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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 agosto 2016 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Maria LAPIETRA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
       
 
OGGETTO: FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2016. APPROVAZIONE CONTRIBUTI 
ALLE ASSOCIAZIONI COINVOLTE PER EURO 11.500,00.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Finardi.   
 

Con la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 06210/049) del 14 settembre 
2015, esecutiva dal 28 settembre 2015, è stato approvato il nuovo “Regolamento delle modalità 
di erogazione di contributi e di altri benefici economici” (n. 373), entrato in vigore dal 1 
gennaio 2016. 

Con la successiva deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 00470/010) del 16 
febbraio 2016, esecutiva dal 3 marzo 2016, sono state definite le linee guida ed è stato 
approvato l’avviso per l’individuazione di beneficiari di contributi e di altri benefici economici 
per le attività legate allo Sport e al Tempo Libero, per il periodo sino al 31 luglio 2016, 
classificate in tre differenti macroaree: gli Eventi sportivi, i Progetti di promozione dello Sport 
e le Iniziative popolari. 

Con la suddetta deliberazione si è disposto, in coerenza con quanto previsto dal sopra 
citato Regolamento n. 373, che la valutazione dei progetti presentati, in risposta all’avviso 
pubblico fosse operata da una Commissione appositamente istituita presso l’Area Sport e 
Tempo Libero la quale, dopo aver giudicato l’ammissibilità delle istanze secondo i criteri 
previsti nell’avviso stesso, avrebbe proceduto all’attribuzione dei punteggi sulla base degli 
elementi forniti dai richiedenti. È stato inoltre disposto dalla stessa deliberazione che i 
beneficiari dei contributi e la quantificazione degli stessi sarebbero stati approvati con 
provvedimento della Giunta Comunale fra quei progetti che avessero raggiunto un punteggio 
uguale o superiore a 60 punti. 

Successivamente si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso di cui alle note precedenti, 
con scadenza del termine per la presentazione delle domande fissata al 29 aprile 2016. A 
seguito di tale scadenza, in armonia con quanto previsto nella suddetta deliberazione (mecc. 
2016 00470/010), con la determinazione dirigenziale (mecc. 2016 41782/010), approvata il 5 
maggio 2016, si è proceduto alla nomina dei membri della Commissione di cui sopra. Nello 
specifico, tenuto conto dell’articolazione delle proposte da valutare, sono state istituite una 
Commissione plenaria che avrebbe operato durante le fasi iniziali e finali della procedura e tre 
Sottocommissioni per la valutazione specifica delle istanze e dei progetti facenti parte delle tre 
macroaree individuate nell’avviso pubblico (Eventi sportivi, Progetti di promozione dello 
Sport, Iniziative popolari). 

Con successiva determinazione dirigenziale (mecc. 2016 42964/010) del 1 agosto 2016 
sono state approvate le valutazioni limitatamente a n. 5 progetti afferenti alla macroarea 
“Iniziative popolari” individuata dalla sopra citata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
2016 00470/010) del 16 febbraio 2016, ed in particolare ai progetti riferiti ai Festeggiamenti 
annuali patronali di San Giovanni, che secondo quanto previsto dal provvedimento stesso 
rientrano nell’ambito della macroarea medesima. 

Con lo stesso provvedimento dirigenziale si è dato atto che in relazione ai n. 58 restanti 
progetti presentati in risposta all’avviso pubblico di cui al precedente punto 1): 
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− n. 3 non sono stati ammessi alla valutazione per carenza di elementi formali previsti a pena 

di esclusione o perché riferiti ad iniziative programmate in periodi differenti da quello 
individuato dall’avviso pubblico di cui sopra; 

− per i n. 55 rimanenti è necessario un supplemento di analisi allo scopo di verificare, per 
ciascuno, l’effettiva realizzazione delle attività e delle iniziative che ne formano oggetto. 

