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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 del 28 luglio 2016 (mecc. 2016 03358/002) sono state 
definite le linee programmatiche di governo della Città di Torino per gli anni 2016/2021. Tali 
linee vedono lo Sport come strumento di partecipazione dei cittadini, la valorizzazione 
dell’attività sportiva come veicolo di integrazione e socializzazione, di promozione, di tutela 
della salute e del benessere psico-fisico e di prevenzione delle principali patologie legate alla 
sedentarietà, oltre che come momento di aggregazione e divertimento collettivo. 
 Con  deliberazione della Giunta Comunale del 28 novembre 2017 (mecc. 
2017 05084/010), esecutiva dal 14 dicembre 2017, sono state definite le Linee Guida per 
l’individuazione di beneficiari di contributi e di altri benefici economici per le attività legate 
allo Sport e Tempo Libero riguardanti progetti che verranno realizzati nell’arco del 2018. 
 Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2018 
(mecc. 2018 03266/010) 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 2018 e  il 31 dicembre 2018. L’avviso stesso è stato 
pubblicato sul sito telematico della Città, nella sezione tematica Sport e Tempo Libero e 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 e alle tipologie di appartenenza (attività rivolte a soggetti 
diversamente abili o a sfondo benefico) 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 
30 settembre 2018 alle h. 10:00 e che sono pervenute in totale 35 istanze, in coerenza con 
quanto previsto nella suddetta deliberazione (mecc. 2018 03266/010), con la determinazione 
dirigenziale cron. n. 317 (mecc. 2018 44758/010), approvata il 12 ottobre 2018, 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 35 istanze pervenute entro la scadenza del 30 
settembre 2018 dando atto che l’istanza presentata dall’A.S.D. Sporting Torino con sede in Via 
Ventimiglia n. 195/a – 10127 Torino, C.F. e P.I. 09655030014, non è stata ammessa alla 
valutazione perché pervenuta oltre l’orario stabilito dall’avviso pubblico a pena di esclusione. 
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La Commissione ha proceduto successivamente alla classificazione dei 34 progetti ammessi, 
individuandone 17 attinenti alle tipologie progettuali proposte, ovvero attività sportive 
multidisciplinari rivolte a soggetti diversamente abili o a sfondo benefico e 17 non attinenti e, 
di conseguenza, non valutabili. La Commissione ha infine espresso i punteggi sui progetti 
ritenuti idonei, attribuiti sulla base dei criteri stabiliti nell’avviso approvato con la citata 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 03266/010) del 31 luglio 2018, ed 
approvando appositi verbali che sono conservati agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero. 

Alla luce di tutto quanto sopra illustrato e secondo le indicazioni riportate nei verbali 
conservati agli atti, gli esiti formulati dalla Commissione tecnica istituita presso l’Area Sport e 
Tempo Libero in relazione ai 17 progetti ritenuti idonei, 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 2018 e il 31 dicembre 
2018, pubblicato in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2018 
(mecc. 2018 03266/010), esecutiva dal 16 agosto 2018, sono stati trasmessi all’Assessore allo 
Sport e al Tempo Libero, per l’individuazione dei beneficiari e la quantificazione dei contributi 
economici erogabili in relazione ai progetti stessi, tenendo conto delle valutazioni riportate e 
delle risorse effettivamente disponibili. 

Alla luce delle risultanze sopra dettagliatamente illustrate, si intende con il presente 
provvedimento approvare, in armonia con le disposizioni del vigente Regolamento n. 373 e 
secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 3 del citato Regolamento n. 373, i contributi di 
seguito indicati a parziale sostegno delle spese per la realizzazione dei progetti svoltisi dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 2018, riferiti ad attività ed iniziative dello Sport e del Tempo Libero, 
presentati in risposta all’Avviso pubblico di cui alla nota precedente, quali raggruppati nelle 
macroaree e tipologie (attività rivolte a soggetti diversamente abili o a sfondo benefico) 
previste nell’Avviso stesso. 

