DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA
DIVISIONE CULTURA, ARCHIVIO, MUSEI E BIBLIOTECHE
ATTO N. DD 3928

Torino, 26/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LO
SVILUPPO DI PROGETTI FINALIZZATI A MIGLIORARE E A SOSTENERE
L'ECONOMIA URBANA NEL SETTORE DELLA CULTURA "PON METRO
2014–2020 REACT EU TORINO - MISURA TO6.2.1.A - REACT TO COVID CONTRIBUTI". INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA
PER COMPLESSIVI EURO 1.564.000,00 INTERAMENTE FINANZIATA.
MODIFICA ESIGIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER
LETT. E BIS DEL TUEL.

Premesso che:
• con deliberazione rep. n. 710 del 30/07/2021 la Città di Torino ha approvato il nuovo Piano
Operativo del PON Metro REACT-EU, con l’inserimento di tre nuovi assi prioritari all’obiettivo
tematico “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una riprese verde, digitale e resiliente
dell’economia” (REACT-EU) ed è stata conseguentemente incrementata la dotazione finanziaria
complessiva per il programma operativo. Tra gli interventi da finanziare con i fondi aggiuntivi
sopra richiamati (e precisamente all’interno dell’Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente REACT-EU FESR) la Città di Torino (Divisione Decentramento, Servizi culturali e
Amministrativi, Giovani e Pari Opportunità – Area Cultura, Archivio, Musei e Biblioteche) ha
elaborato una proposta progettuale denominata TO6.2.1.a – React to Covid - Contributi; il
suddetto Piano Operativo è stato successivamente aggiornato ed integrato con deliberazione di
Giunta Comunale rep. n. 152 del 22/03/2022;
• con disposizione interna rep. n. 179 del 09/02/2022 e successiva rettifica adottata con
disposizione interna n. 970 del 22/07/2022, l'Area innovazione, Fondi Europei ha approvato il
Progetto TO6.2.1.A – React to Covid – Contributi;
• con determina dirigenziale rep. n. 724 del 22/02/2022 l'Area Innovazione, Fondi Europei ha
approvato altresì l’accertamento nei confronti dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, per
complessivi Euro 1.564.285,72 quale obbligazione giuridicamente perfezionata, esigibile negli
anni 2022 e 2023 (accert. nn. 1269/2022 e 210/2023);
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• con deliberazione di Giunta Comunale rep. n. 172 del 24/03/2022, sono state conseguentemente
approvate le linee guida per l’assegnazione di contributi per lo sviluppo di progetti finalizzati a
migliorare e a sostenere l’economia urbana nel settore della cultura “Pon Metro 2014-2020 React
Eu. Misura TO6.2.1.A - REACT TO COVID - CONTRIBUTI”, da selezionarsi con bando
pubblico, per il quale il suddetto provvedimento ha conferito mandato al Dirigente competente;
• con determinazione dirigenziale rep. n. 1251 del 24/03/2022 della Dirigente dell'Area Cultura,
Archivio, Musei e Biblioteche è stato approvato l’ "AVVISO PUBBLICO PER
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI FINALIZZATI A
MIGLIORARE E A SOSTENERE L’ECONOMIA URBANA NEL SETTORE DELLA
CULTURA “PON METRO 2014-2020 REACT-EU. MISURA TO.6.2.1a - REACT TO COVID CONTRIBUTI”, redatto in conformità alle linee guida di cui all'atto deliberativo da ultimo citato,
per una spesa complessiva pari ad Euro 1.564.000,00;
• in data 25 marzo 2022 si è conseguentemente dato corso alla pubblicazione dell'avviso con
previsione del termine di presentazione delle proposte progettuali fissato alle ore 16.00 del 16
maggio 2022;
• con disposizione interna rep. n. 565 del 04 maggio 2022, si prendeva atto del subentro del nuovo
RUP, a seguito della riorganizzazione amministrativa approvata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 206 del 31.03.2022, nella persona della dott.ssa Daniela Maria Vitrotti in qualità di
Dirigente della Divisione Cultura, Archivio, Musei e Biblioteche e veniva contestualmente
prorogato il suddetto termine di presentazione delle proposte progettuali alla data del 30 maggio
2022 alle ore 16.00;
• a seguito del decorso del termine di cui al precedente punto, con disposizione interna rep. n. 705
del 31/05/2022 veniva nominata, ai sensi dell'art. 8 dell’avviso, la Commissione per la
valutazione delle proposte pervenute;
• nelle date 06/06/2022, 17/06/2022, 27/06/2022 e 29/06/2022 si sono svolte le operazioni di
valutazione ad opera della Commissione nominata che, sulla base delle risultanze di cui ai verbali
ha formulato la graduatoria finale ed individuato i soggetti ammessi a finanziamento;
• con disposizione interna rep n. 852 del 30/06/2022 il RUP prendeva atto dei lavori svolti dalla
commissione di valutazione e approvava la graduatoria finale individuando le 16 proposte
progettuali aggiudicatarie del contributi, dando atto, inoltre, del residuo generato pari ad Euro
21.499,99 che, in esecuzione a quanto disposto all’art. 8 dell’Avviso, veniva destinato al primo
progetto idoneo non ammesso a finanziamento, in base al punteggio complessivo di merito
ottenuto, con possibilità di rimodulazione del budget e delle attività progettuali nei termini di cui
all’articolo sopra citato;
• con prot. n. 4567 dell'11/7/2022, in risposta alla nota del servizio competente, in merito alla
destinazione del residuo come sopra indicato (ns. nota n. 4374 del 01/07/2022) l'Associazione
Sumisura, quale soggetto Capofila del primo progetto escluso ai sensi dell'Avviso, accettava
l'importo disponibile con impegno alla rimodulazione delle attività progettuali e del budget in
relazione allo stesso;
• a seguito di successive verifiche si riscontrava un errore di calcolo nel budget presentato dalla
Fondazione Educatorio della Provvidenza, la cui somma complessiva pari ad Euro 89.887,00
anziché 90.197,80, generando un incremento del residuo destinabile all'Assocazione Sumisura,
che accettava l'ulteriore incremento con produzione della rimodulazione in tali termini con nota
prot. n. 5059 del 27/07/2022;
con il presente provvedimento occorre ora procedere all'individuazione dei beneficiari dei
contributi, come da tabella sotto riportata e come da progetti e budget di spesa allegati al presente
provvedimento (estratti della documentazione presentata in sede di avviso pubblico o di successiva
rimodulazione - all. nn. 1-17, in copia conforme agli originali in formato elettronico conservati agli
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atti del Servizio Scrivente), per una spesa complessiva di Euro 1.546.000,00:
Cofinanziamen
to