La ricorrenza del Santo Patrono di Torino è un appuntamento storico consolidato con i 
Torinesi, in cui vengono valorizzate e rese attuali le tradizioni legate alla storia della Città e del 
Piemonte. Con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 00465/107) del 23 
febbraio 2016 è stata approvata l’autorizzazione della spesa relativa ai festeggiamenti di San 
Giovanni 2016. Il programma dei festeggiamenti ha avuto inizio il 19 giugno 2016 e si è svolto 
secondo il programma allegato al presente provvedimento (all. 1). 
 In considerazione della validità dei progetti proposti dalle varie Associazioni, alcune 
delle quali da anni concorrono ad organizzare gli eventi storici dei Festeggiamenti di San 
Giovanni, e volendo dare continuità ad una tradizione che dura da parecchi anni, la Città 
intende concorrere alle spese sostenute per lo svolgimento di alcune iniziative, individuate tra 
quelle cui si riferiscono i progetti presentati in risposta all’avviso pubblico di cui alle note 
precedenti ed oggetto della valutazione, con punteggio uguale o superiore a 60 punti, approvata 
con la sopra citata determinazione dirigenziale (mecc. 2016 42964/010) del 1 agosto 2016, 
ricorrendo all’erogazione di contributi a fronte dei preventivi pervenuti unitamente ai progetti 
stessi. 

La contribuzione finanziaria, per una somma complessiva di Euro 11.500,00 è conforme 
ai criteri stabiliti dal Regolamento Comunale per le modalità di erogazione dei contributi n. 
373. 

Pertanto, in base alle richieste pervenute alla Civica Amministrazione e prese in 
considerazione per la validità e la congruità dei contenuti proposti, si intendono approvare i 
contributi a favore delle seguenti Associazioni, al lordo delle eventuali ritenute di legge: 
- Famija Turineisa con sede in Torino, Via Po 43 – P. IVA 00735570012: per la “Cerimonia 

dell’offerta dei pani” durante la Messa solenne in Duomo, la sfilata di auto storiche, il 
concerto della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense del 24 giugno, a fronte di un 
preventivo di spesa di Euro 8.000,00 e di entrate non previste, si intende concedere un 
contributo pari a Euro 5.500,00; 

- ANESV Servizi con sede in Torino – Via dei Mille 9 – P. IVA 06732900011: per 
l’organizzazione di giochi e l’animazione per bambini nell’isola pedonale del Parco del 
Valentino in Viale Ceppi – zona Parco Giochi per bambini, svoltesi il 24 giugno, a fronte di 
un preventivo di spesa di Euro 770,00 e di entrate non previste, si intende concedere un 
contributo pari a Euro 500,00; 

- Circolo Amici del Fiume con sede in Torino – Corso Moncalieri 18 – P. IVA 05471410018 
- C.F. 97501460014: per le manifestazioni sportive sul fiume Po quali la Regata di 
Canottaggio, il Palio in Canoa, la Fiaccolata sul fiume, a fronte di un preventivo di spesa di 
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Euro 9.600,00 e di entrate di Euro 1.300,00 - si intende concedere un contributo pari a Euro 
3.500,00; 

- Associazione Cori Piemontesi con sede a Verbania – Via 42 Martiri, 82 – codice fiscale 
90006900014 – P. IVA 02364350039: per l’organizzazione, dal 20 al 23 giugno 2016 in 
orario serale, dell’iniziativa “Ut queant laxis … Sancte Iohannes – Tradizioni Corali nella 
festività di San Giovanni Battista”, consistente in una serie di concerti corali in alcune chiese 
del centro città, quali San Rocco, San Massimo e il Duomo di Torino, a fronte di un 
preventivo di spesa di Euro 7.570,00 e di un’entrata di Euro 2.500,00, la Città intende 
concedere un contributo pari a Euro 2.000,00. 