 
MACROAREA A (ATTIVITÀ FISICA, 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 l’evento “Corritalia 2018 - Liberamente associati”. Giunta alla 
27a edizione, la manifestazione, svoltasi contemporaneamente in circa 50 città italiane, ha 
coinvolto oltre 100.000 partecipanti tra atleti, tecnici e pubblico e ha dato risalto ai temi 
dello sport per tutti, della cultura popolare, dell’inclusione sociale e del contrasto ad ogni 
forma di discriminazione. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con 
un contributo di Euro 5.000,00 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.I.V.A. 10402380017 per 
l’organizzazione dell’evento “Corritalia 2018 - Liberamente associati” che si è tenuto il 
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18 marzo 2018, a fronte di un consuntivo di spesa pari ad Euro 12.290,33 e ad entrate pari 
ad Euro 0,00 (all. 1); 

- “A.P.R.E.S.” L’Associazione piemontese di riabilitazione equestre e sportiva ha 
organizzato il progetto “Corso di riabilitazione equestre e volteggio integrato”, rivolto a 
soggetti disabili, al fine di favorirne il benessere psicofisico e incrementarne la 
motivazione all’impegno scolastico, favorendo il rendimento, l’apprendimento e 
l’autonomia. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un 
contributo di Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria A.P.R.E.S.con sede in via Buenos Aires n. 106 - 10137 Torino, C.F. 
97592920017, per l’organizzazione del progetto “Corso di riabilitazione equestre e 
volteggio integrato” che si è svolto dal 1° gennaio al 31 luglio 2018, a fronte di un 
consuntivo di spesa pari a Euro 21.122,06 e a entrate pari a Euro 17.490.00 (all. 2); 

- “A.S.A.D. Biella A.S.D.” Ha presentato un progetto denominato “Giochi Regionali 
Special Olympics – Torino 2018” rivolto a soggetti con disabilità intellettiva che hanno 
avuto l’opportunità di cimentarsi in diverse discipline sportive, quali ad esempio: calcio, 
nuoto, bowling, atletica, bocce, affermando pienamente il valore dello sport quale 
strumento relazionale, abilitante, sociale e inclusivo. La Città intende intervenire a 
parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, individuando quale beneficiaria l’A.S.A.D. Biella A.S.D. con sede in 
via Orfanotrofio n. 16 - 13900 Biella, C.F. 90036150028, P.I. 01851920023, per 
l’organizzazione del progetto “Giochi Regionali Special Olympics - Torino 2018” che si 
è svolto nei giorni 7-8 aprile e 5-6 maggio 2018, a fronte di un consuntivo di spesa pari 
a Euro 16.781,16 e a entrate pari a Euro 11.781,16 (all. 3); 

- “A.S.D. F. MARINO/UNICORNO STYLE”. L’associazione ha presentato un progetto 
denominato “Sport accessibile ed inclusivo 4” che si svolge dal 1° gennaio al 
31 dicembre 2018 e che prevede l’organizzazione di corsi annuali di varie discipline 
sportive, rivolti anche a soggetti disabili, 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 5.000,00 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, a fronte di un preventivo di 
spesa pari ad Euro 15.000,00 e a entrate pari ad Euro 10.000,00 (all. 4); 

- A.S.D. POLISPORTIVA U.I.C.I. TORINO ONLUS”. L’Associazione ha presentato il 
progetto “Sport oltre le barriere 2018”, che si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 
ed è rivolto a portatori di handicap visivo ai quali vengono proposte diverse discipline 
quali: corsi di nuoto, atletica leggera, fitwalking, torball, danza del ventre ecc. Il progetto 
é finalizzato al miglioramento della percezione dello spazio, della postura e dello 
sviluppo del senso dell’equilibrio. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle 
spese con un contributo di Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, 
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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 a Euro 19.600,00 e a entrate pari a Euro 11.342,00 (all. 5); 

- “A.S.D. TOTAL SPORT”. Ha presentato un progetto denominato “Scuola calcio 
Insuperabili Reset Academy Torino - Stagione 2018” che si è svolto dal 1° gennaio al 
10 giugno 2018, presso l’impianto BSR di Grugliasco e che mira a promuovere il calcio 
tra i ragazzi disabili, garantendo la loro crescita e la loro integrazione all’interno della 
società. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo 
di Euro 1.000,00 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.I.V.A. 09630380013, a fronte di un consuntivo di spesa pari a Euro 54.290,72 e a 
entrate pari a Euro 49.175,55 (all. 6); 

- “A.S.D. VIRTUS TORINO”. Ha presentato un’iniziativa denominata “Sport disabili 
2018” che si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e che prevede l’organizzazione 
di corsi annuali di acquagym e nuoto in grado di assicurare benefici fisiologici, affettivi, 
relazionali e sociali nelle principali tipologie di handicap trattate, come, ad esempio: 
paralisi cerebrale infantile, distrofia muscolare, sindrome di Down, cecità, sordità e 
autismo. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo 
di Euro 5.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
l’A.S.D. Virtus Torino con sede in via Piossasco n. 8 - 10152 Torino, C.F. 97733330019, 
a fronte di un preventivo di spesa pari a Euro 10.000,00 e a entrate pari a Euro 5.000,00 
(all. 7); 

