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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 aprile 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, l’Assessore 
Roberto FINARDI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
 
      
 
OGGETTO: AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI E DI 
ALTRI BENEFICI ECONOMICI PER LE ATTIVITA' LEGATE AI "FESTEGGIAMENTI 
DI SAN GIOVANNI" DAL 18 AL 24 GIUGNO 2018. APPROVAZIONE.  

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.   
 

Il Consiglio Comunale, con deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049) 
esecutiva dal 28 Settembre 2015, ha approvato il nuovo “Regolamento delle modalità di 
erogazione dei contributi e di altri benefici economici” n. 373.  

Sulla base delle nuove disposizioni regolamentari, per procedere all’individuazione dei 
soggetti beneficiari delle contribuzioni è necessaria come stabilito dall’art. 6 del citato 
Regolamento l’approvazione di linee guida annuali. 

Tenendo conto di quanto previsto dal citato Regolamento, con deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2017 05084/010) del 28 novembre 2017 sono state approvate “Le linee guida 
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 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018”.  

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

Le “Linee Guida per le Attività Sportive e del Tempo Libero” si riferiscono a progetti che 
verranno realizzati nel periodo 1 Gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 e si articolano nelle 
seguenti quattro macroaree: 

A. Attività fisica, motoria, del tempo libero con finalità aggregativi e/o sociale; 
B. Attività sportiva di base; 
C. Attività ed eventi di alto livello, eccellenze sportive a rilevanza cittadina; 
D. Attività ed eventi di tempo libero.  

 Le macroaree evidenziate realizzano piena aderenza al principio di sussidiarietà previsto 
dall’art. 118 della Costituzione finalizzato a favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli 
e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale. 
 Secondo le nuove disposizioni regolamentari sancite dal Regolamento Comunale n. 373 
per procedere all’individuazione dei soggetti beneficiari delle contribuzioni è necessario oltre 
che definire le linee guida annuali contenenti priorità ed attività ricorrenti, nel rispetto dei 
principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell’azione amministrativa pubblicare uno 
specifico bando. 
 Oggetto dello schema di bando sarà il supporto attraverso contributi ordinari alle 
iniziative proposte nell’ambito dei “Festeggiamenti di San Giovanni 2018” – evento approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale del 22 marzo 2018 (mecc. 2018 01037/107), 
esecutiva dal 6 aprile 2018, appartenente alla macroarea D (Attività ed eventi di tempo libero), 
che verranno concessi nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo il disposto dell’art. 5 
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del Regolamento Comunale n. 373. 
 Potranno esseri individuati quali soggetti beneficiari, secondo quanto previsto dall’art. 4 
del Regolamento Comunale n. 373: 

- le Associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale 
e che siano iscritte all’apposito Registro; 
- i Comitati, formalmente costituiti che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul 
territorio comunale; 
- altri soggetti no profit con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgano la loro 
attività sul territorio comunale; 
- organismi no profit, anche se non hanno sede sul territorio cittadino, purchè per attività 
o iniziative che riguardino la comunità locale. 
Le richieste di sostegno economico appartenenti alla macroarea D relative ai 

“Festeggiamenti di San Giovanni 2018” dovranno pervenire entro 45 giorni dalla data di 
pubblicazione sul sito internet della Città dell’avviso che si approva con il presente 
provvedimento. 

Le domande dovranno essere redatte su apposita modulistica ed essere accompagnate dal 
bilancio preventivo (budget) e da una dettagliata relazione con la descrizione delle attività che 
si intendono svolgere. 

La valutazione dei progetti sarà operata da una Commissione appositamente costituita 
presso l’Area Sport e Tempo Libero che, dopo avere giudicato l’ammissibilità delle istanze 
pervenute in risposta dall’Avviso specifico, valuterà le proposte progettuali allegate alle istanze 
ammesse, secondo i criteri, diversificati a seconda della loro classificazione in ciascuna delle 
macroaree previste, attribuirà i punteggi e comunicherà all’Assessore allo Sport e Tempo 
Libero i risultati delle valutazioni. 

