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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

Con 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 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. 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; 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 al 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, in coerenza con quanto previsto nella suddetta 
deliberazione (mecc. 2016 03946/010) e nella successiva determinazione dirigenziale (mecc. 
2016 43882/010), cron. 313, approvata in data 21 ottobre 2016, avente per oggetto “Proroga 
dei termini di scadenza dell’avviso per la presentazione di domande di contributo e di altri 
benefici economici per attività legate allo sport e al tempo libero per il periodo compreso fra 
l’1/1/2016 e il 30/6/2017”, 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. 

In attuazione di quanto disposto con il citato provvedimento dirigenziale, la Commissione 
ha proceduto all’esame delle n. 84 istanze pervenute entro la scadenza del 02/11/2016. 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. 

Alla luce di tutto quanto sopra illustrato, secondo le indicazioni riportate nei verbali 
conservati agli atti, con la successiva determinazione (mecc. 2016 44453/010), cron. n. 359, del 
25 novembre 2016 sono stati pertanto approvati gli esiti formulati dalla Commissione tecnica 
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istituita presso l’Area Sport e Tempo Libero in relazione a n. 80 progetti pervenuti in risposta 
all’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 pubblicato in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
2016 03946/010) del 13 settembre 2016, esecutiva dal 29 settembre 2016, dando atto che altri 
n. 4 progetti non sono stati ammessi alla valutazione a causa della carenza di requisiti formali 
previsti dall’Avviso pubblico stesso a pena di esclusione. 

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 
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. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 06349/010) del 20 dicembre 
2016, esecutiva dal 6 gennaio 2017, è stato deliberato un contributo per i progetti che svoltisi 
fino al 31 dicembre 2016. Considerato che l’avviso prevedeva che i progetti potessero aver 
luogo fino al 30 giugno 2017, si intende con il presente atto erogare un contributo alle 
progettualità che si sono svolte dal 1° gennaio al 30 giugno 2017. 

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 presentati in risposta ai due Avvisi 
pubblici di cui alle note precedenti, quali raggruppati nelle macroaree previste negli Avvisi stessi. 

 
MACROAREA 1 (ATTIVITÀ FISICA E/O MOTORIA E DEL TEMPO LIBERO CON 

FINALITÀ AGGREGATIVA E/O SOCIALE) 
 

- “A.I.C.S. – COM. PROVINCIALE TORINO”. L’Ente di Promozione Sportiva A.I.C.S. 
Torino ha organizzato, come ogni anno, l’evento “Corritalia 2017”. Giunta alla 26^ 
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edizione, la manifestazione, svoltasi contemporaneamente in circa 50 città italiane, ha 
dato risalto a temi molto profondi e attuali, quali per esempio, i beni culturali e ambientali 
e la lotta contro la violenza sulle donne. La Città intende intervenire a parziale sostegno 
delle spese con un contributo di Euro 1.284,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, 
individuando quale beneficiario l’Ente di Promozione Sportiva A.I.C.S. – Com. Prov. di 
Torino con sede in Via Po n. 7 – 10124 Torino, C.F. 97505050019, P.IVA 10402380017 
per l’organizzazione dell’evento “Corritalia 2017” che si è tenuto il 26 febbraio 2017, a 
fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 18.190.00 e ad entrate pari ad Euro 300,00 
(all. 1); 

- “ASSOCIAZIONE AMICI PARKINSONIANI PIEMONTE ONLUS”. Nata per 
promuovere attività di sostegno e progetti di ricerca e sviluppo a favore dei malati e dei 
loro familiari, l’Associazione si propone, tra l’altro, di offrire forme di sostegno pratico 
e psicologico ai malati di Parkinson e alle loro famiglie, e sensibilizzare l'opinione 
pubblica verso le problematiche legate alla malattia. La Città intende intervenire a 
parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 2.671,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, individuando quale beneficiaria l’Associazione Amici Parkinsoniani 
Piemonte Onlus con sede in corso Francia n. 9 – 10098 Rivoli (TO), C.F. 97624510018 
per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Sport e Parkinson” che si è svolta da 
gennaio a giugno 2017, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 26.013,00 e ad 
entrate pari ad Euro 1.500,00 (all.  2); 

- “A.S.E. A.S.D.” L’Associazione Sportiva Ecodinamica ha organizzato presso il Salgari 
Campus di Torino l’evento “Le Abilità Ritrovate” che, rivolgendosi sia alle scuole sia alla 
cittadinanza, si poneva come obiettivo un percorso formativo a contatto con la natura al 
fine di riappropriarsi delle funzionalità del proprio corpo. La Città intende intervenire a 
parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 880,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, individuando quale beneficiaria l’A.S.E. A.S.D. con sede in Via Fabro n. 
2 - 10122 Torino, C.F. 97651820017, P.IVA 08909120019 per l’organizzazione 
dell’iniziativa “Le Abilità Ritrovate” che si è svolta dal 10 marzo al 20 giugno 2017, a 
fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 6.000,00 e ad entrate pari ad Euro 1.500,00 
(all. 3); 

- “A.S.D. AUTISMO E SPORT ONLUS”. Ha presentato un progetto per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Progetto Atletica 2016/2017” che si è svolta da ottobre 2016 
a giugno 2017. Il progetto prevede la realizzazione di corsi di atletica e di nuoto per 
soggetti affetti da autismo al fine di far loro raggiungere un maggior grado di autonomia 
personale e relazionale. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con 
un contributo di Euro 1.627,00 al lordo di eventuali ritenute di legge per la parte di 
iniziativa riferita all’anno 2017 individuando quale beneficiaria l’A.S.D. Autismo e Sport 
Onlus con sede in Via Condove n. 24 – 10129 Torino, C.F. 97764460016, a fronte di un 
preventivo di spesa pari ad Euro 11.845,00 e ad entrate pari ad Euro 7.176,00 (all.  4); 
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- “CENTRO EUROPA ’01 A.S.D.” Ha presentato un progetto per la realizzazione 

dell’iniziativa denominata “TORINOfitXall” che si è svolta dall’1 novembre 2016 al 30 
giugno 2017. Il progetto prevede la realizzazione di attività sportive in palestre e parchi, 
rivolte a cittadini di tutte le età, al fine di creare “inclusione” dei luoghi, di diverse età, di 
diverse culture e caratteristiche fisiche e mentali. La Città intende intervenire a parziale 
sostegno delle spese con un contributo di Euro 9.616,00 al lordo di eventuali ritenute di 
legge per la parte di iniziativa riferita all’anno 2017 individuando quale beneficiario 
il Centro Europa ’01 A.S.D. con sede in Via Severino Doppi n. 18 – 10095 Grugliasco 
(To), C.F. 97622950018, P.IVA 08820010018, a fronte di un preventivo di spesa pari ad 
Euro 34.500,00 e ad entrate pari ad Euro 11.000,00 (all. 5); 

