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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     64 

approvata il 14 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PROGR. PERIFERIE. «AXTO 4.01»- CONTRIBUTI PER 
PROGETTI INNOVATIVI IN AMBITO SOCIALE E CULTURALE IN ESEC. DELIB. G.C. 
DEL 21/06/2018, N. MECC. 2018 02496/070, COMPLESSIVI EURO 1.000.000. FONDI 
PRES. DEL CONSIGLIO. ULTERIORE IMPEGNO PER COMPLESSIVI EURO 452.800,00 
SUL BIL 2019. CUP C11C18000050008.  
 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06/12/2016 è stato ammesso al 
finanziamento per l’intero importo richiesto 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. 
L’importo del contributo ammonta ad Euro 17.990.966,00. 

 In data 06 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 17/03/2017. La Convenzione è stata registrata da parte della Corte dei Conti in 
data 04/05/2017. 

Tra i suddetti interventi, nell’Asse 4 “Scuola e Cultura” rientra l’azione n. 4.01 “Bando 
pubblico per l`assegnazione di contributi per progetti innovativi in ambito sociale e culturale 
finalizzati alla rigenerazione urbana di aree periferiche”. Attraverso detto Bando si è inteso 
selezionare e finanziare progetti orientati a sollecitare e generare riqualificazione 
fisico-funzionale e rivitalizzazione socio-economica di ambiti cittadini segnati da fenomeni di 
degrado, abbandono, carenza di servizi, marginalità; progetti capaci di creare cultura, 
integrazione, inclusione sociale, aggregazione, coesione e collaborazione civica secondo 
quattro assi di intervento: 

- Spazio Pubblico e Animazione Sociale; 
- Pluralismo e integrazione; 
- Musica e arti performative; 
- Creatività digitale. 
Con determinazione dirigenziale n. cron. 67 del 01/12/2017, n. mecc. 2017 05616/070, 

esecutiva dal 18/12/2017, in attesa dell’individuazione dei soggetti beneficiari, si è provveduto 
a prenotare l’impegno della spesa necessaria per la devoluzione dei contributi. 

Con la deliberazione della Giunta Comunale del 21/06/2018, n. mecc. 2018 02496/070, 
dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati individuati i soggetti beneficiari di contributi 
a parziale copertura delle spese relative a proprie attività e iniziative e con determinazione 
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dirigenziale n. cron. 43 del 05/07/2018, n.mecc. 2018 02863/070, esecutiva dal 12/07/2018, è 
stato approvata la devoluzione di contributi per complessivi Euro 1.000.000,00 e impegnata la 
spesa necessaria  all’erogazione dei fondi previsti limitatamente all’anno 2018, per la somma 
di Euro 547.200,00, andando così a modificare il cronoprogramma finanziario come di seguito 
indicato. 

 
Cronoprogramma finanziario 2018 2019 
Ante (prenotato con determinazione dirigenziale n. 
mecc. 2017 05616/070)  

880.000,00 120.000,00 

Post 547.200,00 452.800,00 
 

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 34 del 16/07/2018, n. mecc. 2018 
03021/024, esecutiva dal 24/07/2018, la Divisione Risorse Finanziarie ha provveduto a variare 
il Fondo Pluriennale Vincolato relativamente alla spesa necessaria nell’anno 2019  per 
l’erogazione delle ulteriori quote di contributo previste, occorre ora provvedere  all’ulteriore 
impegno dell’importo di Euro 452.800,00 sul Bilancio 2019. Tali fondi, finanziano la spesa 
necessaria per l’erogazione delle quote la cui esigibilità avrà scadenza entro il 31/12/2019 per 
i soggetti beneficiari .  

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni per le quali si perfeziona l’impegno con il 
presente provvedimento avverrà entro il 31 dicembre 2019.          

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

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. 2012 
05288/128. 

Richiamati i principi di contabilità in materia di imputazione di spesa di cui al Dlgs. 
118/2011 così come integrato e corretto con Dlgs. 126/2014.    
 
