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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 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.    

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

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 95.000,00 in relazione agli eventi di seguito descritti: 
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1- Un numero sempre crescente di giovani sceglie di dedicare il tempo libero a uno sport che in 
un certo senso ha dell’estremo: l’arrampicata. Nelle palestre su pareti artificiali (indoor 
climbing), oppure all’aperto sulla roccia vera (outdoor rock climbing), l’arrampicata è una 
disciplina avvincente che richiede serietà, una rigida preparazione atletica e una buona dose di 
coraggio. A Torino ci sono diverse palestre che offrono la possibilità di imparare e allenarsi. 
Tra gli esperti del mestiere c’è addirittura chi sostiene che Torino sia "una delle migliori località 
italiane dell’indoor climbing per scelta, varietà e qualità di pareti e percorsi". 
Il “Palaroccia” di via Braccini 18”, impianto di proprietà comunale gestito in regime di 
concessione, ospita le attività del neonato Centro di Arrampicata di Torino, il più grande 
d’Italia. Qui si arrampica prevalentemente con la corda e le “vie” sono di alto livello tecnico. 
Si tratta di un centro dotato di più di 1.000 metri quadrati di muri e con pareti alte fino a 18 
metri; sono a disposizione 40 diversi percorsi per esperti e amatori, una sala didattica (con muri 
alti fino a 10 metri) per gli alunni delle scuole, un’area esterna studiata per attività di 
arrampicata ma che si propone anche come luogo di ritrovo e incontro. La struttura permette 
l’arrampicata di 100 atleti contemporaneamente. L’ASD “Centro Arrampicata Torino” 
organizzerà, nelle giornate del 19 e del 20 settembre 2015, l’evento “European Climbing 
Challenge Torino 2015”, al quale parteciperanno 10 Nazioni europee con 15 Rappresentative 
regionali per un totale di 120 atleti che si cimenteranno in una gara a squadre formate da 5 
maschi e 5 femmine di cui 3 atleti Under 18 per categoria disciplina Lead. 
Considerando la validità dell’iniziativa, l’Amministrazione Comunale intende intervenire a 
parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 7.000,00, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, in favore del “Centro Arrampicata Torino” SSD a R.L. con sede legale in Via 
Paolo Braccini 18, 10141 Torino C.F.: 10085440013, P.IVA: 10085440013, e a fronte di un 
preventivo di spese di Euro 28.800,00 e di entrate di Euro 5.000,00 (all. 1); 
2 - L'hockey su prato, o più semplicemente hockey, è uno sport di squadra facente parte della 
famiglia degli sport hockeistici. Si gioca sia su campi in erba naturale che su superfici 
sintetiche. Nell'hockey due formazioni di 11 giocatori muniti di bastoni ricurvi in legno o 
materiali compositi si fronteggiano con l'obiettivo di mandare una palla di piccole dimensioni 
nella porta avversaria, difesa da un portiere. Si tratta di una disciplina sportiva faticosa, ma che 
regala grandi emozioni e forte spirito di aggregazione. 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Rassemblement Hockey Club” di Torino è nata con 
l'intento di promuovere l'hockey organizzando corsi rivolti a bambini e ragazzi. L’Associazione 
è radicata da anni nella realtà torinese e al suo interno sono cresciute generazioni di bambini e 
ragazzi che hanno imparato i valori fondamentali dello sport e l'importanza del lavoro di 
squadra.  
Gli allenamenti si svolgono presso l’Impianto Sportivo “Tazzoli Hockey” di proprietà 
comunale, gestito in regime di concessione, e seguono l'andamento del calendario scolastico 
mentre le partite, comprese quelle della prima squadra, si tengono generalmente nel fine 
settimana; il Club è affiliato alla Federazione Italiana Hockey, ed ha organizzato presso la 
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propria sede dal 29 al 31 maggio 2015 le Finali nazionali Under 17 di Hockey su prato che 
