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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     376 

approvata il 16 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PROGETTO "NEVER ALONE, PER UN DOMANI POSSIBILE". 
PROGETTI  «XING  CROSSING»  E «LE ROTTE DEL GUSTO». IMPEGNO DI SPESA 
EURO 8.111,48.  
 

   La Città di Torino, in particolare attraverso l’Ufficio Minori Stranieri, della Divisione 
Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro, Servizio Minori e Famiglie, promuove la 
coesione sociale attraverso lo sviluppo di politiche rivolte all’inclusione, al sostegno e 
all’accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati, realizzando progetti e interventi 
dedicati, in una logica fortemente ispirata alla sussidiarietà e alla collaborazione con i soggetti 
del terzo settore. In tale ottica, le azioni e gli interventi realizzati hanno assicurato ai minori 
stranieri non accompagnati e ai giovani adulti presenti sul territorio cittadino percorsi di 
alfabetizzazione, di formazione, di autonomia lavorativa e abitativa, nonché accompagnamenti 
personalizzati, con attenzione ai bisogni specifici individuali.  

La Fondazione Cariplo, insieme alla Compagnia San Paolo, alla Fondazione Con il Sud, 
a Enel Cuore onlus, alla Fondazione CRT, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, alla Fondazione Monte dei Paschi di 
Siena, alla Fondazione Peppino Vismara ha pubblicato il bando 2018 "Never Alone, per un 
domani possibile. Verso l'autonomia di vita di minori e giovani stranieri che arrivano in Italia 
da soli", con l'obiettivo di operare in modo complementare e sussidiario alle azioni e iniziative 
previste da parte dei diversi attori istituzionali che operano a favore dell'inclusione 
socio-lavorativa delle minori e dei minori soli e di potenziare le reti territoriali di intervento. 

Al fine di rafforzare e innovare le opportunità e le risorse per l’inclusione dei minori 
stranieri non accompagnati e dei giovani adulti stranieri, giunti da soli in Italia e accolti dalla 
rete dell’accoglienza territoriale cittadina, la Città ha partecipato al succitato Bando 2018, per 
individuare e condividere con i soggetti del terzo settore le risposte appropriate ai bisogni dei 
beneficiari e sostenibili nell’ambito del territorio cittadino. Con Deliberazione della Giunta 
Comunale del 16 luglio 2018 n. mecc. 03029 è stato approvato un Avviso per la selezione di 
soggetti capofila di rete di partner e  proponenti associati, interessati alla presentazione di 
proposte progettuali a valere sul succitato bando. per individuare e condividere con i soggetti 
del Terzo Settore le risposte appropriate ai bisogni dei beneficiari e sostenibili nell’ambito del 
territorio cittadino. 

 Il progetto “Xing – Crossing” ‘Percorsi di inserimento per giovani migranti’ si propone 
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di intervenire nei territori di Catania, Roma e Torino. Le tre città nell’ambito delle quali si 
svolgono le attività progettuali rappresentano luoghi chiave, di arrivo o di transito, della 
maggior parte dei minori stranieri non accompagnati che giungono in Italia.  

Il progetto “Le rotte del gusto” partendo dalle situazioni territoriali di Napoli, Palermo e 
Torino e tenendo presenti tutte le criticità riscontrate, intende intervenire mettendo a sistema le 
esperienze già avviate nei suddetti territori, creando ulteriori reti pubblico-privato a sostegno 
delle attività proposte e avviando processi di inclusione sociale . 

A seguito di determinazione dirigenziale del 31 luglio 2018 (mecc. 2018 43665/019), 
nelle sedute svoltesi in data 31 luglio e 1 agosto 2018 è stata costituita apposita Commissione 
che ha individuato relativamente al progetto “Xing – Crossing”  il Capofila nella Società 
cooperativa sociale Programma Integra SCS con sede legale in v. San Antonio Maria Gianelli 
19 – 19 b 00182 Roma – C.F. 08605861007 e i seguenti soggetti Partner: Cooperativa Sociale 
Esserci, Cooperativa prospettiva Futuro, Save the Children Italia Onlus, Associazione “Centro 
Astalli per l’Assistenza agli Immigrati”, Civico Zero Società Cooperativa Sociale Onlus e CIR 
Consiglio Italiano per i Rifugiati, stipulando un accordo di Partenariato con la Città di Torino. 

Per quanto riguarda il progetto “Le rotte del gusto” il Capofila individuato è la 
Cooperativa Sociale Progetto Tenda con sede legale a Torino, via Coppino 51 CF07789840019, 
mentre i soggetti Partner sono: Fondazione Dravelli, fio.PSD, Arciragazzi nazionale, 
Associazione NAHUEL, Cooperativa sociale DEDALUS, Cooperativa sociale Shannara, 
Arciragazzi Portici Utopia Attanasio, Arciragazzi Sicilia, Cooperativa sociale Nuove Mete e 
Istituto di formazione politica Pedro Arrupe. 

Con D.C.G. mecc. N. 2018 03665/019 del 4 settembre 2018, sono stati approvati gli 
accordi di partenariato tra la Citta` di Torino e le organizzazioni capofila selezionate. 

Visto quanto sopra, con il presente provvedimento occorre ora provvedere al 
corrispondente impegno di spesa di euro 4.111, 48 per il progetto “Xing – Crossing”  e di euro 
4.000,00 per il progetto “Le rotte del gusto” per un totale complessivo di euro 8.111,48 (IVA 
compresa) per l’anno 2020   rinviando a successivi provvedimenti dirigenziali ulteriori impegni 
di spesa. 

Il presente provvedimento è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. N. 16398, in applicazione 
alla deliberazione G.C. mecc 05288/128. 

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

Richiamati 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.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
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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 della Direzione ai Dirigenti di Servizio.     
 

DETERMINA 
 

1.    Di autorizzare la spesa di euro 4.111, 48 per il progetto “Xing – Crossing”  (Capofila 
Società cooperativa sociale Programma Integra SCS con sede legale in v. San Antonio 
Maria Gianelli 19 – 19 b 00182 Roma – C.F. 08605861007) e la spesa di euro 4.000,00 
per il progetto “Le rotte del gusto” (Capofila la Cooperativa Sociale Progetto Tenda 
con sede legale a Torino, via Coppino 51 CF07789840019) per un totale complessivo 
di euro 8.111,48 (IVA compresa) per l’anno 2020; 

2. la suddetta spesa trova applicazione come segue: 
 
 
Spesa 
Importo 

 

Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazion

e 

Mis-sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

8.111,48 2020 86300/37 
FPV 

019 31/12/2020  12 01 1 03 

Descrizione capitolo e articolo SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - 

INTERVENTI A FAVORE DI MINORI 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI NAC 
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La somma di euro 8.111,48 per l’anno 2020 è finanziata con fondi già accertati con 
determinazioni mecc. n. 2019/37889 e 2019/37890 
 
Entrata 

Importo 

 

Anno 

Bilancio 

Capitolo e articolo UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

8.111,48 2019 15000/2 019 31/12/2019 2 101 01 

        

Descrizione capitolo e articolo ENTI DIVERSI - ASSOCIAZIONE RETE DAFNE ONLUS 
"FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI ASCOLTO E 
MEDIAZIONE" 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.04.01.001 Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali privati 

 
3. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali ulteriori impegni di spesa; 
4. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2020; 
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.       

 
Torino, 16 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Marina MERANA  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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