Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi

2020 40290/091

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 32
approvata il 28 gennaio 2020
DETERMINAZIONE: C.8. PUBBLICAZIONE LINEE GUIDA CONTRIBUTI ORDINARI
ANNO 2020 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE NR. MECC. 2019 5800/091 DEL
4/12/2019. PROROGA TERMINI.
Con deliberazione nr. mecc. 2019 05800/091 del 4 dicembre 2019, immediatamente
eseguibile, il Consiglio della Circoscrizione 8 ha approvato le “Linee guida 2020” in attuazione
del Regolamento Municipale delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici
economici nr. 373, al fine di favorire l’autonoma iniziativa di associazioni e/o organismi no profit
per lo svolgimento di attività di interesse generale, in ossequio al principio di sussidiarietà, di cui
all’art. 118 della Costituzione.
Successivamente, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Municipale nr. 373 e al fine di
poter procedere alle concessioni ed erogazioni dei contributi ordinari nella misura minima del
70% dello stanziamento complessivo del Bilancio 2020, si è provveduto ad approvare con
determinazione dirigenziale nr. mecc. 2019/45815/091 del 17/12/2019 la pubblicazione delle
“Linee Guida - 2020” sul sito internet della Circoscrizione 8, procedendo contestualmente con la
relativa affissione presso l’ Ufficio InformaOtto in c. so Corsica 55. Con tale atto la
pubblicazione è stata prevista dal 17 dicembre 2019 fino alle ore 16,00 del 30 gennaio 2020, per
un totale di 45 giorni, periodo entro cui i soggetti interessati possono presentare i progetti e le
relative richieste di finanziamento .
Preso atto che tale periodo di pubblicazione include il periodo di calendario riferito alle
festività natalizie e di fine anno, stante l’esiguo numero di progetti attualmente pervenuti agli atti,
sentito il parere della Giunta durante la seduta del 27 gennaio 2020, al fine di favorire la più
ampia partecipazione, si rende necessario prorogare i termini della predetta pubblicazione fino
alle ore 12,00 del 21 febbraio 2020.

Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE DI AREA
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.
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DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, di approvare
la proroga della pubblicazione e dell’affissione delle “Linee guida – anno 2020” fino alle ore
12,00 del 21 febbraio 2020, scadenza entro la quale i soggetti interessati dovranno presentare i
progetti e le relative richieste di finanziamento.
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione internet “Amministrazione aperta”.
Di dare atto che il presente provvedimento, per natura dell’oggetto, non è pertinente alle
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico (All. 1).
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, 28 gennaio 2020

LA DIRIGENTE DI AREA
Dott.ssa Piera Rapizzi