Finanziament
o

quota
finanziame
nto
2022

quota
finanziame
nto 2023

Capofila - nome progetto

Circ.ne

Cup

Costo totale
progetto

FONDAZIONE
EDUCATORIO DELLA
PROVVIDENZA con sede
legale in TORINO,
provincia di TO, in corso
TRENTO, n. 13, CAP 10129
CF: 00912590015
“SINCRONIE URBANE”
esente da ritenuta IRES
del 4% (ex art. 28 DPR
600/73)

1

C18C2100
0080004

89.887,00 €

17.977,40 €

71.909,60 €

46.075,40 €

25.834,20 €

Magazzino sul Po APS con
sede legale in via Murazzi
del Po Ferdinando
Buscaglione, n. 18/20, CAP
10123, Torino (TO) CF:
97662850011
"I Murazzi di tutt "
soggetto a ritenuta IRES
del 4% (ex art. 28 DPR
600/73)

1

C18C2100
0070004

91.007,00 €

18.201,40 €

72.805,60 €

28.584,35 €

44.221,25 €

Il Laboratorio Cinema
Teatro Musica A.P.S con
sede legale in Collegno,
provincia di Torino, in
piazza Che Guevara, n. 13,
CAP 10093 CF:
95528040017
“Mosaico MirafiOri: Storia,
Arte, Incontri, Cultura,
Opportunità”
esente da ritenuta IRES
del 4% (ex art. 28 DPR
600/73)

2

C18C2100
0090004

149.982,00 €

29.996,40 €

119.985,60 €

80.094,98 €

39.890,62 €

Cooperativa Sociale SCS
L’Arcobaleno con sede
legale in Torino, provincia di
Torino, in corso Casale, n.
205, CAP 10132 CF:
05381130011
“L’OFFICINA DELLA
CULTURA”
al lordo della ritenuta
IRES del 4% (ex art. 28
DPR 600/73), se dovuta