- “ASSOCIAZIONE PENS@TE”. Ha presentato il progetto “Basket & Football 
Academy” che si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e prevede allenamenti di 
pallacanestro con modalità idonee ad ogni singolo partecipante e attività di avviamento 
allo sport e al calcio per disabili intellettivi, col fine di evidenziare valori quali il rispetto, 
la cooperazione, la fiducia in sé stessi e nell’altro, e la capacità di mettere al servizio le 
proprie abilità per il raggiungimento di un obiettivo personale e di tutta la squadra. La 
Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 
2.040,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria 
l’Associazione Pens@te con sede in via Belfiore n. 9 - 10125 Torino, C.F. e P.I. 
10920470019, a fronte di un preventivo di spesa pari a Euro 5.800,00 e a entrate pari a 
Euro 3.250,00 (all. 8); 

- “ASSOCIAZIONE RUBENS LA RELAZIONE CHE CURA”. Ha presentato il progetto 
“Al galoppo oltre la disabilità” che si è svolto dal 1° giugno al 28 settembre 2018 in due 
diverse fasi: la prima prevedeva lezioni di equitazione a soggetti affetti da autismo, la 
seconda era una manifestazione sportiva chiamata Hippotriathlon, ovvero una gara a 
squadre composte da un ciclista, un cavaliere e un podista. La Città intende intervenire a 
parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 2.800,00 al lordo di eventuali 
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ritenute di legge, individuando quale beneficiaria l’Associazione Rubens la relazione che 
cura con sede in via Conte Verde n. 7 – 10122 Torino, C.F. 97754630016, 
P.I.V.A. 10808720014, a fronte di un preventivo di spesa pari a Euro 5.800,00 e a entrate 
pari a Euro 3.000,00 (all. 9); 

- “LUNA TO A.S.D.” Ha presentato il progetto “Inserimento in attività natatoria a utenza 
di fasce deboli”, un corso natatorio che si svolge dal 7 gennaio al 22 dicembre 2018, che 
ha lo scopo di permettere a utenti in situazioni di particolare difficoltà di poter affrontare 
un percorso di acquaticità in un ambiente tranquillo, in un rapporto 1/1-1/5 con personale 
specializzato. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un 
contributo di Euro 4.904,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria Luna TO A.S.D. con sede in Corso Appio Claudio n. 35 - 10143 Torino, 
C.F. 97749960015, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 8.130,00 e a entrate 
pari a Euro 2.000,00 (all. 10); 

- “MAGIC TORINO – UILDM A.S.D.” L’Associazione ha presentato il progetto “Uno 
sport per vincere” che si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 ed è rivolto a soggetti 
disabili gravi, affetti ad esempio da importanti distrofie muscolari, o da altre forme 
motorie. Il progetto prevede l’insegnamento della pratica del wheelchair hockey e si pone 
l’obiettivo di sostenere la piena affermazione del diritto allo sport e all’integrazione 
sociale delle persone affette da gravi disabilità. La Città intende intervenire a parziale 
sostegno delle spese con un contributo di Euro 1.000,00 al lordo di eventuali ritenute di 
legge, individuando quale beneficiaria Magic Torino – UILDM A.S.D. con sede in 
via Cimabue n. 2 - 10137 Torino, C.F. 97661570016, a fronte di un preventivo di spesa 
pari a Euro 11.100,00 e a entrate pari a Euro 3.200,00 (all. 11); 

- “TEATRAZIONE A.S.D.P.S.C.” Ha presentato l’iniziativa denominata “CircUsAbility 
- sottoprogetto 1’impianto polivalente per circo e sport per la diversa abilità” che si 
svolge dall’8 gennaio al 22 dicembre 2018 ed è strutturata su attività sportive e 
ludicomotorie di tipo circense e sportive, condotte da personale specifico. Il progetto è 
rivolto a ragazzi, giovani e adulti diversamente abili o che vivono situazioni di disagio 
motorio, psicologico, sociale o caratteriale. La Città intende intervenire a parziale 
sostegno delle spese con un contributo di Euro 5.000,00 al lordo di eventuali ritenute di 
legge, individuando quale beneficiaria Teatrazione A.S.D.P.S.C. con sede in corso 
Francia n. 343 - 10142 Torino, C.F. 97545690014, P.I.V.A. 06775460014, a fronte di un 
preventivo di spesa pari a Euro 78.920,00 e a entrate pari a Euro 54.000,00 (all. 12); 

