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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     398 

approvata il 20 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PROGETTO SPECIALE CAMPI NOMADI. - PRIMO 
FINANZIAMENTO DA PARTE DI PREFETTURA - PRENOTAZIONE  IMPEGNO DI 
SPESA PER L`ANNO 2020 PER EURO 192.000,00=  
 
  La Città in attuazione della Comunicazione n.173 del 5 aprile 2011 “Quadro UE per le 
strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020” e della Strategia Nazionale 
d’inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti approvata dal Consiglio dei Ministri il 24 febbraio 
2012, ha adottato alcuni importanti atti di programmazione e di riorganizzazione per definire 
obiettivi concreti e dotarsi della struttura operativa più idonea per raggiungerli, razionalizzando 
le risorse disponibili: 
 

1. il Consiglio Comunale con deliberazione del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024) ha 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2017 (D.U.P.), che individua come 
azioni prioritarie la stesura inter-divisionale di un nuovo Regolamento per le aree sosta 
attrezzate della Città e nel programma operativo specifico prevede: "Dare piena 
applicazione alle direttive europee per il superamento delle forme di ghettizzazione e 
smantellare progressivamente i 'campi nomadi' formali e informali, compiere azioni 
volte a garantire l'inclusione socio economica delle popolazioni rom, sinti e caminanti, 
il superamento dei casi di comportamenti devianti e l'impegno a favore dell'integrazione 
scolastica, sociale, lavorativa e abitativa e della promozione della salute..."; 

 

2. il Consiglio Comunale l'8 maggio 2017 ha approvato la mozione numero 52 (mecc. 
2017 01055/002), che impegna il Sindaco e la Giunta, nella prospettiva del superamento 
a tappe di tutte le baraccopoli ed aree sosta, a realizzare in tali insediamenti, sia azioni 
di tutela e di ripristino e mantenimento della legalità, con particolare riferimento 
all'inquinamento ambientale, sia azioni di sostegno sociale; 

 

3. la Giunta Comunale con deliberazione del 4 aprile 2017 (mecc. 2017 01257/004) ha 
approvato modifiche al Regolamento di Organizzazione e Coordinamento della 
Dirigenza, prevedendo la possibilità "di istituire Progetti speciali ovvero Unioni 
coordinate di unità organizzative e /o servizi per la gestione di obiettivi di particolare 
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complessità e criticità", e nel nuovo organigramma ha disposto l'istituzione del 
"Progetto Speciale Campi Nomadi” il cui incarico direzionale è stato conferito in data 
15 maggio 2017. 

 

Fin da maggio 2017 è stato avviato un gruppo di lavoro interassessorile ed 
interdivisionale per la definizione della struttura, delle modalità operative e del 
cronoprogramma del Progetto Speciale Campi Nomadi che ha da subito elaborato e condiviso 
uno schema di un nuovo Regolamento per le aree sosta attrezzate, proposto con deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 2017 003392/019) del 29 agosto 2017 all’approvazione al 
Consiglio Comunale, che è stato oggetto di esame in IV Commissione Consigliare e di 
consultazione dei Consigli Circoscrizionali. 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 aprile 2018 (mecc. 2017 03392/019) è 
stato approvato il nuovo regolamento delle aree sosta attrezzate per rom e sinti (Regolamento 
n. 379), che all’art. 2  comma 2 prevede l’adozione di protocolli inter-istituzionali. 

Con Deliberazione di Giunta Comunale mecc 06033 del 10.12.2019 è stato approvato il 
Protocollo di Intesa inter- istituzionale tra Comune di Torino, Regione Piemonte, Prefettura di 
Torino, Diocesi di Torino, volto ad integrare e sviluppare le attività finora avviate dalla Città di 
Torino nell’ambito del Progetto Speciale Campi Nomadi, lo stesso comporta un primo 
finanziamento da parte della Prefettura pari a 250.000,00 Euro, (di cui € 192.000 di competenza 
della Divisione scrivente ed euro 58.000 a cura della Divisione Patrimonio, Partecipate e 
Appalti ) con possibilità di ulteriori finanziamenti da parte della stessa e della Regione 
Piemonte, importo accertato con det. dirig. mecc. 38111/019 del 20.12.2019.  

 

Le azioni da compiersi per il superamento dei campi devono da un lato essere finalizzate 
al ripristino della legalità perseguendo le azioni contrarie, da chiunque perpetuate, e dall’altro 
all’inclusione sociale delle minoranze etniche interessate, occorre pertanto procedere per 
l’anno 2020 all’impegno di spesa di Euro 192.000,00=. 

 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 come integrati e corretti dal D.Lgs 126/2014.  
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Si dichiara che la spesa ha carattere di indispensabilità ed è necessaria per prevenire 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 

 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione, riferita all’impegno di spesa dell’anno 
2020, avverrà entro il 31/12/2020.   

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL 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 della Divisione ai Dirigenti dei Servizi.                 
 

DETERMINA 
 
1)    Di procedere alla prenotazione dell’impegno per l’anno 2020 di Euro 192.000,00= con 

imputazione effettuata secondo i dati contenuti nella seguente tabella: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo  
articolo   

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

192.000,00 2020 086500021001 

FPV 

019 

 

31/12/2020 12 04 1 04 

Descrizione capitolo 
e articolo 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED 
EROGAZIONI - PROGETTI DI SOSTEGNO SOCIALE ED EMERGENZA 
ABITATIVA  - VEDASI CAP. 6700 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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La somma è finanziata da FPV derivante da fondi accertati con determinazione n. mecc. 
2019-038111/019.  
 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo/ 
articolo 

COEL UEB 

192.000,00 2019 6700 0000 019 
Scadenza obbligazione Titolo Tipologia Categoria 
31.12.2019 2 101 01 

Descrizione Capitolo e 
articolo: 

MINISTERO DELL'INTERNO - PROGETTI DI SOSTEGNO 
SOCIALE - VEDANSI CAPP. 85820/85830/86300/7-86500/21 
SPESA - settore 019 

Conto finanziario n.  E.2.01.01.01.001 
Descrizione conto 
finanziario:  Trasferimenti correnti da Ministeri. 
 
 

2) Di affermare che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012; 

3) Di demandare ai Dirigenti competenti l’adozione degli atti di gestione della spesa relativi 

all’attuazione del Protocollo di intesa con le modalità ed i tempi concordati nei sottogruppi 

di lavoro o nelle riunioni plenarie; 

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; 

5) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione Internet “Amministrazione trasparente”; 
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Torino, 20 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


