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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 settembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, le 
Assessore Maria LAPIETRA – Federica PATTI. 
 
 
  
 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. PERIODO 1 GENNAIO 2016 - 30 GIUGNO 2017. 
APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
 

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

Il Consiglio Comunale, con deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 
2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, ha approvato il nuovo “Regolamento delle 
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici” n. 373. Sulla base delle 
nuove disposizioni regolamentari, per procedere all’individuazione dei soggetti beneficiari 
delle contribuzioni sono necessarie l’approvazione di linee guida annuali e la pubblicazione di 
uno specifico bando per la definizione delle priorità e delle attività ricorrenti da svolgere 
tramite il coinvolgimento di associazioni e/o organismi no-profit.   

Con 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 dal 1° gennaio al 31 luglio 2016. 

A seguito della pubblicazione del suddetto avviso sono state presentate, entro la scadenza 
definita del 29 aprile 2016, n. 63 istanze con i relativi progetti rientranti nelle tre macroaree 
individuate (Eventi sportivi, Progetti di promozione dello sport, Iniziative popolari). Con 
determinazione dirigenziale (mecc. 2016 42964/010) del 1° agosto 2016 sono stati approvati 
esclusivamente gli esiti della valutazione, effettuata da una Commissione appositamente 
istituita presso l’Area Sport e Tempo Libero in attuazione della determinazione dirigenziale 
(mecc. 2016 41782/010) approvata il 5 maggio 2016, di n. 5 progetti riferiti ai Festeggiamenti 
annuali patronali di San Giovanni, che si sono svolti nel periodo dal 19 al 24 giugno 2016. Si 
dà atto che i contributi riferiti a tali progetti sono stati approvati con provvedimento 
deliberativo (mecc. 2016 03809/107) della Giunta Comunale del 30 agosto 2016. 

In considerazione delle recenti elezioni amministrative e dell’avvio del nuovo mandato 
del Sindaco, con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2016 03358/002) del 28 luglio 
2016 sono state definite le nuove linee programmatiche di governo per la Città di Torino per gli 
anni 2016/2021, alle quali ciascun Assessore dovrà attenersi per individuare e definire obiettivi, 
mezzi, tempi ed azioni a breve, medio e lungo termine. 

Tali linee vedono lo sport come strumento di partecipazione dei cittadini, che devono 
risultare altresì beneficiari della ricaduta trasversale dei vantaggi ottenuti dall’organizzazione 
di manifestazioni e di eventi sportivi. Lo sport rappresenta inoltre un diritto civico con una forte 
valenza inclusiva ed una riconosciuta attitudine sociale e svolge un ruolo decisivo nel 
mantenimento di equilibri tra i diversi strati sociali della popolazione. 

Nel quinquennio 2016/2021 sarà obiettivo dell’Amministrazione valorizzare l’attività 
sportiva come strumento di integrazione e socializzazione, come strumento di promozione, di 
tutela della salute e del benessere psico-fisico e di prevenzione delle principali patologie legate 
alla sedentarietà, oltre che come momento di aggregazione e divertimento collettivo. 

Per questi motivi saranno sostenuti progetti selezionati attraverso criteri e procedure 
trasparenti, verrà valorizzato il patrimonio sportivo della Città, verrà posta particolare cura a 



2016 03946/010 3 
 
 
favore delle realtà sportive che operano e sono radicate sul territorio, soprattutto nelle periferie; 
verranno promossi gli sport minori e quelli che rappresentano le tradizioni storiche, verrà posta 
attenzione alla promozione dello sport femminile, a quello rivolto a minori e alla popolazione 
anziana, a persone disabili o a minoranze geografiche.  

L’attività sportiva spontanea svolta nei parchi cittadini verrà promossa e facilitata con 
l’installazione di adeguate attrezzature e arredi sportivi e saranno valorizzati e sostenuti i talenti 
emergenti in tutte le pratiche sportive in quanto testimoni positivi dei valori dello sport. 

Nel quinquennio 2016/2021 verrà inoltre profuso un profondo impegno per la 
valorizzazione dell’aspetto ludico dello sport, sarà valorizzata l’attività scolastica motoria e 
sportiva e saranno reperiti fondi per la riqualificazione delle palestre scolastiche. Per tali scopi 
sarà messo in atto un eventuale processo di rielaborazione di alcuni Regolamenti comunali 
quali ad esempio quello sull’utilizzo delle palestre e delle attrezzature scolastiche. 

I “grandi eventi” verranno valutati sulla base di precisi parametri, quali ad esempio il 
numero dei Paesi e degli sportivi partecipanti e il numero di visitatori previsto, e verranno 
privilegiati gli eventi che accrescano le opportunità di promozione turistica della Città. 

