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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 settembre 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI - 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE GIOVENTURA PIEMONTEISA PER 
LA MANIFESTAZIONE IN COMMEMORAZIONE DELLA LIBERAZIONE DI TORINO 
DALL`ASSEDIO DEL 1706 «ARNEUV DIJ VOT ED SOPERGA»  6 SETTEMBRE 2015. 
EURO 6.000,00.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.  
 

Nel maggio 1706, durante la guerra per la successione al trono di Spagna, ebbe luogo 
l'assedio di Torino: oltre 44.000 soldati franco-spagnoli accerchiarono la cittadella fortificata di 
Torino, difesa da circa 10.500 soldati sabaudi che combatterono strenuamente fino al 7 
settembre, quando l'esercito a difesa della Città, comandato dal Principe Eugenio e dal duca 
Vittorio Amedeo II, costrinse i nemici alla ritirata. 

L’assedio durò centodiciassette giorni e, per le rilevanti dimensioni ed importanza della 
città che ne fu oggetto, ebbe una grande risonanza internazionale. 

Per il sesto anno consecutivo l’associazione Gioventura Piemontèisa, per testimoniare il 
profondo senso di appartenenza alla Città e per rendere omaggio a quanti sono caduti per 
difenderla, promuove la commemorazione della vittoria piemontese e della liberazione di 
Torino dall’assedio del 1706 con una grande festa popolare. 

Per l’organizzazione e la realizzazione della manifestazione “Arneuv dij Vot  ed 
Soperga” l’associazione Gioventura Piemontèisa (via Castello 2 - Odalengo Grande - 
Alessandria, C.F. 96031060062) ha presentato richiesta di contributo a parziale sostegno delle 
spese, allegando alla richiesta il programma dettagliato e il relativo budget (all. 1).  

Visto il Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/001), 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successiva modifica approvata dal Consiglio Comunale in data 
3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
 Preso atto dei criteri per la concessione dei contributi agli Enti ed Associazioni Culturali 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 1996 
(mecc. 1996 06567/045), esecutiva dal 2 gennaio 1997. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 
 Considerato che l’iniziativa presentata è un evento storico e culturale ormai consolidato 
sul territorio e che rappresenta un ampliamento dell’offerta culturale per la collettività, 
considerato che è  prevista anche la partecipazione di cittadini ed autorità nizzarde, 
contribuendo così alla visibilità internazionale della Città, in coerenza con le strategie ed i piani 
operativi dell’Amministrazione Comunale; è intendimento di questa Civica Amministrazione 
aderire alla richiesta accordando all’associazione Gioventura Piemontèisa un contributo di 
Euro 6.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122/2010, il sostegno 
economico alla iniziativa non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di 
pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra, invece, a pieno titolo, tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4, della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
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svolta da Enti e Associazioni. 
 Si attesta la non ricorrenza dei presupposti  per la valutazione di impatto economico ai 
sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128) 
(all. 2). 
 Si dà atto che l’associazione Gioventura Piemontèisa - Odalengo Grande - Alessandria, 
opera nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legge n. 78, convertito in Legge 122/2010 
art. 6, comma 2.  

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 che integralmente si richiamano, 

in conformità con quanto disposto dall’art. 86, comma 1, dello Statuto della Città di 
Torino e dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 
07324/001), esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successiva modifica approvata dal 
Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 
dicembre 2007, nonché con i criteri determinati con deliberazione (mecc. 1996 
06567/045) citate in premessa, l’associazione Gioventura Piemontèisa (Via Castello 2 - 
Odalengo Grande - Alessandria, C.F. 96031060062) quale beneficiario di un contributo 
di Euro 6.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi 
per l’organizzazione e la realizzazione della manifestazione “Arneuv dij Vot ed Soperga” 
del 6 settembre 2015; 

2) di demandare a successivi atti dirigenziali i relativi impegni di spesa; 
3) 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 
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Testo Unico approvato con D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267.   
 
 

p. L’Assessore alla Cultura, Turismo  
e Promozione della Città 
(Maurizio Braccialarghe) 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Stefano Benedetto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano  

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 41 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
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 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 7 settembre 2015 al 21 settembre 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 17 settembre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    





C I T T A ' D I T O R I N O 
DIREZIONE CULTURA 


EDUCAZIONE E GIOVENTÙ' 


2 1 AGO 2015 ' 


Cot. HF CI. CO FOSC.J?^ 


' MMCA M BOUO 


€16,00 
SEOICl/QQ -


All'Assessore alle attività 
e manifestazioni culturali della Città di Torino 
Via Sétn^rrancesco da Paola 3 


10123 Torino 


aldo.garbarini@comune.torino.it 


Torino, 20 Agosto 2015 


Oggetto: Ameuv dij Vot ed Soperga - Richiesta contributo. 