- “A.S.D. F. MARINO/UNICORNO STYLE”. L’associazione ha presentato un progetto 
denominato “Sport accessibile ed inclusivo 2” che si è svolta dall’1 agosto 2016 al 30 
giugno 2017 e che prevede l’organizzazione di corsi annuali di varie discipline sportive 
rivolti a cittadini di tutte le età, al fine di promuove l’attività fisica, la socializzazione e 
l’integrazione. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un 
contributo di Euro 2.054,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, per la parte 
di  iniziativa riferita all’anno 2017 individuando quale beneficiaria l’A.S.D. F. 
Marino/Unicorno Style con sede in Corso Taranto n. 104/b – 10154 Torino, C.F. 
97551630011, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 20.000,00 e ad entrate pari 
ad Euro 4.000,00 (all.  6); 

- “A.S.D. POLISPORTIVA U.I.C.I. TORINO ONLUS”. Impegnata da decenni nella 
promozione di nuove attività sportive per i non vedenti, la Polisportiva ha organizzato la 
12° edizione dell’evento “Oltre la vista… Oltre la S.L.A.”, che si è tenuta il 25 aprile 
2017. Questa corsa rappresenta un importante fattore di integrazione poiché molti atleti 
vedenti accompagneranno alla gara quelli non vedenti, favorendo così l’integrazione di 
questi ultimi nell’ambiente sportivo e ampliando la conoscenza delle loro potenzialità. La 
Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 925,00 
al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria l’A.S.D. 
Polisportiva U.I.C.I. Torino Onlus con sede in C.so Vittorio Emanuele II n. 63 - 10128 
Torino, C.F. 97524260011, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 7.900,00 e ad 
entrate pari ad Euro 3.050,00 (all. 7); 

- “A.S.D. REAL TORINO HOCKEY CLUB”. Ha presentato un progetto per l’iniziativa 
denominata “All togheter II – lo Sport per Tutti” che si è svolta dall’1 ottobre 2016 al 31 
maggio 2017. Il progetto prevede la realizzazione di corsi di pattinaggio su ghiaccio, di 
hockey su ghiaccio e di pattinaggio artistico su ghiaccio rivolti a minori under 16 in 
situazione di disagio sociale o disabili intellettivi seguiti dai servizi di educativa 
territoriale e dalle cooperative e comunità residenziali del territorio al fine di favorire 
l’inclusione, lo sviluppo di una rete sociale e la promozione dei valori legati allo sport. La 
Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 
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2.420,00 al lordo di eventuali ritenute di legge per la parte di iniziativa riferita all’anno 
2017, individuando quale beneficiaria l’A.S.D. Real Torino Hockey Club con sede in 
Viale XXV Aprile n. 52 – 10133 Torino, C.F. e P.IVA 08276210013, a fronte di un 
preventivo di spesa pari ad Euro 15.120,00 e ad entrate pari ad Euro 0,00 (all.  8); 

- “A.S.D. UN PO’ PER TUTTI”. Ha presentato l’iniziativa “School Dragon Challenge” 
che si propone di progettare, organizzare e gestire un’attività sportiva e ricreativa in un 
contesto fluviale, rivolta a bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni, nel periodo scolastico 
primaverile. Il mezzo principale utilizzato sarà il Dragon Boat, una canoa lunga più di 12 
metri con testa e coda di drago in grado di ospitare fino a 20 persone che, sedute a coppie, 
pagaieranno insieme a ritmo di un tamburo. La Città intende intervenire a parziale 
sostegno delle spese con un contributo di Euro 596,00 al lordo di eventuali ritenute di 
legge per la suddetta iniziativa che si è svolta da febbraio a giugno 2017, individuando 
quale beneficiaria l’A.S.D. Un Po’ Per Tutti con sede in Strada Maddalena n. 109/26° - 
10024 Moncalieri (TO), C.F. 90025810012, P.IVA 10165010017, a fronte di un 
preventivo di spesa pari ad Euro 4.330,00 e ad entrate pari ad Euro 1.830,00 (all.  9). 

 
MACROAREA 2 (ATTIVITA’ SPORTIVA DI BASE) 

 
- “ACMOS”. Ha presentato un progetto per la realizzazione dell’iniziativa denominata 

“Sport per il cambiamento” che si è svolta dall’1 dicembre 2016 al 30 giugno 2017. Il 
progetto prevede la realizzazione di attività sportive presso alcuni istituti scolastici di II 
grado e coinvolge giovani richiedenti asilo, giovani seguiti dall’Ufficio di Servizio 
Sociale per Minorenni di Torino (U.S.S.M.) e studenti degli istituti scolastici di secondo 
grado allo scopo di far conoscere, socializzare e integrare giovani provenienti da contesti 
differenti. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo 
di Euro 1.446,00 al lordo di eventuali ritenute di legge per la parte di iniziativa riferita 
all’anno 2017 individuando quale beneficiario l’ACMOS con sede in Via Leoncavallo n. 
27 - 10154 Torino, C.F. 08480610016, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 
14.080,00 e ad entrate pari ad Euro 2.380.00 (all. 10); 

