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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     19 

approvata il 19 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA CITTA' DI TORINO E LA 
REGIONE PIEMONTE. RIQUALIFICAZIONE "TORINO YOUTH CENTRE" IN 
ESECUZIONE DELIBERA N. 2018 00800/050. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI 
SPESA DI EURO 100.000,00 FINANZIATI L.R. 58/78.  
 

  Nel corso del 2016, il Torino Youth Centre, gestito dall’Associazione Tyc, che fa parte 
della Rete To&Tu dei Centri di Protagonismo Giovanile, ha presentato il progetto “Rethink 
TYC” di ristrutturazione del complesso immobiliare che prevede l’insonorizzazione degli spazi 
ad uso culturale e musicale, oltre a lavori tesi a rendere efficiente la struttura dal punto di vista 
energetico, alla rifunzionalizzazione degli spazi, alla messa in sicurezza e al 
riammodernamento della struttura. Il costo stimato ammonta ad Euro 250.554,00.  

In data 15 settembre 2017 con nota prot. n. 341/7.80.5, la Città di Torino ha presentato 
una prima istanza alla Regione Piemonte per l’attivazione di un Accordo di Programma 
finalizzato alla riqualificazione del Centro di Protagonismo Giovanile Torino Youth Centre in 
coerenza con quanto espresso agli artt. 1 e 4 della Legge Regionale 28 agosto 1978 n. 58.  

La Regione Piemonte, riconosciuto l’interesse pubblico e strategico del Torino Youth 
Centre, si è dichiarata disponibile a finanziare in parte gli interventi di riqualificazione del 
complesso immobiliare proposti dall’associazione stessa, per complessivi Euro 100.000,00, 
attraverso apposito Accordo di Programma con la Città ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 267/2000. 
L’associazione si è dichiarata in grado di cofinanziare il rimanente importo pari a Euro 
150.554,00. 

Espletata la procedura per la definizione dell’accordo di programma, il cui avvio del 
procedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.1 del 4 
gennaio 2018, con deliberazione G.C. n. mecc. 2018 00800/050 del 6 marzo 2018 veniva 
approvato il testo dell’Accordo di programma tra la Città di Torino e la Regione Piemonte e il 
testo della Convenzione per la definizione delle modalità del contributo da erogare 
all’Associazione Tyc. 
La Regione Piemonte, con D.G.R. n.  34-6585 del 9 marzo 2018 ha approvato a sua volta testo 
dell’Accordo di programma impegnando la somma di euro 100.000,00. 

In data 21 giugno 2018 la Regione Piemonte ha emesso con opportuno provvedimento n. 
2018/5874/ALG l’atto di liquidazione pari ad euro 50.000 quale acconto del finanziamento 
previsto dall’Accordo di Programma. 
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 Il combinato disposto dell’Accordo di Programma e della Convenzione comporta per la 

Città l’onere di trasferire all’Associazione quanto la Regione Piemonte trasferirà, a tal fine, alla 
Città, nonché l’onere di rendicontare alla Regione Piemonte quanto l’associazione rendiconterà 
alla Città. La Città è esonerata da responsabilità nei confronti dell’associazione in caso di 
mancata erogazione del trasferimento da parte della Regione. L’associazione risponde in 
proprio e completamente, in caso di revoca del finanziamento da parte della Regione, fatto 
salvo il caso di responsabilità dirette della Città di Torino che siano state cause della revoca. 

 
Al presente trasferimento non si applica il Regolamento n. 373 sulle Modalità di 

erogazione di contributi e di altri benefici economici, poiché lo stesso Regolamento all’articolo 
1, comma 2, prevede la non applicabilità ai “contributi, comunque denominati, erogati dal 
Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri 
soggetti finanziatori, laddove i criteri per l'erogazione siano già definiti”. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell'impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come da attestazione allegata. 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.    
 
 Si dà atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari.     

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”   
 
 
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 
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1.   di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente vengono 
richiamate e in attuazione alla delibera della Giunta Comunale n. mecc. 2018 00800/050 
del 6 marzo 2018 immediatamente eseguibile, l’accertamento di € 100.000,00 a carico 
della Regione Piemonte, secondo il seguente schema: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   
articolo   

UEB 
 

Scadenza 
obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

100.000,00 2018 33550/0 
 

50 31/12/2018 4 200 01 

Descrizione capitolo e articolo Regione Piemonte - Accordo di Programma per riqualificazione 
Centri del Protagonismo Giovanile - Vedasi Cap. 154310/1 spesa 

Conto Finanziario n°  E.4.02.01.02.001 
 

Descrizione Conto Finanziario CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E  
PROVINCE AUTONOME 
 

Trattasi di contributo interamente finanziato dalla Regione Piemonte, LR 58/78 ai sensi 
dell’Accordo di Programma citato in narrativa stipulato tra Regione e Città di Torino. 

2.   di approvare, in attuazione alla delibera della Giunta Comunale n. mecc. 2018 
00800/050 del 6 marzo 2018 immediatamente eseguibile, l’impegno di spesa di euro 
100.000 a favore dell’Associazione Torino Youth Centre, via Faà di Bruno 2, 10153 
Torino, Cod. Fisc.97679320016, secondo il seguente schema: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capito 

Articolo e 
Coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

100.000 2018 154310/1 
0000 

050 31/12/2018 06 02 2 04 

Descrizione 
Capitolo e articolo 

Politiche Giovanili – Trasferimenti - Contributi per riqualificazione Centri di 
Protagonismo Giovanile - Vedasi Cap. 33550 Entrata 

Conto finanziario 
n° 

Descrizione conto finanziario 

U.2.03.03.03.999 
 

Contributi agli investimenti ad altre imprese 

 
3.   Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, c. 9, lettera e), 

Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio 
4.   Si dà 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. 

5.   Si attesta che, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012 il presente 
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provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione di impatto 
economico; 

6.   Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”. 

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

 
Torino, 19 luglio 2018  LA DIRIGENTE 

Dott.ssa MARIANGELA DE PIANO  
 

       
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

      