Complessivamente si può quindi dire che l’attività dell’Assessorato allo Sport e al Tempo 
Libero sarà volta a confermare Torino a modello riconosciuto di Città dello Sport, valorizzando 
la struttura impiantistica e quella organizzativa e amministrativa in modo da valorizzare 
caratteristiche coerenti con questa visione. 

Sulla base di quanto sopra esposto, si intendono quindi individuare le “Linee Guida 
riferite alle Attività Sportive e del Tempo Libero”, rettificando le precedenti individuate con la 
citata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 00470/010), affinché diventino 
riferimento e metodo per migliorare la comunicazione tra gli operatori del settore sportivo e la 
Città ed esplicitando le reali possibilità di sostegno agli eventi e progetti ricorrenti di interesse 
cittadino. 

Le “Linee Guida riferite alle Attività Sportive e del Tempo Libero” riguardano attività 
che sono state o saranno realizzate nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2017 e si 
articolano nelle seguenti tre macroaree: 

A. Attività fisica, motoria, del tempo libero con finalità aggregativa e/o sociale. Rientrano 
in questa categoria le attività o i progetti rivolti a cittadini di tutte le fasce d’età, e in 
modo particolare agli anziani e alle fasce deboli, volti a promuovere ed incentivare 
l’attività fisica e sani stili di vita e a combattere la sedentarietà dando maggior rilievo 
all’aspetto aggregativo, di inclusione e di socializzazione rispetto all’aspetto 
puramente sportivo; rientrano altresì in questa categoria le attività sportive e del tempo 
libero organizzate al fine di creare momenti di aggregazione, di socializzazione e di 
divertimento; 

B. Attività sportiva di base. Rientrano in questa categoria le attività e i progetti sportivi 
rivolti a cittadini di tutte le fasce d’età ma con particolare attenzione ai giovani, alle 
donne, ai soggetti diversamente abili, volti a promuovere ed incentivare la pratica 



2016 03946/010 4 
 
 

sportiva di base e a trasformarla da evento occasionale in sana abitudine di vita; 
C. Attività ed eventi di alto livello, eccellenze sportive a rilevanza cittadina. Rientrano in 

questa categoria gli eventi, le manifestazioni e le attività sportive anche ordinarie che 
abbiano rilevanza mediatica o particolare rilevanza cittadina, essendo in grado di 
coinvolgere un alto numero di soggetti sia in termini di partecipazione attiva quanto di 
partecipazione come pubblico. 

Tenendo conto delle suddette linee di indirizzo e in piena aderenza al principio di 
sussidiarietà, la Città di Torino intende dare supporto ad iniziative sportive e del tempo libero 
consolidate sul territorio attraverso l’erogazione di contributi ordinari e al contempo 
incentivare nuovi eventi ed attività sportive da finanziare con contributi straordinari esclusi 
dalla presente procedura. 

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 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; 
- organismi no profit, anche se non hanno sede sul territorio cittadino, purchè per attività 
o iniziative che riguardino la comunità locale. 
Sarà possibile presentare istanza di contributo e le relative documentazioni (relazione 

progettuale, preventivo di spesa, dichiarazioni obbligatorie per legge) per attività e progetti che 
si sono svolti o si svolgeranno nel periodo compreso dal 1° agosto 2016 al 30 giugno 2017, ad 
eccezione degli eventi sportivi a carattere nazionale o internazionale, la cui domanda di 
contributo sarà ammessa anche per quelli svoltisi tra il 1° gennaio e 30 luglio 2016. Nel caso in 
cui le attività e i progetti si svolgano a cavallo tra gli anni 2016 e 2017, sarà necessario 
dettagliare l’importo del contributo richiesto per le due diverse annualità, allegando all’istanza 
il preventivo di spesa suddiviso per esercizio. 
 I soggetti che hanno risposto all’Avviso pubblicato in attuazione della deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2016 00470/010) del 16 febbraio 2016, se interessati all’ottenimento 
dei contributi già richiesti, dovranno - a pena di esclusione dalla procedura - presentare una 
relazione sull’attività svolta e il relativo consuntivo di spesa. Nel caso in cui i progetti già 
presentati siano stati totalmente o parzialmente realizzati, verrà tenuta in considerazione la 
valutazione attribuita dalla Commissione tecnica istituita in attuazione della deliberazione 
stessa.  
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Gli stessi soggetti potranno altresì presentare nuove richieste per il finanziamento di 
attività e progetti con decorrenza 1° agosto 2016 – 30 giugno 2017. 

