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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 febbraio 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: LINEE GUIDA E AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARI DI 
CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI PER LE ATTIVITA' LEGATE ALLO 
SPORT E TEMPO LIBERO PER IL PERIODO FINO AL 31/07/2016. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Enzo LAVOLTA 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.     
 

In questi ultimi anni la Città di Torino ha orientato il programma sullo sport e sul tempo 
libero realizzando un piano articolato di attività attraverso l’attrazione di grandi competizioni 
e con iniziative in collaborazione con le realtà cittadine, promuovendo le attività sportive e 
ludiche come strumento sociale di aggregazione, di integrazione e di benessere per l’intera 
collettività. 

Così come stabilito nelle Linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale con 
la deliberazione di inizio mandato del 13 luglio 2011 (mecc. 2011 03668/002), la strategia 
tuttora in atto è quella di sostenere un "sistema sportivo cittadino" che sia capace sia di 
soddisfare in modo trasversale coloro che già fanno sport, sia di attirare nuovi, futuri praticanti. 
D'intesa con istituzioni scolastiche, enti di promozione sportiva, associazionismo e federazioni 
di categoria e società sportive si continuerà ad operare per la promozione di attività sportive per 
gli studenti e più in generale per giovani, per gli over 60 e per i soggetti diversamente abili. 
Proseguirà il lavoro per consolidare il sistema delle "palestre all'aperto" in aree verdi e parchi 
e per ottimizzare l’uso dei centinaia di impianti sportivi in Città.  

In tema di pratica sportiva l’Ente Locale, in piena aderenza al principio di sussidiarietà, 
ha un ruolo preminente poiché è la figura istituzionale maggiormente in grado di conoscere le 
esigenze dei soggetti rappresentati e di assumere la cura dei relativi interessi anche in materia 
di sport. D’altro canto il Comune riveste un ruolo di intervento nei confronti sia dei cittadini, sia 
delle formazioni sociali ad esso sottostanti, che deve essere attuato esclusivamente come 
sussidio nel caso in cui le parti anzidette siano impossibilitate ad agire per conto proprio. 

In tale contesto si inserisce l’attività di erogazione di contributi economici da parte 
dell’Amministrazione Pubblica a favore di iniziative private, ma le cui attività rivestono un 
carattere di interesse generale. Sul fronte di queste attività, il Consiglio Comunale con 
deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, 
ha approvato il nuovo Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione dei contributi e di altri 
benefici economici. Secondo le nuove disposizioni regolamentari per procedere 
all’individuazione dei soggetti beneficiari delle contribuzioni è necessario definire le Linee 
guida annuali contenenti priorità e attività ricorrenti, nonché il riferimento percentuale riservato 
ai contributi ordinari, in relazione allo stanziamento complessivo a disposizione dei Servizi e - 
nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa - 
pubblicare uno specifico bando.  

Tenendo conto delle Linee programmatiche di inizio mandato del Sindaco e della 
favorevole recente esperienza del programma realizzato per “Torino 2015 Capitale Europea 
dello Sport”, si intendono pertanto individuare le “Linee Guida riferite alle Attività Sportive” 
affinché diventino riferimento e metodo per migliorare la comunicazione tra gli operatori del 
settore sportivo e ricreativo e la Città, esplicitando in questo modo le reali possibilità di 
sostegno agli eventi e progetti ricorrenti di interesse cittadino. 
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Nello specifico, il Comune di Torino intende dare supporto alle iniziative consolidate sul 
territorio e sostenere un’azione finalizzata anche alla promozione dello sport e delle 
manifestazioni di tempo libero attraverso l’erogazione di contributi ordinari, oggetto dello 
Schema di bando che si approva con il presente provvedimento, e al contempo incentivare 
nuovi eventi sportivi ed attività sportive di base da finanziare con contributi straordinari esclusi 
dall’Avviso stesso. 

