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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 novembre 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore: 
Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.      
 
OGGETTO: LEGGE 285/97. PROGETTO «ON THE ROAD 2019-2021». COMITATO 
PERMANENTE EVENTS FIVE. APPROVAZIONE CONVENZIONE E RIMBORSO 
SPESE PER COMPLESSIVI EURO 40.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI 
LEGGE 285/97 - ENTRATE CORRENTI E FPV.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta  
di concerto con l’Assessore Finardi.    

 
Nel corso del 2008, Torino è stata designata Capitale Europea dei Giovani 2010, a seguito 

della selezione coordinata dal Forum Europeo della Gioventù.  
La scelta di Torino è stata motivata dal fatto che nel corso di trent’anni, 

l’Amministrazione si è distinta per aver messo in atto innumerevoli iniziative rivolte agli 
studenti e ai giovani negli ambiti di intervento che riguardano la loro vita: dalla creatività degli 
adolescenti e dei giovani, all’informazione, dal protagonismo alla partecipazione, dalla 
mobilità giovanile al volontariato, nonché in ultimo da progettualità innovative nel campo del 
sostegno all’autonomia. 

Nella documentazione presentata per la candidatura era previsto, altresì, 
l’accompagnamento per la crescita di associazioni giovanili praticanti sport di strada e, a tal 
fine, nel 2010 sono state chiamate n. 60 circa associazioni giovanili di Torino a partecipare ad 
un gruppo di lavoro per la gestione e l’organizzazione dell’evento “Torino Street Style”. Il 
percorso organizzativo è stato portato a termine dalle associazioni giovanili: BMW365°, Bike 
Polo, Associazione Skateboarding Torino, Vertigimn, Verticalife, Facciosnao, Street Boulder, 
Ultimate Frisbee si sono costituite in un comitato denominato “Comitato Permanente Events 
Five” (di seguito denominato Comitato) per promuovere e favorire l’organizzazione delle 
manifestazioni Street Style.  

Questo percorso si colloca anche nelle linee guida del Servizio Sport approvate il 
28 novembre 2017 dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 05084/010). 
Il Servizio Politiche Giovanili e l’Area Sport e Tempo Libero sostengono, e hanno sempre 
sostenuto, tutte quelle attività aggregative di giovani, tra le quali lo sport di strada, che vedono 
i giovani e le giovani, reali protagonisti sia come i soggetti che organizzano eventi sia come 
fruitori, fruitrici degli eventi organizzati.  

Alla fine del 2017, è stata sostenuta un’iniziativa di promozione degli sport di strada, a 
carattere sperimentale, proposta dal Comitato. La progettualità proposta si articolava in più fasi. 
La prima fase prevedeva nel mese di dicembre 2017 il coinvolgimento, tramite social network, 
delle associazioni giovanili sportive che hanno sede nel territorio della Città e che intendevano 
aderire al progetto, per costituire un gruppo di lavoro tecnico sugli sport di strada. Nella 
seconda fase, il gruppo di lavoro tecnico cominciava a lavorare, a partire da dicembre 2017, in 
sinergia con i referenti del Servizio Politiche Giovanili, dell’Area Sport e Tempo Libero e delle 
Circoscrizioni cittadine, per preparare e organizzare un programma complessivo che doveva 
toccare tutte le Circoscrizioni con più eventi, coinvolgendo nell’organizzazione e nella 
realizzazione le associazioni presenti e che si sarebbe concluso a ottobre 2018.  

La formula, come sopra descritta, ha riscosso un enorme successo sia in termini di 
partecipazione di associazioni alla co-progettazione degli eventi, sia in termini di 
partecipazione di pubblico giovanile.  
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In considerazione di ciò, tenuto anche conto del successo e l’appeal degli sport di strada 
sulla popolazione giovanile adolescente e visto il minuto e prezioso lavoro del Comitato che, 
oltre ad organizzare eventi di successo nelle Circoscrizioni cittadine è riuscito, altresì, a creare 
e a far “crescere” un pool di associazioni giovanili di sport di strada, la Città di Torino con il 
Servizio Politiche Giovanili e Area Sport e Tempo Libero intende stipulare apposita 
Convezione con il Comitato in oggetto per il triennio 2019-2021 per il progetto “On the Road” 
che definisca gli impegni del Comitato in ordine allo svolgimento degli eventi e anche 
all’accompagnamento nella gestione del progetto alle nuove generazioni e alla diffusione dello 
stesso sul territorio della Città. 

