
Direzione Servizi Amministrativi 2017/03784/010/ 

Area Sport e Tempo Libero 
  

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
28-9-2017 

  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER 
L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DI INGRESSI OMAGGIO A PARTITE 
CALCISTICHE DI SERIE A - STAGIONE 2017/2018.  
 

Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

Le linee programmatiche sullo Sport e sul Tempo Libero prevedono la realizzazione di 
iniziative in collaborazione con le realtà cittadine, promuovendo le attività sportive e ludiche 
come strumento sociale di aggregazione, di integrazione e di benessere per l’intera collettività. 

Così come indicato nel provvedimento del Consiglio Comunale (mecc. 2016 03358/002) 
del 28 luglio 2016, sono state definite le nuove linee programmatiche di governo per la Città di 
Torino per gli anni 2016/2021. Tali linee riconoscono lo Sport come strumento di partecipazione 
dei cittadini, che devono divenire beneficiari della ricaduta trasversale dei vantaggi ottenuti 
dall’organizzazione di manifestazioni e di eventi sportivi. Secondo tali direttive lo sport 
rappresenta un diritto civico con una forte valenza inclusiva ed una riconosciuta attitudine 
sociale, svolgendo così un ruolo decisivo nel mantenimento di equilibri tra i diversi strati sociali 
della popolazione. 

In tale ambito si inserisce l’iniziativa, innovativa nel suo genere, ma già sperimentata nell’ 
anno passato, che vede coinvolte le due società calcistiche di serie A di Torino, il Torino Football 
Club S.p.A. e la Juventus Football Club S.p.A..  

Con comunicazioni pervenute rispettivamente, a seguito di intese precedentemente 
intercorse, in data 19/09/2017 (prot. n. 1242 – 14-1 dell’Assessorato allo Sport e Tempo Libero) 
da parte del Torino F.C. S.p.A. e in data 5/09/2017 (prot. n. 1170 – 7/70/1 dell’Assessorato allo 
Sport e al Tempo Libero) da parte della Juventus F.C. S.p.A., le due Società hanno espresso 
formalmente la volontà di fare omaggio alla Città di Torino di ingressi alle partite giocate negli 
stadi torinesi durante la stagione 2017/2018. 

Nello specifico verranno resi disponibili n. 20 biglietti per le partite di Campionato , (tranne 
 cinque) che verranno disputate dal Torino F.C., e n. 10 biglietti per tutte le partite di 
Campionato, nonché per le partite casalinghe di Coppa Italia, che verranno disputate dalla 
Juventus F.C.. 
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Tenuto conto che nel quinquennio 2016/2021 è obiettivo dell’Amministrazione valorizzare 
l’attività sportiva anche come strumento di integrazione e socializzazione oltre che come 
momento di aggregazione e divertimento collettivo, si ritiene di adottare una nuova metodologia 
di distribuzione sociale rispondente alla necessità di un più razionale utilizzo delle risorse e 
favorendone una più equa distribuzione.  

Per questa iniziativa il proposito è quello di avvicinarsi alle necessità dell’utenza più 
giovane appartenente alle fasce deboli e disagiate in termini economici, sanitari, sociali o 
culturali. 

Tale beneficio economico, la cui entità è stimata complessivamente in Euro 18.000,00 
rientra nella disciplina impartita dall’art. 14 (“Servizi ed agevolazioni”) del nuovo “Regolamento 

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

 Per procedere all’individuazione dei soggetti beneficiari si ritiene opportuna la 
pubblicazione di uno specifico Avviso disciplinante i termini della partecipazione, il cui schema 
si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante (all. 1). 

Potranno richiedere il beneficio esclusivamente le associazioni / i soggetti no profit che 
abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, il cui ambito d’intervento sia 
di natura socio-assistenziale o educativa a favore di giovani minorenni.  

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 alla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, in armonia con le disposizioni dell’art. 14 (“Servizi ed agevolazioni”) del 
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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, lo schema di 
Avviso Pubblico che si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante per 
l'individuazione di beneficiari di ingressi omaggio a partite calcistiche del campionato di 
serie A disputate presso gli stadi torinesi dal Torino Football Club S.p.A. e dalla Juventus 
Football Club S.p.A. durante la stagione 2017/2018, e specificamente: n. 20 biglietti per le 
partite di Campionato (tranne cinque) che verranno disputate dal Torino F.C., e n. 10 
biglietti per tutte le  partite di Campionato, nonché per le partite casalinghe di Coppa Italia, 
che verranno disputate dalla Juventus F.C. per un beneficio economico complessivo stimato 
in Euro 18.000,00; 

2) di dare atto che potranno richiedere il beneficio di cui al precedente punto 1) 
esclusivamente le associazioni / i soggetti no profit che abbiano sede o che svolgano la loro 
attività sul territorio comunale, il cui ambito d’intervento sia di natura socio-assistenziale o 
educativa  a favore di giovani minorenni appartenente alle fasce deboli e disagiate in 
termini economici, sanitari, sociali o culturali; 

3) 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.    

 
 

 
 
 
 
 
 
    


