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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 ottobre 2017 
 

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE A TORINO DELL'EDIZIONE 2019 DEGLI EUROPEAN 
MASTERS GAMES. APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA 
CITTÀ DI TORINO, LA REGIONE PIEMONTE E LA CAMERA DI COMMERCIO DI 
TORINO.  
 

Proposta della Sindaca Appendino 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

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

Gli European Masters Games, campionati dedicati a molteplici discipline sportive e 
riservati ad atleti di età non inferiore ai 35 anni, rappresentano un grande evento, dotato anche 
di forti potenzialità di attrazione turistica, che nelle previsioni è in grado di coinvolgere un 
numero elevatissimo di sportivi e accompagnatori, provenienti da tutte le parti del continente, 
i quali credono nei valori sportivi intesi come filosofia di vita e nutrono la convinzione che fare 
sport fa bene alla salute e giova al complesso degli aspetti psico-fisici della persona. 

I partecipanti ai Campionati Master possono essere ex Campioni del Mondo o Olimpici, 
membri di rappresentative nazionali o miste, atleti di club sportivi oppure sportivi occasionali, 
tutti comunque motivati dalla passione per la pratica sportiva, senza obiettivi legati al puro 
agonismo, ma con il semplice e puro desiderio di "fare sport e confrontarsi". 

I Masters Games rappresentano, dunque, una vera e propria "festa dello sport". Ogni 
atleta rappresenta se stesso poiché non sono ammesse squadre a livello professionistico e anche 
un atleta singolo che voglia partecipare a uno sport di squadra, si può iscrivere alle 
competizioni; infatti, sono ammesse squadre formate da atleti di diversa nazionalità e 
provenienza, purché appartenenti alla stessa fascia di età. 

Torino ha già ospitato l'edizione 2013 dei World Masters Games, che hanno coinvolto la 
città in un'atmosfera di coinvolgente partecipazione con la presenza di quasi 20.000 atleti e 
altrettanti accompagnatori. 

Il World Masters Games di Torino 2013, il cui successo è stato riconosciuto 
unanimemente dai principali mezzi di informazione nazionali e internazionali, si è basato su un 
patto di forte collaborazione tra il Comitato Organizzatore, le Federazioni Sportive, le 
Associazioni Sportive e le Istituzioni locali, e in particolare Città di Torino, Regione Piemonte 
e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino.  

Il successo ottenuto nell’iniziativa su citata ha indotto la preparazione, nell’estate 2016, 
di un dossier di candidatura per presentare Torino come sede della IV edizione, programmata 
per l’estate 2019, degli European Master Games, candidatura ottenuta dal Consiglio Direttivo 
dell'International Masters Games Association (IMGA), riunitosi a Vancouver il 6 settembre 
2016. 

Con provvedimento del Consiglio Comunale del 5 giugno 2017 (mecc. 2017 01851/010) 
si è preso atto dell’assegnazione alla Città di Torino dell’organizzazione della quarta edizione 
degli European Master Games del 2019 e si è approvato lo schema di contratto (Host City 
Contract) predisposto dall’International Masters Games Association che è stato quindi 
sottoscritto da parte della stessa I.M.G.A. e della Città di Torino per la relativa realizzazione 
dell’evento. 

Con il succitato provvedimento sono stati anche approvati il budget dell’evento, il 
cronoprogramma delle azioni, e la calendarizzazione prevista dall’art. 30 del contratto per la 
corresponsione della tassa di iscrizione (Right Fee) dovuta all’I.M.G.A. per la realizzazione 
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della manifestazione definita in accordo con i soggetti finanziatori (Città di Torino, Regione 
Piemonte e Camera di Commercio di Torino) a valere sul triennio 2017- 2019. Il limite di spesa 
per il finanziamento dovuto dalla Città è stato fissato in complessivi Euro 250.000,00, per il 
suddetto periodo. La Regione Piemonte, con comunicazione pervenuta in data 27 marzo 2017, 
prot. n. 359-7/70/1 e la C.C.I.A.A., con comunicazione pervenuta in data 13 aprile 2017, 
prot. n. 435-7/70/1 hanno assunto l'impegno a sostenere ciascuno l'onere finanziario pari a 
Euro 200.000,00 nel triennio quale contributo per la realizzazione dell’evento. 

Lo schema della collaborazione tra i tre enti: Città di Torino, Regione Piemonte e Camera 
di Commercio di Torino, viene ora formalizzato in un Protocollo d’Intesa, in approvazione con 
il presente provvedimento. Il protocollo disciplina, tra l’altro, misura, tempi e modalità del 
finanziamento in capo a ciascun Ente, impegni organizzativi, in comunicazione pubblica e in 
servizi, e definisce altresì che la Regione Piemonte (attuale socio unico del Comitato dei 
WMG 2013) destini eventuali avanzi di amministrazione residuanti da tale iniziativa 
all’organizzazione degli EMG 2019, anche avvalendosi allo scopo di un apposito Comitato 
organizzatore degli European Master Games 2019, il cui Statuto sarà oggetto di approvazione 
in apposita deliberazione del Consiglio Comunale. 

Pertanto, con il presente provvedimento, in attuazione delle decisioni del Consiglio 
Comunale, occorre approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra i tre Enti (all. 1), che forma 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  

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 di regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo 

schema di Protocollo d’Intesa, allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante, che sarà sottoscritto dai Legali Rappresentanti degli Enti e che definisce, in 
particolare, ammontare e relativa tempistica di erogazione di contributi economici dovuti 
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dalla Città, Regione Piemonte e Camera di Commercio di Torino sui tre esercizi 
finanziari 2017/2018/2019; 

2) di demandare a successivi provvedimenti deliberativi e dirigenziali gli atti amministrativi 
e contabili susseguenti al versamento dei rispettivi contributi da parte della Regione 
Piemonte e della C.C.I.A.A. di Torino, necessari alla corresponsione della tassa di 
iscrizione (Right Fee) per l’esercizio finanziario 2017, in favore dell’I.M.G.A. per la 
realizzazione dell’evento EMG 2019; 

3) 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.      

 
 

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore allo  Sport e Tempo Libero 
Roberto Finardi 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Luca Palese 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 

Roberto Rosso 
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Verbale n. 61 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 30 ottobre 2017 al 13 novembre 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 9 novembre 2017. 
 

 
 
  















