Ginevra. Fu necessario 
attendere il 2 aprile del 1911 per vedere in campo una formazione italiana: a Milano i 
padroni di casa dell’US Milanese ospitarono i francesi dei Voiron e la palla ovale mosse 
i suoi primi passi nello Stivale. Le prime apparizioni in Italia del football-rugby, che nei 
primi del ‘900 era già popolarissimo in Gran Bretagna e Francia, oltre che nell’emisfero 
sud, sembrano comunque risalire agli ultimi anni del XIX secolo, ad opera della comunità 
britannica di stanza a Genova, che già aveva dato i natali, nel 1893, al Genoa 
Cricket&Football Club. Dopo il 1912, anche a causa della Prima Guerra Mondiale, il 
rugby faticò a prendere piede in Italia: si riprese a giocare nel 1927, quando in Italia si 
costituì un “Comitato di propaganda”, e il 28 settembre del 1928 nacque la Federazione 
Italiana Rugby.  
La Federazione organizza innumerevoli incontri, oltre a corsi ed eventi vari. In data 22 
agosto 2015 lo Stadio Olimpico di Torino ospiterà la partita Italia/Scozia che rappresenta 
una grande sfida per l'Italia del rugby in preparazione ai Campionati  Mondiali che si 
terranno a settembre e ottobre in Inghilterra.  
Nel riconoscere la grande importanza dell’evento, che produrrà una positiva ricaduta di 
immagine per la Città, si propone un contributo di Euro 50.000,00, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, in favore della FIR (Federazione Italiana Rugby) con sede c/o 
Stadio Olimpico – Curva nord (Foro Italico) snc - 00135 Roma, C.F.: 97015510585, 
P.IVA: 02151961006, a fronte di un preventivo di spese di Euro 332.600,00 e di entrate 
di Euro 150.000,00 (all. 8); 

9. Presso la Sala Juvarra del Comune di Torino, al termine del prossimo mese di novembre 
verrà assegnato il "Premio Rinaldo Bontempi – Maurizio Laudi. Edizione 2015", legato 
al progetto “Etica e Sport” presentato dall’omonima Associazione organizzatrice 
dell’evento. Il Progetto promuove lo sport come strumento al servizio del cittadino e di 
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tutta la comunità e si rivolge a tutti i soggetti che possono contribuire a diffondere una 
corretta cultura dello sport: le istituzioni pubbliche, la sanità, la scuola, l'università, la 
comunicazione, le imprese e il sistema sportivo, ispirandosi ai principi espressi nella 
Carta Etica per lo Sport Piemontese. Il "Premio Rinaldo Bontempi - Maurizio Laudi" 
valorizza esperienze, impegni e buone pratiche attive sul nostro territorio. Esso è 
suddiviso in 4 sezioni: Istituzioni, Associazioni Sportive, Tecnici e Atleti. Comunicatori. 
Nel riconoscere la validità dell’iniziativa la Città intende intervenire a parziale sostegno 
delle spese con un contributo di Euro 5.000,00 a favore dell’Associazione “Etica e Sport” 
con sede in Corso Moncalieri 18 – 10122 Torino, C.F./P.IVA: 97743520013 e a fronte di 
un preventivo di spese di Euro 10.500,00 e di entrate non previste (all. 9); 

10. Gli studi sociologici mettono in rilievo come la difficoltà di ogni persona ad integrarsi 
nella società e ad acquisire un ruolo positivo sia sempre di più in stretta relazione con il 
manifestarsi e l’emergere di fenomeni di emarginazione sociale, devianza e illegalità.Lo 
sport, infatti, costituisce un mezzo idoneo alla comprensione ed al rispetto delle regole 
dell’altro. Lo sport rappresenta occasione di socializzazione, divertimento, di vita di 
gruppo, di confronto e scambio con gli altri; nello sport ci sono gioco e agonismo, comuni 
a tutti i ragazzi; gli obiettivi di squadra diventano obiettivi comuni e gli ostacoli di origine 
culturale passano in secondo piano; attraverso lo sport si valorizzano forme di 
comunicazione non verbale, preziose per tutti e in particolare per chi manifesta difficoltà 
di tipo linguistico, ma anche di aggregazione sociale. 
Il progetto “TUTTI I COLORI DELLO SPORT” proposto dall’ente di promozione 
sportiva A.I.C.S. all’interno dell’Istituto Penale Minorile Ferrante Aporti ha svolgimento 
da settembre 2014 a dicembre 2015 ed è stato proposto nella convinzione che lo sport 
possa essere il giusto veicolo educativo e di promozione della legalità e della salute da 
utilizzare all’interno del sistema della giustizia minorile per facilitare il reinserimento 
sociale e prevenire fenomeni di recidiva. Nella piena approvazione delle tematiche 
proposte dagli organizzatori, la Città intente intervenire a parziale copertura  delle spese 
con un contributo di Euro 20.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge a favore 
dell’Ente di Promozione Sportiva A.I.C.S. – Comitato Provinciale di Torino con sede in 
Via Po, 7 - 10124 Torino, C.F.: 97505050019, P.IVA: 10402380017 e a fronte di un 
preventivo di spesa di Euro 45.000,00 e di entrate non previste (all. 10 e 10/A); 

