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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 dicembre 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 - Marco GIUSTA - Sergio ROLANDO - Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 

 
  

      
  
 
OGGETTO: CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI O ATTIVITA' 
DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 67.955,40 APPROVAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Alberto UNIA 
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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 (mcc. 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 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 nel corso del 2019. 
 Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2019 03688/010)  del 
10 settembre 2019, esecutiva dal 26 settembre 2019, 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 2019 e  il 31 dicembre 
2019. L’avviso stesso è stato pubblicato sul sito telematico della Città, nella sezione tematica 
Sport e Tempo Libero. 
 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 le proposte e l’attinenza 
dei contenuti con le prerogative contenute nell’avviso stesso (attività rivolte a soggetti 
diversamente abili), 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 31 ottobre 
2019 alle h. 10:00 e che sono pervenute in totale 24 istanze, in coerenza con quanto previsto 
nella suddetta deliberazione (mecc. 2019 03688/010), con la determinazione dirigenziale 
(mecc. 2019 44960/010), cron. n. 299, approvata il 4 novembre 2019, si è proceduto alla 
nomina della citata Commissione. 

In attuazione di quanto disposto con il citato provvedimento dirigenziale, la 
Commissione ha proceduto all’esame delle 24 istanze pervenute, dando atto che l’istanza 
presentata da Freetime – Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica con sede in Corso 
Ferrucci n. 19 – 10138 Torino, C.F. e P.I. 04790290011, non è stata ammessa alla valutazione 
perché pervenuta oltre l’orario stabilito dall’avviso pubblico a pena di esclusione. La 
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Commissione ha proceduto successivamente alla classificazione dei 23 progetti ammessi, 
individuandone 18 attinenti alle tipologie progettuali proposte, ovvero attività sportive 
multidisciplinari rivolte a soggetti diversamente abili, e 5 non attinenti. La Commissione ha 
infine espresso i punteggi sui progetti, attribuiti sulla base dei criteri stabiliti nell’avviso 
approvato con la citata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2019 03688/010) del 10 
settembre 2019, 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 23 progetti 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 2019 e il 31 dicembre 2019, pubblicato 
in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2019 03688/010) del 10 
settembre 2019, esecutiva dal 26 settembre 2019, 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 2019, riferiti ad attività ed iniziative dello Sport e del Tempo Libero, 
presentati in risposta all’Avviso pubblico di cui alla nota precedente, rientranti nelle macroaree 
e tipologia (attività rivolte a soggetti diversamente abili) previste nell’Avviso stesso. 
- 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 dal 7 gennaio al 22 dicembre 2019 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. 06775460014, per 
l’organizzazione del progetto “CircUsAbility – sottoprogetto 1° impianto polivalente per 
Circo e Sport per la diversa abilità” che si svolge dal 7 gennaio al 22 dicembre 2019, a 
fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 58.460,00 e ad entrate pari ad Euro 
47.510,00 (all. 1); 

- ASSOCIAZIONE PENS@TE Ha presentato l’iniziativa denominata “Pensate: Sport e 
Famiglia” che si svolge da gennaio a dicembre 2019 e mira al miglioramento del 

mailto:PENS@TE
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benessere socio-psico-fisico dei giocatori con disabilità mentale, attraverso la 
partecipazione ad una o più attività ludiche, educative e sportive (basket, calcio) che 
prevedono regole precise per il singolo e per il gruppo, favorendo l’integrazione con le 
persone normodotate. La Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un 
contributo di Euro 2.240,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’Associazione Pens@te con sede in Via Pordenone n. 16 – 10137 Torino, 
C.F. e P.I. 10920470019, per l’organizzazione del progetto “Pensate: Sport e Famiglia” 
che si svolge da gennaio a dicembre 2019, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 
5.970,00 e ad entrate pari ad Euro 3.170,00 (all. 2); 

- MAGIC TORINO - UILDM A.S.D. Ha presentato l’iniziativa denominata “Uno sport per 
vincere II” che si svolge da gennaio a dicembre 2019 (Memorial il 22 settembre 2019) ed 
è rivolta 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 5.000,00 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 II” che si svolge da gennaio a 
dicembre 2019, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 10.650,00 e ad entrate pari 
ad Euro 3.200,00 (all. 3); 

