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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI 
- Stefano LO RUSSO - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: TORINO 2015.CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI O 
ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 39.000,00 E REVOCA CONTRIBUTO 
DI EURO 20.000,00. DELIBERAZIONE  MECC. 2015 03059/010  IN FAVORE ENTE DI 
PROMOZIONE SPORTIVA A.I.C.S. TORINO. APPROVAZIONE.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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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 in relazione agli eventi 
di seguito descritti con un contributo complessivo di Euro 39.000,00: 
1. l’Associazione Culturale Bonaventura è nata dall’amicizia tra artisti e promotori culturali 

che con il tempo si è evoluta in studio, sperimentazione e passione per il teatro con 
particolare riferimento al pubblico giovane. L’Associazione curerà l’organizzazione 
dell’evento: “Il Maestro - storie di judo e di camorra”. Il Progetto comprende: uno 
spettacolo teatrale tratto dall’ultimo successo editoriale di Luigi Garlando “O’ Maé Storie 
di judo e di camorra” (Il Maestro, Storie di judo e camorra), laboratori, conferenze 
spettacolo con sportive ed artisti, video-interviste e progetti video, la festa finale di teatro 
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sport e legalità. L’Associazione Bonaventura si propone, inoltre, di promuovere la pratica 
dello sport e di trasmettere la “cultura sportiva” attraverso il teatro, proporre valori 
educativi che attingono alle regole dello sport e che divengono valori educativi universali, 
avvicinare al mondo del judo bambini, ragazzi e famiglie attraverso il teatro e la cultura 
creando un’occasione di confronto e incontro tra giovani e famiglie, bambini, scuole, per 
riflettere insieme sui valori educativi universali che si traggono dallo sport sano così 
come dal teatro e sul vivere nella legalità. L’idea di far dialogare il teatro e uno sport 
quale il judo nasce dalla considerazione che essi hanno una base comune: sono entrambi 
forme di espressione che diventano validi strumenti a favore di valori educativi universali 
e della legalità. Nel condividere gli obiettivi del progetto, con svolgimento nel periodo 
maggio/dicembre 2015, la Città intende intervenire a parziale sostegno dello stesso con 
un contributo di Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a favore 
dell’Associazione Bonaventura, per la realizzazione del progetto “Il Maestro - storie di 
judo e di camorra”, previsto da maggio a dicembre 2015, con sede in via Duchessa 
Jolanda 27, 10138 Torino, C.F.: 97560050011, P.IVA: 07961830010 e a fronte di un 
preventivo di spese di Euro 50.000,00 e di entrate di Euro 30.000,00 (all. 1, 1/A, 1/B, 
1/C, 1/D); 

2. l'hockey su slittino, noto anche con il termine inglese sledge hockey, è uno sport di 
squadra giocato sul ghiaccio. È la variante dell'hockey su ghiaccio riservata alle persone 
con disabilità permanente nella parte inferiore del corpo a causa di traumi di vario genere, 
ma che hanno buone braccia, un buon controllo del tronco e normali capacità 
coordinative. La differenza principale tra le due versioni è l'equipaggiamento utilizzato. 
Anziché indossare pattini da ghiaccio ai piedi, i giocatori di sledge hockey si muovono 
utilizzando uno slittino (detto sledge), dotato di due lame analoghe a quelle dei pattini. 
Ogni giocatore usa, inoltre, due bastoni da gioco, anziché uno, che servono sia per colpire 
il puck con l'estremità fatta a pala, sia per spingersi con l'altra estremità fatta a punta. Tutti 
gli altri aspetti del meccanismo di gioco rimangono pressoché invariati. Solo la durata dei 
tre tempi è ridotta: 15 minuti per tempo rispetto ai 20 dell'hockey su ghiaccio. L'hockey 
su slittino è stato inserito nel programma dei Giochi Paralimpici invernali a partire 
dall’edizione disputata a Lillehammer nel 1994. Dopo il grande successo riportato da 
alcuni atleti torinesi facenti parte della squadra durante i Giochi Paralimpici di Torino 
2006, l’Associazione Sportiva “Sportdipiù” organizzerà, dal 9 al 13 dicembre 2015, un 
quadrangolare di Ice Sledge Hockey: il “5^ Torneo Internazionale Città di Torino 2015 - 
Quadrangolare di Ice Sledge Hockey”, che verrà disputato presso il Palazzo del Ghiaccio 
“Tazzoli” tra quattro delle migliori squadre del mondo: il Canada, la Russia, la Norvegia, 
ma soprattutto l’Italia, forte del suo 5° posto agli ultimi Campionati Mondiali.  
La Città intende intervenire a parziale sostegno della manifestazione con un contributo di 
Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a favore dell’Associazione 
Sportiva “Sportdipiù” con sede legale in via Cernaia, 24 - 10122 Torino, C.F. e P.IVA.: 
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08098090015 per l’organizzazione  del “5^ Torneo Internazionale Città di Torino 2015 - 
Quadrangolare di Ice Sledge Hockey” che si terrà dal 9 al 13 dicembre 2015 e a fronte di 
un preventivo di Spese di Euro 17.433,00 e di Entrate di Euro 13.420,00 (all. 2); 