11. Il badminton è uno sport praticato in singolo o in coppia su un campo rettangolare diviso 
da una rete di altezza 1,55 m.. Il gioco consiste nel colpire un volano con una racchetta 
facendogli oltrepassare la rete e mandandolo nella metà campo opposta, dove dovrà 
essere ribattuto al volo dall'avversario. Tra i più veloci sport di racchetta, il badminton è 
uno sport in cui si rendono necessarie prestanza fisica, agilità e prontezza di riflessi. 
L'effetto è spettacolare con scambi rapidi, cambi di fronte e movimentati recuperi. 
Possono sfidarsi, oltre a due giocatori (singolare), anche due coppie dello stesso sesso 
(doppio maschile o doppio femminile), o due coppie formate da giocatori di entrambi i 
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sessi (doppio misto). Il badminton è il primo sport nazionale in Cina ed in Italia è regolato 
dalla Federazione Italiana Badminton, fondata nel 1976. Ha la velocità del ping pong ma 
su una superficie più estesa, è divertente e pratico e può contare su 164 associazioni 
affiliate alla Federazione internazionale, Badminton World Federation (BWF). Il gioco 
ha radici antichissime; il “volano” acquisì dignità di disciplina sportiva nel 1860, in un 
castello inglese, “Badminton House”, luogo da cui la disciplina prese il nome e si diffuse 
in tutto il mondo. La Federazione Italiana Badminton ha programmato l’organizzazione 
dell’evento “Badminton Master Torino 2015”, che avrà luogo dall’8 all’11 ottobre 2015 
presso il Palazzo dello Sport della Città di Torino e non mancherà di attirare un folto 
numero di appassionati. La Città nell’approvare tutti i livelli di promozione per ogni 
disciplina sportiva soprattutto per quelle di “recente” nascita intende intervenire a 
parziale copertura delle spese con un contributo di Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge a favore della Federazione Italiana Badminton con sede in Viale Tiziano 
70 - 00196 Roma, C.F.: 96197870685, P.IVA: 04774831004 e a fronte di un preventivo 
di spese di Euro 16.120,00 e di entrate non previste (all. 11); 

12. Si è svolta a Torino dal 24 al 27 giugno l'edizione 2015 del Torneo delle Regioni, che con 
quest’anno arriva alla 14^ edizione; l’evento, in onore del titolo di “Capitale Europea 
dello Sport 2015”, si è chiamato “Torneo delle Regioni Master FIBS 2015”. Erano iscritti 
oltre 700 ragazzi e ragazze sotto l’organizzazione della Federazione Italiana Baseball e 
Softball. La manifestazione ha interessato, oltre a Torino, anche La Loggia, Settimo 
Torinese, S.Antonino di Susa e Fossano. Le squadre partecipanti erano divise in 5 
categorie: per il Baseball Little League (Ragazzi), Junior League (Allievi), Senior League 
(Cadetti); per il Softball Little League (Ragazze) e Junior League (Cadette). La Città di 
Torino nel riconoscere la validità dell’evento intende intervenire a parziale copertura 
delle spese con un contributo di Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, 
in favore della Federazione Italiana Baseball e Softball con sede in Viale Tiziano 70 - 
00196 Roma P.IVA: 01383101001 e a fronte di un preventivo di spese di Euro 
206.150,00 e di entrate di Euro 140.300,00 (all. 12 e 12/A). 

