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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     185 
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DETERMINAZIONE:  LINEE GUIDA 2018 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, 
SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2018. 
IMPEGNO SPESA DI EURO 56.000,00 SUL BILANCIO 2018 IN ESECUZIONE DGC 
MECC. 2018-03195/019 DEL 24 LUGLIO 2018.  
 
Con DGC del 27 marzo 2018 (mecc. 2018-01092/019), così come previsto dal Regolamento 
delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici n. 373, sono state 
approvate le linee guida per l’anno 2018 relative alle attività delle aree salute, politiche sociali 
e abitative svolte da associazioni e/o organizzazioni no profit con la contestuale pubblicazione 
dell’avviso pubblico per la concessione e l’erogazione dei contributi ordinari. 
In esito ai lavori della Commissione di valutazione, nominata dal Direttore della Divisione 
Servizi Sociali con determinazione dirigenziale del 19 luglio 2018 (mecc. 2018-43488/019) e 
composta da referenti dei Servizi coinvolti, si è proposto di riconoscere il sostegno alle 
progettualità ammissibili nell’ambito di due atti deliberativi successivi da approvare 
rispettivamente entro il mese di luglio ed entro dicembre 2018. In particolare, i criteri sulla base 
dei quali si sono verificate le istanze, al fine di individuare il primo elenco di progetti cui 
riconoscere, previa valutazione, l’eventuale riconoscimento economico, sono state: 
1) la conclusione delle azioni previste entro dicembre 2018; 
2) la previsione di azioni, che potranno anche prevedere la conclusione entro i primi mesi 

del 2019, riferite a percorsi di accoglienza, accompagnamento e supporto abitativo per 
singoli e nuclei in situazione di fragilità, con particolare riferimento all’accoglienza in 
emergenza abitativa, in coerenza con le priorità programmatorie della Città e alla 
perdurante situazione di emergenza. 

Con il primo provvedimento deliberativo approvato il 24 luglio 2018 (mecc. 2018-03195/019) 
venivano pertanto individuate n. 52 istanze progettuali e le associazioni proponenti quale 
beneficiarie di contributi per complessivi Euro 454.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di 
legge, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del citato Regolamento n. 373, demandando a successivi 
provvedimenti dirigenziali la devoluzione dei contributi e gli impegni di spesa relativi. 
Con il presente provvedimento occorre ora autorizzare la devoluzione dei contributi 
riconosciuti a n. 12 delle suddette organizzazioni, nonché il relativo impegno di spesa di Euro 
56.000,00 sul Bilancio 2018 così suddiviso: 
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associazione contributo Euro 
APISB – Associazione Piemontese Spina Bifida 
Via Venaria 145 – Torino 
codice fiscale 97542080011 –cod.cred. 124316W 

2.000,00 

CEPIM – Centro Persone Down 
Via Canonica 4 – Torino 
codice fiscale 80102740018 – cod.cred. 62554H 

8.000,00 

CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà 
Via San Marino 10 – Torino 
codice fiscale 97527910018 – cod.cred. 74705X 

6.000,00 

Disincanto 
Via San Marino 10 – Torino 
codice fiscale 97764740011 – cod.cred. 185087M 

6.000,00 

Down Onlus 
Via Saccarelli 20 – Torino 
codice fiscale 97544800010 – cod.cred. 65844N 

4.000,00 

ENS – Ente Nazionale Sordi Torino 
Corso Francia 73 – Torino 
codice fiscale 04928591009 – cod.cred. 49387H 

10.000,00 

ISITT – Istituto Italiano Per Il Turismo Per Tutti 
Via San Marino 10 – Torino 
codice fiscale 97716760018 – cod.cred. 197605G 

3.000,00 

La Perla 
Via San Marino 10 – Torino 
codice fiscale 05578760018 – cod.cred. 47693E 

2.000,00 

La Scintilla 
Via Baltimora 85 – Torino 
codice fiscale 97519880013 – cod.cred.52638M 

4.000,00 

La Vita Nuova 
Via Tesso 27 – Torino 
codice fiscale 97559400011 – cod.cred. 77850L 

4.000,00 

L’ancora 
Via Bossoli 99 – Torino 
codice fiscale 97582070013 – cod.cred. 107829F 

5.000,00 

Volere Volare 
Via San Marino 10 – Torino  
codice fiscale 97639570015 – cod.cred. 126048C 

2.000,00 
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La concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e alle modalità 
e criteri generali individuati dal Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di 
altri benefici economici n. 373, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 14 
settembre 2015 mecc. 2014-06210/049, esecutiva dal 28 settembre 2015. 
Come risulta dalle dichiarazioni conservate agli atti del Servizio proponente, tutti i contributi 
sono esenti dalla ritenuta IRES del 4% prevista dall’art. 28 del DPR 600/73, i soggetti 
beneficiari rispondono ai criteri stabiliti dall’art. 4 del Regolamento n. 373 e hanno prodotto le 
dichiarazioni di cui all’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010. 
La liquidazione avverrà con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri previsti dall’art. 9 del 
succitato Regolamento n. 373; è previsto, in seguito a presentazione di apposita istanza da parte 
delle organizzazioni beneficiarie, un anticipo pari al 70% dell’importo complessivamente 
riconosciuto e il restante saldo del 30% a fronte della presentazione di regolare rendiconto delle 
spese effettuate e relativa documentazione; il saldo verrà liquidato interamente o in misura 
proporzionale, secondo la documentazione prodotta. 
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 della Legge 122/2010, il sostegno 
economico non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, pubblicità o 
rappresentanza né ha come obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il sostegno 
economico rientra invece a pieno titolo fra le azioni che, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà ex art. 118 comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per 
valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti o Associazioni nell’ambito delle 
politiche di supporto alle persone in difficoltà. 
Si attesta che è stato verificato che i beneficiari dei suddetti contributi, ai sensi dell’art. 4 c. 3 
del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del 
C.C. mecc. 2017 00883/024 del 30/03/2017, non hanno pendenze di carattere amministrativo 
nei confronti della Città. 
Il presente provvedimento non è pertinente ai fini delle disposizioni in materia di valutazione 
di impatto economico. 
Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D.Lgs 
118/2011 così come integrato e modificato con D.Lgs 126/2014. 
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2018 
avverrà entro il 31/12/2018. 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
     
