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DETERMINAZIONE:  TORINO CREATIVA. PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ AL 
PARTENARIATO E FINANZIAMENTO DEL PROGETTO «CASABOTTEGA 4.0». 
TRASFERIMENTO DEI FONDI ALL`ENTE CAPOFILA IN ESECUZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 27/8/2019 N.MECC. 
201903526/095. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.000,00.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27/8/2019, n.mecc. 201903526/095, si 
stabilivano i termini della partecipazione della Città al partenariato per la realizzazione del 
progetto “CasaBottega 4.0”. 

Il progetto consiste di più parti di lavoro fra loro collegate. Una parte riguarda una serie 
di interventi artistici da realizzarsi a cura di tutor con provata esperienza nel campo della 
rigenerazione attraverso l’ingaggio dei cittadini attraverso l’arte; la seconda, l’individuazione 
attraverso un percorso di ricerca e mappatura sul territorio, di spazi commerciali non utilizzati 
per la loro messa a bando per progetti artistici e artigianali con una prospettiva di sostenibilità 
economica. Il modello prescelto è quello della “casa/bottega”, ovvero la possibilità di un 
utilizzo dei locali sia per le attività laboratoriali e produttive che di quelle residenziali. La terza 
è quella del finanziamento di 7 progetti selezionati fra quelli presentati per l’utilizzo dei locali 
messi a bando con una somma di 5.000,00 Euro ciascuno. I progetti saranno individuati 
attraverso un bando pubblico rivolto a realtà creative operanti in ambito artistico e artigianale. 

Alla candidatura del progetto hanno partecipato collegialmente: Associazione Sumisura 
aps (ente capofila), Città di Torino (Divisione Appalti, Gioventù, Pari Opportunità, e Sport - 
ufficio Torino Creativa; Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei, Smart City; 
Circoscrizione 6), Associazione Respons/Ability, Associazione Liberitutti s.c.s.. Aderiscono e 
supportano il progetto anche l’Associazione Italia Che Cambia aps, Polo del ‘900 e Sumisura 
s.c.. 

Il partenariato consiste in una partecipazione economica al budget previsto per la 
realizzazione del progetto. 

Il progetto ha ricevuto un finanziamento dalla Fondazione Compagnia di San Paolo per 
60.000,00 Euro attraverso il bando Civica. 

Questo finanziamento è vincolato all’impegno degli altri partner del progetto di 
partecipare al finanziamento ognuno per la propria parte. 

La Città di Torino, Divisione Appalti, Gioventù, Pari Opportunità, e Sport, si è quindi 
impegnata a finanziare il progetto con 25.000,00 Euro per il 2019 e altri 25.000,00 per il 2020. 
D’altra parte la Circoscrizione 6 si era impegnata a finanziare il progetto con 2.000,00 Euro per 
il 2019 e altri 3.000,00 Euro per il 2020. 

Con determinazione dirigenziale n. 201904389/095 del 18/10/2019 la Città ha 
impegnato la somma di Euro 25.000,00 come prima tranche relativa all’anno 2019. Per quanto 
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riguarda i restanti fondi che la Città deve trasferire all’ente capofila nel 2019 si rende ora 
necessario l’impegno dei fondi che la Circoscrizione 6 si era impegnata a corrispondere quale 
quota dovuta per il 2019. A questo scopo la Circoscrizione 6 ha reso disponibili 2.000,00 Euro 
sul capitolo di spesa della Divisione scrivente per la parte relativa al proprio impegno, tenendo 
conto che l’impegno complessivo di Euro 5.000,00 sarà perfezionato per i restanti 3.000,00 
Euro nell’anno 2020. 

Premesso quanto sopra scritto, in esecuzione della deliberazione sopra citata si procede 
all’ulteriore impegno della spesa di Euro 2.000,00 per la parte riguardante la Circoscrizione 6, 
disponibili sul capitolo di spesa della Divisione scrivente, per l’anno 2019 da trasferire a 
Sumisura aps, via Baltea 3, Torino - c.f. 97774830018. 

Il trasferimento dei fondi avviene ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del 
Regolamento n. 373 per l’erogazione dei contributi della Città di Torino. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122/2010, il 
trasferimento dei fondi all’Associazione Sumisura aps non si configura come una mera spesa 
di relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di 
immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico 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 attività educativo-culturali. 

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

Si dà atto che l’Associazione ha presentato la dichiarazione concernente il rispetto del 
disposto dell’art. 6 comma 2 della L. 122/2010, conservata agli atti. 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 
e) Legge 190/2012 conservata agli atti del servizio. 

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

Si dà atto che l’Associazione Sumisura aps è regolarmente iscritta al Registro delle 
Associazioni tenuto presso il Comune di Torino. L’Associazione risulta provvista dei requisiti 
soggettivi prescritti e ha dichiarato, inoltre, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento 
comunale n. 373 Modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici, di non 
avere debiti pregressi o carichi pendenti nei confronti dell’Amministrazione Comunale, 
dichiarazione verificata positivamente dagli Uffici e conservata agli atti del Servizio. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D.lgs. 126/2014. 

Si dichiara che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico. Ai sensi dell’art. 147 bis TUEL con la sottoscrizione si 
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRETTRICE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 
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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 il trasferimento dei fondi all’Associazione Sumisura aps, via Baltea 3, Torino - 
c.f. 97774830018 per la realizzazione del progetto CasaBottega 4.0 per un importo di Euro 
2.000,00 quale quota dovuta dalla Circoscrizione 6 per l’anno 2019, che ha provveduto a 
mettere a disposizione della Divisione scrivente, in esecuzione della deliberazione della Giunta 
Comunale del 27/8/2019, n.mecc. 201903526/095 e ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del 
Regolamento n. 373 per l’erogazione dei contributi della Città di Torino; 

2. di impegnare la somma di Euro 2.000,00 così come segue: 

 
3. di dare atto che: 
- la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica 
favorevole;  
- il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico; 
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Internet 
Amministrazione aperta”. 
- tutti gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.    
 

Importo Anno 

Bilanc

io 

Capitolo 

articolo/

Coel 

UEB Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programm

a 

Titolo Macro 

aggregato 

2.000,00 2019 52950007

001 

095  31/12/2019 05 02 1 04 

Descrizione capitolo/articolo Conto finanziario 

numero 

Descrizione 

DECENTRAMENTO 
GIOVANI E SERVIZI - 
TRASFERIMENTI / BANDA 
CIVICA – PROGETTO 
BOTTEGA 

U.1.04.03.99.999 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE 
IMPRESE 
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Torino, 6 dicembre 2019  LA DIRETTRICE 

DIVISIONE APPALTI, GIOVENTÙ, 
PARI OPPORTUNITÀ E SPORT 

Dr.ssa Anna TORNONI  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