I soggetti che, pur avendo presentato istanza di contributo in risposta all’Avviso 
pubblicato in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 00470/010) 
del 16 febbraio 2016, non avessero realizzato l’attività proposta, potranno presentare nuova 
richiesta per il finanziamento dello stesso o di altro progetto da realizzare entro il 30 giugno 
2017 che abbia obiettivi coerenti con quelli definiti nelle Linee Guida che si approvano con il 
presente provvedimento.  

Le proposte dovranno pervenire entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sul sito 
internet della Città dell’Avviso che si approva con il presente provvedimento ed essere attinenti 
alle linee guida sopra elencate. Le domande di sostegno economico dovranno essere redatte su 
apposita modulistica ed essere accompagnate dal bilancio preventivo/consuntivo e da una 
dettagliata relazione con la descrizione delle attività che si intendono svolgere o già realizzate.  

La valutazione dei progetti sarà operata da una Commissione appositamente costituita 
presso l’Area Sport e Tempo Libero che valuterà i tre gruppi di proposte suddivisi in base alle 
macroaree di appartenenza, attribuirà i punteggi sulla base dei criteri esposti nell’Avviso e 
comunicherà all’Assessore allo Sport e al Tempo Libero i risultati delle valutazioni. 
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, tenendo conto delle valutazioni riportate e delle 
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 30.000,00 salvo casi 
eccezionali adeguatamente motivati.  

Saranno giudicati ammissibili, in funzione dell’erogazione di contributi, le 
documentazioni relative alle spese per tutte le attività necessarie allo svolgimento della pratica 
sportiva/ricreativa, nonché le spese per l’acquisto di materiali e beni, anche durevoli, necessari 
allo svolgimento stesso. In relazione alle spese per l’acquisto di beni durevoli, in fase di esame 
sia dei preventivi allegati ai progetti, sia delle documentazioni contabili presentate a titolo di 
rendicontazione delle spese sostenute, verranno adottati i seguenti criteri:  

− le spese per l’acquisto di beni e materiali durevoli necessari per lo svolgimento di 
manifestazioni potranno essere ammesse da parte della Città in misura proporzionale sia 
alla quota di ammortamento dei beni nel tempo, determinata in base alla tabella dei 
coefficienti di ammortamento fissati con Decreto del Ministero delle Finanze, sia al 
periodo di utilizzo dei beni stessi legato allo svolgimento dell’iniziativa. 
 I beni non devono aver già usufruito di contributi pubblici per la loro acquisizione. 
 L’acquisto dei beni dovrà essere documentato mediante presentazione di fattura 
corredata di ordinativo e di consegna, mandati di pagamento bancari e da prospetto di 
calcolo dell’ammortamento imputabile al progetto finanziato accompagnato da una 
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dichiarazione del responsabile che giustifichi la percentuale di utilizzo applicata. 
− le spese per l’acquisto di beni e materiali durevoli strettamente necessari 
all’espletamento di attività o progetti stagionali/annuali, anche ripetibili nel tempo, 
potranno essere ammesse nel rispetto dei criteri indicati al punto precedente. 
L’erogazione dovrà essere adeguatamente motivata, nel provvedimento deliberativo di 
individuazione del beneficiario del contributo, alla luce delle documentazioni presentate 
dal soggetto richiedente unitamente all’istanza di contributo e al relativo preventivo di 
spesa: dichiarazione che l’attrezzatura è indispensabile per lo svolgimento dell’attività e 
che l’uso della stessa sarà continuativo nel tempo in rapporto all’attività medesima; 
illustrazione del programma di attività nel suo sviluppo per gli anni successivi a quello in 
cui l’acquisto viene effettuato; illustrazione attraverso apposito curriculum 
dell’esperienza maturata negli anni precedenti. 
Nelle more dell’approvazione dei provvedimenti deliberativi di concessione dei 

contributi, eventuali richieste di servizi o di altre agevolazioni che si intendono concedere 
relative a manifestazioni in fase di svolgimento o di prossima realizzazione dovranno formare 
oggetto di specifiche comunicazioni del Sindaco alla Giunta Comunale su proposta 
dell’Assessore allo Sport e al Tempo Libero. 

A fronte di eventuali necessità non preventivabili che si presentino successivamente 
all’approvazione dei provvedimenti deliberativi di concessione dei contributi, la Città potrà, 
peraltro, in via del tutto eccezionale, riconoscere ulteriori servizi o agevolazioni attraverso 
comunicazioni del Sindaco alla Giunta Comunale su proposta dell’Assessore allo Sport e al 
Tempo Libero. 