- SPORTDIPIU’ Ha presentato l’iniziativa denominata “Doppio Rimbalzo – il tennis al 
tempo della disabilità” che si è svolta da gennaio a luglio 2019 e ha proposto lezioni di 
tennis in carrozzina per soggetti affetti da disabilità motorie (amputazioni arti inferiori, 
paraplegici, tetraplegici) al fine di utilizzare lo sport come attività riabilitativa 
fisico/mentale, con l’obiettivo di riaccendere la voglia di vivere e la fiducia in se stessi 
nelle persone che hanno subito incidenti con gravi danni spinali o amputazioni. La Città 
intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 2.541,00 al 
lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria Sportdipiù con sede 
in Via Cernaia n. 24 – 10122 Torino, P.I. 08098090015, per l’organizzazione del progetto 
“Doppio Rimbalzo – il tennis al tempo della disabilità” che si è svolta da gennaio a luglio 
2019, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 8.741,00 e ad entrate pari ad Euro 
6.200,00 (all. 4); 

- U.I.S.P. - COMITATO TERR. TORINO A.P.S. Ha presentato l’iniziativa denominata “A 
passo lungo e lento recall” che si svolge da gennaio a dicembre 2019 ed è rivolta a 
soggetti affetti da diabete di tipo 1 e 2, e dal morbo di Parkinson, pertanto con abilità 
psico-fisiche in stato di decadimento. L’iniziativa prevede il recupero e il 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 
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4.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria U.I.S.P. 
– Comitato Territoriale Torino con sede in Via Nizza n. 102 – 10126 Torino, C.F. 
97606970016, P.I. 04379880018, per l’organizzazione del progetto “A passo lungo e 
lento recall” che si svolge da gennaio a dicembre 2019, a fronte di un preventivo di spesa 
pari ad Euro 5.360,00 e ad entrate pari ad Euro 1.360,00 (all. 5); 

- UNIONE SPORTIVA ACLI TORINO Ha presentato l’iniziativa denominata “Chi osa 
boccia” che si svolge da gennaio a dicembre 2019 e mira a promuovere e divulgare la 
pratica di uno sport paralimpico poco conosciuto in Italia, ovvero la Boccia. L’iniziativa 
 prevede corsi di Boccia per bambini, giovani e adulti diversamente abili, anche molto 
compromessi. 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’Unione Sportiva ACLI Torino con sede in Via Perrone n. 3/bis – 10122 
Torino, C.F. 97503100014, P.I. 04816480018, per l’organizzazione del progetto “Chi osa 
boccia” che si svolge da gennaio a dicembre 2019, a fronte di un preventivo di spesa pari 
ad Euro 6.250,00 e ad entrate pari ad Euro 0,00 (all. 6); 

- CFS S.S.D. A R.L. Ha presentato l’iniziativa denominata “Inserimento persone 
svantaggiate in attività natatorie” che si svolge dal 7 gennaio al 20 dicembre 2019 e si 
pone l’obiettivo di integrare, attraverso l’attività sportiva, le persone disabili all’interno 
di altri gruppi con caratteristiche diverse, in un contesto particolare quale l’acqua, dove le 
diversità fisiche vengono annullate grazie all’assenza di gravità. La Città intende 
intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 4.394,40 al lordo di 
eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria CFS S.s.d. a r.l. con sede in 
Via Capelli n. 98 – 10146 Torino, P.I. 11515030010, per l’organizzazione del progetto 
“Inserimento persone svantaggiate in attività natatorie” che si svolge dal 7 gennaio al 20 
dicembre 2019, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 13.257,00 e ad entrate pari 
ad Euro 7.764,00 (all. 7); 

- U.I.S.P. - COMITATO TERR. TORINO A.P.S. Ha presentato l’iniziativa denominata 
“Nuoto per tutti nessuno escluso” che si svolge da gennaio a dicembre 2019 e propone 
un’attività di nuoto che intende costruire un percorso sportivo nel quale il diversamente 
abile è parte di un gruppo, con il quale deve relazionarsi e collaborare, affrontando la 
propria condizione e imparando a conoscere i propri limiti. 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 U.I.S.P. – Comitato Territoriale Torino 
con sede in Via Nizza n. 102 – 10126 Torino, C.F. 97606970016, P.I. 04379880018, per 
l’organizzazione del progetto “Nuoto per tutti nessuno escluso” che si svolge da gennaio 
a dicembre 2019, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 5.400,00 e ad entrate pari 
ad Euro 1.360,00 (all. 8); 

- U.I.S.P. - COMITATO TERR. TORINO A.P.S. Ha presentato l’iniziativa denominata 
“Sport per tutti” che si svolge da gennaio a dicembre 2019 e promuove l’inclusione 



