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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     76 

approvata il 23 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  TORINO CREATIVA. CONTRIBUTO REGIONALE PER IL 
RECUPERO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ. TRASFERIMENTO DEI 
FONDI ALL`ENTE ASSEGNATARIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23/12/2019, N.MECC. 201906576/095. IMPEGNO DI 
EURO 15.000,00.  
 

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 ed assegnati ai Comuni stessi. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 25/9/2018, n.mecc. 201804002/095, 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 
delibera della Giunta Comunale n. 200800608/008 del 5/2/2008. 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 
30/5/2017 n. 201701711/013 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 12/9/2017 con prot. n. 4581. 

Nello specifico l’Associazione ACMOS con lettera del 21/9/2018, 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. 

Con comunicazione della Regione Piemonte del 18/1/2019, prot. 1055, la Direzione 
della Presidenza della Giunta Regionale comunicava agli uffici che alla Città di Torino era stato 
assegnato un contributo di 15.000,00 Euro in seguito alla candidatura relativa al bando sopra 
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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 20/12/2018. 

Con l 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. 

Con determinazione dirigenziale del 26/11/2019, n. 201937952/095 si accertava la 
somma di Euro 15.000,00 del contributo regionale. Con successiva determinazione dirigenziale 
del 29/11/2019, n. mecc. 201973073/095 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. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 23/1/2019, n.mecc. 201906576/095, la 
Città di Torino approvava il trasferimento dei fondi relativi al contributo regionale 
all’Associzione Acmos, affidataria del bene, a fronte dell’impegno da parte dell’Associazione 
alla copertura della spesa complessiva previta in Euro 30.000,00. L’Associazione dovrà 
produrre la rendicontazione a comprova delle effettive spese sostenute fino all’ammontare 
previsto di 30.000,00 Euro. 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale sopra citata e in base alla 
determinazione della Regione Piemonte sopra citate si procede all’impegno della spesa di Euro 
15.000,00 da trasferire ad 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 per quanto riguarda i pagamenti, saranno rispettate le disposizioni dell’art. 
3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Si dà atto che l’Associazione ha presentato la dichiarazione concernente il rispetto del 
disposto dell’art. 6 comma 2 della L. 122/2010, conservata agli atti. 

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 il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Internet Amministrazione aperta”. 

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, 
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dichiarazione verificata positivamente dagli Uffici e conservata agli atti del Servizio. 

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. 

Si dichiara che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico. Ai sensi dell’art. 147 bis TUEL con la sottoscrizione si 
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.      
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRETTRICE   
 

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 

 
1. di individuare l’Associazione ACMOS, via Leoncavallo 27, Torino (c.f. 97590480014) quale 
beneficiaria del trasferimento dei fondi da parte della Città di Torino per il contributo regionale 
a favore dei comuni per gli interventi rivolti al recupero dei beni confiscati alla criminalità per 
l’importo di Euro 15.000,00 , in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 
23/12/2019, n.mecc. 201906576/095 e ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del Regolamento 
n. 373 per l’erogazione dei contributi della Città di Torino; 

2. di impegnare la somma di Euro 15.000,00, così come segue: 
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I fondi sono stai accertati con determinazione dirigenziale del 26/11/2019, n. 
201937952/095 per Euro 15.000,00 e incassati con successiva determinazione dirigenziale del 
29/11/2019, n. mecc. 201973073/095 per Euro 7.500,00 con la seguente imputazione: 

Importo Anno 

bilancio 

Titolo Tipologia Categortia Capitolo e 

articolo 

Responsabile 

Servizio 

Scadenza 

obbligazione 

15.000,00 2019 2 101 02 9900/018 095 31/12/2019 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Regione Piemonte – contributi ai comuni del Piemonte per il recupero dei beni 
confiscati – vedasi cap. 51700/011 spesa. 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E. 2.01.01.02.001 trasferimenti correnti da regioni e province autonome 

 
3. di dare atto che: 

- la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai 
sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità 
tecnica favorevole;  
- il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico; 
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Internet 
Amministrazione aperta”. 
- tutti gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.   

 
Torino, 23 dicembre 2019  LA DIRETTRICE 

DIVISIONE APPALTI, GIOVENTÙ, 
PARI OPPORTUNITÀ E SPORT 

Dr.ssa Anna TORNONI  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 

Importo Anno 

Bilanci

o 

Capitolo 

articolo/Co

el 

UE

B 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

15.000,00 2019 051700011 

- coel 0000 

095 31/12/2019 05 02 1 04 

Descrizione capitolo/articolo Conto finanziario numero Descrizione 

CULTURA - TRASFERIMENTI 
ED EROGAZIONI - 
CONTRIBUTI PER 
RECUPERO DEI BENI 
CONFISCATI - VEDASI CAP. 
9900/018 ENTRATA 

U. 1.04.03.99.999 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE 
IMPRESE 
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finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


