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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 novembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Roberto 
FINARDI - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
       
 
OGGETTO: LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEI CRITERI RIGUARDO 
L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI IN SERVIZI DELLE INIZIATIVE SPORTIVE SU 
STRADA PER IL PERIODO 2019/2020. RETTIFICA ED INTEGRAZIONI.  
 

Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Marco PIRONTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino e dell’Assessore Finardi.   
 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2019 04434/010) approvata il 22 
ottobre 2019, esecutiva dal 7 novembre 2019 sono state approvate le linee guida per 
l’applicazione dei criteri riguardo l’assegnazione dei contributi in servizi delle iniziative 
sportive su strada per il periodo 2019/2020. 

I criteri proposti dalla succitata deliberazione devono garantire maggiore trasparenza ed 
appropriatezza all’assegnazione dell’esenzione, totale o parziale, dal pagamento dei servizi 
svolti dal personale della Civica Amministrazione in occasione delle iniziative sportive su 
strada. 

Considerato che i criteri adottati assegnano un punteggio ad ogni singola manifestazione 
attraverso una matrice di calcolo a punteggi variabili che tiene conto dell’importanza 
dell’evento, del valore sociale, della storicità, del numero degli iscritti e del grado di rilevanza 
cittadina, nazionale e/o internazionale allo scopo di assicurare maggior equità e di 
razionalizzare il panorama delle competizioni sportive cittadine su strada si intende con il 
presente atto adottare alcune rettifiche ed integrazioni di seguito riportate. 

Appurato che il criterio del valore tecnico debba meglio esplicitare le qualità sportive e 
tecniche della competizione stessa e che debba essere maggiormente valorizzato il punteggio 
assegnato relativo al numero degli iscritti proprio in ragione del valore sociale delle iniziative 
sportive in un’ottica di promozione dello sport e delle pratiche di prevenzione della salute e 
altresì ritenuto che a qualificare la rilevanza internazionale di una manifestazione si debba 
attenersi alle regole generali e come tali convalidate dal Coni o dalle Federazioni sportive di 
riferimento. 

Sulla base di quanto sopra esposto la nuova formulazione dei criteri sarà la seguente: 
• Valore sociale - Occorrerà indicare l’eventuale fine sociale della manifestazione, 

specificando a chi o a cosa essa è rivolta. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sarà 
assegnato un punteggio positivo alle manifestazioni rivolte a persone diversamente abili, 
alle manifestazioni che favoriscono l’inserimento e l’integrazione sociale e culturale degli 
extracomunitari e/o rivolte a ragazzi di età inferiore ai 15 anni, oppure a quelle 
manifestazioni che abbiano come fine la raccolta di fondi per scopi benefici in favore di Enti 
e/o Associazioni no profit riconosciuti. In questo ultimo caso sarà attribuito un punteggio 
proporzionale alla percentuale devoluta in beneficenza fino ad un massimo di 3 punti per 
incassi devoluti in beneficenza al 100% (es: per incassi devoluti al 60%, saranno attribuiti 
1,8 punti derivanti dal calcolo proporzionale). In caso di dichiarazione d’intenti di voler 
versare parte o tutto il ricavato in beneficenza, l’organizzatore, al termine della 
manifestazione entro il tempo massimo di 30 giorni dal termine della manifestazione dovrà 
inviare formale rendicontazione. A seguito della verifica, nel caso in cui le percentuali 
dichiarate non dovessero coincidere con quelle verificate, la percentuale reale sarà inserita 
nuovamente nella matrice di calcolo e, se il totale dovesse evidenziare un valore inferiore 
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rispetto a quello rilasciato, l’organizzatore sarà collocato in una fascia inferiore e sarà tenuto 
a versare la monetizzazione dei servizi indebitamente fruiti. Diversamente, qualora il totale 
dovesse collocarsi in una fascia superiore, l’organizzatore usufruirà dei benefici economici 
riferiti a detta fascia. 
Saranno attribuiti da 0 a 3 punti, dove 3 rappresenta la massima valutazione. 

• Valore tecnico - Nella descrizione della manifestazione allegata alla richiesta di patrocinio, 
dovranno essere evidenziati alcuni aspetti peculiari della competizione stessa, quali ad 
esempio il percorso o i percorsi in caso di competizione che preveda lo svolgimento su 
distanze differenziate, la durata complessiva e parziale in caso di percorsi differenziati, 
nonché ogni altro elemento ritenuto utile per evidenziare il valore tecnico dell’iniziativa. Si 
intendono elementi utili ai fini della valutazione le distanze o i percorsi riservati o accessibili 
a  particolari categorie di utenti come ad esempio i minori o i disabili oppure la presenza di 
atleti partecipanti di riconosciuta notorietà. Tutti gli elementi sopra descritti saranno oggetto 
di analisi confronto e giudizio per il rapporto tra i benefici generati, le incidenze, i disagi e 
l’impatto sul tessuto cittadino. 
Per l’attribuzione del punteggio verranno considerati, tra i fattori positivi, la peculiarità della 
manifestazione, il suo richiamo in termini di qualità degli atleti (di livello locale, nazionale, 
internazionale) e di potenziale pubblico, la sua rilevanza, anche in termini mediatici (locale, 
nazionale e internazionale), l’organizzazione di eventuali eventi paralleli dedicati a 
particolari categorie di atleti (bambini, seniores, disabili) o, comunque, l’apertura alla 
partecipazione. I fattori positivi sopra citati ed elencati a titolo esemplificativo, ma non 
esaustivo, dovranno essere pesati con l’impatto previsto della manifestazione sul tessuto 
cittadino, da non considerarsi comunque in termini assoluti, ma in funzione della rilevanza 
dell’evento. 
Saranno attribuiti da 0 a 5 punti, dove 5 rappresenta la massima valutazione. 

