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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 agosto 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori:  Federica PATTI - Paola PISANO - Alberto 
UNIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
   
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI 
ECONOMICI PER LE ATTIVITA' LEGATE ALLE POLITICHE GIOVANILI ANNO 2017  
IN ESITO DI BANDO PUBBLICO PER COMPLESSIVI  EURO 38.500,00 FINANZIATI 
CON FONDI 285/97.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

La Città di Torino, in applicazione del “Regolamento delle modalità di erogazione di 
contributi e di altri benefici economici” n. 373, e della deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2017 01155/050) del 28 marzo 2017 dichiarata immediatamente eseguibile, ha indetto 
una procedura pubblica, rivolta alla selezione di progetti ai quali erogare contributi o altri 
benefici economici aventi come finalità la promozione e l’incentivazione di attività rivolte ai 
giovani.  
 In sintonia con le linee programmatiche e di governo 2016-2021 riferite alle politiche 
giovanili, di integrazione e pari opportunità, l’Amministrazione si è data alcune priorità tra le 
quali la promozione e il rafforzamento degli spazi di aggregazione, del protagonismo, 
dell’associazionismo con la finalità inclusiva e di coinvolgimento attivo della cittadinanza.  

Per realizzare quanto su indicato, il Servizio Politiche Giovanili ha pubblicato un avviso 
per la presentazione di richieste di contributo per i progetti attinenti alla promozione degli sport 
di strada. Tale avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Torino in data 11 aprile 2017, 
ed il termine essenziale per la presentazione delle richieste di contributo è stato fissato per 
venerdì 26 maggio 2017 alle ore 12,00.  
 Con determinazione dirigenziale del 31 maggio 2017, cron. n. 29, (mecc.  2017 
42324/050), è stata nominata un’apposita commissione per la valutazione dei n. 11 progetti 
pervenuti che si è riunita in data 5 giugno 2017 ed ha preso atto che le richieste contributo sono 
pervenute dalle seguenti associazioni; 
1. APS ACMOS 
2. Comitato EVENTS FIVE 
3. ASD F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE 
4. Associazione Gruppo Abele ONLUS 
5. La Rete della Vita al Centro Cooperativa ONLUS 
6. Associazione Culturale Pesci Volanti 
7. ASD Torino Quidditch Club 
8. ASD APS SPORT@360° 
9. ASD APS VarianteBunkerSport 
10. U.I.S.P. TORINO 
11. Gruppo Sportivo “VALANGA” 
La Commissione ha attribuito i punteggi riportati nella tabella sottostante: 
Punteggio uguale o superiore a 60 punti, AMMISSIBILI a contributo 

Organizzazione Totale punteggio Importo totale 
del progetto 

Contributo 
richiesto 

Comitato EVENTS FIVE 83,00 48.100,00 35.680,00 
ASD Torino Quidditch Club 79,67 3.300,00 2.500,00 
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ASD APS VarianteBunkerSport 77,00 7.990,00 7.290,00 
ASD APS SPORT@360° 67,67 3.150,00 2.500,00 

U.I.S.P. TORINO 65,67 26.800,00 21.440,00 
Con determinazione dirigenziale del 09 giugno 2017 (mecc. 2017 42470/050) è stata 

approvata la graduatoria risultante dal verbale di gara che è agli atti del Servizio scrivente.  
Le risorse finanziarie messe a disposizione del Servizio Politiche Giovanili per finanziare 

i progetti risultano essere di Euro 38.500,00 finanziati con fondi già introitati ai sensi della 
Legge 285/97.  
 In considerazione delle effettive risorse di bilancio a disposizione, sono determinati gli 
importi dei contributi da attribuire a ciascun richiedente come sotto indicato: 
- COMITATO EVENTS 5 con sede in Torino – via Montalciata n. 7 - codice fiscale 