hanno rappresentato una grande prova a tutto merito di questa disciplina sportiva.  
Stante il prestigio dell’evento, si intende intervenire a sostegno delle spese con un contributo di 
Euro 4.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge a favore dell’A.S.D. “Rassemblement 
Hockey Club” con sede in corso Duca degli Abruzzi, 90 – 10129 Torino, C.F.: 97704530019, 
P.IVA: 10132540013 e a fronte di un preventivo di spese di Euro 7.020,00 e di entrate nulle 
(all. 2) 
3 - L’Aero Club Torino è un’Associazione Sportiva Dilettantistica riconosciuta con Decreto del 
Presidente della Repubblica nel 1959. È stato inserito il 26 novembre 2003 nella sezione B 
dell’Albo delle Associazioni Storiche del Piemonte, in quanto ente federato all’Areo Club Italia 
sin dal 1927, ed è presente all’interno dell’aeroporto Torino Aeritalia dal 1948. 
Ente gestore di un aeroporto turistico internazionale, l’Aero Club Torino affianca questa attività 
gestionale alle proprie attività istituzionali, quali una scuola di volo per licenze di pilota privato 
e commerciale di velivolo e di aliante, e all’organizzazione di competizioni sportive di 
rilevanza nazionale e internazionale. L’Associazione conta circa 300 iscritti (tra questi circa 70 
allievi delle scuole). 
L’Areo Club Torino organizza, presso l’aeroporto Torino Aeritalia, competizioni di altissimo 
livello sia di volo a vela, sia di volo a motore; anche quest’anno l’Aero Club d’Italia ha 
assegnato all’Aero Club Torino l’organizzazione del tradizionale Trofeo “Città di Torino di 
Volo a Vela” giunto alla 43° edizione. Le gare si sono svolte dal 3 al 6 aprile 2015 e dal 10 al 
12 aprile 2015, con la giornata di premiazione a chiusura dell’evento. 
Sono stati presenti numerosi Aero Club italiani e questo dimostra la caratura nazionale della 
manifestazione che, anche grazie alla sua spettacolarità, di anno in anno ha saputo attirare un 
numero sempre maggiore di spettatori e simpatizzanti. 
Stante il prestigio dell’evento con positive conseguenze sull’immagine della Città, si intende 
intervenire a sostegno delle spese con un contributo di Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, a favore dell’A.S.D. “Aero Club Torino” con sede in Strada Berlia, 500 – 
10146 Torino C.F.: 01395280017, P.IVA: 01395280017 e a fronte di un consuntivo di spese di 
Euro 21.863,77 e di entrate di Euro 5.750,00 (all. 3, 3/A, 3/B); 
4 –Il gioco della palla pugno si pratica fasciandosi il pugno con una serie di strisce di stoffa 
(mediamente per un totale di 12 m) alle quali si sovrappone un pezzo di cuoio opportunamente 
modellato ed una striscia di gomma che serve per ammortizzare il colpo ed aiutare il giocatore 
nell'indirizzarlo. Questa specialità è storicamente radicata nel basso Piemonte e nella Liguria; 
infatti Il pallone elastico è da sempre un emblema della cultura contadina e del folclore 
piemontese e ligure. 
Il Comitato Regionale Piemonte della Federazione Italiana Palla pugno si occuperà 
dell’organizzazione di due eventi di tutto rilievo: il 14^ Meeting Nazionale Giovanile di Palla 
pugno che si terrà il 5 settembre 2015 e la Fase Finale del Campionato Italiano di Palla pugno 
Leggera che avrà luogo il 21 e 22 novembre 2015. Sedi degli eventi saranno: lo Sferisterio 
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Comunale, lo Sferisterio Ruffini, l’Impianto Tazzoli, l’area di corso Sebastopoli ed una piazza 
aulica della città per quanto riguarda il Meeting Giovanile, mentre la Fase Finale del 
Campionato Italiano di Palla pugno Leggera si terrà presso l’Impianto “Le Cupole” gestito 
direttamente dalla Città.  
Considerando la validità degli eventi, l’Amministrazione Comunale intende intervenire a 
parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 6.000,00, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, in favore della Federazione Italiana Palla pugno – Comitato Regionale 
Piemonte, con sede in Via Bra 1/9 - 12100 Cuneo, C.F.: 80087760015, P.IVA: 07965440014 
