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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     187 

approvata il 17 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PIANO DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E 
URBANISTICO ESISTENTE NEL QUARTIERE DI SAN SALVARIO. IMPEGNO DI 
SPESA DI EURO 117.392,00 IN FAVORE DELLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO 
ONLUS. (IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N.MECC. 2008 
08513/070).  
 
  La Città di Torino è da anni impegnata in attività di riqualificazione urbana mediante la 
predisposizione di strumenti e programmi di intervento che si prefiggono, in particolare, 
l’obiettivo di migliorare lo spazio pubblico con uno specifico impegno volto alla valorizzazione 
socio-economica e culturale dei portici e delle gallerie di Torino. Patrimonio unico in Italia, il 
sistema dei portici e delle gallerie costituisce una delle maggiori attrattive turistico-culturali e 
commerciali della città. 
 Sul fronte degli interventi contro i fenomeni di degrado, oltre  alle dovute azioni di 
carattere repressivo da parte del Corpo di Polizia Municipale, la Città provvede alla rimozione 
straordinaria delle scritte vandaliche e/o ingiuriose che danno un’immagine di degrado ai 
percorsi pubblici e del patrimonio edilizio. 
 In un contesto di miglioramento dell’immagine e del decoro urbano, si colloca 
Fondazione Contrada Torino Onlus, ente nato dalla trasformazione del Comitato Contrada di 
Po, che si è occupato nel tempo della pulizia dei portici dell’asse storico (Piazza Castello-via 
Po-piazza Vittorio). Nel corso della propria attività la Fondazione ha contribuito alla 
trasformazione della città con iniziative proprie, tese a sviluppare nuove forme di intervento in 
ambito architettonico, avvalendosi anche di processi di partecipazione sociale, per la 
riqualificazione e la manutenzione dello spazio pubblico: la riqualificazione ambientale e 
funzionale (Progetto Portici, San Salvario, Barriera di Milano, Turin verd-via Carlo Alberto) e 
la qualità dello spazio pubblico (“rilancio del piano colore”) sono i due assi portanti dell’attività 
della Fondazione.  
 Con deliberazione n. 48 del 23 marzo 2005 (n. mecc. 2005 01969/009) il Consiglio 
Comunale aveva approvato in via definitiva il Piano di recupero obbligatorio del patrimonio 
edilizio e urbanistico esistente, Legge n. 457 e art. 41bis della Legge Regionale n. 56/1977 per 
il quartiere San Salvario. 

Il Piano di recupero approvato si articolava nei seguenti due lotti: lotto 1, concernente 
l’isolato compreso tra via Nizza, via S. Pio V, via Saluzzo e via Galliari; lotto 2, concernente 
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l’isolato compreso tra via Nizza, via Galliari, via Saluzzo e via Berthollet.  

  La Regione Piemonte in data 5 aprile 2006 aveva sottoscritto con il vice Ministro alle 
Infrastrutture ed il Comune di Torino un atto di impegno a definire un accordo per la 
realizzazione di un progetto speciale finalizzato ad aumentare la disponibilità di alloggi di 
edilizia sociale nella città di Torino, attraverso l’acquisto di immobili ed eventuali interventi di 
recupero. 

 La D.G.R. 19 marzo 2007, n. 12-5508 aveva provveduto ad approvare lo schema di 
Accordo di Programma da stipulare con il Ministero delle Infrastrutture, ed il Comune di 
Torino, che è stato sottoscritto in data 30 aprile 2007. 

L’articolo 4 dell’Accordo di cui sopra, sottoscritto in data 30 aprile 2007, per la 
realizzazione di alloggi sperimentali e per progetti speciali per aumentare la disponibilità di 
alloggi di edilizia sociale, prevedeva  un concorso finanziario della Regione Piemonte pari ad 
Euro 2.000.000,00, da utilizzare negli ambiti dei piani di recupero obbligatori preventivamente 
individuati, ai sensi degli articoli 27 e 28 della Legge n. 457/78. 

