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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 settembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
       
 
OGGETTO: AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI E DI 
ALTRI BENEFICI ECONOMICI PER LE ATTIVITÀ LEGATE ALLO SPORT E TEMPO 
LIBERO PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2019 - 31 DICEMBRE 2019. APPROVAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
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 sono necessarie l’approvazione di linee guida annuali e la pubblicazione di 
uno specifico bando per la definizione delle priorità e delle attività ricorrenti da svolgere 
tramite il coinvolgimento di associazioni e/o organismi no-profit.  

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 (mecc. 2018 06514/010) dell’11 dicembre 
2018, esecutiva dal 27 dicembre 2018, sono state definite le Linee Guida riferite alle Attività 
Sportive e del Tempo Libero riguardanti progetti che verranno realizzati nel periodo dal 1° 
gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, articolati nelle seguenti 3 macro-aree: 
A. Attività fisica, motoria, del tempo libero con finalità aggregativa e/o sociale. Rientrano in 

questa categoria le attività o i progetti rivolti a cittadini di tutte le fasce d’età, e in modo 
particolare agli anziani e alle fasce deboli, volti a promuovere ed incentivare l’attività fisica 
e sani stili di vita e a combattere la sedentarietà dando maggior rilievo all’aspetto 
aggregativo, di inclusione e di socializzazione rispetto all’aspetto puramente sportivo; 
rientrano altresì in questa categoria le attività sportive e del tempo libero organizzate al fine 
di creare momenti di aggregazione, di socializzazione e di divertimento; 

B. Attività sportiva di base. Rientrano in questa categoria le attività e i progetti sportivi rivolti 
a cittadini di tutte le fasce d’età ma con particolare attenzione ai giovani, alle donne, ai 
soggetti diversamente abili, volti a promuovere ed incentivare la pratica sportiva di base e a 
trasformarla da evento occasionale in sana abitudine di vita; 

C. Attività ed eventi di alto livello, eccellenze sportive a rilevanza cittadina. Rientrano in questa 
categoria gli eventi, le manifestazioni e le attività sportive anche ordinarie che abbiano 
rilevanza mediatica o particolare rilevanza cittadina, essendo in grado di coinvolgere un alto 
numero di soggetti sia in termini di partecipazione attiva quanto di partecipazione come 
pubblico. 

Nell’ambito delle tre macroaree succitate i progetti verranno selezionati attraverso i 
criteri dell’allegato bando (all. 1) e dovranno essere rivolti a iniziative a carattere sportivo 
multidisciplinare rivolte prevalentemente a soggetti diversamente abili al fine di incrementare 
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le possibilità di socializzazione, integrazione, crescita e recupero psico-fisico attraverso la 
pratica sportiva. 

Tenendo conto delle suddette linee di indirizzo e in piena aderenza al principio di 
sussidiarietà, la Città di Torino intende dare supporto ad iniziative sportive consolidate sul 
territorio attraverso l’erogazione di contributi ordinari. 

Per l’individuazione dei beneficiari dei contributi ordinari è necessario indire una 
procedura pubblica, il cui schema di Avviso è allegato al presente provvedimento, formandone 
parte integrante. 

Alla selezione potranno partecipare, secondo quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento 
n. 373: 
- associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e che 

siano iscritte nell'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, purché per attività o 

iniziative che riguardino la comunità locale. 
Sarà possibile presentare istanza di contributo e le relative documentazioni (relazione 

progettuale, preventivo di spesa, dichiarazioni obbligatorie per legge) per attività e progetti che 
si sono svolti o si svolgeranno nel periodo compreso dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.  

Le proposte dovranno pervenire entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sul sito 
internet della Città dell’Avviso che si approva con il presente provvedimento ed essere attinenti 
alle linee guida sopra elencate. Le domande di sostegno economico dovranno essere redatte su 
apposita modulistica ed essere accompagnate dal bilancio preventivo/consuntivo e da una 
dettagliata relazione con la descrizione delle attività che si intendono svolgere o già realizzate. 

