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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     68 

approvata il 26 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - TRANSFORMATION 
 L`ARTE COME LIBERTA` DI ESPRESSIONE - PARATISSIMA 2017 - DEVOLUZIONE 
CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE YLDA.  EURO 2.240,00 IN ESECUZIONE DELIB. N. 
MECC. 2017 3069/89 DEL 6 SETTEMBRE 2017.  
 

 Con deliberazione n. mecc. 2017-3069/89 del Consiglio di Circoscrizione del 6 
settembre 2017, immediatamente eseguibile, è stata individuata quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 2.240,00, a fronte di una spesa preventivata di Euro 2.800,00, l’ 
Associazione Ylda con sede legale in via Mazzini, 25 – Torino C.F. 97649770019 per la 
realizzazione, nell’ambito della manifestazione Paratissima 2017, di un progetto realizzato  
presso l’Istituto Bodoni-Paravia, che ha coinvolto, in via sperimentale, i 30 ragazzi di una 
classe dell’Istituto stesso.  
 Il progetto è consistito nella realizzazione di una serie di opere fotografiche che, a giugno, 
sono state esposte all’interno di un evento artistico di dimensione internazionale come 
Paratissima Skopje, realizzata appunto nella città di Skopje (Macedonia), gemellata con Torino. 
Il progetto è stato avviato il 2 gennaio 2017 e si è concluso a fine maggio con la realizzazione 
delle opere da parte degli studenti. 
 La proposta progettuale si è articolata in una successione di fasi operative che hanno 
accompagnato i ragazzi lungo tutto il percorso creativo, realizzando una serie di opere 
fotografiche che, come detto sopra, a giugno, sono state esposte a Skopje. L’opera di una 
studentessa di 17 anni è stata selezionata e, a settembre, verrà esposta, a Latina, con artisti già 
quotati. Le opere dei ragazzi verranno inserite nel catalogo ufficiale dell’evento Paratissima 
Skopje e la Circoscrizione 6 comparirà fra le istituzioni che supportano l’iniziativa. Il progetto, 
sempre con l’obiettivo di valorizzare le opere prodotte dai ragazzi e dare loro il giusto 
riconoscimento per l’intenso lavoro svolto, è stato promosso da Radio Flash e via social. 
Attualmente, le opere realizzate sono ancora a Skopje e rientreranno in Italia a settembre. 
 Far sentire i ragazzi importanti, valorizzarli, dar loro la speranza di poter diventare degli 
artisti nel vero senso della parola rientrava fra gli obiettivi del progetto, sicuramente realizzati 
grazie anche al successo avuto a Skopje. 
 I ragazzi, esprimendo liberamente il proprio pensiero, le proprie emozioni, speranze, 
paure sul momento storico che stanno vivendo hanno realizzato delle fotografie che 
rappresentano gli spazi ed i luoghi della loro vita quotidiana, sviluppando non solo delle 
capacità tecniche, ma realizzando anche una forma di crescita interiore; diventando, inoltre, 
attori pro-attivi e responsabili della rigenerazione del proprio territorio, seppur limitandosi ad 
agire sul piano creativo, artistico e poetico. In ragione dello sviluppo temporale del progetto 
articolato su più mesi, si prevede inoltre la corresponsione dell’acconto del contributo, previa 
richiesta del beneficiario, (nella misura massima del 70%), ai sensi dell’art. 9, comma 2, del 
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vigente Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione dei contributi.  
  Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 

 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.     

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL 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; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
1. 1) di devolvere, per le motivazioni espresse in narrativa,  un contributo di Euro 
2.240,00, esente dalla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73, all’ 
Associazione Ylda con sede legale in via Mazzini, 25 – Torino C.F. 97649770019, cod. 
cred. 138684 E. 
Il contributo rientra nei criteri per la concessione dei contributi ordinari come previsto dal 
Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 
2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016. 
2) di prevedere la corresponsione dell’acconto del contributo, previa richiesta del 
beneficiario (nella misura massima del 70%) ai sensi dell’art. 9, comma 2, del vigente 
Regolamento n. 373 . 
In sede di presentazione del consuntivo, qualora, verificate le entrate, le spese risultassero 
inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente. 

    3) di impegnare la somma di Euro 2.240,00, come segue: 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo  
articolo e 
Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

2.240,00 2017 52950/1 
0000 

089 31/12/2017 05 02 1 04 

Descrizione capitolo 
e articolo 

Circoscrizioni Comunali – Trasferimenti/Iniziative culturali 
e ricreative 

 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario  
U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private  

http://www.comune.torino.it/delibere/2014/2014_06210.pdf
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2. 3) si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra nelle 

disposizioni in materia V.I.E. come risulta dal documento allegato. 
3. 4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 

nella sezione internet “Amministrazione aperta”. 
4. 5) 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. 

 
Si allega la dichiarazione dell’Associazione concernente il disposto dell’art. 6 comma 2 

del D.L. 78/2010, così come convertito dalla L. 122/2010. 
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.   
    

 
Torino, 26 settembre 2017 IL DIRIGENTE di AREA 

Dr.ssa Elisabetta DE NARDO  
 

      
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dr. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      



















































