Tutte le comunicazioni di cui sopra saranno in ogni caso presentate alla Giunta Comunale 
prima dello svolgimento delle singole iniziative e, così come previsto all’art. 14 del 
Regolamento n. 373, dovranno riportare l’indicazione del vantaggio economico attribuito in 
relazione ai singoli servizi o alle singole agevolazioni che si intendono concedere. 

Gli impegni di spesa relativi all’erogazione dei singoli contributi approvati con 
deliberazione della Giunta Comunale saranno assunti con determinazioni dirigenziali in 
relazione alle risorse effettivamente disponibili durante il corso degli anni 2016 e 2017.  

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 
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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, 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, per le motivazioni e con le modalità espresse in 
narrativa che qui integralmente si richiamano, le “Linee Guida per le Attività Sportive e 
del Tempo Libero” per il sostegno agli eventi e ai progetti ricorrenti di interesse cittadino 
per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2017, suddivise nelle tre seguenti 
macroaree: 
A. Attività fisica, motoria, del tempo libero con finalità aggregativa e/o sociale. Rientrano 

in questa categoria le attività o i progetti rivolti a cittadini di tutte le fasce d’età, e in 
modo particolare agli anziani e alle fasce deboli, volti a promuovere ed incentivare 
l’attività fisica e sani stili di vita e a combattere la sedentarietà dando maggior rilievo 
all’aspetto aggregativo, di inclusione e di socializzazione rispetto all’aspetto 
puramente sportivo; rientrano altresì in questa categoria le attività sportive e del tempo 
libero organizzate al fine di creare momenti di aggregazione, di socializzazione e di 
divertimento; 

B. Attività sportiva di base. Rientrano in questa categoria le attività e i progetti sportivi 
rivolti a cittadini di tutte le fasce d’età ma con particolare attenzione ai giovani, alle 
donne, ai soggetti diversamente abili, volti a promuovere ed incentivare la pratica 
sportiva di base e a trasformarla da evento occasionale in sana abitudine di vita; 

C. Attività ed eventi di alto livello, eccellenze sportive a rilevanza cittadina. Rientrano in 
questa categoria gli eventi, le manifestazioni e le attività sportive anche ordinarie che 
abbiano rilevanza mediatica o particolare rilevanza cittadina, essendo in grado di 
coinvolgere un alto numero di soggetti sia in termini di partecipazione attiva quanto di 
partecipazione come pubblico; 

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 e al Tempo 
Libero che si sono svolte o che si svolgeranno nel periodo compreso tra il 1° gennaio 
2016 e 30 giugno 2017, che si allega del presente provvedimento (all. 1) a formarne parte 
integrante; 

3) di stabilire che i soggetti che hanno risposto all’Avviso di cui alla  deliberazione della 
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Giunta Comunale (mecc. 2016 00470/010) del 16 febbraio 2016, se interessati 
all’ottenimento dei contributi già richiesti, dovranno - a pena di esclusione dalla 
procedura - presentare una relazione sull’attività svolta e il relativo consuntivo di spesa; 
che nel caso in cui i progetti già presentati siano stati totalmente o parzialmente realizzati, 
verrà tenuta in considerazione la valutazione attribuita dalla Commissione Tecnica 
istituita in attuazione della deliberazione stessa; che inoltre gli stessi soggetti potranno 
altresì presentare nuove richieste per il finanziamento di attività e progetti previsti nel 
periodo 1° agosto 2016 – 30 giugno 2017; 

4) di stabilire che i soggetti i quali, pur avendo presentato istanza di contributo di cui alla 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 00470/010) del 16 febbraio 2016, non 
avessero realizzato l’attività proposta, potranno presentare nuova richiesta per il 
finanziamento dello stesso o altro progetto da realizzare entro il 30 giugno 2017 che abbia 
obiettivi coincidenti con quelli definiti nelle Linee Guida approvate con il presente 
provvedimento; 

5) di stabilire che saranno ammesse nuove istanze di contributo per  attività e progetti che si 
sono svolti o si svolgeranno nel periodo compreso dal 1° agosto 2016 al 30 giugno 2017, 
ad eccezione degli eventi sportivi a carattere nazionale o internazionale, la cui domanda 
di contributo sarà ammessa anche per quelli svoltisi tra il 1° gennaio e 30 luglio 2016;  

