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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     375 

approvata il 16 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PROGETTO «ARIA: ATTIVITÀ E INTERVENTI  CON 
ADOLESCENTI E GIOVANI» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 95.798,62 IN 
ESECUZIONE DGC 2018 06453/019. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI 
MINISTERIALI.  
 

    
Con Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2018 04309/019 del 9 ottobre 2018 

sono state approvate l’innovazione e l’ampliamento del Progetto “Aria: attività e interventi  con 
adolescenti e giovani” per il triennio 2018-2021, in aderenza al processo di revisione 
organizzativa del sistema dei servizi sociali attuato dalla Città di Torino nel corso del 2018 
(Deliberazione Giunta Comunale mecc. 01361 del 17 aprile 2018) e coerentemente con la 
volontà dell’Amministrazione di rafforzare l’investimento in termini di sviluppo di comunità 
nell’ambito della promozione della salute di adolescenti, giovani e giovani adulti.  

Il progetto “Aria”, attivo sin dal 2012, è realizzato attraverso la collaborazione tra 
l’Amministrazione ed Enti del Terzo Settore mediante un percorso che prevede la 
coprogettazione e la gestione triennale di attività e di interventi rivolti ad adolescenti e giovani. 

Per il triennio 2018-2021, con la succitata DGC mecc. n. 2018 04309/019 è stata bandita 
apposita istruttoria pubblica per l’individuazione di partner del terzo Settore con i quali attivare 
collaborazioni ai sensi della D.G.R. 79 – 2953 del 22 maggio 2006. Con DGC mecc. n. 2018 
06453/019 del 4 dicembre 2018 sono state ammesse alla fase di coprogettazione le 
organizzazioni capofila Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport Società Cooperativa Sociale 
Sportiva Dilettantistica Onlus, Acmos A.p.s., Federazione Malattie Rare Infantili Onlus. Con il 
medesimo provvedimento è stato inoltre approvato il relativo accordo di collaborazione e dato 
atto che nel caso di disponibilità di ulteriori risorse per specifici assi di intervento, si potrà 
prevederne la destinazione all’implementazione delle progettualità presentate a valere 
sull’Avviso Pubblico sia a potenziamento delle attività già finanziate sia per l’avvio di 
progettualità per cui non è stato possibile riconoscere un finanziamento in prima fase. 

In riferimento a ciò, la Città di Torino, Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi 
e Lavoro, ritiene prioritario rafforzare la strategia complessiva cittadina per mettere a sistema 
esperienze e competenze dei servizi pubblici e del privato sociale  rivolti agli adolescenti e ai 
giovani nell’ambito del progetto cittadino “Aria”, promuovendo percorsi sperimentali, 
individuali e di gruppo, per adolescenti e giovani, con particolare riferimento ai percorsi di 
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promozione della salute e prevenzione, in sinergia sia con l’ASL Città di Torino sia con le 
scuole secondarie ed il Centro Antiviolenza cittadino, per quanto riguarda l’attivazione di 
percorsi individuali di aiuto e sostegno psicologico per adolescenti e giovani che hanno agito 
azioni di maltrattamento e/o violenza fisico-psichica, di difficoltà di relazione con l’altro 
genere e di gestione dei vissuti emozionali e di percorsi di auto mutuo aiuto sperimentali, da 
realizzarsi nelle scuole, nei centri di aggregazione giovanile e presso le sedi del progetto Aria, 
anche mediante il coinvolgimento di ragazzi peer. Per rafforzare tale progettualità verranno 
destinati complessivi € 10.316,00 all’ente Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport Società 
Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica Onlus, in qualità di coordinatore del Centro di 
ascolto del  progetto cittadino “Aria: attività e interventi inclusivi di promozione della salute e 
prevenzione con adolescenti, giovani e giovani adulti” ed in riferimento al succitato Accordo 
di Collaborazione approvato con DGC del 04/12/2018 mecc. n. 2018-6453/019. 

Con il presente atto è pertanto necessario procedere all’impegno di € 10.316,00 e 
approvare il relativo trasferimento all’ente Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport Società 
Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica Onlus secondo il seguente prospetto. 

 
Ente Acconto 70% Saldo 30% Totale 

Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport 
Società Cooperativa Sociale Sportiva 
Dilettantistica Onlus, sede legale in via Po 7, 
Torino, CF 07406960018 

€ 7.221,20 € 3.094,80 € 10.316,00 

 
 
Tale importo verrà erogato tramite provvedimento dirigenziale in due tranche, la prima, 

pari al 70%, a titolo di acconto; la seconda, pari al 30%, al termine delle attività progettuali 
previa verifica dell’attività svolta e a seguito della presentazione di una relazione illustrativa e 
di idonei giustificativi di spesa. 

Con il presente atto è necessario inoltre prenotare la spesa di € 85.482,62 da destinarsi al 
prosieguo delle attività per la seconda annualità 2020-2021 del progetto “Aria: attività e 
interventi  con adolescenti e giovani” in esecuzione della DGC mecc. n. 2018 06453/019 del 4 
dicembre 2018. 

Con il presente atto è necessario inoltre effettuare un primo impegno di spesa di € 
85.482,62 da destinarsi al prosieguo delle attività per la seconda annualità 2020-2021 del 
progetto “Aria: attività e interventi  con adolescenti e giovani” in esecuzione della DGC mecc. 
n. 2018 06453/019 del 4 dicembre 2018., da erogarsi alle Organizzazioni individuate quali 
partner della Città, secondo il prospetto di seguito riportato. 
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Organizzazione 
Acconto 70% Importo da 

impegnare 
 

Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport Società Cooperativa 
Sociale Sportiva Dilettantistica Onlus 
via Po 7 Torino 
c.f. – P. IVA 07406960018; cod. cred. 164624 M 

€ 90.300,00 € 73.515,05 

Acmos A.p.s. 
via R. Leoncavallo 27 Torino 
c.f. 97590480014 – P.IVA 08480610016; cod. cred. 34831 F  

€ 9.800,00 € 7.978,38 

Federazione Malattie Rare Infantili Onlus 
corso Galileo Galilei 38 Torino  
c.f. 97599030018; cod. cred.  