3. il Gruppo Sportivo “Alpi Sondrio” ha realizzato la prima edizione a Torino del 
“Granfondo Internazionale Torino”, evento ciclistico che si è tenuto tra il 4 e il 
6 settembre 2015 ed era aperto a cicloamatori compresi tra 18 e 70 anni. Si è trattato di un 
vero e proprio festival del ciclismo della durata di tre giorni sotto il titolo “Torino 
European Cycling Festival”. Piazza Castello è stata il centro nevralgico della 
manifestazione, con area espositiva, griglia di partenza e tante attività collaterali. La 
manifestazione ha anche rappresentato un momento aggregativo di richiamo. 
La Città intende intervenire con un contributo di Euro 5.000,00, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, a favore del “Gruppo Sportivo Alpi Sondrio” con sede legale in 
via Roma 34 - 23010 Caiolo (SO) C.F.: 93020860149, P.IVA: 00954120143 per 
l’organizzazione della manifestazione ”Granfondo Internazionale Torino” che si è svolta 
dal 4 al 6 settembre 2015, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 123.400,00 e di 
entrata di Euro 108.000,00 (all. 3); 

4. nel 1996 nasce in Canada il progetto "Abreast in a Boat" dedicato alle donne operate al 
seno, per sfatare il mito che un'attività fisica non è più possibile per chi abbia avuto 
l'asportazione parziale o totale del seno, a causa di tumori per l’alto rischio di linfedema. 
Un gruppo di donne volontarie, in seguito, ha sperimentato proprio un'attività che 
impegna essenzialmente le braccia e il busto. Questo progetto è stato adottato in molti 
Paesi americani ed europei. In Italia, nel 2003, è nata la prima squadra di “donne in rosa” 
a Roma, e, in seguito, in altre città. A Torino, un gruppo spontaneo di donne operate al 
seno si è dedicato al Dragon Boating. La squadra delle Dragonette oggi è una realtà 
ancora in crescita, ma già riconosciuta dalla Federazione Italiana Dragon Boat, sezione 
donne in rosa. In tale ambito, le “Dragonette Torino Onlus” sono a tutti gli effetti un 
equipaggio in grado di partecipare  a manifestazioni e competizioni, non agonistiche, di 
Dragon Boat. L’Associazione ha progettato l’evento “Dragon Boat Pink Festival Italy” 
che si è tenuto dal 26 al 28 giugno 2015 con punto di arrivo sul Po, presso il Circolo 
Canottieri “Amici del Fiume”.  
La Città intende, nell’approvazione dell’iniziativa, intervenire a parziale sostegno delle 
spese con un contributo di Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a 
favore dell’Associazione “Dragonette Torino Onlus”, con sede legale in corso Re 
Umberto 1, 10121 Torino - C.F.: 97760330015, per l’organizzazione della regata 
“Dragon Boat Pink Festival Italy” tenutasi dal 26 al 28 giugno 2015 e a fronte di un 
consuntivo di spese di Euro 35.350,60 e di entrate di Euro 27.963,60 (all. 4 e 4/A);.  