 
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.    
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DETERMINA 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’ulteriore impegno di spesa di 
Euro 452.800,00 per l’anno 2019 a favore  dei seguenti beneficiari: 

 
- Comitato Promotore S-Nodi Gabriele Nigro, con sede legale a Torino, in Via 

Giacinto Collegno 38, codice fiscale 97774660019, per il progetto denominato “Fa 
Bene Torino”, asse di intervento 1 – Spazio Pubblico e Animazione Sociale –, per Euro 
50.000,00 non soggetto a ritenuta IRES 4%; 

- Bepart Società Cooperativa Impresa Sociale, con sede legale a Milano, in Via 
Tantardini 22, codice fiscale 08720810962, per il progetto denominato “Torino Città 
Aumentata”, asse di intervento 4 – Creatività Digitale –, per Euro 50.000,00 soggetto a 
ritenuta IRES 4%; 

- Associazione DireFareBaciare, con sede legale a Torino, in Via Cecchi 17, codice 
fiscale 97738860010, per il progetto denominato “Cassetto AperTo”, asse di intervento 
2 – Pluralismo e Integrazione –, per Euro 30.000,00 non soggetto a ritenuta IRES 4%; 

-    Associazione Culturale Tékhné, con sede legale a Torino, in Strada del Meisino 60, 
codice fiscale 97726410018, per il progetto denominato “Enzima”, asse di intervento 3 
– Musica e Arti Performative –, per Euro 49.222,80 non soggeto a ritenuta IRES 4%; 

- Cooperativa Sociale Patchanka, con sede legale a Chieri (TO), in Via Giovanni XXIII 
8, codice fiscale 10709610017, per il progetto denominato “Piano Mobile”, asse di 
intervento 1 – Spazio Pubblico e Animazione Sociale –, per Euro 22.905,50 non 
soggetto a ritenuta IRES 4%; 

- Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour, con sede legale a Torino, in Via 
Bossoli 83, codice fiscale 97517980013, per il progetto denominato “Dai Diamanti Non 
Nasce Niente”, asse di intervento 3 – Musica e Arti Performative –, per Euro 6.950,00 
soggetto a ritenuta IRES 4%; 

- Associazione Baretti (Cine Teatro Baretti), con sede legale a Torino, in via Baretti 4, 
codice fiscale 08495900014, per il progetto denominato “Musica AxTA”, asse di 
intervento 3 – Musica e Arti Performative –, per Euro 22.850,00 soggetto a ritenuta 
IRES 4%; 

- Associazione Culturale Immagina, con sede legale a Torino, in Via Capellina 9, 
codice fiscale 97640550014, per il progetto denominato “Cybergames, Oltre i Confini 
dello Spazio (Urbano)”, asse di intervento 4 – Creatività Digitale –, per Euro 24.000,00 
non soggetto a ritenuta IRES 4%; 

- Cooperativa Sociale Atypica – Società Coop. a r.l., con sede legale a Collegno (TO), 
in Via Torino 9/6, codice fiscale 06078850010, per il progetto denominato “Narrazioni 
Artistiche Sonore per Biografie dell'Abitare”, asse di intervento 3 – Musica e Arti 
Performative –, per Euro 25.000,00 soggetto a ritenuta IRES 4%; 
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- Sumisura Associazione di Promozione Sociale, con sede legale a Torino, in Via 

Baltea 3, codice fiscale 97774830018, per il progetto denominato “B.Next - Talento, 
Energia e Partecipazione”, asse di intervento 2 – Pluralismo e Integrazione –, per Euro 
24.515,00 non soggetto a ritenuta IRES 4%; 

- Consorzio Sociale Abele Lavoro S.C.S. ONLUS, con sede legale a Torino, in Corso 
Trapani 95, codice fiscale 07529370012, per il progetto denominato “Margini di 
Coesione”, asse di intervento 2 – Pluralismo e Integrazione –, per Euro 24.995,00 non 
soggetto a ritenuta IRES 4%; 

- Cisv-Solidarietà S.C.S., con sede legale a Torino, in Strada Cuorgnè 81, codice fiscale 
06733830019, per il progetto denominato “FalkShow”, asse di intervento 3 – Musica e 
Arti Performative –, per Euro 25.000,00 soggetto a ritenuta IRES 4%; 

- Associazione Piazza Dei Mestieri, con sede legale a Torino, in Via Jacopo Durandi 13, 
codice fiscale 08949940012, per il progetto denominato “The Rolling Pots: Una Banda 
Musicale in Piazza”, asse di intervento 3 – Musica e Arti Performative –, per Euro 
21.000,00 non soggetto a ritenuta IRES 4%; 