 
- “APS FIAB BICI & D’INTORNI”. Ha presentato un progetto che ha come obiettivo 

quello di insegnare agli adulti, anche over 60, ad andare in bicicletta, fornendo loro 
nozioni teoriche sul mezzo, sul codice della strada e sulla rete ciclabile della Città e 
dell’Area Metropolitana. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con 
un contributo di Euro 557,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’APS FIAB Bici & Dintorni con sede in Via Andorno n. 35/b – 10153 
Torino, C.F. 97532720014, P.IVA 07894180012 per la realizzazione dell’iniziativa “Bici 
Scuola Guida per Adulti” che si è svolta da aprile a giugno 2017, a fronte di un preventivo 
di spesa pari ad Euro 2.920.00 e ad entrate pari ad Euro 0,00 (all. 11); 
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- “APS FIAB BICI & D’INTORNI”. Il progetto, rivolto agli alunni delle scuole elementari 

e medie inferiori, si propone di far conoscere la bicicletta e avviare delle prime 
conoscenze sul codice della strada e sulla sicurezza. La Città intende intervenire a 
parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 629,00 al lordo di eventuali 
ritenute di legge, individuando quale beneficiaria l’APS FIAB Bici & Dintorni con sede 
in Via Andorno n. 35/b – 10153 Torino, C.F. 97532720014, P.IVA 07894180012 per la 
realizzazione dell’iniziativa “Bici è Smart - Scuole Elementari e Medie Inferiori” che si 
è svolta da gennaio a giugno 2017, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 
3.300,00 e ad entrate pari ad Euro 0,00 (all. 12); 

- “A.S.D. CIT TURIN LDE”. Ha presentato un progetto per la realizzazione dell’iniziativa 
denominata “Contrasto Elevato” che si è svolta da settembre 2016 a giugno 2017. Il 
progetto prevede la realizzazione di attività di calcio a 5 rivolte a giovani e adulti 
ipovedenti al fine di incentivare l’avvicinamento di persone non vedenti allo sport e 
potenziare le loro capacità di coordinamento ed equilibrio e, di conseguenza, il benessere 
psicologico. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo 
di Euro 990,00 al lordo di eventuali ritenute di legge per la parte di iniziativa riferita 
all’anno 2017 individuando quale beneficiaria l’A.S.D. Cit Turin LDE con sede in Corso 
Ferrucci n. 63/A – 10138 Torino, C.F. 06183330015, a fronte di un preventivo di spesa 
pari ad Euro 10.210,00 e ad entrate pari ad Euro 2.500,00 (all. 13); 

- “A.S.D. KOLBE”. Ha presentato un progetto per la realizzazione dell’iniziativa 
denominata “Progetto Kolbe 6-20” che si è svolta dall’1 luglio 2016 al 30 giugno 2017 
presso varie palestre cittadine. Il progetto, che prevede diverse attività quali attività di 
inizio stagione, allenamenti, partite e partecipazione a tornei, è articolato in due diverse 
macroaree di intervento: la prima prevede l’avviamento sportivo ed è pertanto rivolta a 
bambini della scuola primaria, mentre la seconda prevede la specializzazione nel basket 
e nel volley, ed è quindi rivolta a ragazzi della scuola secondaria. La Città intende 
intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 4.053,00 al lordo di 
eventuali ritenute di legge per la parte di iniziativa riferita all’anno 2017, individuando 
quale beneficiaria l’A.S.D. Kolbe con sede in Via Monginevro n. 251 – 10142 Torino, 
P.IVA 06018510013, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 42.300,00 e ad 
entrate pari ad Euro 25.300,00 (all. 14); 

- “SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LA TESTARDA ONLUS”. Ha presentato un 
progetto che consiste nel proporre ad adulti diversamente abili della Cooperativa Sociale 
la possibilità di mettersi alla prova in vari sport (softball/baseball, lotta greco-romana, 
judo, canottaggio, rugby) in un ambiente protetto, nell’ambito di un percorso 
educativo/formativo che li vedrà affiancati da aducatori ed istruttori sportivi qualificati, 
con esperienza nell’ambito della disabilità. La Città intende intervenire a parziale 
sostegno delle spese con un contributo di Euro 762,00 al lordo di eventuali ritenute di 
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legge, per la realizzazione dell’iniziativa “Campioni Amici – Integrazione e Benessere 
attraverso lo Sport” che si è svolta da febbraio a giugno 2017, individuando quale 
beneficiaria la Società Cooperativa Sociale La Testarda Onlus con sede in Corso Regina 
Margherita n. 175 – 10144 Torino, C.F. e P.IVA 04196750014, a fronte di un preventivo 
di spesa pari ad Euro 7.475,00 e ad entrate pari ad Euro 1.535,00 (all.  15); 

- “LONGBOARD CREW ITALIA A.S.D.” Ha presentato un progetto per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Torino Night Ride” che si è svolta dall’1 settembre 2016 al 
29 giugno 2017 presso parchi cittadini prevalentemente periferici, in orario serale. Il 
progetto prevede l’organizzazione di corsi di longboard skate rivolti a ragazzi ed adulti 
fra i 16 e i 55 anni al fine di promuovere e far conoscere l’utilizzo di questo particolare 
tipo di skateboard. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un 
contributo di Euro 1.514,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, per la parte di iniziativa 
riferita all’anno 2017 individuando quale beneficiaria Longboard Crew Italia A.S.D. con 
sede in Via Goffredo Casalis n. 35 – 10143 Torino, C.F. 97799060013, a fronte di un 
preventivo di spesa pari ad Euro 6.032,00 e ad entrate pari ad Euro 240,00 (all.  16); 

- “MUYO BASKET SCHOOL A.S.D.” Ha presentato un progetto per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Muyo Basket School – Progetto Sport in Periferia” che si è 
svolta dal 12 settembre 2016 al 30 giugno 2017. Il progetto prevede la realizzazione di 
corsi gratuiti di basket presso alcune scuole primarie delle Circoscrizioni 5 e 6, 
l’inserimento gratuito nei corsi pomeridiani di bambini di fasce sociali disagiate, 
l’organizzazione di tornei e di una festa finale presso il Palasport Ruffini. La Città intende 
intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 1.650,00 al lordo di 
eventuali ritenute di legge per la parte di iniziativa riferita all’anno 2017, individuando 
quale beneficiaria Muyo Basket School A.S.D. con sede in Corso Trapani n. 53 – 10139 
Torino, C.F. 97802780011, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 8.000,00 e ad 
entrate pari ad Euro 3.000,00 (all. 17); 