Le “Linee Guida riferite alle attività sportive” riguardano le attività per il periodo fino al 
31 luglio 2016 e si articolano in tre macroaree: 
1. EVENTI SPORTIVI:  

a. grandi eventi (eventi mediatici e/o di grande partecipazione e/o di pubblico); 
b. eventi sportivi minori, ma peculiari nel genere o nel tipo di partecipazione; 

2. PROGETTI DI PROMOZIONE DELLO SPORT:  
a. progetti che incentivino l’attività motoria dei cittadini in genere e con una 

particolare attenzione rivolta ai bambini, alla popolazione anziana e alle fasce 
deboli; rientra in questo ambito il progetto “Palestre a Cielo Aperto” (scheda 
allegata - allegato 1A); 

3. INIZIATIVE POPOLARI:  
a. progetti a sostegno di pubbliche manifestazioni sportive e/o di tempo libero e/o di 

intrattenimento connotate da spirito sociale, sportivo e aggregativo capaci di 
coinvolgere attivamente i cittadini. Rientrano in tale ambito i festeggiamenti 
annuali patronali di San Giovanni. (scheda allegata - allegato 1B). 

Non rientrano nelle fattispecie elencate gli eventi e le iniziative a carattere straordinario 
e non ricorrente, giudicati dalla Città di particolare rilievo. In tal caso, come previsto dal citato 
Regolamento di recente approvazione, la contribuzione comunale non potrà superare 
complessivamente la misura del 40% delle somme stanziate nei Capitoli di competenza riferiti 
all’Area Sport del Bilancio 2016. Conseguentemente, il 60% dello stanziamento finanzierà i 
contributi destinati a sostenere i progetti ordinari, che saranno selezionati secondo i criteri 
previsti dal Regolamento stesso e dal presente provvedimento.  

Per l’individuazione dei beneficiari dei contributi ordinari è necessario indire una 
procedura pubblica, il cui Schema di avviso è allegato al presente provvedimento, formandone 
parte integrante. Alla selezione potranno partecipare, secondo quanto previsto dall’art. 4 del 
sopra citato Regolamento n. 373: 
- associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e che 

siano iscritte nell'apposito registro; 
- i comitati, formalmente costituiti che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul 

territorio comunale; 
- altri soggetti no profit con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgano la loro 

attività sul territorio comunale; 
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- organismi no profit, anche se non hanno sede sul territorio cittadino, purchè per attività 

o iniziative che riguardano la comunità locale. 
Le proposte dovranno pervenire entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso 

sul sito internet della Città e potranno essere le più variegate, ma dovranno comunque avere 
attinenza ai temi sportivi o ricreativi. Le domande di sostegno economico dovranno essere 
redatte su apposita modulistica ed accompagnate da un bilancio preventivo e da una dettagliata 
relazione progettuale con la descrizione delle attività. 

La scelta dei progetti sarà operata da una Commissione che verrà appositamente istituita 
presso l’Area Sport e Tempo Libero, la quale, dopo avere giudicato l’ammissibilità delle 
istanze pervenute in risposta all’Avviso, valuterà le proposte progettuali allegate alle istanze 
ammesse secondo i criteri, diversificati a seconda della loro classificazione in ciascuna delle tre 
macroareee previste (Eventi sportivi; Progetti di promozione dello Sport, Iniziative popolari), 
riportati nell’avviso allegato, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, che dovrà 
presentare un programma chiaro, completo ed analitico allegando le documentazioni necessarie 
ad attestare la veridicità delle dichiarazioni presentate. 

La predetta Commissione valuterà le proposte pervenute ed attribuirà i relativi punteggi, 
sottoponendo all’Assessore allo Sport e al Tempo Libero l’elenco dei progetti che abbiano 
conseguito una valutazione complessiva uguale o superiore a 60 punti. L’individuazione dei 
beneficiari e la quantificazione dei contributi economici da erogare saranno approvati con 
apposito provvedimento della Giunta Comunale su proposta dell’Assessore allo Sport e al 
Tempo Libero in base alle risorse effettivamente disponibili.  

