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DETERMINAZIONE:  CENTRO INTERCULTURALE. REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO «MELTING POT 2019» E DEVOLUZIONE DI EURO 16.750,00 IN 
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2019 00928/045. SPESA 
TOTALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI.  
 

 Con deliberazione della Giunta Comunale del 19/3/2019 n. mecc. 2019 00928/045, è 

stata approvata la Convenzione tra il Comune di Torino - Centro Interculturale e la Fondazione 

Teatro Ragazzi e Giovani Onlus (con sede a Torino, in corso Galileo Ferraris 266, Codice 

Fiscale 97649340011) per la progettazione e realizzazione del progetto “Melting Pot 2019”, 

nell’ambito delle iniziative del programma Hopeland del Sistema di Protezione per Richiedenti 

Asilo e Rifugiati (SPRAR), gestito dalla Divisione Servizi Sociali - Servizio Stranieri e 

Minoranze Etniche e finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo del 

Ministero dell’Interno per gli anni 2017/2019. 

 

La finalità consiste nella promozione di misure specifiche dirette a favorire l’inclusione 

sociale di richiedenti e titolari di protezione internazionale. Nello specifico, l’obiettivo è 

sviluppare una serie di azioni rivolte a richiedenti asilo per affrontare sia le questioni legate ai 

propri vissuti, sia le questioni di integrazione/interazione culturale; vivere esperienze creative 

dal punto di vista artistico che aumentino l’autostima dei beneficiari; superare l’isolamento 

sociale e sviluppare coesione e convivenza civile, anche fruendo delle proposte culturali offerte 

dal tessuto cittadino. 

 

Il progetto prevede due attività a sostegno dell’insegnamento della Lingua Italiana, una 

teatrale e l’altra di foto/video per i beneficiari che frequentano i corsi Hopeland presso il Centro 

Interculturale. 
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Il training teatrale unisce un lavoro di scoperta e rinforzo della lingua attraverso giochi 

teatrali con un adattamento delle strutture linguistiche ai propri vissuti, favorendo altresì la 

creazione di dinamiche positive nel gruppo. 

 

Il laboratorio foto/video, invece, è inteso come un percorso ludico-espressivo che, 

attraverso la pratica di strumenti tecnologici di uso comune, vuole avvicinare gli allievi al 

mondo multimediale che li circonda allo scopo di diventare “utenti più attivi e creativi” e 

realizzare materiale comunicativo utile a supporto del programma didattico.  

 

Inoltre, integra la proposta di quest’anno il corso di formazione “Dietro le Quinte”, 

rivolto a richiedenti asilo che abbiano interesse a conoscere le attività lavorative in teatro e le 

professionalità necessarie sul palcoscenico. Il percorso è articolato in lezioni teorico-pratiche 

con professionisti del settore presso la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, precedute da un 

corso intensivo di italiano sui termini/contenuti tecnici presso il Centro Interculturale.  

 

A conclusione del percorso, è prevista l’eventuale attivazione di un massimo di quattro 

tirocini d’inclusione sociale presso la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus. 

 

La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, come da Convenzione, provvede a: 

− realizzare il Progetto nei tempi e nei modi previsti e in stretto raccordo con il Centro 

Interculturale della Città; 

− dotarsi delle figure professionali competenti e idonee alla realizzazione del progetto; 

− mettere in atto un sistema di controllo efficace ed efficiente per la gestione del progetto; 

− dotarsi di strumenti per il monitoraggio al fine di garantire un sistema di reportistica e di 

verifica sufficientemente dettagliato per dimostrare l’andamento del progetto in 

qualunque momento al Centro Interculturale. 

