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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 170
approvata il 18 luglio 2018
DETERMINAZIONE: C 4 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI ORDINARI PER IL PERIODO SETTEMBREDICEMBRE 2018
con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione 4 n. mecc. 2017 05978/87 dell’11 dicembre
2017, si è provveduto all'approvazione delle “Linee guida per concessioni ed erogazioni di
contributi ordinari - anno 2018” a favore di associazioni e/o organismi no-profit per la
realizzazione di attività e iniziative sul territorio della Circoscrizione 4 e delle “Linee guida per la
concessione di contributi ordinari per le attività di accompagnamento e sostegno agli anziani
nell’ambito della domiciliarità leggera” ai sensi del Regolamento delle modalità di erogazione dei
contributi e di altri benefici – n. 373, entrato in vigore 1 gennaio 2016 a seguito di deliberazione
del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (n mecc. 2015 06210/049), esecutiva dal 28
settembre 2015.
Nella seduta della Giunta Circoscrizionale in data 11 dicembre 2017 è stata inoltre ipotizzata la
calendarizzazione degli specifici bandi da pubblicare sul sito circoscrizionale ai sensi dell’art. 6
del suddetto Regolamento, prevedendo una scansione in tre periodi, nel dicembre 2017, a fine
marzo 2018 ed a fine luglio 2018.
Si rende ora pertanto necessario approvare l’allegato avviso pubblico per la concessione di
contributi e di altri benefici economici ordinari 2018, con pubblicazione a far data dal giorno 19
luglio 2018 e scadenza in data 06 settembre 2018 (All. 1).

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
...
DETERMINA
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1. di approvare l’allegato avviso pubblico per la concessione di contributi e di altri benefici

economici ordinari per il periodo settembre - dicembre 2018 e la contestuale
pubblicazione sul sito internet circoscrizionale dal 19 luglio 2018 al 06 settembre 2018
(All. 1);
2. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole.

Torino, 18 luglio 2018

Il Dirigente di Area Circoscrizionale
Umberto MAGNONI