- “U.I.S.P. - COMITATO TERR. TORINO”. Ha presentato il progetto  “… A passo lento 
e lungo (Nordic Walking e Parkinson)” che si svolge dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018 
ed è rivolto a soggetti affetti dal morbo di Parkinson e pertanto con abilità psico-fisiche in 
stato di decadimento. Il progetto prevede il recupero/mantenimento psico-fisico di tali 
soggetti, attraverso la pratica sportiva della camminata nordica. La Città intende 
intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 3.500,00 al lordo di 
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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.I.V.A. 04379880018, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 4.875,00 e ad 
entrate pari ad Euro 0,00 (all. 13); 

- “U.I.S.P. - COMITATO TERR. TORINO”. Ha organizzato anche quest’anno, in data 
15 aprile 2018, “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, ambientale. La Città intende intervenire a parziale sostegno 
delle spese con un contributo di Euro 4.000,00 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.I.V.A. 04379880018, a fronte di 
un consuntivo di spesa pari ad Euro 11.526,05 e a entrate pari ad Euro 3.498,00 (all. 14); 

- “U.I.S.P. - COMITATO TERR. TORINO”. Ha presentato il progetto “Matti per il 
Calcio”, svoltosi dal 1° gennaio al 30 giugno 2018, ovvero un Campionato di Calcio a 5 
e a 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’obiettivo 
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 3.000,00 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.I.V.A. 04379880018, a fronte di un consuntivo di 
spesa pari a Euro 6.000,00 e a entrate pari a Euro 1.750,00 (all. 15); 

 
 

MACROAREA B (ATTIVITA’ SPORTIVA DI BASE) 
 

- “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 
vedrà la partecipazione di circa 150 atleti. La Città intende intervenire a parziale sostegno 
delle spese con un contributo di Euro 1.500,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, per 
la realizzazione del progetto “Nessuno Escluso 2018” che si è tenuto dal 1° gennaio al 
30 giugno 2018, 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.I.V.A. 10419870018, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 2.200,00 e a 
entrate pari a Euro 0,00 (all. 16); 
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MACROAREA C (ATTIVITA’ ED EVENTI DI ALTO LIVELLO, ECCELLENZE 

SPORTIVE A RILEVANZA CITTADINA) 
 
- “MI GAMES A.S.D.” Ha presentato l’evento “Mi Games Torino 2018” caratterizzato 

dall’organizzazione di una serie di tornei destinati alla promozione degli sport urbani, 
quali ad esempio beach volley 4 vs 4, basket 3 vs 3, calcetto 5 vs 5, e numerose attività 
collaterali come: ping pong, calcio balilla, ecc. L’evento si è svolto dal 6 al 10 giugno 
2018 e ha visto la partecipazione di circa 700 atleti e 5.000 spettatori. Il ricavato dei 
giochi viene devoluto a due associazioni benefiche: Okapia Onlus e Italia por Colombia. 
La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 
5.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria Mi 
Games A.S.D. con sede in via Benedetto Marcello n. 1, 20124 Milano, C.F. e P.I. 
08850060966, a fronte di un consuntivo di spesa pari ad Euro 28.696,60 e a entrate pari 
ad Euro 15.665,00 (all. 17). 
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, 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 un’efficace coinvolgimento e intrattenimento dei soggetti 
diversamente abili e per attività a indirizzo benefico verso enti, associazioni e altri soggetti no 
profit che svolgono un servizio di utilità sociale, sportiva o culturale. 

Si attesta che le Associazioni individuate quali beneficiarie di contributo risultano 
regolarmente iscritte al Registro delle Associazioni della Città di Torino, ad eccezione 
dell’A.S.A.D. Biella A.S.D. che, ai sensi del “Regolamento delle modalità di erogazione dei 
contributi e di altri benefici economici” n. 373, art. 4, comma 2, pur non avendo sede nel 
territorio comunale, è un organismo no profit che ha svolto un’iniziativa a favore della 
comunità locale. 