- “A.S.D. TERZO TEMPO ONLUS”. L’Associazione ha presentato un progetto che 
propone alle scuole di creare una squadra composta da ragazzi con disabilità, insegnanti 
e compagni normodotati, allo scopo di partecipare ad un evento sportivo comune che, 
come ogni anno, si tiene allo Stadio Nebiolo. La Città intende intervenire a parziale 
sostegno delle spese con un contributo di Euro 523,00 al lordo di eventuali ritenute di 
legge, per la realizzazione dell’evento “Nessuno Escluso 2017” che si è tenuto a maggio 
2017, individuando quale beneficiaria l’A.S.D. Terzo Tempo Onlus con sede in Via 
Canavere n. 41 – 10071 Borgaro Torinese (TO), C.F. 92043610010, P.IVA 
10419870018, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 2.200,00 e ad entrate pari 
ad Euro 0,00 (all. 18); 

- “TORINO NUOTO S.S.D. a R.L.” Ha presentato un progetto per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “BenEssere in Acqua: il Nuoto è per Tutti” che si svolge dal 
15 settembre 2016 al 30 giugno 2017. Il progetto prevede la realizzazione di corsi di 
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avvicinamento all’acqua e di nuoto per persone con disabilità sia fisica che psichica al 
fine di favorire l’integrazione in gruppi di soggetti normodotati. La Città intende 
intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 644,00 al lordo di 
eventuali ritenute di legge per la parte di iniziativa riferita all’anno 2017, individuando 
quale beneficiaria la Torino Nuoto S.S.D. a r.l. con sede in Via Filadelfia n. 232/5 – 
10137 Torino, C.F. e P.IVA 07871080011, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 
10.430,00 e ad entrate pari ad Euro 4.575,74 (all. 19); 

- “A.S.D. TOTAL SPORT”. Ha presentato un progetto per la realizzazione dell’iniziativa 
denominata “Insuperabili Academy Torino - Stagione 2016/2017” che si è svolta dal 15 
settembre 2016 al 30 giugno 2017 presso l’impianto BSR di Grugliasco, con ampio 
coinvolgimento e ricadute sulla popolazione e sul territorio di tutta l’area torinese. Il 
progetto contempla la realizzazione di una scuola calcio tre volte alla settimana con 
ragazzi disabili che prevede, oltre ai normali allenamenti, anche partite e partecipazione 
a tornei in collaborazione con varie associazioni. La Città intende intervenire a parziale 
sostegno delle spese con un contributo di Euro 1.925,00 al lordo di eventuali ritenute di 
legge per la parte di iniziativa riferita all’anno 2017, individuando quale beneficiaria 
l’A.S.D. Total Sport con sede in Via Volpiano n. 7 – 10071 Borgaro Torinese (TO), C.F. 
e P.IVA 09630380013, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 73.040,00 e ad 
entrate pari ad Euro 50.000,00 (all.  20); 

- “U.I.S.P. – COMITATO TERRITORIALE TORINO”. Ha presentato il progetto “Matti 
per il Calcio”, svoltosi dal 1° gennaio al 30 giugno 2017, ovvero un Campionato di Calcio 
a 5 e ad 11 che coinvolge complessivamente e in maniera stabile 20 gruppi calcio 
composti da utenti e operatori dei servizi per la psichiatria e dei servizi sociali di Torino. 
L’obbiettivo è quello di promuovere l’aggregazione e l’integrazione con il resto della 
comunità, contrastando la condizione di solitudine in cui versano le persone affette da 
patologie psichiatriche e intellettive. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle 
spese con un contributo di Euro 1.650,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, 
individuando quale beneficiaria la U.I.S.P. – Comitato Territoriale Torino con sede in Via 
Nizza n. 102 – 10126 Torino, C.F.: 97606970016, P.IVA 04379880018, a fronte di un 
preventivo di spesa pari ad Euro 9.500,00 e ad entrate pari ad Euro 3.500,00 (all. 21); 

- “U.I.S.P. – COMITATO TERRITORIALE TORINO”. Ha presentato un progetto per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Terzo Tempo” che si è svolta da settembre 
2016 a giugno 2017 presso la Casa Circondariale di Torino. Tale iniziativa si è distinta 
negli anni per aver consentito a tutta la popolazione carceraria di prendere parte in modo 
continuativo e costante ad attività motorie organizzate e condotte da istruttori qualificati 
ed esperti con l’obiettivo di contribuire alla salute psico-fisica delle persone in condizioni 
di ristrettezza della libertà. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese 
con un contributo di Euro 2.145,00 al lordo di eventuali ritenute di legge per la parte di 
iniziativa riferita all’anno 2017, individuando quale beneficiaria la U.I.S.P. – Comitato 
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Territoriale Torino con sede in Via Nizza n. 102 – 10126 Torino, C.F.: 97606970016, 
P.IVA 04379880018, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 11.700,00 e ad 
entrate pari ad Euro 0,00 (all.  22); 

- “A.S.D. YOSHIN RYU”. L’Associazione ha presentato un progetto che comprende attività 
di Arti Marziali (Jutaijutsu) per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni in orario post-scolastico. 
Nell’attività vengono valorizzati la socializzazione, l’uguaglianza sociale, la 
collaborazione, l’igiene, l’ordine, la compartecipazione dei bambini più grandi negli aspetti 
emulativi positivi ed educativi, la ginnastica, giochi di ruolo e sportivi atti a stimolare e 
formare il coordinamento neuro-motorio e i riflessi al di fuori delle competizioni 
agonistiche. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo 
di Euro 660,00 al lordo di eventuali ritenute di legge per l’iniziativa “Discipline Orientali 
– Crescita”che si è svolta da febbraio a giugno 2017, individuando quale beneficiaria 
l’A.S.D. Yoshin Ryu con sede in Lungo Dora Pietro Colletta n. 51 e 53 – 10153 Torino, 
C.F. e P.IVA 08195910016, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 6.000,00 e ad 
entrate pari ad Euro 2.400,00 (all. 23); 

