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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre 
alla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Antonietta DI MARTINO, Roberto 
FINARDI, Antonino IARIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: TORINO CREATIVA. CONTRIBUTO REGIONALE PER IL RECUPERO DEI 
BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'. TRASFERIMENTO DEI FONDI ALL`ENTE 
AFFIDATARIO PER EURO 15.000,00. APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA  
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.  
 

La Regione Piemonte, attraverso l’art. 7 della Legge 14 del 2007, ha pubblicato nel 2018 
un bando per l’erogazione di contributi volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei 
beni confiscati alle criminalità organizzate e assegnati ai Comuni stessi. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 settembre 2018 (mecc. 
2018 04002/095), si approvava la partecipazione della Città di Torino al bando regionale per 
contributi a favore dei Comuni per gli interventi rivolti al recupero dei beni confiscati alla 
criminalità e la redazione della candidatura per ottenere il contributo. 

Nello stesso provvedimento si evidenziava che la Città di Torino è dal 6 ottobre 2005 
affidataria del bene confiscato alla criminalità organizzata di via Salgari 7, Torino, attraverso il 
decreto n. 25870 dell’Agenzia del Demanio che dispose il trasferimento del locale di 
via Salgari n. 7 al patrimonio indisponibile della Città di Torino con vincolo di destinazione a 
finalità sociali.  

Lo spazio di via Salgari è stato successivamente concesso all’Associazione Libera con 
deliberazione della Giunta Comunale del 5 febbraio 2008 (mecc. 2008 00608/008).  

La concessione, della durata di anni 15 - con decorrenza dal 1° marzo 2008 e scadenza al 
28 febbraio 2023 - fu assentita a titolo gratuito ai sensi della vigente normativa. Con 
deliberazione della Giunta Comunale del 30 maggio 2017 (mecc. 2017 01711/013) la 
concessione è stata trasferita alla subentrante Associazione ACMOS, via Leoncavallo 27, 
Torino, per le medesime finalità. La concessione del bene prevede, oltre alle attività, la 
manutenzione ordinaria e straordinaria nonché tutte le spese relative alle utenze e le altre spese 
eventuali per ogni altro uso. Il disciplinare di concessione è stato siglato il 12 settembre 2017 
con prot. n. 4581. 

Nello specifico, l’Associazione ACMOS con lettera del 21 settembre 2018, prot. n. 404, 
firmata dal suo legale rappresentante, si impegnava alla copertura del cofinanziamento della 
quota a carico dei richiedenti nella misura del 50% sul totale degli interventi per un importo 
complessivo fino a 30.000,00 Euro, e quindi per 15.000,00 Euro a suo carico. 

Con comunicazione della Regione Piemonte del 18 gennaio 2019, prot. 1055, la 
Direzione della Presidenza della Giunta Regionale comunicava agli uffici che alla Città di 
Torino era stato assegnato un contributo di Euro 15.000,00 in seguito alla candidatura relativa 
al bando sopra citato. Il contributo era vincolato all’utilizzo per le spese relative al bene 
confiscato di via Salgari 7, Torino. Il contributo è stato assegnato alla Città di Torino con 
determinazione della Regione Piemonte n. 324 del 20 dicembre 2018. 

Con il provvedimento deliberativo sopra citato, la Città garantiva all’Associazione 
ACMOS, in caso di approvazione della candidatura, la copertura della parte del 
cofinanziamento a carico dell’ente affidatario del bene, attraverso il corrispondente impegno da 
parte dell’Associazione ACMOS, concessionaria del bene, di coprire il cofinanziamento e 
rendicontare alla Città le spese relative. 
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Con determinazione dirigenziale del 26 novembre 2019 (mecc. 2019 37952/095) si 
accertava la somma di Euro 15.000,00 del contributo regionale. Con successiva determinazione 
dirigenziale del 29 novembre 2019 (mecc. 2019 73073/095), si introitava la somma di 
Euro 7.500,00, come prima parte del contributo. Il regolamento del bando regionale, infatti, 
prevede l’erogazione di una prima parte del contributo ad approvazione della candidatura e una 
successiva a saldo dietro rendicontazione delle spese sostenute. I fondi vengono imputati al 
capitolo di spesa n. 51700/018 per il successivo trasferimento all’ente concessionario del bene. 

Visto quanto premesso, in conseguenza del conferimento del contributo e in base alla 
determinazione della Regione Piemonte sopra citate si approva il trasferimento dei fondi 
all’Associazione ACMOS, via Leoncavallo 27, Torino (C.F. 97590480014) concessionaria del 
bene. 

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 ACMOS 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 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 l’Associazione ACMOS 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. 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
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favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il trasferimento dei fondi per Euro 15.000,00, pari al 50% dell’intervento 

complessivo, totalmente finanziati dalla Regione Piemonte e conferiti alla Città di 
Torino, relativi al bando per il recupero dei beni confiscati alla criminalità per il bene sito 
in via Salgari 7, Torino, all’Associazione ACMOS, via Leoncavallo 27, Torino 
(C.F. 97590480014), affidataria del bene, ai sensi dell’art. 1, comma 2, punto b) del 
Regolamento Comunale delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici 
economici n. 373; 

2) di rinviare a successivi atti dirigenziali l’impegno della spesa e la liquidazione delle 
somme introitate a fronte del consuntivo delle spese effettuate dall’associazione 
affidataria del bene; 

3) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 
 

L’Assessore ai Diritti 
Marco Giusta 

 
 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 68 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 2 gennaio 2020 al 16 gennaio 2020; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 12 gennaio 2020. 
dal 2 gennaio 2020.  

 
 

    