 Considerato 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 
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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 Dirigente di Area. 
 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 integralmente richiamate, i 

seguenti contributi: 
- Euro 15.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 

beneficiaria la Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Comitato Regionale Piemonte 
e Valle d’Aosta, con sede in Via Giordano Bruno 191 – 10134 Torino P.IVA: 
01384031009 C.F.: 05284670584 per l’organizzazione dell’evento “World League 
di Pallanuoto – Italia/Croazia”, tenutosi il 20 gennaio 2015; 

- Euro 15.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria la Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Comitato Regionale Piemonte 



2015 03059/010 10 
 
 

e Valle d’Aosta, con sede in Via Giordano Bruno 191 – 10134 Torino P.IVA: 
01384031009 C.F.: 05284670584 per l’organizzazione dell’evento “Trofeo 4 
Nazioni” previsto dal 4 al 6 dicembre 2015; 

- Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria la Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Comitato Regionale Piemonte 
e Valle d’Aosta, con sede in Via Giordano Bruno 191 – 10134 Torino P.IVA: 
01384031009 C.F.: 05284670584 per l’organizzazione dell’evento “Campionati 
Assoluti di Nuoto Sincronizzato”, tenutosi dal 6 all’8 febbraio 2015; 

- Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria la Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Comitato Regionale Piemonte 
e Valle d’Aosta, con sede in Via Giordano Bruno 191 – 10134 Torino P.IVA: 
01384031009 C.F.: 05284670584 per l’organizzazione dell’evento “Campionati 
Italiani Assoluti di Nuoto per Salvamento”, tenutosi il 24 e 25 aprile 2015; 

- Euro 30.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria la Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL) con sede in Flaminia 
Nuova, 830 - 00191 Roma, P.IVA: 01384571004, C.F.: 052289680588 per 
l’organizzazione della manifestazione “Campionato Mondiale ed Europeo di 24 
ore”, che si è svolto l’11 e il 12 aprile 2015; 

- Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria la FIWH – Federazione Italiana Wheelchair Hockey, con sede in Via 
Colombo – residenza Ponte, 10/1A3 - 20080 Basiglio (MI), P.IVA: 05009590968, 
per l’organizzazione dell’evento “Champions Cup Wheelchair Hockey”, previsto 
nelle giornate dal 30 ottobre al 1° novembre 2015; 

- Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario il “Comitato Organizzatore dei Campionati Italiani Assoluti di 
Scherma 2015” denominato “AssoluTO 2015”, con sede in Corso Sommellier 21 - 
10128 Torino, C.F.: 97780860017 previsto per il 30 ottobre 2015; 

- Euro 50.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria FIR (Federazione Italiana Rugby) con sede c/o Stadio Olimpico – 
Curva nord (Foro Italico) snc - 00135 Roma, C.F.: 97015510585, P.IVA: 
02151961006 per l’organizzazione della partita Italia/Scozia del 22 agosto 2015;  

- Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’Associazione “Etica e Sport” con sede in Corsoso Moncalieri 18 – 
10122 Torino, C.F./P.IVA: 97743520013 per l’organizzazione del premio 
“Bontempi e Laudi” che avrà luogo alla fine di novembre 2015; 

- Euro 20.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge individuando quale 
beneficiario l’Ente di Promozione Sportiva A.I.C.S. – Comitato Provinciale di 
Torino con sede in Via Po, 7 - 10124 Torino, C.F.: 97505050019, P.IVA: 
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10402380017 per la realizzazione del progetto “Tutti i Colori dello Sport” con 
svolgimento da settembre 2014 a dicembre 2015; 

- Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge individuando quale 
beneficiaria la Federazione Italiana Badminton con sede in Viale Tiziano 70 - 
00196 Roma, C.F.: 96197870685, P.IVA: 04774831004 per l’organizzazione 
dell’evento “Badminton Master Torino 2015”, che avrà luogo dall’8 all’11 ottobre 
2015; 

- Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge individuando quale 
beneficiaria la Federazione Italiana Baseball e Softball con sede in Viale Tiziano 70 
- 00196 Roma, P.IVA: 01383101001 per l’organizzazione dell’evento “Torneo 
delle Regioni Master FIBS 2015” tenutosi dal 24 al 27 giugno 2015; 

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.13);  

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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
 

Verbale n. 39 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 3 agosto 2015 al 17 agosto 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  13 agosto 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