Con la determinazione n. 129 del 6 dicembre 2007 avente ad oggetto “Comune di Torino. 
Accordo di programma Stato-Regione-Comune del 30 aprile 2007 per la realizzazione di 
alloggi sociali. Impegno e liquidazione della somma di Euro 2.000.000,00” la Regione 
Piemonte aveva impegnato e liquidato la somma di Euro 2.000.000,00, quale quota di 
co-finanziamento per la realizzazione di alloggi sperimentali e per progetti speciali per 
aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale. 

Le risorse economiche erano state destinate per  Euro 1.000.000,00 a finanziare l’acquisto 
dell’immobile di Piazza della Repubblica n. 14 di competenza della Divisione edilizia 
residenziale pubblica e per Euro 1.000.000,00 alla realizzazione del Piano di recupero sopra 
descritto, di competenza della Divisione Suolo Pubblico, Arredo Urbano, Integrazione e 
Innovazione. 

 Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2008 08513/070 del 10 dicembre 
2008 era stato approvato il piano di interventi; con determinazione dirigenziale n. mecc 2008 
09467/070 dell’11 dicembre 2008 era stata impegnata la somma di Euro 1.000.000,00. 
 
 Per mero errore materiale, in sede di approvazione del rendiconto 2018 è confluita in 
avanzo la somma di Euro 117.392,00. Occorre, pertanto, con il presente atto, reimpegnare tale 
somma a favore  di Fondazione Contrada Torino, con sede in Torino, piazza Palazzo di Città 1, 
codice fiscale 97584980011, a titolo di supporto economico, per la realizzazione degli 
interventi di cui alla sopraccitata deliberazione; tale somma trova capienza nel Bilancio 2019.  
 
 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 
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 Occorre considerare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla 
disciplina disposta dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione 
dell’impatto economico (all. 1), che non comporta oneri di utenza, che è stata acquisita apposita 
dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 6 novembre 2012 n. 190, 
conservata agli atti del Servizio scrivente. 
 
 Si dà atto che nel caso di specie non si applicano le disposizioni previste dall’art. 6 c.2 
della L. 122/2010, (esclusione prevista dallo stesso art. 6 c. 2 della L. 122/2010, come da 
attestazione della Società, conservata agli atti del Servizio. 
 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”. 
 

Si dà atto che il presente provvedimento si dovrà effettuare senza l’indicazione del C.I.G. 
in quanto trattasi di debito non commerciale. 

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

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.    
    

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate: 
 

1.    di confermare, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. mecc. 2008 08513/070 del 
10 dicembre 2008, immediatamente eseguibile, l’impegno della spesa, ai sensi dell’art. 
1 comma 2  lettera a) del Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione dei contributi 
e di altri benefici economici, e la devoluzione, per le motivazioni espresse in narrativa 
che qui integralmente si richiamano, in favore della Fondazione Contrada Torino, con 
sede in Torino, piazza Palazzo di Città 1, codice fiscale 97584980011 per un importo 
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pari a Euro 1.000.000,00; 
 
2.    di impegnare la somma non ancora trasferita alla Fondazione per Euro 117.392,00 

come segue: 
 

   Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza       

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro        

aggregato 

117.392,00 2019 97320/18 134 31/12/2019 14 03 1 04 

Descrizione capitolo e articolo Progetto Speciale Innovazione Fondi Europei – 

Trasferimenti per atività – Fondazione Contrada Torino – 

Settore 134  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.01.02.019 TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI E 

ISTITUZIONI 

 
3. di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 

disposizioni approvate con d.d. n. mecc. 2012 45155/066 e dalla circolare n. 16298 del 
19 dicembre 2012 (all.1), che il medesimo non comporta oneri di utenza,  e che è stata 
acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. E) Legge 190/2012, 
conservata agli atti del Servizio;  

4.   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. 

 
Si dà atto che il presente provvedimento si dovrà effettuare senza l’indicazione del C.I.G. in 
quanto trattasi di debito non commerciale. 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità e correttezza amministrativa. 

 
   

 
Torino, 17 dicembre 2019 IL DIRETTORE 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

  
 

 
   Rif. Tel. 30312    