97790790014 – con il progetto denominato “TORINO STREET STYLE 2017” che si 
svolgerà in piazza Carlo Alberto, via Giovanni Giolitti, piazza Valdo Fusi nei giorni 23 
e 24 settembre 2017 ed è rivolto ai/alle bambini/e, agli/alle adolescenti ed ai/alle giovani. 
E’ un evento a carattere sportivo e multidisciplinare nato nel 2010 nell’ambito di Torino 
Città Capitale Europea dei Giovani, che da sette anni a questa parte raccoglie sport non 
convenzionali tra i più variegati. Saranno due giorni di attività sportive, 
ricreative-culturali con corsi e laboratori tenuti da docenti professionisti e contest di sport 
di strada con atleti nazionali e internazionali. Le discipline saranno le seguenti: ruota di 
Rhon, BMX, Skateboarding, arrampicata sportiva, free style, frisbee, orienteering, 
salckline, longboard, rollerblade, bike polo, street golf ed altresì esibizioni di gruppi di 
musica di base e un concerto il sabato sera di gruppi emergenti. Per fare fronte alle spese 
preventivate che ammontano ad Euro 48.100,00 il Comitato ha chiesto alla Città un 
contributo, a parziale copertura delle spese, di Euro 21.500,00 pari al 44,69% circa dei 
costi previsti dal preventivo economico del progetto (all. 1). Il Comitato Permanente 
Events 5 dichiara di non applicare quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito 
nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 in quanto associazione di promozione sociale e che 
è iscritta al registro delle associazioni del Comune di Torino; 

- ASD Torino Quidditch Club con sede in Grugliasco (TO) – corso Fratelli Cervi n. 47/b- 
codice fiscale 95631610011 – con il progetto denominato “QUIDDITCH ACCADEMY” 
che si svolgerà in piazza D’Armi, parco del Meisino e parco della Pellerina da settembre 
a dicembre 2017 ed è rivolto agli/alle adolescenti ed ai/alle giovani. Il progetto si svolge 
in tre fasi: preparazione allo sport nelle scuole, evento con le scuole e evento Gift, torneo 
tipo “fantasy”. La prima fase vede protagonisti giovani di età compresa tra i 16 ed i 20 
anni in ambiente scolastico e/o CPG. I giovani saranno istruiti ed allenati mediante un 
minimo di 3 incontri. Durante questi incontri si costituiranno massimo sei squadre. La 
seconda fase prevede che le squadre, formatesi durante gli incontri, si affrontino in un 
torneo finale di un’unica giornata. La terza fase prevede il torneo GIFT, costituito da 
giocatori provenienti da tutta Europa. 
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Per fare fronte alle spese preventivate che ammontano ad Euro 3.300,00 l’ASD Torino 
Quidditch Club ha  chiesto alla Città un contributo, a parziale copertura delle spese, di 
Euro 2.500,00  pari al 75,75% circa dei costi previsti dal preventivo economico del 
progetto (all. 2). L’ASD Torino Quidditch Club dichiara di non applicare quanto disposto 
dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 in quanto 
associazione di promozione sociale e che ha presentato domanda per essere iscritta al 
registro delle associazioni del Comune di Torino; 

- ASD APS VarianteBunkerSport con sede in Torino – Via Niccolò Paganini 0/200 - 
codice fiscale 97777450012 – con il progetto denominato “SPORT DI STRADA” che si 
svolgerà nei parchi cittadini per concludersi nella sede dell’associazione dal 9 luglio al 17 
settembre 2017. Il progetto prevede attività eco sportive outdoor nei parchi della Città e 
si propone di diffondere la buona pratica delle attività motorie e sportive all’aperto, 
favorendo nel contempo la frequentazione e la conoscenza ambientale dei parchi e dei 
giardini presenti sul territorio. Le attività praticate saranno: parkour, skateboarding, 
Panna (street football) e Supergoal. 