2

C18C2100
0100004

145.928,16 €

29.185,63 €

116.742,53 €

51.923,06 €

64.819,47 €

127.103,20 €

25.420,64 €

101.682,56 €

38.181,28 €

63.501,28 €

Rete Italiana di Cultura
Popolare APS con sede
legale in Torino, provincia di
Torino, in via dell’Arsenale,
n. 27 scala E, CAP 10121
CF: 08911340019
“9 residenze x la 3. Colpi di
scena!”
al lordo della ritenuta
IRES del 4% (ex art. 28

3

C18C2100
0110004
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DPR 600/73), se dovuta
Associazione Culturale
Comala con sede legale in
Torino, provincia di Torino,
in corso Agnelli, n.148/f,
CAP 10135 CF:
97721030019
“Le cose che abbiamo in
comune”
soggetto a ritenuta IRES
del 4% (ex art. 28 DPR
600/73)

3

C18C2100
0120004

136.870,30 €

27.374,06 €

109.496,24 €

66.254,09 €

43.242,15 €

Associazione Tedacà con
sede legale in Torino,
provincia di TO, in via Rieti,
n. 51, CAP 10142 CF:
97624630014
“INSIDE_OUT(SIDE)”.
esente da ritenuta IRES
del 4% (ex art. 28 DPR
600/73)

4

C18C2100
0050004

106.250,00 €

21.250,00 €

85.000,00 €

25.206,45 €

59.793,55 €

Associazione Casa delle
Rane Onlus con sede legale
in TORINO, provincia di
TORINO, in via GASPARE
SACCARELLI, n. 18, CAP
10144 CF: 97773350018
“OST - ORIZZONTI
SONORI
TRANSGENERAZIONALI
”
al lordo della ritenuta
IRES del 4% (ex art. 28
DPR 600/73), se dovuta

4

C18C2100
0060004

106.250,00 €

21.250,00 €

85.000,00 €

43.056,35 €

41.943,65 €

Associazione Culturale
Immagina con sede legale in
Torino, provincia di Torino,
in via Domenico Capellina,
n. 9, CAP 10144 CF:
97640550014
“TECNOPROFEZIE: UN
HUB DI WELFARE
CULTURALE PER
L’INNOVAZIONE
DIGITALE”
non soggetta a ritenuta
IRES del 4% (ex art. 28
DPR 600/73)

5

C18C2100
0130004

136.780,00 €

27.356,00 €

109.424,00 €

55.268,35 €

54.155,65 €

BEEOZANAM con sede
legale in Torino, provincia di
Torino, in via Foligno, n. 14,
CAP 10149 CF:
97863960015
“BEECULT”
esente da ritenuta IRES
del 4% (ex art. 28 DPR
600/73)

5

C18C2100
0200004

136.500,00 €

27.300,00 €

109.200,00 €

40.960,35 €

68.239,65 €

118.440,00 €

23.688,00 €

94.752,00 €

39.185,95 €

55.566,05 €

Associazione Renken Onlus
con sede legale in Torino,

6

C18C2100
0140004
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provincia di Torino, in via
Quittengo 41, CAP 10154
CF: 97681220014
“Barriera Corallina –
Global”
al lordo della ritenuta
IRES del 4% (ex art. 28
DPR 600/73), se dovuta
Associazione Compagnia di
musica-teatro
ACCADEMIA DEI FOLLI
con sede legale in Torino,
provincia di Torino, in
piazza della Repubblica, n. 1
bis, CAP 10122 CF:
90018220013
“RE.B.U.S - REturn Back
to Urban Space”
soggetto a ritenuta IRES
del 4% (ex art. 28 DPR
600/73)

6

C18C2100
0150004

120.324,01 €

24.064,81 €

96.259,20 €

37.195,62 €

59.063,58 €

ASSOCIAZIONE DI
SECONDO LIVELLO
TORINO YOUTH CENTRE
con sede legale in TORINO,
provincia di TORINO, in
via/piazza F.lli Faa’ di
Bruno, n. 2, CAP 10153 CF:
97679320016
“UNDERLINE Avampos7i
Culturali.”
soggetto a ritenuta IRES
del 4% (ex art. 28 DPR
600/73)