5. nel campo della danza le prime forme di competizioni organizzate si videro nella Parigi 
del divertimento e della trasgressione del 1909 che divenne, in effetti, la capitale 
mondiale del ballo. L’attività divenne ben presto un business per l'alto numero di 



2015 05719/010 5 
 
 

partecipanti che affluirono da diversi paesi. Competizioni di un certo interesse furono 
organizzate anche a Berlino e a Baden Baden. Erano comunque gare a carattere privato in 
quanto non esistevano organizzazioni internazionali né per professionisti né per amatori 
e inoltre mancava una regolamentazione delle giurie. Nel 1935 fu fondata a Praga la 
FIDA (Federation Internationale de Dance pour Amateurs). La FIDA fu il primo passo di 
un non facile cammino verso l’internazionalizzazione della danza sportiva. I primi grandi 
campioni, che divennero successivamente i maestri di coloro che hanno reso poi la nostra 
nazione una delle più forti “nazioni del ballo” dal punto di vista tecnico, si fanno risalire 
circa agli anni '60. Oggi la Danza Sportiva è una vera e propria disciplina ed è regolata da 
una propria Federazione che organizza eventi competitivi a livello internazionale. Tra il  
5 e l’8 novembre 2015, Torino è tornata  ad ospitare la “Grande Danza Sportiva”. Al 
Palazzo dello Sport di Parco Ruffini prenderà il via il Festival Internazionale di Danza 
Sportiva dedicato alle Danze Caraibiche e Argentine, organizzato dalla FIDS 
(Federazione Italiana Danza Sportiva) Regione Piemonte sotto l'egida della IDO 
(International Dance Organization). La manifestazione si è articolata in: CAMPIONATO 
DEL MONDO di Salsa - Bachata - Merengue - Jitterbug - Latino Show - Salsa Shines e 
CAMPIONATO DEL MONDO di Tango Argentino: è stato un evento di grande respiro 
ed una sfida planetaria di campioni provenienti da tutta Europa e da tutto il mondo, per 
quattro giorni di gare intense e ricche di emozioni. 
La Città intende intervenire con un contributo di Euro 2.000,00, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, a favore della Federazione Danza Sportiva - Regione Piemonte con sede 
legale in via Giordano Bruno, 191 10134 Torino, C.F.: 96321650580, P.IVA: 
05761701001 per l’organizzazione del “Campionato del Mondo di Danze Caraibiche e 
Tango Argentino” tenutosi dal 5 all’8 novembre 2015 e a fronte di un preventivo di spese 
di Euro 68.450,00 e di entrate di Euro 65.950,00 (all. 5 e 5/A); 

6. il pattinaggio di figura è uno sport invernale individuale, di coppia e di squadra in cui gli 
atleti, dotati di pattini, eseguono sul ghiaccio esercizi composti da figure, passi, trottole 
e salti su una base musicale. Fu il primo sport invernale incluso nelle Olimpiadi, nel 1908. 
Le quattro discipline olimpiche sono: individuale maschile, individuale femminile, 
coppia, danza. Il pattinaggio sincronizzato non è disciplina olimpica. Dalle competizioni 
di livello intermedio alla categoria senior, i pattinatori generalmente eseguono due 
programmi (corto e lungo o libero), che a seconda della disciplina possono includere 
trottole, salti, sequenze di passi, sollevamenti, salti lanciati, spirali, e altri elementi o 
passi. La lama del pattino ha una scanalatura sul fondo, la quale crea due bordi distinti, 
interno ed esterno, detti “fili”. La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio organizzerà 
presso il Palavela di Torino il 20 e 21 dicembre 2015 i “Campionati Italiani di Pattinaggio 
di Figura”; le discipline ospitate saranno: Artistico (Senior maschile, femminile e 
coppie), Danza (Senior) e Sincronizzato (Senior).  
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Per il forte impatto coreografico, questo evento si preannuncia di grande successo con 
positiva ricaduta di immagine sulla città di Torino, che intende intervenire a parziale 
sostegno delle spese con un contributo di Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute 
di legge, a favore della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio con sede legale in 
via Vitorchiano 113/117- 00189 Roma C.F.: 97016560159, P.IVA: 05235981007, per 
l’organizzazione dei “Campionati Italiani di Pattinaggio di Figura” che avranno luogo il 
20 e 21 dicembre 2015, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 42.500,00 e di entrate 
non previste (all. 6, 6/A, 6/B); 