 Per fare fronte alle spese preventivate che ammontano ad Euro 7.990,00 la Città intende 
erogare un contributo, a parziale copertura delle spese, di Euro 5.000,00  pari al 62,57% 
circa dei costi previsti dal preventivo economico del progetto (all. 3) . L’ASD APS 
VarianteBunkerSport dichiara di non applicare quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 
convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 in quanto associazione di promozione 
sociale e che è iscritta al registro delle associazioni del Comune di Torino; 

- A.S.D. – A.P.S. SPORT@360° con sede in Torino – via Venaria n. 85/8 – partita IVA 
11204570011 - codice fiscale 97782620013 – con il progetto denominato “ATTIVITÀ 
OUTDOOR NEI PARCHI: SPORT DI STRADA, SPORT MINORI, GIOCHI POPOLARI, 
DISCIPLINE SURVIVAL” dal 1° settembre al 30 novembre 2017, ed è rivolto a 
bambini/e, adolescenti e giovani. Il progetto prevede l’organizzazione di mezze giornate 
quali eventi dedicati agli sport di strada, sport minori e giochi della tradizione popolare ed 
alcune discipline survilistiche. Le attività in programma sono: tamburello, badminton o 
volano, orienteering, frisbee, vortex, survival, tree climbing e passaggi orizzontali e 
verticali su corde, tiro con l’arco, slacklining, tiro alla fune, bocce tonde, corsa con i 
sacchi, corsa con i mattoni, fionda, cerbottana, ruzzola e lippa. Torino si trasformerà in un 
autentico sito ludico per circa 3 mesi per le attività legate alla natura e all’aria aperta, 
animando alcuni parchi della Città (Cavalieri d’Italia, Ruffini, Pellerina, Valentino e 
Parco Dora).   Per fare fronte alle spese preventivate che ammontano ad Euro 3.150,00 
l’A.S.D. – A.P.S. SPORT@360° ha  chiesto alla Città  un contributo, a parziale copertura 
delle spese, di Euro 2.500,00  pari al 79,36% circa dei costi previsti evinti dal preventivo 
economico del progetto. (all. 4). L’A.S.D. – A.P.S. SPORT@360° dichiara di non 
applicare quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 
6 comma 2 in quanto associazione di promozione sociale e che è iscritta al registro delle 



2017 02969/050 5 
 
 

associazioni del Comune di Torino; 
- U.I.S.P. TORINO con sede in Torino - via Nizza n. 102 – partita IVA 04379880018 e 

Codice Fiscale 97606970016 con il progetto denominato “STREET  
CULTURE” che si svolgerà da giugno a ottobre 2017. Il progetto intende coinvolgere 
circa 500 giovani in attività sportiva di strada e nelle discipline della “street culture”: hip 
hop, writing, djing, skateboard, longboard, parkour, monopattino, bmx, roller. Le attività 
saranno completamente gratuite e facilmente fruibili da parte di tutti. Laboratori e work 
shop verranno organizzati per diversi gradi di capacità tecnica, dai partecipanti agli 
esperti, con l’intento di far avvicinare alla pratica sportiva più giovani possibili. La 
attività verranno organizzate in modo da non essere in alcun modo discriminatorie e la 
proposta di attività sportiva avrà il compito di operare sul tema dell’inclusione sociale e 
contro gli stereotipi e pregiudizi. Per fare fronte alle spese preventivate che 
ammontano ad Euro 26.800,00 che riguardano il progetto complessivo a partire da 
gennaio con attività non inerenti al bando promosso dal servizio scrivente, la Città 
intende erogare un contributo, di Euro 7.000,00 pari al 26,11% circa dei costi previsti dal 
preventivo economico dell’intero progetto per sostenere le spese relative a: 
azione/promozione/realizzazione che si svolgeranno dal giugno ad ottobre 2017, (all. 5). 
L’associazione dichiara di non applicare quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 
convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 in quanto associazione di promozione 
sociale e che è iscritta al registro delle associazioni del Comune di Torino. 

 In relazione alle attività legate alla promozione degli sport di strada e sport minori, 
considerato che le iniziative sono attività di propaganda sportiva senza fini agonistici, tutte le 
responsabilità organizzative ed assicurative sono a carico delle Associazioni proponenti.   Si 
precisa, altresì, che le associazioni coinvolte nella realizzazione degli eventi si impegnano ad 
adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell’esercizio delle attività, pertanto 
le stesse si assumono la responsabilità in materia di organizzazione delle attività oltre che, 
dell’osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute 
contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sollevando la Città da eventi dannosi che possano 
derivare. 

L’Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile in relazione a 
qualsiasi degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione dei progetti, delle iniziative o 
delle manifestazioni. 

