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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(proposta dalla G.C. 6 ottobre 2020)

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL "COMITATO PER
LE FINALI A.T.P.".
Proposta della Sindaca Appendino e dell'Assessore Sacco.
Come noto la Città di Torino è stata indicata dalla Federazione Italiana Tennis e dal CONI
come Città candidata ad ospitare le A.T.P. (Association of Tennis Professionals) Finals, uno dei
più ambiti appuntamenti sportivi internazionali per quanto riguarda il tennis per il quinquennio
2021-2025.
In data 11 aprile 2019 la Città di Torino si è aggiudicata la designazione ufficiale
dall'Association of Tennis Professionals per il quinquennio 2021-2025.
Le A.T.P. Finals rappresentano uno dei più importanti tornei di tennis professionistico
dell'anno a cui partecipano, dopo aver sostenuto le quattro prove del Grande Slam, i migliori otto
tennisti delle classifiche A.T.P. di singolare e di doppio. I tornei attireranno migliaia di
appassionati e sportivi, promuovendo l'immagine della città e accrescendo la visibilità del
territorio. La città di Torino diverrà così Capitale Mondiale del Tennis, traendo grande prestigio
grazie anche alla particolare attenzione mediatica internazionale di cui godrà la manifestazione.
Le A.T.P. Finals saranno organizzate dalla F.I.T. - Federazione Italiana Tennis in accordo e
collaborazione con gli Enti territoriali e con il Governo nazionale, che ne assicurerà anche il
supporto finanziario.
Con la conversione in Legge n. 31 dell'8 maggio 2020, del Decreto Legge 11 marzo 2020,
n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici e
Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali A.T.P. Torino 2021-2025, all'articolo 6
viene prevista la costituzione del "Comitato per le finali A.T.P." e precisato il ruolo della
Federazione Italiana Tennis.
La norma definisce che il Comitato per le Finali A.T.P. sia presieduto dal Sindaco di
Torino, o da un suo delegato, e sia composto da un rappresentante del Presidente della Giunta
Regionale del Piemonte, con funzioni di vicepresidente, da un rappresentante dell'Autorità di
Governo competente in materia di sport e da un rappresentante della Federazione Italiana Tennis.
Scopo del Comitato è svolgere funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla
promozione della città e del territorio, favorendo anche lo sviluppo delle locali attività
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economiche, sociali e culturali, con riferimento al piano di promozione generale della
Manifestazione realizzata ed eseguita dalla F.I.T. di concerto con l'A.T.P.; la sede individuata è
Torino, dove il Comitato si riunirà almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta sia richiesto da
un componente.
Per la realizzazione dei propri scopi istituzionali il Comitato, d'intesa con la F.I.T. e con gli
altri enti coinvolti, pone in essere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza,
le attività che verranno ritenute opportune al fine del perseguimento degli scopi sociali, come per
esempio stipulare gli atti reputati opportuni; amministrare e gestire i beni di cui sia proprietario,
possessore o detentore; conferire incarichi di collaborazione, eccetera.
Il Comitato assicura la coerenza della propria attività a tutti gli impegni già assunti dalla
F.I.T. nei confronti dell'A.T.P. con lo Short Form Agreement (sottoscritto in data 11 aprile 2019)
nonché a tutti gli ulteriori impegni che saranno assunti dalla F.I.T. con la sottoscrizione del Long
Form Agreement.
Gli organi del Comitato sono l'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente e il Collegio dei
Revisori.
Gli incarichi di componente, di Presidente e di Vice Presidente del Comitato non prevedono
compensi e non sono cumulabili, né compatibili, con l'esercizio di funzioni nell'ambito della
società Sport e Salute S.p.A., come prescritto dall'articolo 6, comma 5, Decreto Legge n. 16
dell'11 marzo 2020, convertito in Legge n. 31 dell'8 maggio 2020.
L'Assemblea ha tra le proprie attribuzioni quella di istituire il Collegio dei Revisori,
formato da 3 componenti, che devono essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito
presso il Ministero.
Al Collegio dei Revisori è demandato di accertare la regolare tenuta della contabilità,
verificare e controfirmare il bilancio d'esercizio, redigere la loro relazione da presentare
all'Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso istituti di credito,
effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo.
La durata del Comitato è temporanea e cessa entro due anni dalla data di conclusione della
edizione 2025 della Manifestazione, o in ogni caso dalla data di conclusione dell'ultima edizione
della Manifestazione.
Al fine di garantire una efficace partecipazione dell'Amministrazione Comunale alle attività
sopra esposte, si rende necessario approvare la partecipazione della Città al Comitato, così come
previsto dall'articolo 6, comma 1, Decreto Legge n. 16 dell'11 marzo 2020, convertito in Legge
n. 31 dell'8 maggio 2020 e contestualmente approvare l'Atto costitutivo (all. 1 - n.
) e lo
schema di Statuto (all. 3 - n.
), che si allega al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale.
Si precisa che la bozza del documento è stata condivisa con i soggetti costituenti il
Comitato stesso, raccogliendo indicazioni di modifica e integrazione e successivamente il testo
definitivo è stato comunicato agli stessi.
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Con la propria adesione al Comitato, la Città di Torino si impegna ad osservare tutte le
disposizioni contenute nello Statuto, che avranno efficacia vincolante per la Civica
Amministrazione solo a seguito dell'approvazione del presente provvedimento deliberativo e
della successiva costituzione dell'ente.
Tutte le informazioni saranno accessibili ai Consiglieri con le modalità e le forme previste
dagli articoli 34, comma 5, e 51, comma 10, dello Statuto della Città di Torino.
Si dà atto inoltre che il presente provvedimento risulta conforme alle disposizioni in materia
di valutazione dell'impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot.
n. 16298, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012
(mecc. 2012 05288/128), come risulta dal documento allegato (all. 2 - n.
).
Si dà atto infine che in seguito all'approvazione del presente provvedimento saranno attivate
di concerto con gli altri Enti le procedure utili per la costituzione e il funzionamento del
Comitato.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
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;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1)

2)

3)

4)

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, la
costituzione del "Comitato per le finali A.T.P." e di approvarne contestualmente l'Atto
costitutivo e lo schema di Statuto, allegati alla presente deliberazione (allegati 1 e 3) per
farne parte integrante e sostanziale;
di autorizzare la Sindaca o suo delegato alla sottoscrizione dell'Atto costitutivo, con facoltà
di apportare quelle eventuali modifiche di carattere tecnico e non sostanziale dirette ad una
migliore redazione finale dell'atto in interesse;
di dare atto che le disposizioni contenute nello Statuto allegato avranno efficacia vincolante
per la Civica Amministrazione a seguito dell'approvazione del presente provvedimento
deliberativo e della successiva costituzione del Comitato;
di prendere atto che le spese relative e conseguenti all'atto notarile di costituzione del
Comitato e di contribuzione ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, nella misura che sarà
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definita con successivo provvedimento, saranno inserite nei documenti di programmazione
finanziaria dell'Ente;
di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
LA SINDACA
Chiara Appendino
L'ASSESSORE AL COMMERCIO,
TURISMO, CONTRATTI E APPALTI,
ECONOMATO, AVVOCATURA
Alberto Sacco
IL DIRETTORE
DEL GABINETTO DELLA SINDACA
Luca Palese

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DI U.O.
GESTIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE
E CONTABILI DEL GABINETTO DELLA
SINDACA - PROGETTI SPECIALI
Simone Cacciotto
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL DIRETTORE FINANZIARIO
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano

