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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     302 

approvata il 10 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PROGETTO _MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA_ _ 
DEVOLUZIONE  CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 41.130,00. 
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO  41.130,00 BILANCIO 2020 FINANZIATA 
CON FPV.  
 

 Con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 0101825/19 esecutiva dal 19/03/01, 
veniva approvato l’avvio del progetto “Motore di Ricerca: Comunità Attiva”, le modalità di 
partecipazione e i criteri di validazione delle collaborazioni e dei piani di attività, per la 
promozione della qualità della vita della cittadinanza mediante la realizzazione di interventi 
sociali atti a contribuire al rafforzamento di una comunità attiva e solidale.  

Tale iniziativa prevede la possibilità da parte dell’Amministrazione di attivare 
collaborazioni comportanti sostegni di varia natura riconducibili alla forma del contributo in 
denaro o ad altre agevolazioni, individuati compatibilmente con le caratteristiche dell’Ente e la 
vigente normativa.  

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 
06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, è stato approvato il nuovo Regolamento delle 
modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici – n. 373, entrato in vigore il 
1° gennaio 2016. Tale regolamento prevede l’approvazione annuale da parte della Giunta 
Comunale, delle Linee Guida per l’erogazione dei contributi a sostegno delle progettualità 
inerenti gli ambiti di competenza di ciascun Assessorato.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 marzo 2019 (mecc. 2019 01061/019) 
sono state pertanto approvate le Linee Guida per l’anno 2019, ed anche l’avviso pubblico per il 
Bando Motore di Ricerca, procedendo successivamente all’esame delle progettualità pervenute 
ed alla loro approvazione con Deliberazione della Giunta Comunale   

 Ai fini di assicurare la continuità alle progettualità annuali meritevoli, e di individuarne 
di nuove, contestualmente all’approvazione da parte della Giunta Comunale delle prossime 
Linee Guida verrà approvato l’avviso pubblico per l’anno 2020 per il Progetto Motore di 
Ricerca: Comunità Attiva, con scadenza per la presentazione di istanze che sarà definita con la 
medesima deliberazione di Giunta. 

Si prevede quindi  nell’anno 2020 il consolidamento di progettualità in corso e l’avvio di 
nuove attività al fine di contribuire all’ integrazione sociale ed assicurare opportunità di 
espressione e autorealizzazione delle persone con disabilità che vi prenderanno parte attiva.  
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 Con il presente atto è pertanto necessario procedere alla prenotazione dell’impegno di 

Euro 41.130,00 , finanziati sul Bilancio 2020 con un FPV derivante da fondi della Regione 

Piemonte accertati e introitati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019-37814, destinati 

a Organizzazioni varie, che verranno individuate fra gli enti e le organizzazioni partecipanti al 

bando per il Progetto “Motore di Ricerca: Comunità Attiva” per la concessione di sostegni 

economici. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite alla prenotazione dell’impegno di 
spesa per l’anno 2020 avverrà entro il 31/12/2020. 

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

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione 
alla deliberazione della Giunta Comunale del 16/10/2012 n. mecc. 05288/128.                           
         
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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 (ex art.6 del Regolamento di Contabilità)  del 

Direttore  di Divisione Servizi Sociali e Lavoro  ai Dirigenti di Servizio.      
 

DETERMINA 
 

 1.  di prenotare, per le motivazioni espresse in narrativa, un impegno di spesa di Euro 

41.130,00 finanziati sul Bilancio 2020 con un FPV derivante da fondi della Regione Piemonte 

accertati e introitati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019-37814, ad Organizzazioni 

varie, che verranno individuate fra gli enti e le organizzazioni individuate fra gli enti e le 
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organizzazioni per il Progetto Motore di Ricerca: Comunità Attiva per la concessione di 

sostegni economici; 

2. di dare atto che, a seguito di pubblicazione di apposito bando con successivi provvedimenti si 
individueranno le organizzazioni beneficiarie; 

3.      di imputare la spesa di Euro 41.130,00 come da tabella seguente: 

Importo Anno 

Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Capitolo e  

articolo   

Responsabile 

 

Scadenza 

Obbligazione 

41.130,00 2020 12 02 1 04 087400017002 019 - SERVIZI 

SOCIALI 
31/12/2020 

Descrizione 

capitolo e articolo 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - TRASFERIMENTI ED   

EROGAZIONI - INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI - 

L.104/92 E 162/98 - VEDASI CAP. 9600 ENTRATA - settore 019 

Conto Finanziario n° Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 

U. 1.04.04.01.001 

La spesa di euro 41.130,00 è finanziata da F.P.V.  derivante da fondi della Regione Piemonte 
accertati e introitati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019-37814. 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 

articolo 

Responsabile 

Servizio 

Scadenza 

Obbligazione 

41.130,00 2019 2 0101 02 009600000004 019 - SERVIZI 

SOCIALI 
31/12/2019 

Descrizione capitolo e 

articolo 

REGIONE PIEMONTE - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN 

FAVORE DEI CITTADINI DISABILI - LEGGI  104/92-162/98 - VEDANSI CAPP. 

87300/4-87400/17/21-87450/01 SPESA - settore 019 

Conto Finanziario n° Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 

E. 2.01.01.02.001 
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4. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai 

sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica 
favorevole; 

5. di dichiarare che il presente provvedimento non è pertinente ai fini delle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico; 

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”.        
 
Torino, 10 dicembre 2019 LA 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