7

C18C2100
0160004

93.749,37 €

18.749,87 €

74.999,50 €

18.556,21 €

56.443,29 €

ASAI-ASSOCIAZIONE DI
ANIMAZIONE
INTERCULTURALE ODVETS con sede legale in
TORINO, provincia di TO,
in via SANT’ANSELMO
n.27/E, CAP 10125 CF:
97626060012
“La Cultura che Cura”
esente da ritenuta IRES
del 4% (ex art. 28 DPR
600/73)

7

C18C2100
0170004

93.480,00 €

18.696,00 €

74.784,00 €

14.017,15 €

60.766.85 €

Associazione Hiroshima
Mon Amour con sede legale
in Torino, provincia di
Torino, in via Bossoli, n. 83,
CAP 10135 CF:
97517980013
“DOPO, Arti per il mondo
nuovo”
al lordo della ritenuta
IRES del 4% (ex art. 28
DPR 600/73), se dovuta

8

C18C2100
0180004

135.800,00 €

27.160,00 €

108.640,00 €

54.876,35 €

53.763,65 €

139.463,80 €

27.892,76 €

111.571,04 €

26.217,69 €

85.353,35 €

ASSOCIAZIONE
CULTURALE BARETTI
con sede legale in Torino,
provincia di TO, in via
Baretti, n. 4, CAP 10125 CF:

8

C18C2100
0190004
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08495900014
“365 gradi | San Salvario
reagisce.”
al lordo della ritenuta
IRES del 4% (ex art. 28
DPR 600/73), se dovuta
ASSOCIAZIONE
SUMISURA APS
con sede legale in Torino,
provincia di TO , in via
Baltea, n. 3, CAP 10155 CF:
97774830018
“CasaBottega - Play in
Barriera”
soggetto a ritenuta IRES
del 4% (ex art. 28 DPR
600/73)

6

C18C2100
0220004

TOTALE

27.185,16 €

5.437,03 €

21.748,13 €

-

21.748,13 €

1.955.000,00
€

391.000,00
€

1.564.000,00
€

665.653,63
€

898.346,37
€

Con riguardo agli importi indicati al lordo della ritenuta IRES del 4% ex art. 28 DPR 600/73 si
procederà all'acquisizione delle dichiarazioni in merito da parte dei relativi soggetti in sede di
liquidazione della prima tranche di contributo.
Occorre altresì, preliminarmente all'impegno della suddetta spesa, procedere alla modifica di
esigibilità della stessa nei termini sotto indicati e come richiesto agli uffici competenti della
ragioneria con nota prot. n. 2022-5163 del 28 luglio 2022, contestualmente alla modifica di
esigibilità degli accertamenti connessi per pari importo, da effettuarsi a cura del servizio
responsabile:
n. impegno

DD

bilancio 2022

bilancio 2023

1776/2023

1251/2022

+ 196.796,50 €

-

1776/2023

1251/2022

-

- 196.796,50 €

Ai sensi dell’art. 8 dell’avviso pubblico e nelle more degli esiti dei controlli in ordine alla veridicità
delle dichiarazioni e dei requisiti in capo ai soggetti beneficiari, avviati dall'ufficio competente, per i
progetti finanziati si procederà, a seguito dell'esecutività del presente provvedimento e della
costituzione dell'ATS ad opera dei soggetti capofila e relativi partner, alla stipula di un'apposita
Convenzione fra la Città di Torino e i soggetti beneficiari che, in tal modo, accettano il contributo
assegnato. La Convenzione è subordinata alla condizione risolutiva dell'eventuale esito negativo dei
controlli suddetti.
Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri
benefici economici n. 373 e della Deliberazione del Consiglio Comunale n. rep. DEL 192/2022 del
29/03/2022, i soggetti beneficiari sopra indicati non hanno pendenze di carattere amministrativo nei
confronti della Città.
Sì dà altresì atto che i soggetti beneficiari sopra indicati risultano esseri iscritti al Registro delle
Associazioni o di aver regolarmente presentato istanza di iscrizione, attualmente in fase di
istruttoria ad opera degli uffici competenti, come prescritto dall'Avviso. Si dà altresì atto che, alla
luce della revisione delle modalità di iscrizione al Registro delle Associazioni della Città che ha
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comportato l'impossibilità per gli enti partner non ancora iscritti di procedere entro i termini previsti
dall'Avviso e considerato che la riattivazione del servizio è avvenuta in concomitanza con il periodo
estivo di chiusura, si ritiene necessario prorogare, per gli enti partner non ancora iscritti e tenuti
all'iscrizione suddetta, il termine per l'assolvimento del suddetto adempimento al 5 settembre 2022,
trattandosi di causa non imputabile ai medesimi.
Tutta la documentazione è conservata agli atti del Servizio Scrivente.
Si dà atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare prot. n. 16298 del
19/12/2012 (all. n. 18) e che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione Amministrazione aperta.
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 118/2011, così
come integrati e corretti con il D. Lgs. 126/2014;
Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE

