
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 2018 01750/068 
 Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei – Smart City    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     77 

approvata il 11 maggio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. 
PROGETTO «AXTO» - AZIONE 3.03 START UP DI NUOVI SERVIZI IN AREE URBANE 
A RISCHIO DEGRADO. IMPEGNO DI SPESA EURO 197.834,02 FINANZIATO DA 
CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. FPV.  
 

   Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06/12/2016 è stato ammesso 
al finanziamento il progetto “AxTO - Azioni per le periferie torinesi” presentato dalla Città di 
Torino ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 23/08/2016, n. mecc. 2016 
03789/070, esecutiva dal 08/09/2016, costituito da 44 interventi, suddivisi in 5 assi. L’importo 
del contributo ammonta ad Euro 17.990.966,00. 

In data 6 marzo 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e la Città di Torino approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in data 17 marzo 2017. La Convenzione è stata registrata da parte della Corte dei Conti 
in data 4 maggio 2017.  

Tra i suddetti interventi, rientra l’azione 3.03 “Start up di nuovi servizi in aree urbane a 
rischio degrado” che intende favorire lo sviluppo e la sperimentazione in contesti reali di 
soluzioni di innovazione sociale in grado di fornire un’efficace risposta alla crescente 
complessità dei bisogni sociali a scala locale, anche attraverso l’uso di soluzioni tecnologiche.  

La Giunta Comunale, in data 31 ottobre 2017, con deliberazione n. mecc. 
2017/04515/068 ha approvato in relazione all’azione 3.03 lo schema di bando pubblico per 
l'assegnazione di contributi per la sperimentazione di soluzioni di innovazione sociale nelle 
aree urbane periferiche, ai quali non si applica il Regolamento n. 373 della Città di Torino 
“Erogazione di contributi e di altri benefici economici” secondo quanto previsto dallo stesso 
all’art.1 comma 2, e).   

In particolare, l’azione 3.03 “Start up di nuovi servizi in aree urbane a rischio degrado” 
intende favorire lo sviluppo e la sperimentazione in contesti reali di soluzioni di innovazione 
sociale in grado di fornire un’efficace risposta alla crescente complessità dei bisogni sociali a 
scala locale, anche attraverso l’uso di soluzioni tecnologiche. Le risorse complessive a 
disposizione ammontano ad Euro 200.000,00. Il contributo per ciascun progetto non potrà 
essere inferiore ad Euro 10.000,00 né superiore ad Euro 20.000,00 e sarà concesso sulla base di 
procedura valutativa a graduatoria. Il beneficiario dovrà garantire un cofinanziamento minimo 
del 25% dell'investimento complessivo ammissibile.  
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Con Determinazione dirigenziale 2017/44758/068 approvata il 16 novembre 2017 è stato 
indetto il “Bando pubblico per l'assegnazione di contributi per la sperimentazione di soluzioni 
di innovazione sociale nelle aree urbane periferiche", avente come termine per la presentazione 
delle domande di contributo le ore 12:00 del giorno 15/01/2018.  

Poiché non è stato possibile individuare entro la fine dell’anno 2017 i beneficiari del 
sostegno finanziario a fondo perduto, dato atto che la spesa sarà impegnata per metà nell’anno 
2018 e per l’altra metà nell’anno 2019, al fine di rispettare il cronoprogramma oggetto di 
Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con determinazione n. mecc. 
2017/05590/068 si è proceduto con la prenotazione di un impegno di spesa pari a Euro 
200.000,00 per gli anni 2018 e 2019. 

Con determinazione n. mecc. 2018/41397/068 in data 22 marzo 2018 sono stati approvati 
gli esiti della valutazione della commissione ed è stata pubblicata la graduatoria dei soggetti 
beneficiari di contributo. 

Si riportano di seguito i nominativi dei soggetti beneficiari di contributo per gli importi 
indicati: 

 
 SOGGETTO BENEFICIARIO CUP CONTRIBUTO 

EURO 
1 Associazione HACKABILITY, con sede legale in  Via 

Bezzecca, 11 - 10131 TORINO, P.Iva 97813240013, 
IBAN IT43T 02008 01048 000104683339 
 

C15B17000460008 € 19.999,50 

2 Società cooperativa sociale PATCHANKA, con sede 
legale in Via Papa Giovanni XXIII, 8 - 10023 CHIERI, 
P.Iva 10709610017, 
IBAN IT77U 05018 01000 000011437530 

C15B17000370008 € 19.958,25 

3 Associazione FABLAB, con sede legale in Via Egeo, 
16 - 10134 TORINO, P.Iva 97754320014,  
IBAN IT43P 03359 01600 100000145487 

C15B17000380008 € 19.828,88 

4 Associazione NESSUNO, con sede legale in Via 
Principe Tommaso, 48 - 10125 TORINO, P.Iva 
97677040012,  
IBAN IT33H 03268 01402 052891198880 