7. 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 
ASD” è certamente fra quelle più rappresentative. La descrizione della Società 
Ginnastica Victoria - Torino A.S.D. si può riassumere in  quattro decenni all'insegna della 
ginnastica, dell’armonia, della bellezza, dell’eleganza. La Società, in occasione del 
programma “Torino 2015 Capitale Europea dello Sport” ha organizzato, fra le molte 
manifestazioni, anche la competizione ITALIA/GERMANIA di ginnastica Artistica 
maschile juniores, valida quale test per scegliere gli atleti nazionali italiani che 
parteciperanno ai campionati Europei giovanili. L’evento si è svolto al Palaginnastica di 
via Pacchiotti a Torino.  
La Città, nell’esprimere l’apprezzamento per un evento sportivo di eccellenza che 
riguarda, nella fattispecie, i più giovani, intende intervenire a parziale sostegno di questa 
manifestazione con un contributo di Euro 3.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di 
legge, a favore della Società Ginnastica Victoria ASD con sede in via Donizetti, 8 - 10093 
Collegno (To), C.F.: 97508840010, P.IVA: 10530870012, per l’organizzazione 
dell’incontro “Italia/Germania di Ginnastica Artistica Maschile Juniores” che si è tenuto 
il  7 novembre 2015, a fronte di un preventivo di spese di Euro 12.602,40 e di entrate di 
Euro 2.400,00 (all. 7, 7/A, 7/B);  

8. gli sport da combattimento sono davvero tanti e possono essere praticati da chi è 
interessato semplicemente per tenersi in forma e da chi ne vuole fare una vera e propria 
professione; fra questi la Boxe, che è sia uno stile di autodifesa sia uno sport da 
combattimento. Consiste nel confronto, all’interno di un ring, tra due atleti che si 
affrontano colpendosi con i pugni chiusi protetti da appositi guantoni, allo scopo di 
indebolire e atterrare l’avversario. Questo sport è conosciuto, a partire dall’XI secolo, 
anche come “la nobile arte”, richiedendo ai suoi praticanti caratteristiche come coraggio, 
forza, e intelligenza. In Italia la boxe ha conosciuto il successo presso il grande pubblico, 
ormai da molti decenni ed ultimamente si è registrato un significativo avvicinamento dei 
giovani a questa disciplina. Sono infatti numerose le associazioni che insegnano la boxe 
ed organizzano eventi di boxe; fra queste l’ASD “Kombat Sport - Calandretti 
Promotion”, in collaborazione con OPI 2000 (Procuratore Pugili Professionisti), ha 
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organizzato presso l’impianto sportivo della Città “Le Cupole”, in data 28 novembre 
2015 e nell’ambito di “Torino 2015 Capitale Europea dello Sport”, l’evento “Titolo 
Europeo di Boxe”. La manifestazione è stata imperniata sull’assegnazione del titolo 
vacante intercontinentale IBF dei pesi superleggeri e prevede altrettanti prestigiosi 
incontri professionistici internazionali.  
Considerata la rilevanza dell’iniziativa, che garantisce anche un’importate visibilità a 
livello mediatico grazie ad una solida copertura televisiva, la Città intende intervenire, a 
parziale sostegno delle spese, con un contributo di Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, in favore dell’ASD “Kombat Sport- Calandretti Promotion” con sede 
legale in corso Trieste, 35 - 10024 Moncalieri (TO), C.F.: 10459130018, 
P.IVA: 94563620015 per l’organizzazione della manifestazione “Titolo Europeo di 
Boxe” che si è tenuta il 28 novembre 2015 e a fronte di un preventivo di spese di Euro 
87.785,00 e di entrate di Euro 54.000,00. (all. 8, 8/A, 8/B); 