Detta convenzione prevede la continuazione di un percorso importante, volto sia a 
veicolare l’immagine dello sport come strumento di coesione sociale e ad avvicinare le giovani 
generazioni alla consapevolezza dell’importanza di praticare un’attività sportiva a carattere 
continuativo, affinché questa diventi un vero o proprio stile di vita, sia a coinvolgere 
nell’organizzazione dell’evento altre associazioni giovanili anche di giovani stranieri/e al fine 
di promuovere una crescente integrazione culturale e di stili di vita tra culture diverse. 

La progettualità proposta si articola in più fasi. La prima fase prevede, nel mese 
di dicembre 2018, il coinvolgimento, tramite social network, delle associazioni giovanili 
sportive che hanno sede nel territorio della città e che intendono aderire al progetto, per 
costituire un gruppo di lavoro tecnico sugli sport di strada. 

A tal fine, il Servizio Politiche Giovanili darà evidenza, sul proprio sito TorinoGiovani, 
della chiamata di interesse del Comitato, rivolta alle associazioni giovanili, per l’adesione al 
progetto. 

Nella seconda fase il gruppo di lavoro tecnico comincia a lavorare a partire da 
dicembre 2018, in sinergia con i referenti del Servizio Politiche Giovanili, dell’Area Sport e 
Tempo Libero e delle Circoscrizioni cittadine, per preparare e organizzare un programma 
complessivo che toccherà tutte le Circoscrizioni con più eventi coinvolgendo 
nell’organizzazione e nella realizzazione le associazioni presenti e che si concluderà a fine 
2021.  

Gli sport di strada praticati sono principalmente: skateboarding, bmx, pattini in linea, 
longboard, skyline, ruota di rhon e tessuti, frisbee, arrampicata sportiva, gara di mountain bike 
per le strade del centro e della collina torinese. In aggiunta a questi, si inseriranno anche tutti gli 
altri sport proposti dal gruppo tecnico di lavoro, con particolare attenzione agli e alle 
adolescenti e ai diversamente abili. 

Per la realizzazione del progetto, la Città contribuirà con un rimborso spesa a favore del 
Comitato Permanente Events Five con sede in Torino via Mottalciata n. 7 c.a.p. 10154 – 
Codice Fiscale 97790790014 di Euro 40.000,00 annuali ed, altresì, il patrocinio della Città. 
Il Legale rappresentante del Comitato Permanente Events Five dichiara di non applicare quanto 
disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6, comma 2 in quanto 
Associazione di Promozione Sociale, che il Comitato è iscritto al registro delle associazioni del 
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Comune di Torino e che il Comitato non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti 
della Città, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento delle modalità di erogazione dei 
contributi n. 373 e della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2017 00883/024) del 
30 marzo 2017. 

Si precisa, altresì, che il Comitato promotore nella realizzazione dell’evento si impegna 
ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell’esercizio delle attività, 
pertanto lo stesso si assume la responsabilità in materia di organizzazione delle attività oltre 
che, dell’osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, 
salute contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sollevando la Città da ogni responsabilità 
relativa a eventi dannosi che possano derivare, ai sensi dell’art. 11 “Responsabilità” del 
Regolamento delle modalità di erogazione di contributi n. 373. 

Sarà a carico degli organizzatori produrre tutte le necessarie richieste in ordine ad 
occupazione suolo pubblico, pulizia aree, piani di sicurezza ed eventuali autorizzazioni 
commerciali. 

Il suddetto rimborso spese non rientra nel campo di applicazione del Regolamento 
Comunale sulle modalità di erogazione dei contributi n. 373, fatte salve, ove compatibili, le 
disposizioni di cui all’art. 9, in quanto trattasi di “somme, comunque qualificate, erogate dal 
Comune di Torino a titolo di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel 
caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere, o organizzare iniziative e/o eventi in 
collaborazione con altri soggetti”, come indicato dall’art. 1, comma 2, lett. c). 

In analogia all’art. 9 del sopraccitato Regolamento dei Contributi, sarà corrisposto al 
Comitato Events Five un acconto nella misura del 70% del contributo; l'erogazione del saldo 
avverrà ad attività conclusa e a seguito di presentazione del rendiconto. Qualora, in sede 
consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà 
ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art 6, commi 8 e 9 Legge 122/2010 il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanze, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico per l’iniziativa rientra, invece, a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118, comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da enti o 
associazioni nell'ambito delle politiche a sostegno del protagonismo giovanile. 

