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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 settembre 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Maria LAPIETRA - Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
   
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARI DI INGRESSI OMAGGIO AD EVENTI 
SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, QUALI PARTITE DI 
CALCIO, DI PALLACANESTRO E DI PALLAVOLO DI SERIE A. STAGIONE 2018-2019.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

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

Le linee programmatiche sullo Sport e sul Tempo Libero prevedono la realizzazione di 
iniziative in collaborazione con le realtà cittadine, promuovendo le attività sportive e ludiche 
come strumento sociale di aggregazione, di integrazione e di benessere per l’intera collettività. 

Così come indicato nel provvedimento del Consiglio Comunale (mecc. 2016 03358/002) 
del 28 luglio 2016, sono state definite le nuove linee programmatiche di governo per la Città di 
Torino per gli anni 2016/2021. Secondo tali direttive lo sport rappresenta un diritto civico con 
una forte valenza inclusiva ed una riconosciuta attitudine sociale, svolgendo così un ruolo 
decisivo nel mantenimento di equilibri tra i diversi strati sociali della popolazione. Tali linee 
riconoscono lo Sport come strumento di partecipazione dei cittadini, beneficiari anche della 
ricaduta trasversale dei vantaggi ottenuti dall’organizzazione di manifestazioni e di eventi 
sportivi.  

In tale ambito si inserisce l’iniziativa, innovativa nel suo genere, ma già sperimentata 
negli anni passati, che vede coinvolte le due società calcistiche di serie A di Torino, il Torino 
Football Club S.p.A. e la Juventus Football Club S.p.A., di offrire biglietti omaggio per far 
assistere alle partite giocate in casa  dalle proprie squadre giovani in particolari situazioni.  

Nella  passata stagione 2017-2018 questa iniziativa ha coinvolto complessivamente 306 
cittadini tra minori e accompagnatori segnalati da associazioni che operano sul territorio urbano 
nel campo del disagio minorile. 

Oltre alle due società calcistiche menzionate, si sono rese disponibili per aderire 
all’iniziativa di offrire biglietti omaggio per assistere alle partite disputate in casa durante la 
stagione 2018-2019, anche la società  di Pallacanestro Auxilium  Torino Spa (Fiat Torino) la 
cui squadra maschile gioca nel campionato nazionale di seria A, e la società di Pallavolo del 
Centro Sportivo CUS Torino con la squadra femminile iscritta nel campionato nazionale di 
serie A2. 

Stante quanto sopra descritto e a seguito delle intese precedentemente intercorse con le 
società sportive sopra menzionate, saranno messi a disposizione da parte delle medesime i 
biglietti per assistere alle partite con le modalità di seguito riportate: 

con comunicazione pervenuta da parte del Torino F.C. S.p.a in data 12/09/2018 (prot. n. 
3851 – 4-80-7 del 13-9-2018), la Società ha espresso formalmente la volontà di fare omaggio 
alla Città di Torino di ingressi alle partite giocate in casa con la messa a disposizione n. 20 
biglietti per ogni partita di Campionato e di Coppa Italia , (tranne  le partite considerate più 
importanti); 

con comunicazione pervenuta da parte della Juventus F.C   in data  7-9-2018 (prot. n. 
1243 –14-1-1 del 11-9-2018),  la Società ha espresso formalmente la volontà di fare omaggio 
alla Città di Torino di ingressi alle partite giocate in casa  con la messa a disposizione n. 10 
biglietti per tutte le partite di Campionato, di Champions League nonché per le partite 
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casalinghe di Coppa Italia; 

con comunicazione pervenuta da parte della Pallacanestro Auxilium Torino Spa (Fiat 
Torino), in data 17-9-2018  (prot. n. 1297 14-1-1 del 18-9-2018), la Società ha espresso 
formalmente la volontà di fare omaggio alla Città di Torino di ingressi alle partite giocate in 
casa con la messa a disposizione di n.10 biglietti per tutte le partite di LBA ed EUROCUP; 

 con comunicazione pervenuta da parte del Centro Sportivo CUS Torino in data 
18-9-2018 (prot. 3933 14/2 del 19-9-2019), la Società ha espresso formalmente la volontà di 
fare omaggio alla Città di Torino di ingressi per tutte le partite giocate in casa. 

Tenuto conto che nel quinquennio 2016/2021 è obiettivo dell’Amministrazione 
valorizzare l’attività sportiva anche come strumento di integrazione e socializzazione oltre che 
come momento di aggregazione e divertimento collettivo, si intende adottare quale 
metodologia di distribuzione sociale, l’agevolare la partecipazione ai più importanti eventi 
delle squadre cittadine di serie A dell’utenza più giovane appartenente alle fasce deboli e 
disagiate in termini economici, sanitari, sociali o culturali. 

Potranno pertanto richiedere il beneficio dell’acquisizione dei biglietti omaggio    
esclusivamente  associazioni / soggetti no profit che abbiano sede o che svolgano la loro attività 
sul territorio comunale, il cui ambito d’intervento sia di natura socio-assistenziale o educativa 
a favore di giovani minorenni. 

Per procedere all’individuazione dei soggetti beneficiari si ritiene opportuna la 
pubblicazione di uno specifico Avviso disciplinante i termini della partecipazione, il cui 
schema si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (all. 1). 

Tale beneficio economico, la cui entità è stimata complessivamente in Euro 30.000,00 
(non è possibile  quantificare esattamente  la cifra , poiché  il numero delle partite  che 
impegnano le diverse  squadre nelle Coppe  non è preventivabile), rientra nella disciplina 
impartita dall’art. 14 (“Servizi ed agevolazioni”) del nuovo “Regolamento delle modalità di 
erogazione dei contributi e di altri benefici economici” n. 373 (approvato dal Consiglio 
Comunale, con deliberazione - mecc. 2014 06210/049 - del 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 
settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016). 
 Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata (all. 2).     

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; 



2018 03973/010 4 
 
 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole alla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano: 
1) di approvare, in armonia con le disposizioni dell’art. 14 (“Servizi ed agevolazioni”) del 

Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 
373 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 
2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, lo 
schema di Avviso Pubblico che si allega al presente provvedimento a formarne parte 
integrante e sostanziale per l'individuazione di beneficiari di ingressi omaggio a partite 
calcistiche del campionato di serie A disputate presso gli stadi torinesi dal Torino 
Football Club S.p.A. e dalla Juventus Football Club S.p.A., a partite di pallacanestro 
maschile di campionato di serie A disputate dalla Società  Pallacanestro Auxilium Fiat 
Torino, a partite di pallavolo femminile del campionato di serie A2  disputate  dal Centro 
Sportivo CUS Torino,  durante la stagione sportiva 2018/2019,  come indicato in 
premessa, per un beneficio economico complessivo stimato in Euro 30.000,00; 

2) di dare atto che potranno richiedere il beneficio di cui al precedente punto 1) 
esclusivamente  associazioni / soggetti no profit che abbiano sede o che svolgano la loro 
attività sul territorio comunale, il cui ambito d’intervento sia di natura socio-assistenziale 
o educativa  a favore di giovani minorenni appartenenti alle fasce deboli e disagiate in 
termini economici, sanitari, sociali o culturali; 

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.      

 
 

L’Assessore allo Sport  
e al Tempo Libero 

Roberto Finardi 
 
 

Il Direttore  
Emilio Agagliati 
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Il Dirigente dell’Area 
Luca Palese 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Susanna Rorato 

 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 50 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 1 ottobre 2018 al 15 ottobre 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 dall’11 ottobre 2018. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.