2019 06064/010 6 
 
 

sociale degli utenti con disabilità all’interno della cittadinanza grazie alla creazione di 
gruppi sportivi misti. L’obiettivo è quello di rafforzare i legami di vicinanza e di supporto 
anche attraverso processi di mutuo-aiuto. La Città intende intervenire a parziale sostegno 
delle spese con un contributo di Euro 3.800,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, 
individuando quale beneficiaria U.I.S.P. – Comitato Territoriale Torino con sede in Via 
Nizza n. 102 – 10126 Torino, C.F. 97606970016, P.I. 04379880018, per l’organizzazione 
del progetto “Sport per tutti” che si svolge da gennaio a dicembre 2019, a fronte di un 
preventivo di spesa pari ad Euro 4.900,00 e ad entrate pari ad Euro 1.100,00 (all. 9); 

- A.S.D. POLISPORTIVA U.I.C.I. TORINO ONLUS Ha presentato l’iniziativa 
denominata “Sport oltre le barriere 2019” che si svolge da gennaio a dicembre 2019 e ed 
è rivolta a portatori di handicap visivo ai quali vengono proposte diverse discipline quali 
corsi di nuoto, atletica leggera, fitwalking, torball, sci, showdown, judo, 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 di 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 progetto “Sport oltre le barriere 2019” che si svolge da gennaio a dicembre 2019, a 
fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 13.300,00 e ad entrate pari ad Euro 5.000,00 
(all. 10); 

- A.S.D. POLISPORTIVA U.I.C.I. TORINO ONLUS Ha presentato l’iniziativa 
denominata “Oltre la vista oltre la SLA – XIV Edizione” che si è svolta il 1° maggio 2019 
al Parco del Valentino e alla quale hanno partecipato, come di consueto, atleti non vedenti 
accompagnati da atleti vedenti. La manifestazione ha l’obiettivo di sensibilizzare i 
partecipanti nei confronti della ricerca di una cura per la Sclerosi Laterale Amiotrofica. 
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 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 dell’evento “Oltre la vista oltre la SLA 
– XIV Edizione” che si è tenuto il 1° maggio 2019, a fronte di un preventivo di spesa pari 
ad Euro 7.200,00 e ad entrate pari ad Euro 2.500,00 (all. 11); 

- A.S.D. REAL TORINO HOCKEY CLUB Ha presentato l’iniziativa denominata “All 
together 4 – lo Sport per Tutti” che si svolge da gennaio a dicembre 2019 ed è rivolta ai 
minori under 18 afferenti ai Servizi dell’Educativa Territoriale e alle Cooperative e 
Comunità residenziali del territorio per disagio sociale e disabilità intellettiva. L’attività 
si incentra sull’insegnamento del pattinaggio sul ghiaccio, dell’hockey su ghiaccio e del 
pattinaggio artistico. 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. Real Torino Hockey Club con sede in Viale XXV Aprile n. 52 – 
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10133 Torino, C.F. e P.I. 08276210013, per l’organizzazione del progetto “All together 
4 – lo Sport per Tutti” che si svolge da gennaio a dicembre 2019, a fronte di un preventivo 
di spesa pari ad Euro 13.580,00 e ad entrate pari ad Euro 8.580,00 (fondi propri) (all. 12); 

- A.S.D. PANDHA Ha presentato l’iniziativa denominata “XXVI Manifestazione 
Campioni allo Specchio” che si è svolta il 6 e 7 aprile 2019. Al torneo hanno partecipato 
giocatori normodotati e giocatori disabili che si sono sfidati nel basket tradizionale, 
basket unificato e Giochi Speciali. Le regole, identiche a quelle del basket tradizionale, 
mirano comunque a far giocare quanto più possibile i soggetti disabili. La manifestazione 
si è conclusa con una cerimonia di premiazione in cui le squadre hanno sfilato 
accompagnate dalla banda della città di Venaria.  La Città intende intervenire a parziale 
sostegno delle spese con un contributo di Euro 2.000,00 al lordo di eventuali ritenute di 
legge, individuando quale beneficiaria l’A.S.D. Pandha con sede in Via Crea n. 27 – 
10095 Grugliasco (TO), C.F. e P.I. 05729160019, per l’organizzazione dell’evento 
“XXVI Manifestazione Campioni allo Specchio” che si è tenuto il 6 e 7 aprile 2019, a 
fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 5.890,00 e ad entrate pari ad Euro 3.140,00 
(all. 13); 