•

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;

•

Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

•

Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

•

Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

•

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, qui integralmente richiamate, ai sensi del
Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici”,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 14/09/2015, n. meccanografico
2014 06210/049, esecutiva dal 28/09/2015, in vigore dal 1° gennaio, per quanto compatibile con
le prescrizioni contenute nella normativa europea di riferimento come richiamata nell'avviso
approvato con DD rep. n. 1251 del 24/03/2022, nonché preso atto della DI rep. n. 852 del
30/06/2022, l'individuazione dei soggetti beneficiari di contributi nell'ambito del suddetto avviso
come da progetti e budget di spesa allegati al presente provvedimento (estratti della
documentazione presentata all. nn. 1-17, in copia conforme agli originali in formato elettronico
conservati agli atti del Servizio competente), per una spesa complessiva di Euro 1.564.000,00,
interamente finanziata nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19 - PON
METRO REACT EU TORINO, e ripartita come sotto indicato:
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Cofinanziamen
to

Finanziament
o

quota
finanziame
nto
2022

quota
finanziame
nto 2023

Capofila - nome progetto

Circ.ne

Cup

Costo totale
progetto

FONDAZIONE
EDUCATORIO DELLA
PROVVIDENZA con sede
legale in TORINO,
provincia di TO, in corso
TRENTO, n. 13, CAP 10129
CF: 00912590015
“SINCRONIE URBANE”
esente da ritenuta IRES
del 4% (ex art. 28 DPR
600/73)

1

C18C2100
0080004

89.887,00 €

17.977,40 €

71.909,60 €

46.075,40 €

25.834,20 €

Magazzino sul Po APS con
sede legale in via Murazzi
del Po Ferdinando
Buscaglione, n. 18/20, CAP
10123, Torino (TO) CF:
97662850011
"I Murazzi di tutt "
soggetto a ritenuta IRES
del 4% (ex art. 28 DPR
600/73)

1

C18C2100
0070004

91.007,00 €

18.201,40 €

72.805,60 €

28.584,35 €

44.221,25 €

Il Laboratorio Cinema
Teatro Musica A.P.S con
sede legale in Collegno,
provincia di Torino, in
piazza Che Guevara, n. 13,
CAP 10093 CF:
95528040017
“Mosaico MirafiOri: Storia,
Arte, Incontri, Cultura,
Opportunità”
esente da ritenuta IRES
del 4% (ex art. 28 DPR
600/73)

2

C18C2100
0090004

149.982,00 €

29.996,40 €

119.985,60 €

80.094,98 €

39.890,62 €

Cooperativa Sociale SCS
L’Arcobaleno con sede
legale in Torino, provincia di
Torino, in corso Casale, n.
205, CAP 10132 CF:
05381130011
“L’OFFICINA DELLA
CULTURA”
al lordo della ritenuta
IRES del 4% (ex art. 28
DPR 600/73), se dovuta

2

C18C2100
0100004

145.928,16 €

29.185,63 €

116.742,53 €

51.923,06 €

64.819,47 €

Rete Italiana di Cultura
Popolare APS con sede
legale in Torino, provincia di
Torino, in via dell’Arsenale,
n. 27 scala E, CAP 10121
CF: 08911340019
“9 residenze x la 3. Colpi di
scena!”
al lordo della ritenuta
IRES del 4% (ex art. 28
DPR 600/73), se dovuta

3

C18C2100
0110004

127.103,20 €

25.420,64 €

101.682,56 €

38.181,28 €

63.501,28 €
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Associazione Culturale
Comala con sede legale in
Torino, provincia di Torino,
in corso Agnelli, n.148/f,
CAP 10135 CF:
97721030019
“Le cose che abbiamo in
comune”
soggetto a ritenuta IRES
del 4% (ex art. 28 DPR
600/73)