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 
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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 A (ATTIVITÀ FISICA, MOTORIA E DEL TEMPO LIBERO CON 
FINALITÀ AGGREGATIVA E/O SOCIALE) 

 
- Euro 5.000,00 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.I.V.A. 10402380017, per 
l’organizzazione dell’evento “Corritalia 2018 - Liberamente associati” che si è 
tenuto il 18 marzo 2018; 

- Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiario A.P.R.E.S.con sede in via Buenos Aires n. 106 - 10137 Torino, C.F. 
97592920017, per l’organizzazione del progetto “Corso di riabilitazione equestre e 
volteggio integrato” che si è svolto dal 1° gennaio al 31 luglio 2018; 

- Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’A.S.A.D. Biella A.S.D. con sede in via Orfanotrofio n. 16 - 13900 
Biella, C.F. 90036150028, P.I.V.A. 01851920023, per l’organizzazione del 
progetto “Giochi Regionali Special Olympics - Torino 2018” che si è svolto nei 
giorni 7-8 aprile e 5-6 maggio 2018; 

- Euro 5.000,00 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 l’organizzazione del progetto “Sport 
accessibile ed inclusivo 4” che si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018; 

- Euro 5.000,00 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 del 
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progetto “Sport oltre le barriere 2018”, che si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2018; 

- Euro 1.000,00 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.I.V.A. 09630380013 per l’organizzazione del progetto 
“Scuola calcio Insuperabili Reset Academy Torino - Stagione 2018” che si è svolto 
dal 1° gennaio al 10 giugno 2018; 

- Euro 5.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’A.S.D. Virtus Torino con sede in via Piossasco n. 8 - 10152 Torino, 
C.F. 97733330019 per l’organizzazione del progetto“Sport disabili 2018” che si 
svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018; 

- Euro 2.040,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’Associazione Pens@te con sede in via Belfiore n. 9 - 10125 Torino, 
C.F. e P.I.V.A. 10920470019 per l’organizzazione del progetto “Basket & Football 
Academy” che si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018; 

- Euro 2.800,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’Associazione Rubens la relazione che cura con sede in via Conte 
Verde n. 7 - 10122 Torino, C.F. 97754630016, P.I.V.A. 10808720014 per 
l’organizzazione del progetto “Al galoppo oltre la disabilità” che si è svolto dal 1° 
giugno al 28 settembre 2018; 

- Euro 4.904,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria Luna TO A.S.D. con sede in Corso Appio Claudio n. 35 - 10143 
Torino, C.F. 97749960015 per l’organizzazione del progetto “Inserimento in 
attività natatoria a utenza di fasce deboli” che si svolge dal 7 gennaio al 22 
dicembre 2018; 

- Euro 1.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria Magic Torino - UILDM A.S.D. con sede in via Cimabue n. 2 - 10137 
Torino, C.F. 97661570016 per l’organizzazione del progetto “Uno sport per 
vincere” che si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018; 

- Euro 5.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria Teatrazione A.S.D.P.S.C. con sede in Corso Francia n. 343 – 10142 
Torino, C.F. 97545690014, P.I.V.A. 06775460014 per l’organizzazione 
dell’iniziativa denominata “CircUsAbility - sottoprogetto 1° impianto polivalente 
per circo e sport per la diversa abilità” che si svolge dall’8 gennaio al 22 dicembre 
2018; 

- Euro 3.500,00 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.I.V.A. 04379880018 per l’organizzazione 
del progetto “… A passo lento e lungo (Nordic Walking e Parkinson)” che si svolge 
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dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018; 
- Euro 4.000,00 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.I.V.A. 04379880018 per l’organizzazione 
dell’evento “Vivicittà” che si è svolta il 15 aprile 2018; 

- Euro 3.000,00 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.I.V.A. 04379880018 per l’organizzazione 
del progetto “Matti per il Calcio” svoltosi dal 1° gennaio al 30 giugno 2018. 

 
MACROAREA B (ATTIVITA’ SPORTIVA DI BASE) 

 
- Euro 1.500,00 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.I. 10419870018 per la realizzazione 
del progetto “Nessuno Escluso 2018” che si è tenuto dal 1° gennaio al 30 giugno 
2018. 

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

SPORTIVE A RILEVANZA CITTADINA) 
 

- Euro 5.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria “Mi Games A.S.D.” con sede in via Benedetto Marcello n. 1, 20124 
Milano, C.F. e P.I.V.A. 08850060966 per la realizzazione dell’evento “Mi Games 
Torino 2018” che si è tenuto dal 6 al 10 giugno 2018; 

2) di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali si provvederà alla devoluzione 
dei contributi e all’impegno della relativa spesa; si dà atto della 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. 18);  

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 
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Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Luca Palese 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 63 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO      IL VICESEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari          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 6 dicembre 2018 al 20 dicembre 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 16 dicembre 2018. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