L’individuazione dei beneficiari e la quantificazione dei contributi economici da erogare 
saranno approvati con apposito provvedimento della Giunta Comunale su proposta 
dell’Assessore allo Sport e Tempo Libero, tenendo conto delle valutazioni riportate e delle 
risorse effettivamente disponibili. 

L’ammontare di ciascun contributo non potrà superare l’80% delle spese ammissibili a 
preventivo e comunque non potrà superare l’importo massimo di Euro 5.000,00 salvo casi 
eccezionali adeguatamente motivati. Per la tipologia delle spese ammissibili a contributo, le 
modalità della rendicontazione, le procedure di liquidazione, si rimanda a quanto contenuto 
nell’Avviso Pubblico, nella nota informativa ad esso allegata, nell’ambito delle prescrizioni 
regolamentari e legislative vigenti. 

Gli impegni di spesa relativi all’erogazione dei singoli contributi approvati con 
deliberazione della Giunta Comunale saranno assunti con determinazioni dirigenziali in 
relazione alle risorse effettivamente disponibili nel corso dell’anno 2018. 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata (all. 2).     
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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 l’Avviso Pubblico per l’individuazione di beneficiari dei contributi e di altri 

benefici economici relativo alla macroarea D (attività ed eventi di tempo libero): 
Festeggiamenti di San Giovanni, periodo dal 18 al 24 giugno 2018, che si allega al 
presente provvedimento a formarne parte integrante (all. 1); 

2) di dare atto che: 
- la valutazione delle istanze e dei progetti sarà operata da una Commissione 
appositamente costituita presso l’Area Sport e Tempo Libero che valuterà le proposte e 
attribuirà i punteggi sulla base dei criteri esposti negli specifici avvisi e comunicherà 
all’Assessore allo Sport e Tempo Libero i risultati delle valutazioni; 
- l’individuazione dei beneficiari e la quantificazione dei contributi economici da erogare 
saranno approvati con apposito provvedimento della Giunta Comunale su proposta 
dell’Assessore allo Sport e Tempo Libero tenendo conto delle risorse effettivamente 
disponibili; l’ammontare di ciascun contributo non potrà superare l’80% delle spese 
ammissibili a preventivo e non potrà superare l’importo massimo di Euro 5.000,00 salvo 
casi eccezionali adeguatamente motivati; 

3) eventuali richieste di servizi, riduzioni tariffarie o di altre agevolazioni che si intendano 
concedere relativamente a manifestazioni, eventi, iniziative progettuali in fase di 
svolgimento o di prossima realizzazione, se non già ricomprese in atti deliberativi della 
Giunta Comunale, dovranno formare oggetto di specifiche comunicazioni della Sindaca 
alla Giunta Comunale su proposta dell’Assessore allo Sport e Tempo Libero. Tutte le 
comunicazioni di cui sopra dovranno essere presentate dalla Giunta Comunale prima 
dello svolgimento delle singole iniziative e dovranno riportare l’indicazione del 
vantaggio economico attribuito in relazione ai singoli servizi o alle singole agevolazioni 
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che si intendono concedere; 
4) di dare mandato al Dirigente di Area Sport e Tempo Libero, in osservanza dell’art. 6 del 

Regolamento Comunale n. 373, di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico 
per l’individuazione dei beneficiari di contributi e di altri benefici economici per le 
attività legate ai “Festeggiamenti di San Giovanni 2018” sul sito Internet della Città ed 
alla loro affissione presso gli Uffici delle sedi di Decentramento; 

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   
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
                  Il Funzionario in P.O. con delega 
                       Antonio Scarano 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 

Roberto Rosso 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino          Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
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 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 3 maggio 2018 al 17 maggio 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 13 maggio 2018. 
 

 
  




































































































