3

C18C2100
0120004

136.870,30 €

27.374,06 €

109.496,24 €

66.254,09 €

43.242,15 €

Associazione Tedacà con
sede legale in Torino,
provincia di TO, in via Rieti,
n. 51, CAP 10142 CF:
97624630014
“INSIDE_OUT(SIDE)”.
esente da ritenuta IRES
del 4% (ex art. 28 DPR
600/73)

4

C18C2100
0050004

106.250,00 €

21.250,00 €

85.000,00 €

25.206,45 €

59.793,55 €

Associazione Casa delle
Rane Onlus con sede legale
in TORINO, provincia di
TORINO, in via GASPARE
SACCARELLI, n. 18, CAP
10144 CF: 97773350018
“OST - ORIZZONTI
SONORI
TRANSGENERAZIONALI
”
al lordo della ritenuta
IRES del 4% (ex art. 28
DPR 600/73), se dovuta

4

C18C2100
0060004

106.250,00 €

21.250,00 €

85.000,00 €

43.056,35 €

41.943,65 €

Associazione Culturale
Immagina con sede legale in
Torino, provincia di Torino,
in via Domenico Capellina,
n. 9, CAP 10144 CF:
97640550014
“TECNOPROFEZIE: UN
HUB DI WELFARE
CULTURALE PER
L’INNOVAZIONE
DIGITALE”
non soggetta a ritenuta
IRES del 4% (ex art. 28
DPR 600/73)

5

C18C2100
0130004

136.780,00 €

27.356,00 €

109.424,00 €

55.268,35 €

54.155,65 €

BEEOZANAM con sede
legale in Torino, provincia di
Torino, in via Foligno, n. 14,
CAP 10149 CF:
97863960015
“BEECULT”
esente da ritenuta IRES
del 4% (ex art. 28 DPR
600/73)

5

C18C2100
0200004

136.500,00 €

27.300,00 €

109.200,00 €

40.960,35 €

68.239,65 €

118.440,00 €

23.688,00 €

94.752,00 €

39.185,95 €

55.566,05 €

Associazione Renken Onlus
con sede legale in Torino,
provincia di Torino, in via
Quittengo 41, CAP 10154
CF: 97681220014
“Barriera Corallina –

6

C18C2100
0140004
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Global”
al lordo della ritenuta
IRES del 4% (ex art. 28
DPR 600/73), se dovuta
Associazione Compagnia di
musica-teatro
ACCADEMIA DEI FOLLI
con sede legale in Torino,
provincia di Torino, in
piazza della Repubblica, n. 1
bis, CAP 10122 CF:
90018220013
“RE.B.U.S - REturn Back
to Urban Space”
soggetto a ritenuta IRES
del 4% (ex art. 28 DPR
600/73)

6

C18C2100
0150004

120.324,01 €

24.064,81 €

96.259,20 €

37.195,62 €

59.063,58 €

ASSOCIAZIONE DI
SECONDO LIVELLO
TORINO YOUTH CENTRE
con sede legale in TORINO,
provincia di TORINO, in
via/piazza F.lli Faa’ di
Bruno, n. 2, CAP 10153 CF:
97679320016
“UNDERLINE Avampos7i
Culturali.”
soggetto a ritenuta IRES
del 4% (ex art. 28 DPR
600/73)

7

C18C2100
0160004

93.749,37 €

18.749,87 €

74.999,50 €

18.556,21 €

56.443,29 €

ASAI-ASSOCIAZIONE DI
ANIMAZIONE
INTERCULTURALE ODVETS con sede legale in
TORINO, provincia di TO,
in via SANT’ANSELMO
n.27/E, CAP 10125 CF:
97626060012
“La Cultura che Cura”
esente da ritenuta IRES
del 4% (ex art. 28 DPR
600/73)

7

C18C2100
0170004

93.480,00 €

18.696,00 €

74.784,00 €

14.017,15 €

60.766.85 €

Associazione Hiroshima
Mon Amour con sede legale
in Torino, provincia di
Torino, in via Bossoli, n. 83,
CAP 10135 CF:
97517980013
“DOPO, Arti per il mondo
nuovo”
al lordo della ritenuta
IRES del 4% (ex art. 28
DPR 600/73), se dovuta