 Si dà atto che il sostegno alle iniziative oggetto del presente provvedimento va inteso 
quale contributo pubblico corrisposto al fine di favorire attività svolte da soggetti diversi 
dall’Ente, ma rientranti nei compiti generali e nell’interesse della sua collettività ed in 
particolare per la partecipazione e l’intrattenimento dei cittadini in occasione dei 
festeggiamenti patronali annuali, anche al fine di creare un elevato senso di coesione e di 
appartenenza alla comunità. Con riferimento all’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, 
convertito in Legge 122/2010, si evidenzia che non vi è alcuna finalità di promozione 
dell’immagine della Città, ma che il sostegno si colloca esclusivamente, alla luce dei suddetti 
scopi, nel pubblico interesse ad una effettiva cooperazione con i soggetti destinatari del 
contributo per l’efficace sviluppo e la valorizzazione del territorio. 

Si attesta che le associazioni sono regolarmente iscritte al Registro delle Associazioni 
della Città di Torino.  

Si attesta inoltre che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lettera e) della Legge 190/2012, conservata agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero.     

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 
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 

integralmente, ed in conformità al Regolamento Comunale per le modalità di erogazione 
dei contributi n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 
settembre 2016 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 
1 gennaio 2016, citate in premessa, la concessione di contributi per complessivi Euro 
11.500,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a favore delle seguenti Associazioni: 
- Famija Turineisa con sede in Torino, Via Po 43 – P. IVA 00735570012: per la 

“Cerimonia dell’offerta dei pani” durante la Messa solenne in Duomo, la sfilata di auto 
storiche, il concerto della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense del 24 giugno, a 
fronte di un preventivo di spesa di Euro 8.000,00 e di entrate non previste (all. 2), si 
intende concedere un contributo pari ad Euro 5.500,00; 

- Anesv Servizi con sede in Torino – Via dei Mille 9 – P. IVA 06732900011: per 
l’organizzazione di giochi e animazione per bambini nell’isola pedonale del Parco del 
Valentino in Viale Ceppi – zona Parco Giochi per bambini, svoltesi il 24 giugno, a 
fronte di un preventivo di spesa di Euro 770,00 e di entrate non previste (all. 3), si 
intende concedere un contributo pari ad Euro 500,00; 

- Circolo Amici del Fiume con sede in Torino – Corso Moncalieri 18 – P. IVA 
05471410018, C.F. 97501460014: per le manifestazioni sportive sul fiume Po quali la 
Regata di Canottaggio, il Palio in Canoa, la Fiaccolata sul fiume, a fronte di un 
preventivo di spesa di Euro 9.600,00 e di entrate di Euro 1.300,00 (all. 4), si intende 
concedere un contributo pari ad Euro 3.500,00; 

- Associazione Cori Piemontesi con sede a Verbania – Via 42 Martiri, 82 – codice 
fiscale 90006900014 – P. IVA 02364350039: per l’organizzazione, dal 20 al 23 
giugno 2016 in orario serale, dell’iniziativa “Ut queant laxis…Sancte Iohannes – 
Tradizioni Corali nella festività di San Giovanni Battista” consistente in una serie di 
concerti corali in alcune chiese del centro città, quali San Rocco, San Massimo e il 
Duomo di Torino, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 7.570,00 e di un’entrata 
di Euro 2.500,00, si intende concedere un contributo pari ad Euro 2.000,00 (all. 5); 

2) si attesta che le Associazioni hanno prodotto idonea attestazione concernente il rispetto 
dell’art. 6 comma 2 Legge 122 del 2010; 

3) di riservare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione dei contributi di cui 
al precedente punto 1) e l’impegno della relativa spesa a favore delle succitate 
Associazioni; 

4) di dare atto inoltre che: 
- ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 il presente provvedimento 

è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 6); 

- ai sensi della circolare prot. n. 88 del 14 febbraio 2013 del Segretario Generale, ai fini 
dell’efficacia della conseguente determinazione di liquidazione occorre dare 
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attuazione alle disposizioni contenute nella vigente normativa; 
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.       

 
 

L’Assessore allo Sport e Tempo Libero 
Roberto Finardi 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Paolo Camera 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 39 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA          LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino            Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 

 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 5 settembre 2016 al 19 settembre 2016; 
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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 15 settembre 2016. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