 
MACROAREA 3 (ATTIVITA’ ED EVENTI DI ALTO LIVELLO, ECCELLENZE 

SPORTIVE A RILEVANZA CITTADINA) 
 

- “AERO CLUB TORINO A.S.D.” L’Aero Club organizza sull’aeroporto Torino Aeritalia 
competizioni di altissimo livello, sia di volo a vela sia di volo a motore, e anche 
quest’anno si è occupato dell’organizzazione della 45^ edizione del “Trofeo Città di 
Torino di Volo a Vela” cui hanno partecipato numerosi aero club italiani. La Città intende 
intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 1.284,00 al lordo di 
eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria l’Aero Club Torino A.S.D. 
con sede in Strada Berlia n. 500 – 10100 Torino, C.F. 01395280017, P.IVA 01395280017 
per l’organizzazione della 45^ edizione del “Trofeo Città di Torino di Volo a Vela” che 
si è tenuta dal 24 al 31 marzo e dall’1 al 3 aprile 2017, a fronte di un preventivo di spesa 
pari ad Euro 26.232,00 e ad entrate pari ad Euro 7.000,00 (all. 24); 

- “CIRCOLO AMICI DEL FIUME A.S.D.” Associazione sportiva nata su iniziativa di 
atleti ed ex atleti di canoa e canottaggio, è una delle poche strutture che permette a tutti 
di avvicinarsi al fiume attraverso iniziative di socializzazione, attività culturali e sportive, 
diffondendo una coscienza di rispetto e di convivenza con l’ecosistema fluviale. La Città 
intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 697,00 al 
lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiario il Circolo Amici del 
Fiume A.S.D. con sede in Corso Moncalieri n. 18 – 10131 Torino, C.F. 97501460014, 
P.IVA 05471410018 per l’organizzazione dell’evento “Gara Canoa di Fondo” che si è 
tenuta il 05/02/2017, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 8.100,00 e ad entrate 
pari ad Euro 2.100,00 (all. 25); 
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- “CIRCOLO ERIDANO A.S.C.D.” Dal 2010 il Circolo organizza e gestisce il “Trofeo 

Paolo Deregibus Gibus”, ormai giunto alla sua ottava edizione, che prevede una serie di 
regate di canoa e canottaggio a livello interregionale. La Città intende intervenire a 
parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 1.861,00 al lordo di eventuali 
ritenute di legge, individuando quale beneficiario il Circolo Eridano A.S.C.D. con sede in 
Corso Moncalieri n. 88 – 10133 Torino, C.F. 97503030013  per l’organizzazione 
dell’evento “8° Trofeo Gibus” che si è svolto l’11/06/2017, a fronte di un preventivo di 
spesa pari ad Euro 20.650,00 e ad entrate pari ad Euro 6.150,00 (all. 26); 

- “CUS TORINO A.S.D.” In occasione della Festa della Donna e sulla base dello 
straordinario successo delle passate edizioni, il Cus Torino ha riproposto anche per il 
2017 la manifestazione “Just The Woman I Am”, corsa non competitiva con partenza e 
arrivo in Piazza San Carlo. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese 
con un contributo di Euro 3.850,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando 
quale beneficiario il CUS TORINO A.S.D. con sede in Via Paolo Braccini n. 1 - 10141 
Torino, C.F. 80089820015, P.IVA 05922830012, per l’organizzazione dell’evento “Just 
The Woman I Am” che si è svolto dal 5 al 6 marzo 2017, a fronte di un preventivo di 
spesa pari ad Euro 170.000,00 e ad entrate pari ad Euro 140.000,00 (all. 27 e 27b); 

- “FED. ITALIANA NUOTO – COM. REG. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA”. Nata 
per promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere le discipline natatorie, la F.I.N. ha 
organizzato tre giorni di gare a cui hanno partecipato tutti i migliori atleti italiani , tra volti 
noti della nazionale e giovani emergenti. La Città intende intervenire a parziale sostegno 
delle spese con un contributo di Euro 3.668,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, 
individuando quale beneficiaria la F.I.N. – Com. Reg. Piemonte e Valle d’Aosta con sede 
in Via Giordano Bruno n. 191 – 10134 Torino, C.F. 05284670584, P.IVA 01384031009, 
per l’organizzazione dell’evento “Campionati Italiani Assoluti di Tuffi” che si è tenuto 
alla Piscina Monumentale dal 12 al 14 maggio 2017, a fronte di un preventivo di spesa 
pari ad Euro 24.620,00 e ad entrate pari ad Euro 0,00 (all. 28 e 28b); 

- “A.S.D. GRIZZLIES TORINO 48 B.C.” Istituita con l’obiettivo di riportare a Torino un 
campionato di baseball della serie maggiore, l’Associazione ha organizzato un’evento in 
onore dell’Architetto Odino Gilioli, da decenni animatore del baseball torinese e 
piemontese, scomparso nel luglio del 2011. La Città intende intervenire a parziale 
sostegno delle spese con un contributo di Euro 642,00 al lordo delle eventuali ritenute di 
legge, individuando quale beneficiaria l’A.S.D. Grizzlies Torino 48 B.C. con sede in Via 
Duino n. 178 – 10127 Torino (c/o Passarella Michela), C.F. 97514230016, per 
l’organizzazione dell’evento “1° Torneo di Pasqua Odino Gilioli” che si è svolto dal 14 
al 17 aprile 2017, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 6.250,00 e ad entrate pari 
ad Euro 1.250,00 (all. 29); 

- “A.S.D. MAGIK DANCING”. L’Associazione organizza ormai da anni la competizione di 
ballo “Gold Master” che seleziona le migliori coppie di atleti, sia amatori che 
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professionisti, nell’ambito delle danze latino americane, caraibiche ed argentine. La Città 
intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 1.554,00 al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria l’A.S.D. Magik 
Dancing con sede in Via Boves n. 3 - 15121 Alessandria, C.F. 96031370065, P.IVA 
01889970065, per l’organizzazione dell’evento “Gold Master 2017 Internazionale della 
Danza Sportiva” che si è tenuto presso il Palazzo dello Sport del Parco Ruffini dal 30 
aprile al 1° maggio 2017,  a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 25.100,00 e ad 
entrate pari ad Euro 13.000,00 (all. 30); 