9. l’Ente di Promozione Sportiva U.I.S.P, in occasione di “Torino 2015 Capitale Europea 
dello Sport”, ha organizzato nelle giornate del 28 e 29 novembre 2015 i “Campionati 
Nazionali di Nuoto Master” presso il Palazzo del Nuoto di Torino. Gli iscritti sono 1.500 
con età variabile dai 12 ai 90 anni. Tra questi vi sono anche molti ex campioni provenienti 
da tutta Italia. Il positivo riscontro della passata edizione dell’evento ha portato ad una 
proficua collaborazione con Turismo Torino e Provincia, con l’offerta di pacchetti 
turistici dedicati ai partecipanti. Come già avvenuto per altre numerose manifestazioni, 
l’U.I.S.P. ha programmato un evento di grande aggregazione sociale che ha avuto 
sicuramente una positiva ricaduta sulla nostra città.  
Pertanto, l’Amministrazione intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un 
contributo di Euro 2.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, in favore dell’Ente 
di Promozione Sportiva U.I.S.P. Torino, con sede in via Nizza, 102 - 10126 Torino, 
C.F.: 97606970016, per l’organizzazione dell’evento “Campionati Nazionali di Nuoto 
Master”, tenutosi nelle giornate del 28 e 29 novembre 2015, a fronte di un preventivo di 
spese di Euro 17.210,00 e di entrate di Euro 12.000,00 (all. 9). 
Considerato il sussistere dell’interesse generale, anche alla luce del principio di 

sussidiarietà orizzontale, ex art. 118, comma 4 della 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 quelli 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. 

I suddetti contributi sono conformi a quanto previsto dall’art. 86 del vigente Statuto della 
città e dall’art. 3 del vigente Regolamento Comunale per le modalità di erogazione contributi, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 
(mecc. 1994 07324/001), esecutiva dal 23 gennaio 1995 e modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale mecc. 2007 04877/002, esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

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. 

Con deliberazione approvata dalla Giunta Comunale il 28 luglio 2015 
(mecc. 2015 03059/010), esecutiva dal 13 agosto 2015, avente per oggetto: “Torino 2015. 
Contributi vari per manifestazioni. Eventi od attività dedicate allo sport per Euro 185.000,00. 
Approvazione.” veniva individuato, tra l’altro, 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: 10402380017 quale beneficiario di un contributo di Euro 20.000,00 per la realizzazione 
del progetto “TUTTI I COLORI DELLO SPORT”. 

Con nota prot. n. 5404 del 10 novembre 2015 (all. 10) lo stesso 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, comunicava di rinunciare al progetto per 
sopravvenuti problemi organizzativi. 

Occorre, pertanto, prendere atto della mancata realizzazione  del progetto “TUTTI I 
COLORI DELLO SPORT” che si sarebbe dovuto concludere con il termine dell’anno 2015 con 
l’organizzazione 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 individuato 
quale beneficiario di un contributo di Euro 20.000,00 con la deliberazione di Giunta Comunale 
sopra citata, e revocare il contributo stesso. 