La Civica Amministrazione, pertanto, in conformità con la disciplina stabilita dall'art. 86, 
dello Statuto della Città di Torino e dell’art. 3 comma 1 del Regolamento Comunale n. 373 per 
le modalità di erogazione dei contributi; verificato che i beneficiari dei contributi, ai sensi 
dell’art. 4 comma 3 del medesimo Regolamento e della deliberazione del Consiglio Comunale 
del 30 marzo 2017 (mecc. 2017 00883/024), non hanno pendenze di carattere amministrativo 
nei confronti della Città, intende concedere i sopra citati contributi per una spesa  complessiva 
di Euro 38.500,00 finanziati con fondi già introitati ai sensi della Legge 285/97. 
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 Inoltre, per tutte le attività su indicate, è considerato ampiamente sussistere l’interesse 
generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale art. 118, comma 4 
Costituzione, alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che concretizzino 
l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di competenza dell’ente 
pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per la valorizzazione del 
territorio cittadino ed il rafforzamento delle attività di fruizione socioculturale e ricreative sul 
territorio offerte ai  cittadini, come quelle oggetto dei presenti contributi, per i quali si ribadisce 
non sussistere, ai sensi dell’art. 6, comma 9, Legge 122/2010, alcuna finalità del puro ritorno di 
immagine per l’ente pubblico, ma una preminente finalità di interesse collettivo per l’efficace 
sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità offerte agli adolescenti, la 
prevenzione del degrado urbano sociale, l’effettiva e costituzionalmente orientata, 
cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa 
del servizio. 

In sede di presentazione del rispettivo consuntivo, previa verifica tecnica e 
amministrativa, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quella preventivata, si potrà 
procedere con determinazione dirigenziale alla riduzione del contributo e alla liquidazione del 
saldo in misura proporzionale, secondo la stessa percentuale indicata in fase di preventivo. 

I progetti delle associazioni ASD F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE, La Rete 
della Vita al Centro Cooperativa ONLUS, APS ACMOS, Associazione Gruppo Abele ONLUS 
hanno ottenuto un punteggio inferiore a 60 punti, pertanto non ammissibili a contributo ed i 
progetti dell’ Associazione Culturale Pesci Volanti e il progetto del Gruppo Sportivo 
“VALANGA” non sono stati valutati in quanto non contengono azioni atte alla  promozione di 
spazi pubblici all’uso sportivo e quindi non congruenti con quanto richiesto nel succitato 
avviso. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell'impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come da attestazione allegata (all. 6). 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Mariangela De Piano.  
  

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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, in conformità con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città e 
dell’art. 3, comma 1 del Regolamento Comunale per le modalità di erogazione dei 
contributi n. 373, le sotto indicate associazioni quale beneficiarie di contributo 
economico come di seguito indicato:  
- Euro 21.500,00, al lordo di eventuali ritenute di legge,  al COMITATO EVENTS 

5 con sede in Torino – via Mottalciata n. 7 - codice fiscale 97790790014 – per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “TORINO STREET STYLE 2017” che si 
svolgerà in piazza Carlo Alberto, via Giovanni Giolitti, piazza Valdo Fusi nei 
giorni 23 e 24 settembre 2017. Il Comitato Permanente Events 5 dichiara di non 
applicare quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 
122/2010, art. 6 comma 2 in quanto associazione di promozione sociale e che è 
iscritta al registro delle associazioni del Comune di Torino; 

- Euro 2.500,00 al lordo di eventuali ritenute di legge all’ASD Torino Quidditch 
Club con sede in Grugliasco (TO) – corso Fratelli Cervi n. 47/b - codice fiscale 
95631610011 – per il progetto denominato “QUIDDITCH ACCADEMY” che si 
svolgerà in piazza D’armi, Meisino, Pellerina da settembre a dicembre 2017. 
L’ASD Torino Quidditch Club dichiara di non applicare quanto disposto dal 
Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 in quanto 
associazione di promozione sociale e che ha presentato domanda per essere iscritta 
al registro delle associazioni del Comune di Torino; 