- “A.S.D. PANDHA”. L’Associazione ha organizzato la 24° edizione della manifestazione 
“Campioni Allo Specchio”, evento sportivo di Basket e Judo, articolato in due giornate, 
per atleti con disabilità intellettiva e normodotati. Ai tornei partecipano società 
provenienti da Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna e, al termine di essi, si 
svolgono le cerimonie di premiazione con il coinvolgimento del Gruppo Storico Pietro 
Micca, personaggi dello sport, sponsor, ecc. La Città intende intervenire a parziale 
sostegno delle spese con un contributo di Euro 871,00 al lordo delle eventuali ritenute di 
legge, individuando quale beneficiaria l’A.S.D. PANDHA con sede legale in Via Crea n. 
27 – 10095 Grugliasco (TO), C.F. e P.IVA 05729160019, per l’organizzazione della “24° 
Edizione Campioni Allo Specchio” che si è tenuta l’8 e il 9 aprile 2017, a fronte di un 
preventivo di spesa pari ad Euro 8.000,00 e ad entrate pari ad Euro 2.700,00 (all.  31); 

- “A.S.D. POLISPORTIVA U.I.C.I. TORINO ONLUS”. L’Associazione ha presentato il 
progetto “Sport oltre le barriere”, realizzato da agosto 2016 a luglio 2017, rivolto a 
portatori di handicap visivo ai quali sono state proposte diverse discipline quali i corsi di 
nuoto, l’atletica leggera, il fitwalking, il torball, la danza del ventre ecc.. Il progetto era 
finalizzato a migliorare la percezione dello spazio, la postura e lo sviluppo del senso 
dell’equilibrio. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un 
contributo di Euro 2.895,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge per la parte di 
iniziativa riferita all’anno 2017, individuando quale beneficiaria l’A.S.D. Polisportiva 
U.I.C.I. Torino Onlus con sede in C.so Vittorio Emanuele II n. 63 - 10128 Torino, C.F. 
97524260011, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 38.350,00 e ad entrate pari 
ad Euro 24.000,00 (all. 32); 

- “RARI NANTES TORINO S.S.D. A R.L.” Ha presentato un progetto per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Rari Nantes Torino: 118 anni di nuoto sul territorio” che si è 
svolta da agosto 2016 a giugno 2017 presso gli impianti natatori gestiti dalla società 
sportiva. Il progetto si propone di seguire i giovani atleti in un attento percorso sportivo al 
fine di permettere la loro partecipazione a manifestazioni e gare della stagione agonistica. 
La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 
3.227,00 al lordo di eventuali ritenute di legge per la parte di iniziativa riferita all’anno 
2017, individuando quale beneficiaria la Rari Nantes Torino S.S.D. a r.l. con sede in Via 
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Murazzano n. 5 – 10141 Torino, C.F. e P.IVA 06112860017, a fronte di un preventivo di 
spesa pari ad Euro 39.500,00 e ad entrate pari ad Euro 17.260,00 (all. 33); 

 
- “THAI & BOXE GROUPA.S.D.” Nata con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la 

diffusione di attività sportive quali sport da combattimento (pugilato, kick boxing, thai 
boxe, MMA) e di divulgare ogni tipo di attività sportiva propedeutica, di fitness in genere 
e rieducazione funzionale, e potenziamento post fisioterapeutico, l’Associazione ha 
organizzato l’evento “Thai Boxe Mania e Coppa Italia Muay Thai” che si è tenuto dal 28 al 
29 gennaio 2017. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un 
contributo di Euro 2.767,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria la Thai & Boxe Group A.S.D. con sede in Via Pietro Giuria n. 30 bis –10126 
Torino, C.F e P.IVA 09672870012, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 
127.060,00 e ad entrate pari ad Euro 105.500,00 (all. 34); 

- “U.I.S.P. – COMITATO TERRITORIALE TORINO”. Ha organizzato anche quest’anno 
“Vivicittà”, l’unica corsa che viene disputata in contemporanea in oltre 40 città italiane, 
in 20 città del mondo e in 20 istituti penitenziari, con una classifica unica compensata tra 
le diverse sedi. Rappresenta la corsa di “tutti” ed è caratterizzata da un forte impegno 
sociale, civile e ambientale. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese 
con un contributo di Euro 770,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, per la 
manifestazione “Vivicittà 2017” che si è tenuta il 9 aprile 2017, individuando quale 
beneficiaria la U.I.S.P. – Comitato Territoriale Torino con sede in Via Nizza n. 102 – 
10126 Torino, C.F.: 97606970016, P.IVA 04379880018, a fronte di un preventivo di 
spesa pari ad Euro 11.950,00 e ad entrate pari ad Euro 3.000,00 (all. 35). 
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 individuate quali beneficiarie di contributo risultano 
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 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.   
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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 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, i 

seguenti contributi ordinari di cui all’art. 3 comma 1) del vigente regolamento n. 373: 
 

MACROAREA 1 (ATTIVITÀ FISICA E/O MOTORIA E DEL TEMPO 
LIBERO CON FINALITÀ AGGREGATIVA E/O SOCIALE) 

 
- Euro 1.284,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 

beneficiario l’Ente di Promozione Sportiva A.I.C.S. – Com. Prov. di Torino con 
sede in Via Po n. 7 – 10124 Torino, C.F. 97505050019, P.IVA 10402380017, per 
l’organizzazione dell’evento “Corritalia 2017” che si è tenuto il 26 febbraio 2017; 

- Euro 2.671,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’Associazione Amici Parkinsoniani Piemonte Onlus con sede in Corso 
Francia n. 9 – 10098 Rivoli (TO), C.F. 97624510018 per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Sport e Parkinson” che si è svolta da gennaio a giugno 
2017; 