L’ammontare di ciascun contributo non potrà superare l’80% delle spese ammissibili a 
preventivo e comunque non potrà superare l’importo massimo di Euro 50.000,00, salvo casi 
eccezionali adeguatamente motivati. 

Considerata la recente entrata in vigore del citato Regolamento n. 373, nel periodo di 
tempo intercorrente tra l’entrata in vigore stessa e l’approvazione dei provvedimenti 
deliberativi di cui sopra, in presenza di richieste di servizi o di altre agevolazioni da parte di vari 
soggetti in funzione della realizzazione di iniziative in fase di svolgimento o di prossima 
realizzazione, si dà atto che le agevolazioni che si intendono concedere a fronte delle richieste 
stesse dovranno formare oggetto di specifiche comunicazioni dell’Assessore competente alla 
Giunta Comunale. 

I provvedimenti deliberativi o le comunicazioni dell’Assessore competente, che saranno 
sottoposti all’approvazione della Giunta Comunale successivamente all’espletamento della 
procedura di selezione di cui sopra potranno peraltro riguardare, unitamente o alternativamente 
alla richiesta di erogazione di contributi economici, anche servizi o altre agevolazioni indicati 
dai soggetti proponenti, in funzione della realizzazione delle iniziative, nelle proposte 
presentate in risposta all’Avviso pubblico, secondo quanto previsto all’art.14 del Regolamento 
n. 373 citato. 

A fronte di eventuali necessità non preventivabili che si presentino successivamente 
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all’approvazione di tali provvedimenti, la Città potrà peraltro in via del tutto eccezionale 
riconoscere ulteriori servizi o agevolazioni attraverso comunicazioni dell’Assessore 
competente alla Giunta Comunale, che saranno presentate precedentemente allo svolgimento 
delle singole iniziative, con l’indicazione del vantaggio economico attribuito in relazione ai 
singoli servizi o alle singole agevolazioni che si intendano concedere. 

Gli impegni di spesa relativi all’erogazione dei singoli contributi approvati con 
deliberazione della Giunta Comunale saranno effettuati con determinazioni dirigenziali in 
relazione alle risorse effettivamente disponibili durante il corso dell’anno 2016.  

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata (all. 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 alla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, secondo le disposizioni del Regolamento delle modalità di erogazione dei 

contributi e di altri benefici economici n. 373 approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 
2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, e per le motivazioni e con le modalità espresse in 
narrativa che qui integralmente si richiamano, le “Linee Guida riferite alle Attività 
Sportive” per il sostegno agli eventi e progetti ricorrenti di interesse cittadino per il 
periodo fino al 31 luglio 2016, che si articolano nelle tre seguenti macroaree: 
1. EVENTI SPORTIVI:  

a. grandi eventi (eventi mediatici e/o di grande partecipazione e/o di pubblico); 
b. eventi sportivi minori, ma peculiari nel genere o nel tipo di partecipazione.  

2. PROGETTI DI PROMOZIONE DELLO SPORT:  
a. progetti che incentivino l’attività motoria dei cittadini in genere e con una 

particolare attenzione rivolta ai bambini, alla popolazione anziana e alle fasce 
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deboli; rientra in questo ambito il progetto “Palestre a Cielo Aperto” (scheda 
allegata - all. 1 A). 

 
 

3. INIZIATIVE POPOLARI:  
a. progetti a sostegno di pubbliche manifestazioni sportive e/o di tempo libero 

e/o di intrattenimento connotate da spirito sociale, sportivo e aggregativo 
capaci di coinvolgere attivamente i cittadini. Rientrano in tale ambito i 
festeggiamenti annuali patronali di San Giovanni. (scheda allegata - all. 1B); 

2) di approvare lo Schema di avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari dei  
contributi e degli altri benefici economici per le attività legate allo Sport per l’anno 2016, 
che si allega del presente provvedimento (all. 1) a formarne parte integrante; 

3) di definire nella misura del 60% la percentuale dello stanziamento dei capitoli di 
competenza dell’Area Sport e Tempo Libero del Bilancio 2016 che potrà essere destinata 
all’erogazione di contributi per progetti ordinari, secondo le indicazioni del Regolamento  
n. 373 di cui al precedente punto 1); 