€ 4.900,00 € 3.989,19 

Totale € 105.000,00 € 85.482,62 
 

L’impegno e trasferimento della restante quota parte dell’acconto del 70% verrà 
effettuato con successivo atto; il trasferimento del 30% verrà infine effettuato a conclusione del 
progetto, a seguito di valutazione da parte dell’Amministrazione e presentazione da parte 
dell’Organizzazione di una relazione illustrativa dell’attività svolta e degli idonei documenti 
giustificativi della spesa sostenuta in riferimento all’intera proposta progettuale, con le 
modalità previste dall’accordo di collaborazione. 

Si dà atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “amministrazione trasparente”. 

Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot.n. 16298, 
in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc 2012 
05288/128). 

Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 come integrati 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, 

 LA FUNZIONARIA IN P.O. CON DELEGA    
 

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.    
    
Vista la vigente Determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di contabilità) al 

Dirigente della Direzione; 
Visto l’atto di delega del 1° agosto 2017, ai sensi dell’art 19 del Regolamento di 

Organizzazione 
    

 
DETERMINA 

 
   
 

1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa l’impegno di spesa di € 
10.316,00 e il relativo trasferimento all’ente Terzo Tempo Educazione Cultura e 
Sport Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica Onlus (via Po 7, Torino, 
CF 07406960018), secondo il seguente prospetto.  
 

Ente Acconto 70% Saldo 30% Totale 
Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport Società 
Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica 
Onlus, sede legale in via Po 7, Torino, CF 
07406960018, cod. cred. 164624 M 

€ 7.221,20 € 3.094,80 € 10.316,00 

 

 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gaz
ione 

Mis-si
o- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

7.221,20 2019 88820001 19 31/12/19 12 01 1 04 
Descrizione capitolo e 
articolo 

PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED 
EROGAZIONI  - CONTRIBUTI - VEDASI CAP. 6360 
ENTRATA - settore 019 

Conto Finanziario n° U.1.04.04.01.001 
Descrizione Conto 
Finanziario 

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 



2019 06450/019 5 
 
 

 
Finanziata con fondi accertati con DD 2019 37853/07. 
 
 

2)  di dare atto che i trasferimenti saranno effettuati con successivi provvedimenti 
dirigenziali in due tranche, la prima, pari al 70%, a titolo di acconto; la seconda, pari 
al 30%, al termine delle attività progettuali previa verifica dell’attività svolta e a 
seguito della presentazione di una relazione illustrativa e di idonei giustificativi di 
spesa; 

 
3) di approvare un primo impegno di spesa di € 85.482,62 da destinarsi al prosieguo 

delle attività per la seconda annualità 2020-2021 del progetto “Aria: attività e 
interventi  con adolescenti e giovani” in esecuzione della DGC mecc. n. 2018 
06453/019 del 4 dicembre 2018., da erogarsi alle Organizzazioni individuate quali 
partner della Città, secondo il prospetto di seguito riportato. 

 

Organizzazione 
Importo da 
impegnare 

 
Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport Società Cooperativa Sociale 
Sportiva Dilettantistica Onlus 
via Po 7 Torino; c.f. – P. IVA 07406960018; cod. cred. 164624 M 

€ 73.515,05 

Acmos A.p.s., via R. Leoncavallo 27 Torino 
c.f. 97590480014 – P.IVA 08480610016; cod. cred. 34831 F  € 7.978,38 

Federazione Malattie Rare Infantili Onlus, corso Galileo Galilei 38 Torino  
c.f. 97599030018; cod. cred.  € 3.989,19 

Totale € 85.482,62 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gaz
ione 

Mis-si
o- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

3.094,80 2020 88820001 
FPV 

19 31/12/20 12 01 1 04 

Descrizione capitolo e 
articolo 

PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED 
EROGAZIONI  - CONTRIBUTI - VEDASI CAP. 6360 
ENTRATA - settore 019 

Conto Finanziario n° U.1.04.04.01.001 
Descrizione Conto 
Finanziario 

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 
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Finanziata con fondi accertati con DD 2019 37853/07. 
La spesa complessiva di € 95.798,62 è finanziata come da seguente tabella 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

 
95.798,62 

 
2019 

 
6360/0 

 
07 

 
31.12.2019 

 
2 

 
101 

 
01 

Descrizione capitolo e 
articolo 

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE 
POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI 
CAPP. 88800-88810-88820 SPESA 

Conto Finanziario N. E.2.01.01.02.001 
Descrizione conto 
Finanziario 

Trasferimenti correnti da ministeri 

 
 
 

4) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 
prot. n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 
ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128); 

 
 

5) 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. 

 
 
 
    

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gaz
ione 

Mis-si
o- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

85.482,62 2020 88820001 
FPV 

19 31/12/20 12 01 1 04 

Descrizione capitolo e 
articolo 

PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED 
EROGAZIONI  - CONTRIBUTI - VEDASI CAP. 6360 
ENTRATA - settore 019 

Conto Finanziario n° U.1.04.04.01.001 
Descrizione Conto 
Finanziario 

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 
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Torino, 16 dicembre 2019   

LA FUNZIONARIA IN P.O. 
FEDERICA GIULIANI  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