- Euro 880,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’A.S.E. A.S.D. con sede in Via Fabro n. 2 - 10122 Torino, C.F. 
97651820017, P.IVA 08909120019 per l’organizzazione dell’iniziativa 
denominata “Le Abilità Ritrovate” che si è svolta dal 10 marzo al 20 giugno 2017; 

- Euro 1.627,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’A.S.D. Autismo e Sport Onlus con sede in Via Condove n. 24 – 
10129 Torino, C.F. 97764460016 per la realizzazione dell’iniziativa denominata 
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“Progetto Atletica 2016/2017” che si svolge da ottobre 2016 a giugno 2017, per la 
parte d’iniziativa riferita al 2017; 

- Euro 9.616,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario il Centro Europa ’01 A.S.D. con sede in Via Severino Doppi n. 18 – 
10095 Grugliasco (To), C.F. 97622950018, P.IVA 08820010018 per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “TORINOfitXall” che si svolge dall’1 
novembre 2016 al 30 giugno 2017, per la parte d’iniziativa riferita al 2017; 

- Euro 2.054,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’A.S.D. F. Marino/Unicorno Style con sede in Corso Taranto n. 104/b 
– 10154 Torino, C.F. 97551630011 per la realizzazione del progetto denominato 
“Sport accessibile ed inclusivo 2” che si svolge dall’1 agosto 2016 al 30 giugno 
2017, per la parte d’iniziativa riferita al 2017; 

- Euro 925,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’A.S.D. Polisportiva U.I.C.I. Torino Onlus con sede in C.so Vittorio 
Emanuele II n. 63 - 10128 Torino, C.F. 97524260011 per l’organizzazione della 
12° edizione dell’evento “Oltre la vista… Oltre la S.L.A.”, che si è tenuta il 25 
aprile 2017; 

- Euro 2.420,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’A.S.D. Real Torino Hockey Club con sede in Viale XXV Aprile n. 52 
– 10133 Torino, C.F. e P.IVA 08276210013 per la realizzazione dell’iniziativa 
denominata “All togheter II – lo Sport per Tutti” che si svolge dall’1 ottobre 2016 
al 31 maggio 2017, per la parte d’iniziativa riferita al 2017; 

- Euro 596,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
l’A.S.D. Un Po’ Per Tutti con sede in Strada Maddalena n. 109/26° - 10024 
Moncalieri (TO), C.F. 90025810012, P.IVA 10165010017 per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata“School Dragon Challenge” che si è svolta da febbraio a 
giugno 2017. 

 
MACROAREA 2 (ATTIVITA’ SPORTIVA DI BASE) 

 
- Euro 1.446,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiario 

l’ACMOS con sede in Via Leoncavallo n. 27 - 10154 Torino, C.F. 08480610016 per 
la realizzazione dell’iniziativa denominata “Sport per il cambiamento” che si svolge 
dall’1 dicembre 2016 al 30 giugno 2017, per la parte d’iniziativa riferita al 2017; 

- Euro 557,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
l’APS FIAB Bici & Dintorni con sede in Via Andorno n. 35/b – 10153 Torino, C.F. 
97532720014, P.IVA 07894180012 per la realizzazione dell’iniziativa “Bici 
Scuola Guida per Adulti” che si è svolta da aprile a giugno 2017; 
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- Euro 629,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
l’APS FIAB Bici & Dintorni con sede in Via Andorno n. 35/b – 10153 Torino, C.F. 
97532720014, P.IVA 07894180012 per la realizzazione dell’iniziativa “Bici è 
Smart - Scuole Elementari e Medie Inferiori” che si è svolta da gennaio a giugno 
2017; 

- Euro 990,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
l’A.S.D. Cit Turin LDE con sede in Corso Ferrucci n. 63/A – 10138 Torino, C.F. 
06183330015 per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Contrasto Elevato” 
che si svolge da settembre 2016 a giugno 2017, per la parte d’iniziativa riferita al 
2017; 

- Euro 4.053,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’A.S.D. Kolbe con sede in Via Monginevro n. 251 – 10142 Torino, 
P.IVA 06018510013 per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Progetto 
Kolbe 6-20” che si svolge dall’1 luglio 2016 al 30 giugno 2017, per la parte 
d’iniziativa riferita al 2017; 

- Euro 762,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
la Società Cooperativa Sociale La Testarda Onlus con sede in Corso Regina 
Margherita n. 175 – 10144 Torino, C.F. e P.IVA 04196750014  per la realizzazione 
dell’iniziativa “Campioni Amici – Integrazione e Benessere attraverso lo Sport” 
che si è svolta da febbraio a giugno 2017; 

- Euro 1.514,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria Longboard Crew Italia A.S.D. con sede in Via Goffredo Casalis n. 35 
– 10143 Torino, C.F. 97799060013 per la realizzazione dell’iniziativa denominata 
“Torino Night Ride” che si svolge dall’1 settembre 2016 al 29 giugno 2017, per la 
parte d’iniziativa riferita al 2017; 

- Euro 1.650,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria Muyo Basket School A.S.D. con sede in Corso Trapani n. 53 – 10139 
Torino, C.F. 97802780011 per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Muyo 
Basket School – Progetto Sport in Periferia” che si svolge dal 12 settembre 2016 al 
30 giugno 2017, per la parte d’iniziativa riferita al 2017; 

- Euro 523,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
l’A.S.D. Terzo Tempo Onlus con sede in Via Canavere n. 41 – 10071 Borgaro 
Torinese (TO), C.F. 92043610010, P.IVA 10419870018 per la realizzazione 
dell’evento “Nessuno Escluso 2017” che si è tenuto a maggio 2017; 

- Euro 644,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
la Torino Nuoto S.S.D. a r.l. con sede in Via Filadelfia n. 232/5 – 10137 Torino, 
C.F. e P.IVA 07871080011 per la realizzazione dell’iniziativa denominata 
“BenEssere in Acqua: il Nuoto è per Tutti” che si svolge dal 15 settembre 2016 al 
30 giugno 2017, per la parte d’iniziativa riferita al 2017; 
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- Euro 1.925,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’A.S.D. Total Sport con sede in Via Volpiano n. 7 – 10071 Borgaro 
Torinese (To), C.F. e P.IVA 09630380013 per la realizzazione dell’iniziativa 
denominata “Insuperabili Academy Torino - Stagione 2016/2017” che si svolge dal 
15 settembre 2016 al 30 giugno 2017, per la parte d’iniziativa riferita al 2017; 