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 
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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 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando, quale 

beneficiaria, l’Associazione Bonaventura, per la realizzazione del progetto 
“Il Maestro - storie di judo e di camorra” previsto da maggio a dicembre 2015, con 
sede in via Duchessa Jolanda 27, 10138 Torino, C.F.: 97560050011, 
P.IVA: 07961830010, per la realizzazione del progetto “Il Maestro - storie di judo 
e di camorra” previsto da maggio a dicembre 2015; 

- Euro 1.000,00al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’Associazione Sportiva “Sportdipiù” con sede legale in Via Cernaia, 
24 – 10122 Torino, C.F. e P.IVA.: 08098090015 per l’organizzazione  del “5^ 
Torneo Internazionale Città di Torino 2015 – Quadrangolare di Ice Sledge Hockey” 
che si terrà dal 9 al 13 dicembre 2015; 

- Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario il “Gruppo Sportivo Alpi Sondrio” con sede legale in via Roma 34 - 
23010 Caiolo (So) C.F.: 93020860149, P.IVA: 00954120143 per l’organizzazione 
della manifestazione ”Granfondo internazionale Torino” che si è svolta dal 4 al 
6 settembre 2015; 

- Euro 1.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’Associazione “Dragonette Torino Onlus”, con sede legale in 
corso Re Umberto 1 - 10121 Torino – C.F.: 97760330015 per l’organizzazione 
della regata “Dragon Boat Pink Festival Italy” tenutasi dal 26 al 28 giugno 2015; 

- Euro 2.000,00, quale contributo, al lordo delle eventuali ritenute di legge, 
individuando quale beneficiaria la Federazione Danza Sportiva - Regione Piemonte 
con sede legale in via Giordano Bruno, 191 10134 Torino, C.F.: 96321650580, 
P.IVA: 05761701001 per l’organizzazione del “Campionato del Mondo di Danze 
Caraibiche e Tango Argentino” tenutosi dal 5 all’8 novembre 2015; 
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- Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio con sede legale in 
via Vitorchiano 113/117- 00189 Roma C.F.: 97016560159,  P.IVA: 05235981007 
per l’organizzazione dei “Campionati Italiani di Pattinaggio di Figura” che avranno 
luogo il 20 e 21 dicembre 2015; 

- Euro 3.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria Società Ginnastica Victoria ASD con sede in via Donizetti, 8 - 10093 
Collegno (To), C.F.: 97508840010, P.IVA: 10530870012 per l’organizzazione 
dell’incontro “Italia/Germania di Ginnastica Artistica Maschile Juniores” che si è 
tenuta il 7 novembre 2015;  

- Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria dell’ASD “Kombat Sport - Calandretti Promotion” con sede legale in 
corso Trieste, 35 - 10024 Moncalieri (TO), C.F.: 10459130018, P.IVA: 
94563620015 per l’organizzazione del “Titolo Europeo di Boxe” che ha avuto 
luogo il 28 novembre 2015; 

- Euro 2.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge in favore dell’Ente di 
Promozione  Sportiva U.I.S.P. Torino, con sede in via Nizza, 102 - 10126 Torino, 
C.F.: 97606970016 per l’organizzazione dell’evento “Campionati Nazionali di 
Nuoto Master”, tenutosi nelle giornate del 28 e 29 novembre 2015. 

Si attesta che i soggetti beneficiari dei contributi 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 di assumere i relativi successivi provvedimenti amministrativi 
necessari allo svolgimento degli eventi su citati.       
In sede di liquidazione verrà accertato il mancato recupero dell’I.V.A. pagata ai fornitori; 

2) di revocare, per quanto espresso nella parte narrativa che qui integralmente si richiama, il 
contributo di Euro 20.000,00 approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 
28 luglio 2015 (mecc. 2015 03059/010), esecutiva dal 13 agosto 2015, 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 per la realizzazione del 
progetto “TUTTI I COLORI DELLO SPORT”; 

3) di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali si provvederà alla devoluzione 
dei contributi e all’impegno della relativa spesa; 

4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
 dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 11);  
5) 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.   
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L’Assessore ai Servizi Civici, 
Sistemi Informativi, 

Sport e Tempo Libero 
Stefano Gallo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Paolo Camera 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano  

 
 
 

 
Verbale n. 63 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 15 dicembre 2015 al 29 dicembre 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 25 dicembre 2015.   