Si dà atto che il disposto di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 
30 luglio 2010, n. 122, non si applica al Comitato Events Five in quanto Associazione di 
Promozione Sociale, come da dichiarazione acquisita dal servizio. 

Il rimborso spese quantificato in Euro 40.000,00, per anno, saranno finanziati per l’anno 
2018/2019 per Euro 1.125,00 da mezzi di Bilancio 2018, Euro 28.875,00 con fondi previsti 
dalla Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e 
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l’adolescenza” già introitati per competenza da UEB 07 sul Bilancio 2018, nonché per 
Euro 3.875,00 finanziati con F.P.V. ed ulteriori Euro 5.000,00, derivante da introiti da Enti vari. 

In sede di presentazione del rispettivo consuntivo, previa verifica tecnica e 
amministrativa, qualora la spesa sostenuta risultasse inferiore a quella preventivata, si potrà 
procedere, con determinazione dirigenziale, alla riduzione del contributo e alla liquidazione del 
saldo in misura proporzionale, secondo la stessa percentuale indicata in fase di preventivo. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell'impatto economico, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come da attestazione allegata. 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

La Responsabile del procedimento è, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la 
Dott.ssa Mariangela De Piano. 

    
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 che qui integralmente vengono 

richiamate, la scheda di Convenzione tra la Città di Torino Servizio Politiche Giovanili 
e l’Area Sport e Tempo Libero con il Comitato Events Five per il progetto “On the Road” 
(all. 1); 

2) di riconoscere al Comitato Events Five Comitato Permanente Events Five con sede in 
Torino via Mottalciata n. 7 c.a.p. 10154 - codice fiscale 97790790014, quale beneficiaria 
di un rimborso spese fino ad un massimo di Euro 40.000,00 per l’anno 2019, per la 
diffusione di attività e la realizzazione degli eventi di sport di strada sul territorio della 
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Città di Torino, come da progetto allegato (all. 2). Tale erogazione finanziaria non rientra 
nella disciplina del Regolamento n. 373 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c);  

3) il Presidente del Comitato dichiara che al Comitato Permanente Events Five non si 
applica quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6, 
comma 2, in quanto Associazione di Promozione Sociale, e che il Comitato è iscritto al 
registro delle associazioni del Comune di Torino; 

4) in sede di presentazione dei rispettivi consuntivi, previa verifica tecnica e amministrativa, 
qualora la spesa sostenuta risultasse inferiore a quella preventivata, si potrà procedere con 
determinazione dirigenziale alla riduzione del contributo e alla liquidazione del saldo in 
misura proporzionale, secondo la stessa percentuale indicata in fase di preventivo; 

5) di riservare a successive determinazioni dirigenziali del Servizio Politiche Giovanili 
l’impegno della spesa e la relativa devoluzione del rimborso spese, dando atto che la 
spesa di Euro 40.000,00 per l’anno 2018/2019 è finanziata per Euro 1.125,00 da mezzi di 
Bilancio 2018, Euro 28.875,00 con fondi previsti dalla Legge 285/97 “Disposizioni per la 
promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” già introitati per 
competenza da UEB 07 sul Bilancio 2018, nonché per Euro 3.875,00 finanziati con 
F.P.V. ed ulteriori Euro 5.000,00 derivante da introiti da Enti vari. 
L’impegno di spesa relativo alle annualità 2019-2020 e 2020-2021 verrà effettuato 
secondo le effettive risorse di bilancio disponibili provenienti, ma non solo, dalla Legge 
285/97; 

6) di dare atto che il beneficiario del contributo ha dichiarato, ai sensi dell’art. 4, comma 3 
del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione 
del Consiglio Comunale del 30 marzo 2017 (mecc. 2017 00883/024), che il Comitato non 
ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città; 

7) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale 
del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128) (all. 3);  

8) 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 alle Politiche Giovanili 

Marco Giusta 
 
 
 

L’Assessore allo Sport e Tempo Libero 
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Roberto Finardi 
 
 
 

La Direttrice 
Divisione Decentramento,  

Giovani e Servizi 
Anna Tornoni 

 
 
 

Il Dirigente  
Area Sport e Tempo Libero 

Luca Palese 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Mariangela De Piano 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 62 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari         Mauro Penasso     
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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 dicembre 2018 al 17 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 13 dicembre 2018. 
 
 

   

































