- Euro 1.650,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria la U.I.S.P. – Comitato Territoriale Torino con sede in Via Nizza n. 102 
– 10126 Torino, C.F.: 97606970016, P.IVA 04379880018 per la realizzazione del 
progetto “Matti per il Calcio”, svoltosi dal 1° gennaio al 30 giugno 2017; 

- Euro 2.145,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria la U.I.S.P. – Comitato Territoriale Torino con sede in Via Nizza n. 102 
– 10126 Torino, C.F.: 97606970016, P.IVA 04379880018 per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Terzo Tempo” che si svolge da settembre 2016 a 
giugno 2017, per la parte d’iniziativa riferita al 2017; 

- Euro 660,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
l’A.S.D. Yoshin Ryu con sede in Lungo Dora Pietro Colletta n. 51 e 53 – 10153 
Torino, C.F. e P.IVA 08195910016 per la realizzazione dell’iniziativa “Discipline 
Orientali – Crescita”che si è svolta da febbraio a giugno 2017. 

 
MACROAREA 3 (ATTIVITA’ ED EVENTI DI ALTO LIVELLO, 

ECCELLENZE SPORTIVE A RILEVANZA CITTADINA) 
 
- Euro 1.284,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 

beneficiaria l’Aero Club Torino A.S.D. con sede in Strada Berlia n. 500 – 10100 
Torino, C.F. 01395280017, P.IVA 01395280017 per l’organizzazione della 45^ 
edizione del “Trofeo Città di Torino di Volo a Vela” che si è tenuta dal 24 al 31 
marzo e dall’1 al 3 aprile 2017; 

- Euro 697,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiario 
il Circolo Amici del Fiume A.S.D. con sede in Corso Moncalieri n. 18 – 10131 
Torino, C.F. 97501460014, P.IVA 05471410018 per l’organizzazione dell’evento 
“Gara Canoa di Fondo” che si è tenuta il 05/02/2017; 

- Euro 1.861,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario il Circolo Eridano A.S.C.D. con sede in Corso Moncalieri n. 88 – 
10133 Torino, C.F. 97503030013  per l’organizzazione dell’evento “8° Trofeo 
Gibus” che si è svolto l’11/06/2017; 

- Euro 3.850,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario il CUS TORINO A.S.D. con sede in Via Paolo Braccini n. 1 - 10141 
Torino, C.F. 80089820015, P.IVA 05922830012 per l’organizzazione dell’evento 
“Just The Woman I Am” che si è svolto dal 5 al 6 marzo 2017; 
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- Euro 3.668,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria la F.I.N. – Com. Reg. Piemonte e Valle d’Aosta con sede in Via 
Giordano Bruno n. 191 – 10134 Torino, C.F. 05284670584, P.IVA 01384031009 
per l’organizzazione dell’evento “Campionati Italiani Assoluti di Tuffi” che si è 
svolto dal 12 al 14 maggio 2017; 

- Euro 642,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’A.S.D. Grizzlies Torino 48 B.C. con sede in Via Duino n. 178 – 
10127 Torino (c/o Passarella Michela), C.F. 97514230016 per l’organizzazione 
dell’evento “1° Torneo di Pasqua Odino Gilioli” che si è svolto dal 14 al 17 aprile 
2017; 

- Euro 1.554,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’A.S.D. Magik Dancing con sede in Via Boves n. 3 - 15121 
Alessandria, C.F. 96031370065, P.IVA 01889970065 per l’organizzazione 
dell’evento “Gold Master 2017 Internazionale della Danza Sportiva” che si è tenuto 
dal 30 aprile al 1° maggio 2017; 

- Euro 871,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’A.S.D. PANDHA con sede legale in Via Crea n. 27 – 10095 
Grugliasco (TO), C.F. e P.IVA 05729160019, per l’organizzazione della “24° 
Edizione Campioni Allo Specchio” che si è tenuta l’8 e il 9 aprile 2017; 

- Euro 2.895,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’A.S.D. Polisportiva U.I.C.I. Torino Onlus con sede in C.so Vittorio 
Emanuele II n. 63 - 10128 Torino, C.F. 97524260011 per la realizzazione del 
progetto “Sport oltre le barriere”, realizzato da agosto 2016 a luglio 2017, per la 
parte d’iniziativa riferita al 2017; 

- Euro 3.227,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria la Rari Nantes Torino S.S.D. a r.l. con sede in Via Murazzano n. 5 – 
10141 Torino, C.F. e P.IVA 06112860017 per la realizzazione dell’iniziativa 
denominata “Rari Nantes Torino: 118 anni di nuoto sul territorio” che si svolge da 
agosto 2016 a giugno 2017, per la parte d’iniziativa riferita al 2017; 

- Euro 2.767,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria la Thai & Boxe Group A.S.D. con sede in Via Pietro Giuria n. 30 bis 
–10126 Torino, C.F e P.IVA 09672870012 per la realizzazione dell’evento “Thai 
Boxe Mania e Coppa Italia Muay Thai” che si è tenuto dal 28 al 29 gennaio 2017; 

- Euro 770,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
la U.I.S.P. – Comitato Territoriale Torino con sede in Via Nizza n. 102 – 10126 
Torino, C.F.: 97606970016, P.IVA 04379880018 per la realizzazione dell’evento 
“Vivicittà 2017” che si è tenuto il 9 aprile 2017; 

2) di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali si provvederà alla devoluzione 
dei contributi ed all’impegno della relativa spesa, e che l’effettiva erogazione del 
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contributo è subordinata alla non sussistenza di situazioni pendenti di morosità nei 
confronti della Città; 

3) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 36);  

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 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 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 74 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 18 dicembre 2017 al 1° gennaio 2018; 

 
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 28 dicembre 2017.    