- A.S.D. TERZO TEMPO ONLUS Ha presentato l’iniziativa denominata “Nessuno 
Escluso 2019” che si è svolta da gennaio a giugno 2019. Il cuore del progetto è stata la 
creazione di una squadra composta da ragazzi con disabilità intellettive e psichiche, 
insegnanti e compagni normodotati, allo scopo di partecipare ad un evento sportivo 
comune che ha visto 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, 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 l’organizzazione del progetto “Nessuno Escluso 2019” che si è svolto 
da gennaio a giugno 2019, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 2.200,00 e ad 
entrate pari ad Euro 0,00 (all. 14); 

- A.S.D. TERZO TEMPO ONLUS Ha presentato l’iniziativa denominata “4.A Categoria” 
che si svolge da ottobre 2019 a giugno 2020 e consiste in allenamenti preparatori per il 
campionato di calcio a 7 che si svolgerà ad Alessandria. Il torneo è rivolto a ragazzi con 
disabilità mentali, allo scopo di consentire loro di intraprendere un percorso sportivo di 
benessere e di diffondere un’idea diversa della disabilità. La Città intende intervenire a 
parziale sostegno delle spese con un contributo di Euro 480,00 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 parte del progetto “4.A Categoria” riferita all’anno 2019, a fronte di 
un preventivo di spesa pari ad Euro 600,00 e ad entrate pari ad Euro 0,00 (all. 15); 

- A.S.D. GRUPPO SPORTIVO SORDI TORINO Ha presentato l’iniziativa denominata 
“Organizzazione di eventi ed attività sportive a favore dello sport e delle persone sorde” 
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che si svolge da gennaio a dicembre 2019 e consiste nell’organizzazione di campionati e 
tornei a livello regionale e nazionale di calcio a 5 e 11, beach soccer, pesca sportiva, golf 
su pista, bocce metalliche e sintetiche, nuoto e bowling. 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. Gruppo Sportivo Sordi Torino 
con sede in Corso Francia n. 73 – 10138 Torino, C.F. 97538780012, per l’organizzazione 
del progetto “Organizzazione di eventi ed attività sportive a favore dello sport e delle 
persone sorde” che si svolge da gennaio a dicembre 2019, a fronte di un preventivo di 
spesa pari ad Euro 12.500,00 e ad entrate pari ad Euro 2.400,00 (all. 16); 

- A.S.D. F. MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE Ha presentato l’iniziativa denominata 
“Sport accessibile ed inclusivo 5” che si svolge da gennaio a dicembre 2019 e prevede 
l’organizzazione di corsi annuali di acquagym, arti marziali, nuoto, danza e ginnastica dolce, 
rivolti alle fasce deboli della popolazione, inclusi i soggetti diversamente abili. 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/F.C.A./Unicorno Style con sede in Corso Taranto n. 104/b – 10154 Torino, C.F. 
97551630011, P.I. 09295720016, per l’organizzazione del progetto“Sport accessibile ed 
inclusivo 5” che si svolge da gennaio a dicembre 2019, a fronte di un preventivo di spesa 
pari ad Euro 15.000,00 e ad entrate pari ad Euro 10.000,00 (all. 17); 

- A.S.D. VIRTUS TORINO Ha presentato l’iniziativa denominata “Sport disabili 2019” 
che si svolge da gennaio a dicembre 2019 e prevede l’organizzazione di corsi annuali di 
acquagym e nuoto con l’obiettivo di apportare benefici fisiologici, affettivi, relazionali e 
sociali alle principali tipologie di handicap trattate, come ad esempio soggetti colpiti da 
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, 
per l’organizzazione del progetto “Sport disabili 2019” che si svolge da gennaio a 
dicembre 2019, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 10.000,00 e ad entrate pari 
ad Euro 5.000,00 (all. 18). 
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. 
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Si attesta che le Associazioni individuate quali beneficiarie di contributo risultano 
regolarmente iscritte al Registro delle Associazioni della Città di Torino. 

