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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 settembre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Roberto FINARDI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
 
       
 
OGGETTO: FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI SAN GIOVANNI 2017. 
APPROVAZIONE CONTRIBUTI PER EURO 7.000,00.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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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 03946/010) del 13 
settembre 2016, esecutiva dal 29 settembre 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 compreso fra il 1° gennaio 
2016 e il 30 giugno 2017, classificate in tre differenti macroaree: gli Eventi sportivi, i Progetti 
di promozione dello Sport e le Iniziative popolari. L’avviso stesso è stato pubblicato sul sito 
telematico della città, nella sezione tematica Sport e Tempo Libero ed in quelle delle 
Circoscrizioni. 

La suddetta deliberazione prevedeva 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, e che la Commissione stessa, dopo aver valutato i tre gruppi di proposte 
suddivisi in base alle macroaree di appartenenza previste nell’avviso stesso, procedesse 
all’attribuzione dei punteggi sulla base degli elementi forniti dai richiedenti e provvedesse a 
comunicare all’Assessore allo Sport e Tempo Libero i risultati delle valutazioni. 

Considerato che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 2 novembre 
2016 e che sono pervenute in totale n. 84 istanze, con la determinazione dirigenziale (mecc. 
2016 44065/010), cron. n. 328, approvata il 4 novembre 2016, si è proceduto alla nomina della 
Commissione di cui sopra. 

La Commissione ha proceduto all’esame delle n. 84 istanze pervenute entro la scadenza 
del 2 novembre 2016. Dando atto che n. 4 istanze non sono state ammesse alla valutazione a 
causa della carenza di requisiti formali previsti dall’avviso pubblico a pena di esclusione, la 
Commissione stessa ha proceduto successivamente alla valutazione dei n. 80 progetti ammessi 
esprimendo i punteggi, attribuiti sulla base dei criteri stabiliti nell’avviso approvato con la 
citata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 03946/010) del 13 settembre 2016, ed 
approvando appositi verbali che sono conservati agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero. 

Si è successivamente proceduto alla trasmissione all’Assessore allo Sport e al Tempo 
Libero delle risultanze delle valutazioni dei progetti di cui sopra, dando atto che, in armonia con 
quanto previsto dall’art. 6 comma 3 del citato Regolamento n. 373, l’individuazione dei 
beneficiari e la quantificazione dei contributi economici erogabili in relazione ai progetti stessi 
saranno approvati con apposito provvedimento della Giunta Comunale, tenendo conto delle 
valutazioni riportate e delle risorse effettivamente disponibili. 

Ai fini dell’individuazione dei progetti per i quali si ritiene opportuno approvare 
l’erogazione di una contribuzione economica, è stata elaborata ed applicata una metodologia 
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comparativa, tale da prevedere per ogni singolo progetto un contemperamento tra il punteggio 
della valutazione espressa dalla Commissione tecnica istituita in seno all’Area Sport e Tempo 
Libero ed un elemento di valutazione sintetica formulato dall’Assessore allo Sport e al Tempo 
Libero. L’incrocio tra i due esiti, per ciascuno dei progetti oggetto di valutazione, in uno 
schema a matrice ha consentito di individuare, in funzione della definizione dell’importo di 
contribuzione, la misura percentuale cui commisurare l’importo richiesto dal soggetto, purché 
non superiore all’importo massimo erogabile, pari all’80% del preventivo di spesa, come 
definito dall’art. 7 comma 1 del citato Regolamento n. 373. 

Alla luce delle risultanze sopra dettagliatamente illustrate, si intende con il presente 
provvedimento approvare, in armonia con le disposizioni del vigente Regolamento n. 373, i 
contributi di seguito indicati a parziale sostegno delle spese per la realizzazione dei progetti 
riferiti ad attività ed iniziative dello Sport e del Tempo Libero raggruppati nelle macroaree 
previste negli Avvisi stessi. 

 
 MACROAREA C – FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 00788/107) del 21 marzo 2017, è 

stata approvata l’autorizzazione della spesa relativa ai festeggiamenti di San Giovanni 2017. Il 
programma dei festeggiamenti ha avuto inizio il 17 giugno 2017 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 7.000,00 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: 

ANESV Servizi con sede in Torino – Via dei Mille 9 – P. IVA 06732900011: per 
l’organizzazione di animazione per bambini “Trenino Turistico” con partenza e arrivo 
nell’area giochi per bambini - isola pedonale del Parco del Valentino in Viale Ceppi – il 
23 giugno, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 770,00 e di entrate non previste, si 
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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 e presso la 
sede del Circolo, quali il Torneo di Beach Volley “San Giovanni 2017”, prove gratuite di 
canoa e canottaggio, 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, si 
intende concedere un contributo pari a Euro 6.500,00; 

 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 la non sussistenza di situazioni pendenti di morosità nei confronti della Città. 
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 e che i 
soggetti beneficiari dei contributi in oggetto di cui sopra hanno presentato idonea dichiarazione 
di ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 della Legge 122/2010.    

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 
13.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a favore delle seguenti Associazioni: 
Anesv Servizi con sede in Torino – Via dei Mille 9 – P. IVA 06732900011: per 
l’organizzazione di animazione per bambini “Trenino Turistico” con partenza e arrivo 
nell’area giochi per bambini - isola pedonale del Parco del Valentino in Viale Ceppi – il 
23 giugno, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 770,00 e di entrate non previste (all. 
2), 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 e presso la 
sede del Circolo, quali il Torneo di Beach Volley “San Giovanni 2017”, prove gratuite di 
canoa e canottaggio, 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. 3), 
si intende concedere un contributo pari a Euro 6.500,00; 

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. 4); 
- 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 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Luca Palese 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 54 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 2 ottobre 2017 al 16 ottobre 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 12 ottobre 2017. 
 

 
 
    


































































































