8

C18C2100
0180004

135.800,00 €

27.160,00 €

108.640,00 €

54.876,35 €

53.763,65 €

139.463,80 €

27.892,76 €

111.571,04 €

26.217,69 €

85.353,35 €

ASSOCIAZIONE
CULTURALE BARETTI
con sede legale in Torino,
provincia di TO, in via
Baretti, n. 4, CAP 10125 CF:
08495900014
“365 gradi | San Salvario
reagisce.”
al lordo della ritenuta

8

C18C2100
0190004
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IRES del 4% (ex art. 28
DPR 600/73), se dovuta
ASSOCIAZIONE
SUMISURA APS
con sede legale in Torino,
provincia di TO , in via
Baltea, n. 3, CAP 10155 CF:
97774830018
“CasaBottega - Play in
Barriera”
soggetto a ritenuta IRES
del 4% (ex art. 28 DPR
600/73)

6

C18C2100
0220004

TOTALE

27.185,16 €

5.437,03 €

21.748,13 €

-

21.748,13 €

1.955.000,00
€

391.000,00
€

1.564.000,00
€

665.653,63
€

898.346,37
€

Con riguardo agli importi indicati al lordo della ritenuta IRES del 4% ex art. 28 DPR 600/73 si
procederà all'acquisizione delle dichiarazioni in merito da parte dei relativi soggetti in sede di
liquidazione della prima tranche di contributo.
2. di approvare la modifica di esigibilità della spesa nei termini sotto indicati e come richiesto agli
uffici competenti della ragioneria con nota prot. n. 2022-5163 del 28 luglio 2022,
contestualmente alla modifica di esigibilità degli accertamenti connessi (accertamenti nn.
1269/2022 e 210/2023 - DD REP. n. 724 del 22/02/2022) per pari importo, da effettuarsi a cura
del servizio responsabile:
n. impegno

DD

bilancio 2022

bilancio 2023

1776/2023

1251/2022

+ 196.796,50 €

-

1776/2023

1251/2022

-

- 196.796,50 €

3. di impegnare la spesa di Euro 1.564.000,00 a favore dei beneficiari di cui al punto 1) come da
dettaglio finanziario economico sotto riportato;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 dell’avviso pubblico e nelle more degli esiti dei controlli in
ordine alla veridicità delle dichiarazioni e dei requisiti in capo ai soggetti beneficiari, avviati
dall'ufficio competente, per i progetti finanziati si procederà, a seguito dell'esecutività del
presente provvedimento e della costituzione dell'ATS ad opera dei soggetti capofila e relativi
partner, alla stipula di un'apposita Convenzione fra la Città di Torino e i soggetti beneficiari che,
in tal modo, accettano il contributo assegnato; la Convenzione sarà subordinata alla condizione
risolutiva dell'eventuale esito negativo dei controlli suddetti;
5. di prorogare al 5 settembre 2022 il termine per la presentazione dell'istanza di iscrizione al
Registro delle Associazioni per gli enti partner non ancora iscritti e tenuti alla suddetta iscrizione,
in considerazione dell'interruzione del servizio da parte della Città, come indicato in narrativa;
6. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di
valutazione dell'impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298,
in applicazione alla DGC del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128) (all. 18);
7. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell'art. 147bis TUEL e che con la si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole; di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione “Amministrazione trasparente”.
Dettaglio economico-finanziario
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Si varia l'esigibilità della spesa di cui agli impegni 13041/2022 e 1776/2023, come segue:
ProTigra
tomlo
ma

Macro
Capitolo
AgArticolo
gregato

Responsabile
Servizio

Anno
Bilancio

Missione

+ 196.796,50

2022

14

04

1

04

097320022001

045

31/12/2022

- 196.796,50

2023

14

04

1

04

097320022001

045

31/12/2023

Importo
(Euro)

Descrizione
articolo

capitolo

Scadenza
obbligazione

e CULTURA - TRASFERIMENTI - REACT EU - PROGETTO
REACT TO COVID - VEDASI CAP. 7250 001 ENTRATA - 1195

Conto Finanziario n°

Descrizione conto finanziario

U.1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

La variazione è esecutiva con DD 3634/2022 del 03/08/2022
si dà atto che la modifica dell'esigibilità dell'entrata sarà effettuata a cura del servizio responsabile,
come segue:
Importo
(Euro)