- Associazione di Promozione Sociale Cliomedia Public History, con sede legale a 
Torino, in Via Galvani 2, codice fiscale 97803220017, per il progetto denominato “Qui 
Abito. A Partire dalla Scuola: Storie di Famiglie e di Quartiere per Immaginare il Futuro 
della Comunità”, asse di intervento 2 – Pluralismo e Integrazione –, per Euro 22.200,00 
non soggetto a ritenuta IRES 4%; 

- Associazione Museo Nazionale Del Cinema, con sede legale a Torino, in Via 
Montebello 15/D, codice fiscale 80088860012, per il progetto denominato 
“LiberAzioni - Le Arti Dentro e Fuori dal Carcere”, asse di intervento 3 – Musica e Arti 
Performative –, per Euro 25.000,00 non soggetto a ritenuta IRES 4%; 

- Associazione Volontariato Torino –Vol.To, con sede legale a Torino, in via G. Giolitti 
21, codice fiscale 97573530017, per il progetto denominato “PerGioVE!– Periferie 
Giovani Volontariato Europa”, asse di intervento 2 – Pluralismo e Integrazione –, per 
Euro 17.300,00 non soggetto a ritenuta IRES 4%; 

- Associazione Altrocanto, con sede legale a Torino, in via Gandino 1, codice fiscale 
95580260016, per il progetto denominato “CASE I-POP”, asse di intervento 1 – Spazio 
Pubblico e Animazione Sociale –, per Euro 11.861,70 non soggeto a ritenuta IRES 4%; 

 
      Si attesta che i suddetti beneficiari, ai sensi dell'art. 4 c. 3 del Regolamento delle modalità  
           di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del C.C. n. mecc. 2017 
00883/024            del 30/03/2017, non hanno pendenze di carattere amministrativo nei confronti 
della Città. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico alle iniziative non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di 
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pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico alle iniziative, rientra, invece, a pieno titolo tra 
le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4 
della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse 
generale svolta da Enti e Associazioni nell’ambito delle iniziative socio-culturali. 
 

2. di  imputare la spesa  di Euro 452.800,00, necessaria per l’erogazione delle quote la cui 
esigibilità avrà scadenza entro il 31/12/2019, come  segue: 
 
Importo in 

Euro 

Anno 

Bilancio 

Cap./Artic. 

Coel 
UEB 

Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo 

Macro 

aggregato 

452.800,00 2019 88480/103 
Coel 9000 

070 31.12.2018 08 01 1 04 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Integrazione Urbana e Riqualificazione - Trasferimenti Progetto AxTO - Azione 
4.01 - Bando contributi per iniziative socio-culturali - Mb - FPV - Vedasi Cap.10 
Entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U. 104.03.99.999 Trasferimenti correnti ad altre imprese 
 
Detta spesa trova imputazione, per euro 120.000,00 sui fondi già prenotati con det. 2017 
05616/70. 
La  spesa di Euro 452.800,00 è finanziata da FPV derivante da contributo della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri già accertato con determinazione dirigenziale n. cron. 31 del 29 maggio 
2017, n. mecc. 2017 37083/070, (accertamento n. 2017 5541)  come di seguito indicato:  
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Importo 
Anno 

Bilancio 
Capitolo 

articolo Coel 
UEB 

Scadenza 
obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

1.000.000,00 2017 
 

7100/6 
 

070 31.12.2017 2 105 01 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Progetto AxTO -  Azione 4.01 – 
Bando contributi per iniziative socio-culturali - Vedasi 88480/3 Spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 

E.2.01.01.01.003 
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI 

 
3. di dare atto che la documentazione relativa ai progetti finanziati risulta allegata alla 

determinazione dirigenziale n. cron. 43 del 05/07/2018, n.mecc. 2018 02863/070, esecutiva 
dal 12/07/2018, con la quale è stata approvata la devoluzione dei contributi; 

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
Internet “Amministrazione Aperta”; 

5. di dare atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis T.U.E.L e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 

1.     
 
Torino, 14 settembre 2018 IL DIRIGENTE 

Arch. Valter CAVALLARO 
 

     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       