4) di dare atto che la valutazione dei progetti presentati in risposta all’Avviso pubblico di cui 
al precedente punto 2) sarà operata da una Commissione che verrà appositamente istituita 
presso l’Area Sport e Tempo Libero, la quale, dopo avere giudicato l’ammissibilità delle 
istanze pervenute in risposta all’Avviso stesso, valuterà le proposte progettuali allegate 
alle istanze ammesse secondo i criteri dettagliatamente elencati nell’Avviso pubblico 
stesso e procederà all’attribuzione dei relativi punteggi, sulla base degli elementi forniti 
dal richiedente, che dovrà presentare un programma chiaro, completo ed analitico 
allegando le documentazioni necessarie ad attestare la veridicità delle dichiarazioni 
presentate; 

5) di dare atto che: 
- la Commissione di cui al precedente punto 4) comunicherà all’Assessore allo Sport 

e al Tempo Libero l’elenco dei progetti che abbiano conseguito a seguito della 
valutazione un punteggio complessivo uguale o superiore a 60 punti; 

- l’individuazione dei beneficiari e la quantificazione dei contributi economici da 
erogare saranno approvati con apposito provvedimento della Giunta Comunale su 
proposta dell’Assessore allo Sport e al Tempo Libero; l’ammontare di ciascun 
contributo non potrà superare l’80% delle spese ammissibili a preventivo e non 
potrà superare l’importo massimo di Euro 50.000,00, salvo casi eccezionali 
adeguatamente motivati; 

- gli impegni di spesa relativi all’erogazione dei singoli contributi approvati con 
deliberazione della Giunta Comunale saranno effettuati con determinazioni 
dirigenziali in relazione alle risorse effettivamente disponibili durante il corso 
dell’anno 2016; 
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6) di dare atto che, considerata la recente entrata in vigore del citato Regolamento n. 373, nel 

periodo di tempo intercorrente tra l’entrata in vigore stessa e l’approvazione dei 
provvedimenti deliberativi di cui sopra, in presenza di richieste di servizi o di altre 
agevolazioni da parte di vari soggetti in funzione della realizzazione di iniziative in fase 
di svolgimento o di prossima realizzazione, si dà atto che le agevolazioni che si intendono 
concedere a fronte delle richieste stesse dovranno formare oggetto di specifiche 
comunicazioni dell’Assessore competente alla Giunta Comunale. I provvedimenti 
deliberativi o le comunicazioni dell’Assessore competente, che saranno sottoposti 
all’approvazione della Giunta Comunale successivamente all’espletamento della 
procedura di selezione di cui sopra potranno peraltro riguardare, unitamente o 
alternativamente alla richiesta di erogazione di contributi economici, anche servizi o altre 
agevolazioni indicati dai soggetti proponenti, in funzione della realizzazione delle 
iniziative, nelle proposte presentate in risposta all’Avviso pubblico, secondo quanto 
previsto all’art.14 del Regolamento n. 373 citato. 
A fronte di eventuali necessità non preventivabili che si presentino successivamente 
all’approvazione di tali provvedimenti, la Città potrà peraltro in via del tutto eccezionale 
riconoscere ulteriori servizi o agevolazioni attraverso comunicazioni dell’Assessore 
competente alla Giunta Comunale, che saranno presentate precedentemente allo 
svolgimento delle singole iniziative, con l’indicazione del vantaggio economico 
attribuito in relazione ai singoli servizi o alle singole agevolazioni che si intendano 
concedere; 

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       
   

 
 

   L’Assessore ai Servizi Civici, 
Sistemi Informativi, Sport e Tempo 

Libero 
Stefano Gallo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area  

Paolo Camera 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
Verbale n. 6 firmato in originale: 

 
 IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni           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 22 febbraio 2016 al 7 marzo 2016; 

 
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 3 marzo 2016. 
 
 

 
   




















