- Euro 5.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, all’ASD APS 
VarianteBunkerSport con sede in Torino – Via Niccolò Paganini 0/200 - codice 
fiscale 97777450012 – con il progetto denominato “SPORT DI STRADA” che si 
svolgerà nei parchi cittadini per concludersi nella seda dell’associazione dal 9 
luglio al 17 settembre 2017. L’ASD APS VarianteBunkerSport dichiara di non 
applicare quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 
122/2010, art. 6 comma 2 in quanto associazione di promozione sociale e che è 
iscritta al registro delle associazioni del Comune di Torino; 

- Euro 2.500,00 al lordo di eventuali ritenute di legge,  all’A.S.D. – A.P.S. 
SPORT@360° con sede in Torino – via Venaria n. 85/8 – partita IVA 11204570011 
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- codice fiscale 97782620013 – per la realizzazione  l’iniziativa denominata 
“ATTIVITÀ OUTDOOR NEI PARCHI: SPORT DI STRADA, SPORT MINORI, 
GIOCHI POPOLARI, DISCIPLINE SURVIVAL” che si svolgerà dal 1° al 30 
novembre 2017. L’A.S.D. – A.P.S. SPORT@360° dichiara di non applicare quanto 
disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 
in quanto associazione di promozione sociale e che è iscritta al registro delle 
associazioni del Comune di Torino; 

- Euro 7.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, all’U.I.S.P. con sede in Torino 
- via Nizza  n. 102 – partita IVA 04379880018 e Codice fiscale  97606970016 con 
il progetto denominato “STREET CULTURE”, che si svolgerà da giugno a  ottobre 
2017. L’associazione dichiara di non applicare quanto disposto dal Decreto Legge 
n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 in quanto associazione di 
promozione sociale e che è iscritta al registro delle associazioni del Comune di 
Torino; 

2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni della spesa e le relative 
devoluzioni dei contributi dando atto che la spesa di Euro  38.500,00 è finanziata con 
fondi già introitati ai sensi della Legge 285/97; 

3) di dare atto che i beneficiari dei contributi, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento 
delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc. 2017 00883/024) del 30 marzo 2017, non hanno pendenze di carattere 
amministrativo nei confronti della Città; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale 
del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128);  

4) 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 alle Politiche Giovanili 

Marco Giusta 
 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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La Dirigente di Servizio 
Mariangela De Piano 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 7 agosto 2017 al 21 agosto 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 agosto 2017. 
 
 
    





 
 


 
DIREZIONE DECENTRAMENTO GIOVANI PARI OPPORTUNITA’ 
Servizio Politiche Giovanili, Orientamento Universitario, Integrazione 
 


 
Servizio Politiche Giovanili – Antichi Chiostri - Via Garibaldi 25 –10122 Torino 


tel. 011.011.24943 – e-mail: carlotta.pavarin@comune.torino.it  
 


 
 
 
Allegato 0  
 
 
Delibera di Giunta comunale n. 017/02969/050 avente per oggetto:  
 
Individuazione beneficiari di contributi e di altri benefici economici per le attivita' legate alle 
politiche giovanili anno 2017  in esito di bando pubblico per complessivi  euro 38.500,00 di cui 
euro 1.500,00 finanziati da fondi di bilancio 2017 ed euro 37.000,00 finanziati da fondi legge 
285/97. 
 
 
Allegato 1: progetto e relativa richiesta di contributo del Comitato Events 5; 
 
Allegato 2: progetto e relativa richiesta di contributo ASD Torino Quidditch Club 
 
Allegato 3: progetto e relativa richiesta di contributo ASD APS VarianteBunkerSport; 
 
Allegato 4: progetto e relativa richiesta di contributo A.S.D. – A.P.S. SPORT@360°; 
 
Allegato 5: progetto e relativa richiesta di contributo U.I.S.P. TORINO; 
 
Allegato 6: attestazione V.I.E. 
 
 
Gli allegati sopra indicati sono visionabili presso il Servizio Giunta Comunale e presso il Servizio 
Politiche Giovanili (Pavarin Carlotta 24943 – Capella Mauro 24937) 
 
 
 
 
 


   
 
 


  
 