 

Il Comune, attraverso il Centro Interculturale provvede a: 

− esercitare il coordinamento del Progetto attraverso incontri alla presenza di referenti della 

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus e dell’Ufficio Stranieri e momenti di 

monitoraggio durante lo svolgimento delle attività; 
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− trasferire alla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus per la realizzazione del 

progetto un importo pari ad Euro 16.750,00, derivanti da fondi provenienti dal Ministero 

dell’Interno – Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA). Tale 

somma, esente dalla ritenuta del 4% IRES, ai sensi dell’art. 28 DPR 600/73, come risulta 

da dichiarazione allegata (all. 1) sarà erogata attraverso un trasferimento di fondi alla 

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus in conformità ai requisiti formali e 

sostanziali previsti dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino e in analogia a quanto 

disposto dall’art. 1 comma 2 l. b e art. 9 c. 2 del “Regolamento per le modalità di 

erogazione dei contributi” n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in 

data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in 

vigore dal 1 gennaio 2016. Il finanziamento sarà erogato all’Ente al completamento delle 

attività, a seguito della presentazione della relazione finale e della nota di pagamento 

corredata dei giustificativi di spesa.  

 

Con riferimento a quanto previsto dal D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla 

Legge 122/2010, il sostegno economico all’iniziativa 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 all’iniziativa 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 la diffusione della cultura musicale, teatrale 

e interculturale. La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus allega dichiarazione 

sostitutiva, dimostrando l’osservanza della Legge n. 122 del 30 luglio 2010 (all. 2). 

 

Si attesta inoltre la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione di Impatto 

Economico ai sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128) (all. 3). 

 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera 

e) della Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

 

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

sezione “Amministrazione Aperta”. 

http://www.comune.torino.it/delibere/2014/2014_06210.pdf
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Verificato che la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, ai sensi dell'art. 4 c. 3 del 

Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del 

Consiglio Comunale (mecc. 2019 00818/024) del 25 marzo 2019, non ha pendenze di carattere 

amministrativo nei confronti della Città, si intende concedere il sopradescritto beneficio 

economico. 

 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D.lgs 

11/2011 come integrate e corretti con D.lgs 126/2014. 

 

Si dà atto che il presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del C.I.G. in 
quanto trattasi di debito non commerciale.    
 
 
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.    
 Vista la vigente determinazione di delega (art. 6 comma 7 del Regolamento di 

Contabilità) del Direttore della Divisione Servizi Culturali Amministrativi ai Dirigenti di 
Settore    
 

DETERMINA 
 

1.  di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si richiamano 

integralmente, in conformità ai requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 86 dello 

Statuto della Città di Torino e in analogia a quanto disposto dall’art. 1 comma 2 l. b e art. 

9 c. 2 del “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” n. 373 approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 

06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016, la 

devoluzione, a favore della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus (con sede a 
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Torino, in corso Galileo Ferraris 266, Codice Fiscale 97649340011), della somma pari ad 

euro 16.750,00, esente dalla ritenuta del 4% IRES, ai sensi dell’art. 28 DPR 600/7 

attraverso un trasferimento fondi; 

2. di impegnare la spesa, pari ad euro 16.750,00 finanziata con fondi provenienti dal 

Ministero dell’Interno – Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA) 

come segue: 

 

 

I fondi sono stati accertati in entrata per Euro 16.750,00 con determinazione dirigenziale n. 

mecc. 2018 37443/19 (acc 19/275) come segue: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
e articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

16.750,00 2019 6570/0 019 31/12/2019 2 101 01 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Ministero dell’Interno – Contributi per interventi a favore di cittadini 
comunitari e non di minori e adulti in difficoltà – vedansi capp. 
86300/8-86500/8 Spesa 

Conto Finanziario n° 
E.2.01.01.01.001 

Trasferimenti correnti da Ministeri. 

 
3. 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, 27 novembre 2019  IL DIRIGENTE 

Area Cultura 
Dott. Stefano BENEDETTO  

 
      

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

16.750,00 2019 86500/8 045 31/12/2019 12 04 1 04 
Descrizione 
capitolo e articolo 

Servizi Socio Assistenziali Centrali. Trasferimenti ed erogazioni. 
Interventi a favore di cittadini stranieri. Vedansi capp. 6570-8900 entrata 

Conto Finanziario 
n° 
U.1.04.04.01.001 

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

      





