e a fronte di un preventivo di spese di Euro 29.500,00 e di entrate di Euro 10.000,00 (all. 4); 
5- La Civica Amministrazione da anni svolge un ruolo importante a sostegno delle diverse 
manifestazioni organizzate da società sportive i cui atleti sono disabili, intervenendo a favore 
soprattutto di quelle Associazioni che, nel tentativo di ampliare le possibilità di scelta, cercano 
di sperimentare discipline nuove, oltre ad assicurare la disponibilità a promuovere attraverso 
esibizioni lo sport per disabili, coinvolgendo le diverse tipologie di handicap, per dimostrare 
così che, se opportunamente supportati, tutti possono fare sport. 
La crescita delle diverse realtà sportive che operano sul territorio cittadino è legata alla 
consapevolezza delle enormi difficoltà che le Associazioni hanno incontrato ed ancora 
incontrano non solo nel tentativo di diversificare le loro attività, ma anche nel cercare di rendere 
visibili le opportunità di sport che i portatori di handicap possono praticare, raggiungendo 
ottimi livelli agonistici.  
Le discipline sportive individuali, ma soprattutto quelle di squadra, aiutano i giovani ad 
ottenere benefici fisici e psichici, sviluppando in essi lo spirito della leale competizione, del 
rigore, della cooperazione, ma soprattutto della solidarietà con i compagni di squadra. In 
quest’ottica l’A.S.D. “Pentasport” riproporrà anche per il 2015, e precisamente dal 3 all’8 
agosto 2015, nell’elegante cornice dello Sporting – Circolo della Stampa, la XIII edizione 
dell’evento divenuto una tappa fissa tra gli appuntamenti sportivi ormai consolidati: il 13^ 
Trofeo della Mole – Torneo Internazionale di  Tennis in Carrozzina, per il quale la Città intende 
intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 6.000,00, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria l’A.S.D. “Pentasport” con sede in 
Via Onorato Vigliani, 28 - 10135 Torino, C.F. 92036850052, P.IVA: 01208980050, a fronte di 
un consuntivo di spese di Euro 53.000,00 e di entrate di Euro 23.000,00 (all. 5);  
6 - Il pattinaggio freestyle è uno sport agonistico riconosciuto a livello internazionale dalla 
Federazione Internationale del Roller Sport: per praticare il freestyle gli atleti utilizzano pattini 
in linea, composti da una scarpetta, un telaio in metallo o composito e tre o quattro ruote in linea 
di diametro minimo di 72 mm sino a 100 mm.; il pattinaggio freestyle viene generalmente 
eseguito su piazze e strade o comunque in zone a pavimentazione liscia.  
Il freestyle si pratica regolarmente nelle palestre sul parquet o sul cemento lungo una serie di 
coni colorati (da 10 a 20) disposti in linea retta, anche a tempo di musica. È uno sport molto 
apprezzato dai giovani e può essere praticato a partire dal quarto anno di vita. Questa disciplina 
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fa capo alla Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, il cui Comitato Regionale Piemonte 
organizzerà presso il Palazzo dello Sport di Torino, dal 25 al 30 ottobre 2015, il Campionato del 
Mondo di Freestyle su Pattini a Rotelle, al quale parteciperanno un minimo di 250 atleti 
provenienti da 35 nazioni con un flusso previsto di circa 600 persone. 
Stante il prestigio dell’evento con positive conseguenze sull’immagine della Città, si intende 
intervenire a sostegno delle spese con un contributo di Euro 3.000,00, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, a favore della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio – Comitato 
Regionale Piemonte con sede in Via G. Bruno 191/01, 10134 Torino, C.F.: 05291670585, 
P.IVA: 01384781009 e a fronte di un preventivo di spese di Euro 41.400,00 e di entrate nulle 
(all. 6); 
7 - Il Sottodiciotto Film Festival, organizzato da Aiace Torino e Città di Torino (Direzione 
Centrale Cultura e Educazione e ITER), è un luogo d’incontro e di confronto che si propone di 
dare visibilità ai prodotti audiovisivi realizzati in ambito scolastico. Nel contempo è una vetrina 
