
Divisione Decentramento, Giovani e Servizi 2018 01798/050 
 Settore Politiche Giovanili   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     12 

approvata il 15 maggio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  FONDO ROTATIVO PER L'EROGAZIONE DI PRESTITI 
D'ONORE AD ASSOCIAZIONI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 
25.000,00 TOTALMENTE FINANZIATO DA ENTRATE GIA` RISCOSSE.  
 
   Con deliberazione n. mecc. 2011 02146/050 del 12 aprile 2011 la Giunta Comunale, 
nell’ambito dell’Azione 2 del Piano Locale Giovani Città Metropolitane della Città di Torino 
ha approvato l’istituzione di un Fondo Rotativo destinato a sostenere, attraverso la forma di 
prestito d’onore, le realtà associative composte da giovani, gestito direttamente 
dall’Amministrazione, attraverso il Servizio Politiche Giovanili. 

Con successive determinazioni dirigenziali del 23/06/2011 n. mecc. 2011-42371/050 e 
 del 09/08/2011, n. mecc.2011-42959/050 venivano approvati gli avvisi pubblici relativi al 
fondo rotativo da erogarsi sotto forma di prestito d’onore, contenenti criteri e modalità per 
l’accesso da parte delle realtà di giovani (definizione beneficiari, tipologie di prestito, 
procedure e modalità di accesso, erogazione e restituzione del medesimo).  

I soggetti richiedenti il prestito sono tenuti a sottoscrivere con la Città un Patto 
Fiduciario contenente i reciproci impegni.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 2/8/2011 (mecc. 2011 04320/050), ad 
integrazione della precedente deliberazione della Giunta, si demandava ad appositi atti 
dirigenziali, sia nella gestione del fondo rotativo collegato al succitato avviso pubblico, sia 
nella gestione ordinaria, conseguente alla ricostituzione del fondo iniziale, l’individuazione dei 
beneficiari del fondo in rispetto delle modalità procedurali e dei requisiti di accesso approvati 
precedentemente. 

Con la restituzione dei diversi prestiti erogati tra gli anni 2013 e 2016 con la 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2014-01231/50 del 14 marzo 2014 e la successiva 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2017-00497/50 del 10 febbraio 2017 si è provveduto a 
ricostituire il Fondo Rotativo permettendo così  a delle nuove associazioni giovanili la 
possibilità di usufruire di tale strumento. 

Ora, a seguito della restituzione di altri prestiti, si rende nuovamente necessario procedere 

all’impegno di spesa di Euro 25.000,00 onde consentire la ricostituzione del Fondo Rotativo e 

all’assegnazione di nuovi prestiti . 

In fase di liquidazione si provvederà  all’individuazione dei soggetti beneficiari del 
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Fondo, secondo i requisiti previsti dagli avvisi pubblicati dal Servizio Politiche Giovanile, ed 

alla contestuale attribuzione ed erogazione del prestito.  

Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico ai sensi della delibera di G.C. 16/10/2012 n. mecc. 
05288/128 .    
 
 
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; 
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, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono 
integralmente richiamate, la prenotazione dell’impegno di spesa di Euro 25.000; 

 
2. di imputare la suddetta spesa di Euro 25.000 come di seguito indicato: 
 

Importo Anno 
bilancio 

Capitolo 
articolo e 

coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

25.000 2018 82500/8 
0000 050 31/12/2018 06 02 1 04 

GIOVENTU' - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI PIANO LOCALE GIOVANI CITTA' METROPOLITANE - 
VEDANSI CAP. 27700/84 ENTRATA 

Conto Finanziario n° U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti ad altre imprese 
 
 
La spesa è finanziata dalla ricostituzione del fondo rotativo ottenuto dalla restituzione dei 
prestiti concessi alle Associazioni beneficiarie, totalmente introitati al bilancio 2018 (accert. n. 
2018 4370 ) come indicato nella seguente tabella: 
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Importo Anno Bilancio Cap./art. UEB Scadenza 

Obbligazione 
Titolo Tipologia Categoria 

25.000 2018 27700/84 
0000 

050 31/12/2018 3 500 02 

Descrizione capitolo e 
articolo 

RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI / RESTITUZIONE QUOTE  
FONDO ROTATIVO ASSOCIAZIONI - VEDASI CAP. 82500/8 di spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da imprese 

 
 
3. di dare atto che ai sensi di quanto disposto dalla circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il 
presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 

 
4. di dare atto che non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto economico, come 
da dichiarazione allegata al presente provvedimento; 

 
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; 

 
6. di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali di liquidazione si procederà alla 

individuazione degli ammessi al Fondo Rotativo, secondo i requisiti previsti dagli Avvisi, e 

relativo trasferimento del prestito; 

 

7. di dare atto che in fase di individuazione dei beneficiari del Fondo Rotativo,  per ciascuna 

associazione verranno verificati i presupposti della Legge 190/2012; 

 

8. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 

regolarità tecnica favorevole. 

 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione aperta”. 

 

Responsabile del procedimento è la dottoressa Mariangela De Piano. . .    
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Torino, 15 maggio 2018 LA DIRIGENTE 

Mariangela DE PIANO 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