In seguito ai contatti intercorsi, con la presente l'Associazione «Gioventura Piemontèisa», con sede 
in Odalengo Grande (15020 - AL), via Castello 2 (C.F. 96031060062), avente come legale 
rappresentante il Sig. Roberto J.M. Novero, nato a Torino il 7.10.1964, richiede la concessione di un 
contributo di € 6.000,00 per la manifestazione «Ameuv dij Vot ed Soperga» 2015. 


A tal fine si specifica quanto segue. 
Gioventura Piemontèisa promuove la commemorazione, per il sesto anno consecutivo, della 
Vittoria piemontese e della Liberazione di Torino dall'assedio del 1706 con una grande festa 
popolare. 
Nel corso dell'intera giornata del 6 Settembre 2015, dalle ore 9 alle ore 18, si svolgeranno 
manifestazioni e si terranno appuntamenti sul piazzale e nei locali pertinenti la Basilica di Superga -
costruita in occasione della Vittoria. Fra l'altro, verrà celebrata la Santa Messa in lingua piemontese; 
si svolgerà una rievocazione storica con lettura di testi ed esibizione di gruppi in abiti d'epoca e di 
ensembles musicali; verranno effettuate visite in piemontese alla Basilica e alla lapide che ricorda la 
sciagura del Grande Torino; si appronteranno stand espositivi di associazioni, editori, artigiani e 
produttori di Piemonte, Savoia e Contea di Nizza; seguirà la tradizionale' merenda sui prati. 
Pomeriggio di musica e danze con la partecipazione di gruppi musicali provenienti da Nizz<v e da 
Novara. 
è prevista una grande partecipazione da tutto il Piemonte e di pullmann dalla Savoia e da Nizza, 
con l'intervento di autorità. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di organizzare un momento solenne e 
rievocativo e, al contempo, popolare e partecipato, con particolare attenzione agli aspetti storici e 
religiosi, recuperando la tradizior̂ e della Festa di Settembre a Superga che si è svolta 
tradizionalmente dal 1707 all'ultimo dopoguerra. 
Sarà un'iniziativa sinergica che vedrà coinvolti numerosi soggetti (associazioni, gruppi di 
rievocazione storica, musicisti, editori, artigiani ecc). Al momento fanno parte della struttura 
organizzativa, oltre a Gioventura Piemontèisa, Etat de Savole, Rais dou Pois Nissard, Gnjppo Storico 







Historìa Subalpina, La Bela Rosin e soa gent Gnippo Storico Militare Vittorio Amedeo Jl e Armorila 
21. 


Sì richiede un intervento del Comune nella misura dì € 6.000,00 quale contributo rimborso spese / 
accoglienza gruppi musicali e storici, a fronte di un preventivo complessivo di € 8.430,00. 


Si richiede altresì l'utilizzo del logo da stampare sul materiale pubblicitario nonché il patrocinio del 
Comune di Torino all'evento. 


Si dichiara che la titolarità e la partecipazione agli organi collegiali di Gioventura Piemontèisa è a 
carattere gratuito, che l'Associazione medesima non svolge attività^con fini di lucro e che l'iniziativa 
per cui è richiesto il contributo non ha fini di lucro. 


Preventivo di spesa 


USCTTE 


Accoglienza 


Assicurazione 


Liturgia 


Materiali 


Organizzazione 


Promozione e Ufficio Stampa 


Spettacolo 


Varie 


TOTALE USCITE 


Ringraziamo per la disponibilità e porgiamo i nostri saluti più cordiali. 


Roberto J.M. Novero, responsabile 
Per comunicazioni: 


Gioventura Piemontèisa 
Sede operativa: Piazza deirOratorio di Don Bosco -15040 £l Sumian / Ocdmiano (AL) 


Sede legale: Via Castello 2 - 15020 Audalen^h Grand / Odalengo Grande (AI) | CF. 96031060062 
Tel. e fax Oli 7640228 - 328 1292172 - 339 2100604 
giovpiem@yahoo.it | www.gioventurapiemonteisa.net 


ENTRATE 


550,00 € Contributo Comune di Torino 6 000,00 € 
250,00 € Contributo Consiglio Regionale 


del Piemonte 1 000,00 € 


Autofinanziamento 1430,00 € 
630,00 € 


1 500,00 € 


1 500,00 € 


900,00 € 


2 500,00 € 


600,00 € 


8 430,00 € 


TOTALE ENTRATE 8 430,00 € 


TOTALE USOTE - 8 430,00 € 


TOTALE ENTRATE 8 430,00 € 


TOTALE 







Città di Torino 
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 
Via San Francesco da Paola, 3 
10123 TORINO 


Il sottoscritto Roberto Novero, consapevole delle sanzionî  penali previste in caso di dichiarazioni non 
veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadefiza dei benefìci di cui agli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 445/2000. 