 
 
Tutto ciò premesso, 
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 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, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, la 

devoluzione di contributi per complessivi Euro 56.000,00 suddivisi fra le organizzazioni 
beneficiarie come indicato successivamente: 

 
associazione contributo Euro 

APISB – Associazione Piemontese Spina Bifida 
Via Venaria 145 – Torino 
codice fiscale 97542080011 –cod.cred. 124316W 

2.000,00 

CEPIM – Centro Persone Down 
Via Canonica 4 – Torino 
codice fiscale 80102740018 – cod.cred. 62554H 

8.000,00 

CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà 
Via San Marino 10 – Torino 
codice fiscale 97527910018 – cod.cred. 74705X 

6.000,00 

Disincanto 
Via San Marino 10 – Torino 
codice fiscale 97764740011 – cod.cred. 185087M 

6.000,00 

Down Onlus 
Via Saccarelli 20 – Torino 
codice fiscale 97544800010 – cod.cred. 65844N 

4.000,00 

ENS – Ente Nazionale Sordi Torino 
Corso Francia 73 – Torino 
codice fiscale 04928591009 – cod.cred. 49387H 

10.000,00 

ISITT – Istituto Italiano Per Il Turismo Per Tutti 
Via San Marino 10 – Torino 
codice fiscale 97716760018 – cod.cred. 197605G 

3.000,00 
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La Perla 
Via San Marino 10 – Torino 
codice fiscale 05578760018 – cod.cred. 47693E 

2.000,00 

La Scintilla 
Via Baltimora 85 – Torino 
codice fiscale 97519880013 – cod.cred.52638M 

4.000,00 

La Vita Nuova 
Via Tesso 27 – Torino 
codice fiscale 97559400011 – cod.cred. 77850L 

4.000,00 

L’ancora 
Via Bossoli 99 – Torino 
codice fiscale 97582070013 – cod.cred. 107829F 

5.000,00 

Volere Volare 
Via San Marino 10 – Torino  
codice fiscale 97639570015 – cod.cred. 126048C 

2.000,00 

 
 
2. di imputare la spesa complessiva di Euro 56.000,00 come da tabelle seguenti: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazi
one 

Mis-sio
- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

35.000,00 2018 86500/2 019 31/12/2018 12 02 1 04 
Descrizione capitolo e articolo Servizi socioassistenziali centrali – trasferimenti ed erogazioni. 

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

 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazi
one 

Mis-sio
- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

21.000,00 2018 87400/17 019 31/12/2018 12 02 1 04 
Descrizione capitolo e articolo Servizi socioassistenziali centrali – trasferimenti ed erogazioni. 

Integrazione degli interventi a favore di disabili – L.104/92 e 162/98 
– Vedasi cap. 9600 Entrata  

Conto Finanziario n° U.1.04.04.01.001 
Descrizione Conto Finanziario Trasferimenti correnti a istituzioni private sociali 
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La spesa di Euro 21.000,00 è finanziata da fondi da accertare e introitare a seguito di DDR n. 
624 del 2 luglio 2018, come da tabella seguente: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazio
ne 

Titolo Tipolo
gia 

categ
oria 

 

21.000,00 2018 9600 019 31/12/2018 2 101 02  

Descrizione capitolo e articolo Regione Piemonte – Fondo per l’integrazione degli interventi in favore 
dei  cittadini disabili L.104/92 e 162/98. 

Conto Finanziario n° E. 2.01.01.02.001 
Descrizione Conto Finanziario Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome   

 
La concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e alle 
modalità e criteri generali individuati dal Regolamento delle modalità di erogazione di 
contributi e di altri benefici economici n. 373, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione del 14 settembre 2015 mecc. 2014-06210/049, esecutiva dal 28 settembre 2015. 
Come risulta dalle dichiarazioni conservate agli atti del Servizio proponente, tutti i 
contributi sono esenti dalla ritenuta IRES del 4% prevista dall’art. 28 del DPR 600/73, i 
soggetti beneficiari rispondono ai criteri stabiliti dall’art. 4 del Regolamento n. 373 e 
hanno prodotto le dichiarazioni di cui all’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010. 
La liquidazione avverrà con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri previsti 
dall’art. 9 del succitato Regolamento n. 373; è previsto, in seguito a presentazione di 
apposita istanza da parte delle organizzazioni beneficiarie, un anticipo pari al 70% 
dell’importo complessivamente riconosciuto e il restante saldo del 30% a fronte della 
presentazione di regolare rendiconto delle spese effettuate e relativa documentazione; il 
saldo verrà liquidato interamente o in misura proporzionale, secondo la documentazione 
prodotta. 

 
3. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente ai fini delle disposizioni in 

materia di valutazione di impatto economico. 
 
4. 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. 

 
5. di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 1 comma 9 

lettera “E” della Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio. 
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6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione Aperta”. 
   

 
Torino, 26 luglio 2018 IL DIRIGENTE 

dott.ssa Paola Chironna 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    



