• Numero degli iscritti - Per le manifestazioni alla prima edizione, l’organizzatore dovrà 
dichiarare nel modulo un numero stimato di partecipanti. Se al termine della manifestazione 
si dovesse verificare un evidente scostamento (superiore al 5%) in positivo o negativo del 
numero degli iscritti dichiarato in fase di richiesta, si procederà con l’inserimento del reale 
numero degli iscritti nella matrice di calcolo e, se il nuovo totale dovesse evidenziare un 
punteggio di livello inferiore rispetto a quello precedentemente elaborato, l’organizzatore 
sarà obbligato a risarcire l’importo monetizzato dei contributi in servizi indebitamente fruiti. 
Viceversa nel caso in cui i partecipanti effettivi siano superiori a quelli stimati e dichiarati, 
dalla seconda edizione, l’organizzatore/promotore potrà usare quale riferimento il numero 
di iscritti ufficiali dell’edizione precedente.  
Saranno attribuiti 0,1 punti ogni 100 iscritti, fino ad un massimo di 4 punti. 

• Storicità dell’evento - L’organizzatore/promotore dovrà indicare la storicità, ovvero da 
quanti  anni si ripete l’evento (numero di anni solitamente coincidente con il numero di 
edizione). 
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Saranno attribuiti 0,5 punti per ogni anno, fino ad un massimo di 10 anni per complessivi 5 
punti. 

• Rilevanza dell’evento - L’organizzatore/promotore dovrà indicare e dimostrare se la 
manifestazione avrà una rilevanza Cittadina, Regionale, Nazionale o Internazionale. Nel 
caso di manifestazioni di rilevanza Nazionale o Internazionale tale pregio dovrà risultare 
dall’inserimento in un calendario ufficiale di competizioni nazionali o internazionali o da 
una specifica attestazione da parte della Federazione sportiva di riferimento (Fidal ecc.). 
Saranno attribuiti 1 punto in caso di rilevanza cittadina e/o regionale, 2 punti in caso di 
rilevanza nazionale, 3 punti in caso di rilevanza internazionale. 

• Elenco gare FIDAL - L’organizzatore dovrà indicare la presenza o meno nell’elenco delle 
gare FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), o di altra competente Federazione 
Sportiva. Saranno attribuiti 0 punti in caso di assenza, 1 punto in caso di presenza 
nell’elenco FIDAL. 

A seguito dei lavori della Commissione tecnica, in fase di istruttoria della concessione del 
beneficio, l’Area Sport e Tempo Libero, sulla base dei conteggi effettuati dagli uffici 
competenti, procederà a quantificare il costo della manifestazione e la quota di rimborso da 
addebitare all’organizzatore, che verrà inclusa nel provvedimento autorizzativo della Giunta 
Comunale. 
1. le richieste che totalizzeranno un punteggio da 0 a 4,00 dovranno rimborsare il 100% del 

costo; 
2. con un punteggio compreso tra 4,01 e 8,00 dovranno rimborsare il 75% del costo;  
3. con un punteggio compreso tra 8,01 e 12,00 dovranno rimborsare il 50% del costo; 
4. con un punteggio compreso tra 12,01 e 16,00 dovranno rimborsare il 25% del costo; 
5. con un punteggio oltre 16,01 il costo sarà totalmente a carico della Città. 

Tenuto conto delle modifiche proposte dal presente atto si intende contestualmente 
aggiornare il modulo di richiesta del contributo in servizi da allegare all’istanza di patrocinio, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2019 04434/010) del 22 ottobre 
2019, esecutiva dal 7 novembre 2019 consistente in una scheda di autovalutazione della 
competizione sportiva.     

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:  
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favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di rettificare la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2019 04434/010) del 22 

ottobre 2019 nella parte riguardante l’integrazione delle linee guida per l’applicazione dei 
criteri riguardo l’assegnazione dei contributi di cui al Regolamento n. 373 per il periodo 
2019/2020, la relativa procedura ed il modulo di richiesta allegato al presente 
provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (all. 1) che sarà reso 
disponibile sul sito della Città e dovrà essere compilato in tutte le sue parti dai soggetti 
organizzatori ed inviato contestualmente alla richiesta di patrocinio; 

2) di mantenere valido in ogni altra sua parte il contenuto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2019 04434/010) del 22 ottobre 2019; 

3) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 

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.   

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

p.   L’Assessore allo Sport 
(Roberto Finardi) 

Marco Giusta 
 
 

Il Direttore 
Servizi Culturali ed Amministrativi 

Emilio Agagliati 
 
 

Il Comandante 
Corpo di Polizia Municipale 
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Emiliano Bezzon 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

Il Dirigente 
Area Sport e Tempo Libero 

Luca Palese 
 
 

Il Dirigente 
Area Eventi della Città 

Gaetano Noè 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE  
Chiara Appendino          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 19 novembre 2019 al 3 dicembre 2019; 
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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 29 novembre 2019. 
      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.