delle opere di qualità sul mondo dell’infanzia, dell’adolescenza e della gioventù, attraverso la 
proposta di proiezioni, incontri, workshop, concorsi extrascolastici, programmi speciali 
dedicati al “cinema giovane” di ieri, di oggi, e soprattutto di domani. Il Festival è seguito da un 
pubblico intergenerazionale che nelle recenti edizioni ha superato le 36.000 presenze. Nel corso 
degli anni il Sottodiciotto ha presentato un'ampia selezione internazionale di film strutturando 
programmi attenti sia ai nuovi fenomeni di costume ed alle tendenze emergenti, che al 
patrimonio storico e ai classici del cinema. Quest’anno l’evento, giunto alla XVI edizione, si 
terrà dal 20 novembre all’11 dicembre 2015 e ha ottenuto l’adesione del Presidente della 
Repubblica, il Patrocinio del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico 
per il Piemonte – Direzione Generale, della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e 
del Comitato Italiano per UNICEF Onlus. Il tema proposto per l’edizione 2015 è: “Mi metto in 
gioco” per stimolare nuove conoscenze di sé e del mondo. 
La Città intende intervenire a sostegno delle spese con un contributo di Euro 10.000,00, al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, a favore dell’Associazione Italiana Amici Cinema d’Essai – 
Torino (A.I.A.C.E) con sede in Galleria Subalpina 30, 10125 Torino, C.F. e P.IVA: 
052186000121, e a fronte  di un preventivo di spese di Euro 15.000,00 e di entrate nulle (all. 7); 
8 - L’attività fisica è un prezioso investimento per la nostra salute; è inoltre dimostrato che le 
persone che svolgono attività fisica sviluppano una maggiore autostima, stanno meglio e sono 
più felici. Fra le numerose realtà associative torinesi la “Società Ginnastica Victoria” è 
certamente una fra quelle più rappresentative. La descrizione della Società Ginnastica Victoria 
– Torino A.S.D. si può riassumere in un’attività di quattro decenni all'insegna della ginnastica, 
dell’armonia, della bellezza e dell’eleganza. La Società, in occasione “Torino 2015 Capitale 
Europea dello Sport” organizzerà la manifestazione “Campionati Assoluti di Ginnastica 
Artistica maschile, femminile e Trampolino elastico”, che avrà luogo il 26 e 27 settembre 2015 
presso il Palazzo dello Sport della Città. 
La Città intende intervenire a sostegno della manifestazione con un contributo di Euro 
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36.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, in favore della Società Ginnastica Victoria 
ASD con sede in via Donizetti 8 - 10093 Collegno (TO), C.F.: 97508840010, P.IVA: 
10530870012, e a fronte di un preventivo di spese di Euro 78.865,00 e di entrate di Euro 
39.000,00 (all. 8 e 8/A); 
9 - La Federazione Italiana Scherma ha demandato l’incarico dell’organizzazione del 
prestigioso evento “Gran Prix Fioretto Maschile/Femminile Trofeo INALPI” all' “Accademia 
Scherma Marchesa A.S.D.”. Torino ospiterà ancora una volta un evento ad altissimo livello con 
la presenza di n. 300 atleti provenienti dai cinque continenti in rappresentanza del gotha 
mondiale della scherma. La manifestazione si terrà al “Palazzo dello Sport” dal 27 al 29 
novembre 2015. Saranno presenti la pluricampionessa mondiale e olimpica Valentina Vezzali, 
la campionessa del Mondo ed Olimpica Elisa Di Francisca, la detentrice della Coppa del 
Mondo Arianna Errigo e fra gli atleti Andrea Cassarà, campione del Mondo e l’intero “Dream 
Time” italiano. Torino sarà la prima delle tre tappe previste che comprendono, oltre alla nostra 
città, anche l’Havana e Shangai. L’evento, di indubbio prestigio, produrrà una positiva ricaduta 
di immagine sulla Città la quale intende intervenire a parziale sostegno di questo evento con un 
contributo di Euro 18.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, in favore dell’ASD 
Accademia Scherma Marchesa con sede in corso Taranto 160 - 10137 Torino, C.F.: 
97502610013, P.IVA: 03044920019 e a fronte di un preventivo di spese di Euro 105.200,00 e 
di entrate di Euro 79.000,00 (all. 9); 