La valutazione dei progetti sarà operata da una Commissione appositamente costituita 
presso l’Area Sport e Tempo Libero che valuterà i tre gruppi di proposte suddivisi in base alle 
macroaree di appartenenza, attribuirà i punteggi sulla base dei criteri esposti nell’Avviso e 
comunicherà all’Assessore allo Sport e al 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 al 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.  
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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 durante il corso dell’anno 2019. 

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; 

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, secondo le disposizioni 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, per le motivazioni e con le modalità espresse in 
narrativa che qui integralmente si richiamano, lo schema di Avviso Pubblico per 
l’individuazione dei beneficiari dei  contributi e degli altri benefici economici per le 
attività legate allo Sport e al Tempo Libero che si sono svolte o che si svolgeranno nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, che si allega al presente 
provvedimento a formarne parte integrante; 

2) di dare atto che la valutazione delle istanze e dei progetti che saranno presentati in 
risposta all’Avviso pubblico di cui al precedente punto 1) sarà operata da una 
Commissione appositamente costituita presso l’Area Sport e Tempo Libero che valuterà 
i tre gruppi di proposte suddivise in base alle macroaree di appartenenza, attribuirà i 
punteggi sulla base dei criteri esposti nell’Avviso e comunicherà all’Assessore allo Sport 
e al Tempo Libero i risultati delle valutazioni;  

3) di dare atto che: 
- l’individuazione dei beneficiari e la quantificazione dei contributi economici da 

erogare saranno approvati con apposito provvedimento della Giunta Comunale su 
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proposta dell’Assessore allo Sport e al 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 non potrà superare 
l’importo massimo di Euro 5.000,00, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati; 

- gli impegni di spesa relativi all’erogazione dei singoli contributi approvati con 
deliberazione della Giunta Comunale saranno effettuati con determinazioni 
dirigenziali in relazione alle risorse effettivamente disponibili durante il corso 
dell’anno 2019; 

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 

 
 

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 
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Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE  
   Sonia Schellino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

 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 16 settembre 2019 al 30 settembre 2019; 

 
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 26 settembre 2019. 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

























Gli impegni di spesa relativi all'erogazione dei singoli contributi approvati con deliberazione della 
Giunta Comunale saranno effettuati con determinazioni dirigenziali in relazione alle risorse 
effettivamente disponibili durante il corso dell'anno 2019. 


 
6) SPESE AMMISSIBILI 


 


L'elenco delle spese ammissibili, di quelle inammissibili e la documentazione standard per procedere 
con la rendicontazione è pubblicata sul documento denominato "Nota Informativa" allegato al presente 
Avviso (all. 5). 


 
7) VARIE 


 


Per quanto non specificatamente indicato nel presente avviso si fa riferimento al "Regolamento delle 


modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici " (Regolamento n. 373) approvato in 
data 14 settembre 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014 06210/049 , 
esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016. 


 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: 
Dott. Antonio Scarano - antonio .scarano@comune .torino.it 


Dott.ssa Valentina Attinà - valentina .attina@comune .torino .it 


 
8) TRATTAMENTO  DEI DATI PERSONALI 


 


Ai sensi dell'art . 13 del D.Lgs. 196/2003 e ai sensi dell 'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/79 si informa che: 
• i dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto dal presente Avviso , saranno trattati esclusivamente i per 


le finalità stabilite dal medesimo; 


• titolare del trattamento dati è il Comune di Torino, e Responsabile del trattamento dati il Dirigente dell'Area Sport e 
Tempo Libero Dott. Luca Palese; 


• i dati sono trattati in conformità alle norme vigenti e a quanto disposto dal "Regolamento sul trattamento dei dati 
personali" n.387, approvato in data 10 giugno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 
01725/049, esecutiva dal 24 giugno 2019 ; 


• i singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs.196/2003; 


• i dati sono trattati dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione della procedura di cui al presente Avviso; · 


• i dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità 


del presente Avviso . 
 


 
 


Il Dirigente di Area 


Sport e Tempo Libero 


Luca PALESE 

























































