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 
 

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: 
- Euro 5.000,00, al lordo delle 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. 06775460014, per l’organizzazione del progetto 
“CircUsAbility – sottoprogetto 1° impianto polivalente per Circo e Sport per la 
diversa abilità” che si svolge dal 7 gennaio al 22 dicembre 2019; 

- Euro 2.240,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’Associazione Pens@te con sede in Via Pordenone n. 16 – 10125 
Torino, C.F. e P.I. 10920470019, per l’organizzazione del progetto “Pensate: Sport 
e Famiglia” che si svolge da gennaio a dicembre 2019; 

- Euro 5.000,00, 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 II” che si svolge da gennaio a dicembre 2019; 

- Euro 2.541,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria Sportdipiù con sede in Via Cernaia n. 24 – 10122 Torino, P.I. 
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08098090015, per l’organizzazione del progetto “Doppio Rimbalzo – il tennis al 
tempo della disabilità” che si è svolta da gennaio a luglio 2019; 

- Euro 4.000,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria U.I.S.P. – Comitato Territoriale Torino con sede in Via Nizza n. 102 – 
10126 Torino, C.F. 97606970016, P.I. 04379880018, per l’organizzazione del 
progetto “A passo lungo e lento recall” che si svolge da gennaio a dicembre 2019; 

- Euro 5.000,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’Unione Sportiva ACLI Torino con sede in Via Perrone n. 3/bis – 
10122 Torino, C.F. 97503100014, P.I. 04816480018, per l’organizzazione del 
progetto “Chi osa boccia” che si svolge da gennaio a dicembre 2019; 

- Euro 4.394,40, al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria CFS S.s.d. a r.l. con sede in Via Capelli n. 98 – 10146 Torino, P.I. 
11515030010, per l’organizzazione del progetto “Inserimento persone svantaggiate 
in attività natatorie” che si svolge dal 7 gennaio al 20 dicembre 2019; 

- Euro 4.000,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria U.I.S.P. – Comitato Territoriale Torino con sede in Via Nizza n. 102 – 
10126 Torino, C.F. 97606970016, P.I. 04379880018, per l’organizzazione del 
progetto “Nuoto per tutti nessuno escluso” che si svolge da gennaio a dicembre 
2019; 

- Euro 3.800,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria U.I.S.P. – Comitato Territoriale Torino con sede in Via Nizza n. 102 – 
10126 Torino, C.F. 97606970016, P.I. 04379880018, per l’organizzazione del 
progetto “Sport per tutti” che si svolge da gennaio a dicembre 2019; 

- Euro 5.000,00, al lordo di 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 
progetto “Sport oltre le barriere 2019” che si svolge da gennaio a dicembre 2019; 

- Euro 3.000,00, al lordo di 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 
dell’evento “Oltre la vista oltre la SLA – XIV Edizione” che si è tenuto il 1° maggio 
2019; 

- Euro 5.000,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’A.S.D. Real Torino Hockey Club con sede in Viale XXV Aprile n. 52 
– 10133 Torino, C.F. e P.I. 08276210013, per l’organizzazione del progetto “All 
together 4 – lo Sport per Tutti” che si svolge da gennaio a dicembre 2019; 

- Euro 2.000,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’A.S.D. Pandha con sede in Via Crea n. 27 – 10095 Grugliasco (TO), 
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C.F. e P.I. 05729160019, per l’organizzazione dell’evento “XXVI Manifestazione 
Campioni allo Specchio” che si è tenuto il 6 e 7 aprile 2019; 

- 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 l’organizzazione del 
progetto “Nessuno Escluso 2019” che si è svolto da gennaio a giugno 2019; 

- Euro 480,00, 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 parte del progetto “4.A 
Categoria” riferita all’anno 2019 (da ottobre a dicembre); 

- Euro 5.000,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’A.S.D. Gruppo sportivo sordi Torino con sede in Corso Francia n. 73 
– 10138 Torino, C.F. 97538780012, per l’organizzazione del progetto 
“Organizzazione di eventi ed attività sportive a favore dello sport e delle persone 
sorde” che si svolge da gennaio a dicembre 2019; 

- Euro 5.000,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’A.S.D. F. Marino/F.C.A./Unicorno Style con sede in Corso Taranto 
n. 104/b – 10154 Torino, C.F. 97551630011, P.I. 09295720016, per 
l’organizzazione del progetto“Sport accessibile ed inclusivo 5” che si svolge da 
gennaio a dicembre 2019; 

- 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 2019” che si 
svolge da gennaio a dicembre 2019; 

2) di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali si provvederà alla devoluzione 
dei contributi ed all’impegno della relativa spesa, e che l’effettiva erogazione del  
contributo è subordinata alla 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. 19); 

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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La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 

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. 66 firmato in originale: 
 

   LA VICESINDACA      IL VICESEGRETARIO GENERALE 
       Sonia Schellino               Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 17 dicembre 2019 al 31 dicembre 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 27 dicembre 2019. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