C15B17000390008 € 20.000,00 

5 Associazione ARTERIA Onlus, con sede legale in  
Piazza Enrico Toti, 15 - 10153 TORINO, P.Iva 
97670590013,  
IBAN IT47N 02008 01109 000040790056 

C15B17000400008 € 19.700,00 

6 Associazione SOCIALTECH, con sede legale in Via 
Assarotti, 10 c/o Studio Battaglia 10122 TORINO, 
P.Iva  97815590019,  
IBAN IT22U 05034 01017 000000002799 

C15B17000420008 € 19.996,20 



2018 01750/068 3 
 
 
    
7 APS MIRANDA, con sede legale in  Via Baretti, 7 

10125 TORINO, P.Iva 11526710014, IBAN IT09F 
03268 01016 052531782040 

C15B17000430008 € 19.992,75 

8 ASSOCIAZIONE SICUREZZA E LAVORO, con sede 
legale in Via Giuseppe Giusti, 2 - 10121 TORINO, 
P.Iva 97732210014,  
IBAN  IT63J 03359 01600 100000116177 

C15B17000410008 € 18.750,00 

9 Associazione FORTE CHANCE Piemonte, con sede 
legale in Via Avellino, 6 – 10144 TORINO, P.Iva 
08714440016,  
IBAN IT55U 03359 01600 100000075694 

C15B17000440008 € 19.966,44 

10 COOPERATIVA O.R.S.O., con sede legale in  Via 
Bobbio, 21/A 10141 TORINO,  
P.Iva 05338190019, 
IBAN  IT46Z 02008 22500 000040364304 

C15B17000450008 € 19.642,00 

 TOTALE                                 € 197.834,02 
 In esecuzione del citato provvedimento (d.d. 2018/41397/068) occorre ora autorizzare la 
devoluzione dei contributi sopra menzionati ed il relativo impegno di spesa di Euro  
197.834,02. 
 Tale spesa è suddivisa per il 50% sul bilancio 2018 e per il 50% sul bilancio 2019 ed è 
coperta con l’utilizzo di fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, già accertati con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2017/37083/070, (accertamento n. 2017 5538) e prenotata 
con impegno di spesa di Euro 200.000,00 n. mecc. 2017/05590/068 approvato il 30 novembre 
2017. 
 La liquidazione dei contributi alle Associazioni avverrà con provvedimento dirigenziale. 
Tali contributi sono rivolti a sostenere le realtà coinvolte nello sviluppo dei progetti nel periodo 
maggio 2018 – agosto 2019, al fine di assicurare le necessarie risorse per impostare ed 
implementare le attività. 
 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2018 per la parte 
coincidente al 50% della spesa complessiva, comprensiva di cofinanziamento, debitamente 
documentata e quietanzata, unitamente alla relazione sulle attività svolte, realizzata nell’anno 
2018, ed entro il 31/12/2019 per la rimanente quota al raggiungimento del 100% della spesa 
complessiva, comprensiva del cofinanziamento, a seguito dell’avvenuta rendicontazione finale 
delle spese sostenute e alla presentazione e validazione dettagliata relazione delle attività e 
comunque entro 45 giorni dalla chiusura del progetto. 
 I soggetti beneficiari rispondono ai criteri stabiliti dall’art. 3 del suddetto Bando ed hanno 
prodotto le dichiarazioni di cui all’art. 8 del Bando, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi 
di ammissibilità nonché il rispetto del limite massimo concedibile di sovvenzioni pubbliche 
nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari – “regime de-minimis”. Tali dichiarazioni sono 
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conservate agli atti del Servizio proponente. 
 
 
 Si attesta che, dai controlli effettuati, tutti gli Enti individuati nella tabella di cui sopra, 
risultano in regola con i pagamenti della loro posizione debitoria nei confronti della Città, con 
i pagamenti dovuti agli enti di previdenza, di assistenza e di assicurazione (DURC) nonché 
rispetto ad eventuali carichi pendenti risultanti a casellario giudiziale. 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al 
D.lgs.118/2011 come integrati e corretti con D.lgs.126/2014. 

Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico ai sensi della delibera G.C. 16/10/2012, n. mecc. 
05288/128. 
 I documenti inerenti la presente determinazione sono conservati agli atti dal Servizio 
proponente. 

Il responsabile del procedimento è il dott. Gianfranco Presutti, Dirigente del Progetto 
Speciale Innovazione, Fondi Europei – Smart City. 