6) di dare atto che la valutazione delle istanze e dei progetti che saranno presentati in 
risposta all’Avviso pubblico che si approva con il presente provvedimento sarà operata da 
una Commissione appositamente costituita presso l’Area Sport e Tempo Libero che 
valuterà i tre gruppi di proposte suddivise in base alle macroaree di appartenenza, 
attribuirà i punteggi sulla base dei criteri esposti nell’Avviso e comunicherà all’Assessore 
allo Sport e al Tempo Libero i risultati delle valutazioni; che la valutazione dei progetti 
presentati a seguito dell’Avviso di cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
2016 00470/010) del 16 febbraio 2016 e già realizzati sarà effettuata tenendo conto della 
relazione conclusiva dell’attività e del relativo rendiconto, secondo i criteri e attribuendo 
i punteggi stabiliti all’Avviso di cui al precedente punto 2);  

7) di dare atto che: 
-    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 tenendo conto delle valutazioni 
riportate e delle risorse effettivamente disponibili; l’ammontare di ciascun contributo 
non potrà superare l’80% delle spese ammissibili a preventivo e non potrà superare 
l’importo massimo di Euro 30.000,00, 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 e 2017; 
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- nelle more di approvazione dei provvedimenti deliberativi, eventuali richieste di 
servizi o di altre agevolazioni che si intendono concedere relativamente a 
manifestazioni in fase di svolgimento o di prossima realizzazione dovranno formare 
oggetto di specifiche comunicazioni del Sindaco alla Giunta Comunale su proposta 
dell’Assessore allo Sport e al Tempo Libero; 

- a fronte di eventuali necessità non preventivabili che si presentino successivamente 
all’approvazione dei provvedimenti deliberativi, la Città potrà in via del tutto 
eccezionale riconoscere ulteriori servizi o agevolazioni attraverso comunicazioni del 
Sindaco alla Giunta Comunale su proposta dell’Assessore allo Sport e al Tempo 
Libero;  

- tutte le comunicazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere presentate alla Giunta 
Comunale prima dello svolgimento delle singole iniziative e, così come previsto 
all’art. 14 del Regolamento n. 373, dovranno riportare l’indicazione del vantaggio 
economico attribuito in relazione ai singoli servizi o alle singole agevolazioni che si 
intendono concedere; 

8) di dare atto che saranno giudicati ammissibili, in funzione dell’erogazione di contributi, 
le documentazioni relative alle spese per tutte le attività necessarie allo svolgimento della 
pratica sportiva/ricreativa, nonché le spese per l’acquisto di materiali e beni, anche 
durevoli, necessari allo svolgimento stesso; che in relazione alle spese per l’acquisto di 
beni durevoli, in fase di esame sia dei preventivi allegati ai progetti, sia delle 
documentazioni contabili presentate a titolo di rendicontazione delle spese sostenute, 
verranno adottati i seguenti criteri:  
− le spese per l’acquisto di beni e materiali durevoli necessari per lo svolgimento di 

manifestazioni potranno essere ammesse da parte della Città in misura proporzionale 
sia alla quota di ammortamento dei beni nel tempo, determinata in base alla tabella dei 
coefficienti di ammortamento fissati con Decreto del Ministero delle Finanze, sia al 
periodo di utilizzo dei beni stessi legato allo svolgimento dell’iniziativa. 

 I beni non devono aver già usufruito di contributi pubblici per la loro acquisizione. 
 L’acquisto dei beni dovrà essere documentato mediante presentazione di fattura 

corredata di ordinativo e di consegna, mandati di pagamento bancari e da prospetto di 
calcolo dell’ammortamento imputabile al progetto finanziato accompagnato da una 
dichiarazione del responsabile che giustifichi la percentuale di utilizzo applicata. 

− le spese per l’acquisto di beni e materiali durevoli strettamente necessari 
all’espletamento di attività o progetti stagionali/annuali, anche ripetibili nel tempo, 
potranno essere ammesse nel rispetto dei criteri indicati al punto precedente. 
L’erogazione dovrà essere adeguatamente motivata, nel provvedimento deliberativo di 
individuazione del beneficiario del contributo, alla luce delle documentazioni 
presentate dal soggetto richiedente unitamente all’istanza di contributo e al relativo 
preventivo di spesa: dichiarazione che l’attrezzatura è indispensabile per lo 
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svolgimento dell’attività e che l’uso della stessa sarà continuativo nel tempo in 
rapporto all’attività medesima; illustrazione del programma di attività nel suo sviluppo 
per gli anni successivi a quello in cui l’acquisto viene effettuato; illustrazione 
attraverso apposito curriculum dell’esperienza maturata negli anni precedenti. 

9) 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. 42 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO                   IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
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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 19 settembre 2016 al 3 ottobre 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 29 settembre 2016. 
   
































































































