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 9 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, 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 (all. 10). 
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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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, 

quali beneficiari dei seguenti contributi, al lordo delle eventuali ritenute di legge: 
- Euro 7.000,00, in favore il “Centro Arrampicata Torino” SSD a R.L. con sede 

legale in Via Paolo Braccini 18, 10141 Torino C.F.: 10085440013, P.IVA: 
10085440013 per l’organizzazione dell’“European Climbing Challenge Torino 
2015” che si terrà il 19 e 20 settembre 2015; 

- Euro 4.000,00 l’A.S.D. “Rassemblement Hockey Club” con sede in corso Duca 
degli Abruzzi 90, 10129 Torino, C.F.: 97704530019, P.IVA: 10132540013 per 
l’organizzazione delle le Finali nazionali Under 17 di Hockey su prato che si sono 
svolte il 29 al 31 maggio 2015; 

- Euro 5.000,00 l’A.S.D. “Aero Club Torino” con sede in Strada Berlia, 500,10146 
Torino C.F.: 01395280017, P.IVA: 01395280017, per l’organizzazione della 43^ 
edizione del Trofeo “Città di Torino di Volo a Vela” giunto alla 43^ edizione. Le 
gare si sono svolte dal 3 al 6 aprile 2015 e dal 10 al 12 aprile 2015; 

- Euro 6.000,00 la Federazione Italiana Palla Pugno – Comitato Regionale Piemonte, 
con sede in Via Bra 1/9, 12100 Cuneo, C.F.: 80087760015, P.IVA: 07965440014 
per l’organizzazione degli eventi: 14° Meeting Nazionale Giovanile di Palla Pugno 
che si terrà il 5 settembre 2015 e la Fase Finale del Campionato Italiano di Palla 
Pugno Leggera che avrà luogo il 21 e 22 novembre 2015; 
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- Euro 6.000,00 in favore dell’ASD “Pentasport” con sede in Via Onorato Vigliani 
28, 10135 Torino, C.F. 92036850052, P.IVA: 01208980050 per l’organizzazione 
della 13^ edizione del Trofeo della Mole – Torneo Internazionale di Tennis in 
Carrozzina che avrà luogo dal 3 all’8 agosto 2015; 

- Euro 3.000,00 la Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio – Comitato Regionale 
Piemonte con sede in via G. Bruno 191/01, 10134 Torino, C.F.: 05291670585, 
P.IVA: 01384781009 per l’organizzazione del Campionato del Mondo di Freestyle 
su Pattini a Rotelle che si terrà dal 25 al 30 ottobre 2015; 

- Euro 10.000,00 in favore dell’Associazione Italiana Amici Cinema d’Essai – 
Torino (A.I.A.C.E) con sede in Galleria Subalpina 30, 10125 Torino, C.F. e P.IVA: 
052186000121  per l’organizzazione della XVI edizione di Sottodiciotto Film 
Festival che si terrà dal 20 novembre all’11 dicembre 2015; 

- Euro 36.000,00 la Società Ginnastica Victoria ASD con sede in via Donizetti, 8 - 
10093 Collegno (TO), C.F.: 97508840010, P.IVA: 10530870012 per 
l’organizzazione dei “Campionati Assoluti di Ginnastica Artistica maschile, 
femminile e Trampolino elastico” che si svolgeranno dal 26 al 27 settembre 2015; 

- Euro 18.000,00 dell’ASD Accademia Scherma Marchesa con sede in corso Taranto 
160, 10137 Torino, C.F.: 97502610013, P.IVA: 03044920019 per l’organizzazione 
del “Gran Prix Fioretto Maschile/Femminile Trofeo INALPI” con svolgimento dal 
27 al 29 novembre 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;  

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 
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 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. 40 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 10 agosto 2015 al 24 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 20 agosto 2015. 
 
 

   





 


AREA SPORT E TEMPO LIBERO 


 


                


            C.so Ferrucci 122 – 10141 Torino 011/44225846 


                 www.comune.torino.it 


 


 


OGGETTO: Allegati alla delibera  


 


 


 Si comunica che gli allegati alla deliberazione mecc. n. 2015-03083/010 ad oggetto “TORINO 2015. 


CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA’ DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 


95.000,00” sono visionabili presso l’Ufficio Giunta – tel. 23087. 


Si riporta qui di seguito l’elenco degli allegati: 


All. 1 :  CENTRO ARRAMPICATA SPORTIVA SSD RL; 


All. 2 :  ASD RASSEMBLEMENT HOCKEY CLUB; 


All. 3, 3/A, 3/B: ASD AREO CLUB TORINO; 


All. 4: FEDERAZIONE ITALIANA PALLA PUGNO COM. REGIONALE PIEMONTE; 


All. 5: ASD PENTASPORT; 


All. 6: FEDERAZIONE  ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO COM. REGIONALE PIEMONTE; 


All. 7: ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI CINEMA D’ESSAI (A.I.A.C.E.); 


All. 8, 8/A: SOCIETA’ GINNASTICA VICTORIA ASD; 


All. 9: ASD ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA; 


All. 10: DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA V.I.E. 


 





