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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 188
approvata il 28 settembre 2018
DETERMINAZIONE: BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A
SOGGETTI NON PROFIT PER SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE
IN AREE PERIFERICHE - PON CITTA` METROPOLITANE 2014-2020 - ASSE 3 MISURA 3.3.1A _ APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AMMESSI A
CONTRIBUTO.
Con Determinazione dirigenziale 2018/43515/068 del 20/07/2018 sono stati approvati
gli esiti della valutazione della Commissione istituita nell’ambito del Bando in oggetto ed è
stato pubblicato l’elenco provvisorio dei soggetti ammessi a contributo.
Il Servizio scrivente ha provveduto all’espletamento dei controlli conformemente a
quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016 art. 80, dei controlli atti a verificare eventuali situazioni di
morosità nei confronti della Città di Torino e dei controlli relativi al rispetto del massimale dei
contributi ricevuti in regime “de minimis” di cui al regolamento UE 1407/2013.
Il Servizio scrivente ha inoltre provveduto alla verifica degli importi dei contributi
richiesti dai singoli soggetti, da cui risultano ammissibili a contributo 12 proposte progettuali,
per un totale complessivo di Euro 1.275.544,11 a fronte delle risorse complessive a
disposizione per l’azione di riferimento pari a Euro 1.285.000,00.
In data 12/09/2018 l’Associazione Minori e Futuro ONLUS ha presentato istanza di
riammissione e, con Determinazione dirigenziale 2018 44243/068 del 13/09/2018, il RUP ha
determinato l’accoglimento dell’istanza e ha richiesto alla Commissione giudicante di
procedere alla valutazione di merito della proposta progettuale presentata; la Commissione
giudicante si è riunita il giorno 24 settembre 2018 per procedere all’esame degli elaborati
progettuali dell’istanza dell’Associazione Minori e Futuro ONLUS.
Gli esiti della valutazione sono contenuti nel verbale allegato (All.1).
A seguito di quanto premesso, la graduatoria viene conseguentemente aggiornata.
Per l’elenco dei soggetti ammessi, non ammessi ed esclusi si rimanda all’All.2 della
presente determinazione.
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Tutto ciò premesso,
IL 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;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
...
DETERMINA
1)

di approvare gli esiti della valutazione da parte della Commissione dell’istanza
dell’Associazione Minori e Futuro ONLUS, come da verbale allegato (All. 1);

2)

di approvare la graduatoria definitiva dei soggetti ammessi a contributo (All. 2);

3)

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Progetto
Speciale Innovazione, Fondi Europei e Smart City, Gianfranco PRESUTTI;

4)

di attestare 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, 28 settembre 2018

IL DIRIGENTE
dott. Gianfranco PRESUTTI