An
no
Bil
ancio

Titolo

Tipologia

Categoria

+ 196.796,50

20
22

2

0101

01

007250001001 068

31/12/2022

- 196.796,50

20
23

2

0101

01

007250001001 068

31/12/2023

Capitolo
Articolo

Servizio
Responsabile

Scadenza
obbligazione

Descrizione
capitolo e articolo

AGENZIA DI COESIONE TERRITORIALE - REACT EU - VEDASI CAPP
REACT SPESA - SETT. 68

Conto Finanziario
n°

Descrizione Conto Finanziario

E.2.01.01.01.001

Trasferimenti correnti da Ministeri
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La variazione è esecutiva con DD 3670/2022 del 05/08/2022
A seguito ditale variazione si impegna la spesa di Euro 1.564.000,00 che trova capienza nei fondi
prenotati con DD 1251/2022 con la seguente imputazione:
impegni 13041/2022 e 1776/2023, come segue:
ProTigra
tomlo
ma

Macro
Capitolo
AgArticolo
gregato

Responsabile
Servizio

Anno
Bilancio

Missione

665.653,63

2022

14

04

1

04

097320022001

045

31/12/2022

898.346,37

2023

14

04

1

04

097320022001

045

31/12/2023

Importo
(Euro)

Descrizione
articolo

capitolo

Scadenza
obbligazione

e CULTURA - TRASFERIMENTI - REACT EU - PROGETTO
REACT TO COVID - VEDASI CAP. 7250 001 ENTRATA - 1195

Conto Finanziario n°

Descrizione conto finanziario

U.1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

La spesa è finanziata dall' Agenzia per la Coesione Territoriale (DD 724 del 22/02/2022,
accertamenti nn. 1269/2022 e 210/2023) come segue:

Servizio
Responsabile

Importo
(Euro)

Anno
Bilan
cio

Titolo

Tipologia

Categoria

665.653,63

2022

2

0101

01

007250001001 068

31/12/2022

898.346,37

2023

2

0101

01

007250001001 068

31/12/2023

Capitolo
Articolo

Scadenza
obbligazione

Descrizione capitolo
e articolo

AGENZIA DI COESIONE TERRITORIALE - REACT EU - VEDASI
CAPP REACT SPESA - SETT. 68

Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

E.2.01.01.01.001

Trasferimenti correnti da Ministeri

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Daniela Maria Vitrotti
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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI
FINALIZZATI A MIGLIORARE E A SOSTENERE L'ECONOMIA URBANA NEL SETTORE DELLA CULTURA
"PON METRO 2014–2020 REACT EU TORINO - MISURA TO6.2.1.A - REACT TO COVID - CONTRIBUTI".
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 1.564.000,00
INTERAMENTE FINANZIATA. MODIFICA ESIGIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER
LETT. E BIS DEL TUEL.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128;
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012;
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012 prot. n. 16298;
Effettuate le valutazioni necessarie,

si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non risulta tra quelli indicati all’art. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) datata 17
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico
delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.

La Dirigente
Daniela Maria Vitrotti
(firmato digitalmente)

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, pubblicati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:
1.

all.1_FOND._EDUCATORIO_DELLA_PROVVIDENZA.pdf

2.

all.2_MAGAZZINO_SUL_PO.pdf

3.

all.3_Il_Laboratorio.pdf

4.

all.4_COOP._SOC._ARCOBALENO.pdf

5.

all.5_RETE_ITALIANA_CULTURA_POPOLARE.pdf

6.

all.6_ASS._COMALA.pdf

7.

all.7_ASS._TEDACA.pdf

8.

all.8_ASS._CASA_DELLE_RANE.pdf

9.

all.9_ASS._IMMAGINA.pdf

10.

all.10_ASS._BEEOZANAM.pdf

11.

all.11_ASS._RENKEN.pdf

12.

all.12_ASS._ACCADEMIA_DEI_FOLLI.pdf

13.

all.13_ASS._TYC.pdf

14.

all.14_ASAI.pdf

15.

all.15_ASS._HIROSHIMA.pdf

16.

all.16_ASS.BARETTI.pdf

17.

All.17_SUMISURA.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma
digitale con cui è stato adottato il provvedimento