DICHIARA 


di essere nato a Torino il 7.10.1964, di essere residente nel Comune di Torino in Via Pacchiotti 36, di 
essere Legale Rappresentante dell'Associazione Gioventura Piemontèisa, con sede in Odalengo Grande 
- AL, Via Castello 2, Codice Fiscale 96031060062 


CHIEDE 


L'erogazione di un contributo finanziario di euro 6.000,00 pari al 71% della spesa complessiva di euro 
8.430,00, a parziale copertura delle spese per l'attività istituzionale. 


DICHIARA ALTRESÌ' 


che sono state presentate le seguenti richieste di contributo per la medesima iniziativa al 
Consiglio Regionale del Piemonte per un importo di € 2.850,00; 


di impegnarsi a presentare, al termine dell'iniziativa, dettagliato rendiconto riportante l'elenco di 
tutte le voci di spesa sostenute e delle entrate conseguite, allegando alla medesima copia di idonea 
documentazione giustificativa avente valore fiscale, nonché relazione finale siilip svolgimento 
dell'attività svolta; 


di essere a conoscenza che in sede dì presentazione del consuntivo, qualora le spese sostenute 
risultassero notevolmente inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà riesaminato, e potrà essere 
applicata una riduzione del contributo previsto. 


che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali 
dell'organizzazione e di non perseguire fini di lucro e che il contributo è: non assoggettabile a ritenuta 
d'acconto del 4% IRES (ex IRPEG) ai sensi dell'art. 28, DPR 600/1973; (dichiarazione allegata); 


che per le attività svolte, sarà rispettata la normativa relativa all'assenza di barriere 
architettoniche ai sensi del Regolamento Comunale n. 206 art. 4 comma 4. 


di prendere atto che la concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il 
recupero della somma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei 
tempi previsti o lo siano in misura difforme (eventuali variazioni dovranno essere concordate 
preventivamente con gli Uffici della Direzione). 


di essere a conoscenza che i dati riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento amministrativo per i quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo e di 
autorizzarne il trattamento ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 


Torino, 20 Agosto 2015 FIRM ^ FIRM ^ D/l\lCHIAR?CNrrE 


Gioventura Piemontèisa - Via Castello 2, 15040 Odalengo Grande (AL) - giovpiem@yahoo.it 







Sia . 


C O P I A C O N F O R M E 


• AU'ORlGSNAte 


DIRIGENTE SERV!Z|0 h 


sfarlo B. 
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GIOVENTURA 
PIEMONTÈISA 


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ' 
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 


j f 


Dichiarazione finalizzata all'erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi 
economici in applicazione dell'art 6. comma 2, del D.L 78/2010, convertito con modificazioni in L 
122/2010. 


Il Sottoscritto Roberto Novero, nato a Torino - IO il 7.10.1964, residente a Torino - IO, Via G. Pacchiotti 36, Cod. 
Fise. NVRRRT64R07L219T, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione «Gioventura Piemontèisa» con 
sede legale in Odalengo Grande - AL, Via Castello 2, Cod. Fise. 96031060062 


DICHIARA 


• che la partecipazione agli organi collegiali dell'ente e la titolarità degli organi dello stesso è conforme alle 
disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L 122/2010 


dichiara inoltre di: 


essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e 
della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000: 
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, 
esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.igs. 196/2003). 


Torino. 20 Agosto 2015 


• La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata 
assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un 
incaricato (art 38 D.P.R./2000). 


Gioventura Piemontèisa - Via Castello 2, 15040 Odalengo Grande (AL) - giovpiem@yahoo.it 
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C I T T A ' DI TORINO 


Oggetto: CONTRIBUTO A L L ' A S S O C I A Z I O N E G I O V E N T U R A PIEMONTEISA PER L A 
MANIFESTAZIONE IN C O M M E M O R A Z I O N E D E L L A LIBERAZIONE DI TORINO 
DALL'ASSEDIO D E L 1706 " A R N E U V D U VOT ED SOPERGA" - 6 SETTEMBRE 2015. 
EURO 6.000,00. 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128; 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012; 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot.n. 16298; 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


si dichiara che i l provvedimento richiamato all'oggetto non risulta tra quelli indicati airart.2 


delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) datata 


17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico 


delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


// Dirigente Servizio 
Archivi Musei e Patrimohio i Culturale 