   
 
 
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; 
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.    Di approvare, ai fini della realizzazione dell’azione 3.03 del Progetto AxTO 

conformemente al cronoprogramma oggetto di Convenzione con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri il 17/11/2017 e in esecuzione della determinazione dirigenziale 
n. mecc. 2018/41397/068 del 22 marzo 2018, la concessione dei contributi per la 
realizzazione dei progetti di sviluppo e sperimentazione di soluzioni di innovazione 
sociale per il periodo 2018/2019 per un totale di Euro 197.834,02, ai sottoelencati 
soggetti beneficiari per l’importo indicato: 
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 SOGGETTO BENEFICIARIO CUP CONTRIBUTO 

EURO 
1 Associazione HACKABILITY, con sede legale 

in  Via Bezzecca, 11 - 10131 TORINO, P.Iva 
97813240013, 
IBAN IT43T 02008 01048 000104683339 

C15B17000460008 € 19.999,50 

2 Società cooperativa sociale PATCHANKA, con 
sede legale in Via Papa Giovanni XXIII, 8 - 
10023 CHIERI, P.Iva 10709610017, 
IBAN IT77U 05018 01000 000011437530 

C15B17000370008 € 19.958,25 

3 Associazione FABLAB, con sede legale in Via 
Egeo, 16 - 10134 TORINO, P.Iva 97754320014,  
IBAN IT43P 03359 01600 100000145487 

C15B17000380008 € 19.828,88 

4 Associazione NESSUNO, con sede legale in Via 
Principe Tommaso, 48 - 10125 TORINO, P.Iva 
97677040012,  
IBAN IT33H 03268 01402 052891198880 

C15B17000390008 € 20.000,00 

5 Associazione ARTERIA Onlus, con sede legale 
in  Piazza Enrico Toti, 15 - 10153 TORINO, 
P.Iva 97670590013,  
IBAN IT47N 02008 01109 000040790056 

C15B17000400008 € 19.700,00 

6 Associazione SOCIALTECH, con sede legale in 
Via Assarotti, 10 c/o Studio Battaglia 10122 
TORINO, P.Iva  97815590019,  
IBAN IT22U 05034 01017 000000002799 

C15B17000420008 € 19.996,20 

7 APS MIRANDA, con sede legale in  Via Baretti, 
7 10125 TORINO, P.Iva 11526710014, IBAN 
IT09F 03268 01016 052531782040 

C15B17000430008 € 19.992,75 

8 ASSOCIAZIONE SICUREZZA E LAVORO, 
con sede legale in Via Giuseppe Giusti, 2 - 10121 
TORINO, P.Iva 97732210014,  
IBAN  IT63J 03359 01600 100000116177 

C15B17000410008 € 18.750,00 

9 Associazione FORTE CHANCE Piemonte, con 
sede legale in Via Avellino, 6 – 10144 TORINO, 
P.Iva 08714440016,  
IBAN IT55U 03359 01600 100000075694 

C15B17000440008 € 19.966,44 

10 COOPERATIVA O.R.S.O., con sede legale in  
Via Bobbio, 21/A 10141 TORINO,  
P.Iva 05338190019, 
IBAN  IT46Z 02008 22500 000040364304 

C15B17000450008 € 19.642,00 
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 TOTALE € 197.834,02 

 
 
 
 
 
 
 

2. di impegnare la spesa complessiva, per un importo pari ad Euro 197.834,02, come di 
seguito indicato: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 

Coel 
UEB Scadenza 

obbligazione Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

98.917,01 2018 

88480/10
1 

Coel 
9000 

068 31.12.2018 08 01 1 04 

98.917,01 2019 

88480/10
1 

Coel 
9000 

068 31.12.2019 08 01 1 04 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Integrazione urbana e riqualificazione. Trasferimenti Servizi per Progetto AxTO 
- Azione 3.03 Start-up di nuovi servizi in aree urbane a rischio degrado. Vedasi 
cap. 7100/3 Entrata 

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione conto finanziario 
 

U.1.04.03.99.999 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE 

Tale spesa, prenotata con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 05590/068 (imp 2018 
3575 e imp 2019 307), è finanziata da contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri già 
accertato con determinazione dirigenziale n. cron. 31 del 29 maggio 2017, mecc. n. 2017 
37083/070, (accertamento n. 2017 5538); per gli anni 2018 e 2019 è finanziata da  F.P.V. 
derivante dal contributo sopra citato accertato al Bilancio 2017; 

3. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

4.  di dare atto che ai sensi della circolare n. 9649 del 26/11/2012 il presente provvedimento 
non comporta oneri di utenza; 

5.  di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
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Sezione internet “Amministrazione Aperta”; 
7. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione dell’impegno di spesa avverrà negli anni 

2018 e 2019;  
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Gianfranco Presutti. 
9. 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, 11 maggio 2018  IL DIRIGENTE 

Progetto Speciale Innovazione, Fondi 
Europei –Smart City 

Dott. Gianfranco Presutti  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


