
Determinazione del Dirigente 

della Direzione Sviluppo Rurale e Montano

N. 79 - 12845 / 2019

Ogge�o:  “BANDO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  AD  ASSOCIAZIONI,

COMITATI  E ORGANIZZAZIONI NO PROFIT  DEL TERRITORIO METROPOLITANO

DI TORINO PER PROGRAMMI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO

ESCURSIONISTICO LOCALE”

APPROVAZIONE  VERBALE  DELLA  COMMISSIONE  E  GRADUATORIA  DEI

BENEFICIARI. CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.

(CUP N. J75D19000180003).

U/S= 10.000,00  

La Dirigente 

Premesso che:

- con Decreto del Consigliere Delegato n. 379-10130/2019 del 08/10/2019 è stato approvato

il  “Bando  per  la  concessione  di  contributi  a  favore  di  Associazioni,  Comitati  o

Organizzazioni no profit formalmente costituiti  del territorio metropolitano di Torino

per  la  realizzazione  nel  corso  dell’anno 2019  di  programmi  di  interventi  di

manutenzione ordinaria sulla rete sentieristica locale”,  più precisamente programmi di

interventi per:

- contenimento/rimozione della vegetazione erbacea ed arbustiva infestante

- rimozione della vegetazione arborea di piccolo diametro schiantata sul sentiero a causa

di vento o neve

- ripristino della segnaletica di continuità orizzontale

- riparazione e messa a norma della segnaletica verticale esistente

- risistemazione del piano di calpestio

- ripulitura/riparazione delle canale�e di regimazione delle acque meteoriche.

- i  contributi previsti  messi a bando ammontano complessivamente a Euro 10.000,00 e

risultano prenotati nel seguente modo:

-  Missione/Programma:  14/01  -  Titolo  1  Spese  correnti  –  del  Bilancio  di  Previsione

annuale 2019 - cap. 20366 - Macroaggregato 04 - COFOG 04.4 - Transazione Europea 8 -

Codice  Piano  dei  Conti  integrato  V  Livello:  U.  1.04.04.01.001  –  dell’anno  2019  –

prenotazione impegno mov.cont.  n. 1633558;

- il contributo massimo previsto per ciascun beneficiario è pari a Euro 2.000,00;
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-  l’importo  del  contributo  è  determinato  forfe�ariamente  in  Euro  100,00  per  km  di

percorso escursionistico ogge�o di manutenzione;

- il contributo concesso, a fondo perduto, rappresentà il 90% dell’importo delle spese da

rendicontare.

-  programmi di  intervento dovranno essere stati  realizzati  nell’anno 2019 e le  relative

spese rendicontate entro il 31 dicembre 2019;

- i contributi vengono concessi in base alla graduatoria, o�enuta dai punteggi a�ribuiti

secondo i criteri  stabiliti  dall’art.  6 del Bando, fino ad esaurimento dello stanziamento

previsto dal bando:

- il termine ultimo per la presentazione della domanda di contributo era stato fissato per il

30 o�obre 2019;

Dato a�o che il  Responsabile  Unico del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.

50/2016 e s.m.i., è la Do�.ssa Elena Di Bella – Dirigente del Servizio Sviluppo Montano,

Rurale e Valorizzazione Produzioni Tipiche;

Vista  la  propria  Determinazione  n.  55-10802/2019  del  09/10/2019  con  la  quale  è  stata

nominata  apposita  Commissione,  composta  da  tre  membri  esperti  in  materia,  per  la

valutazione  delle  domande  di  contributo  pervenute  entro  il  termine  stabilito  e  la

compilazione della graduatoria dei beneficiari;

Dato a�o che:

- in data 30 o�obre 2019, termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di

contributo  da  parte  dei  sogge�i  interessati  al  citato  Bando,  sono  pervenute

complessivamente n. 13 domande di contributo, mediante Posta ele�ronica certificata PEC

all’indirizzo protocollo@cert.ci�ametropolitana.torino.it;

-  in  data  13/11/2019 si  è  riunita  la Commissione per  la valutazione delle domande di

contributo pervenute e la compilazione della graduatoria dei beneficiari;

Visto il Verbale della Commissione da cui si evince che:

- tu�e le n. 13 domande presentate sono conformi e sono state ritenute “ammissibili”;

- sulla base delle risultanze delle valutazioni effe�uate è stata reda�a la “Graduatoria dei

beneficiari”,  allegato  A)  al  presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  e

sostanziale;

- è stata a�ribuita lʹentità del contributo che si propone di erogare per ciascun beneficiario;
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-  il  totale dei  contributi erogabili  pari a Euro  19.895,00 risulta ne�amente superiore al

budget previsto dal Bando, che è pari a Euro 10.000,00;

- si propone pertanto di erogare contributi sino ad esaurimento fondi, unicamente per i

beneficiari elencati dal 1 al 6 della graduatoria;

Visto il vigente Regolamento della Ci�à Metropolitana di Torino per la determinazione

dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari e

l’a�ribuzione  di  vantaggi  economici  ai  sensi  dell’art.  12  Legge  241/90,  approvato  con

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 103-15534/336 del 29/11/1990;

Preso a�o che le sudde�e domande di contributo sono corredate della documentazione

necessaria prevista dalla normativa vigente e conforme a quanto stabilito dallʹart. 5 del

Regolamento indicato;

Tenuto conto che i beneficiari dei contributi hanno presentato le seguenti dichiarazioni:

- Dichiarazione a�estante che il sogge�o richiedente non ha in corso contra�i di fornitura

e servizi a titolo gratuito/oneroso a favore di Pubbliche Amministrazioni o che rientra tra

le categorie escluse dal divieto di cui all’art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012 convertito in L

135/2012;

-  Dichiarazione  a�estante  la  sussistenza  dei  requisiti  necessari  per  poter  ricevere

contributi a  carico delle finanze pubbliche come previsto dall’art.  6 comma 2 del  D.L.

78/2010  convertito  in  L.  122/2010,  in  quanto  i  membri  degli  Organi  Collegiali  (CDA,

Assemblea,  eventuale  collegio  sindacale,  ecc.,  compresi  i  Presidenti  degli  organi

medesimi)  non  percepiscono,  né  dire�amente  né  indire�amente,  alcun  emolumento,

inoltre sia la partecipazione agli  organi collegiali sia la titolarità delle cariche ricoperte

risultano essere a titolo onorifico, oppure che il sogge�o rientra tra le categorie escluse

dall’applicazione della norma;

Dato a�o che è stata accertata l’assenza di rapporti contra�uali in essere con i  beneficiari,

in quanto gli stessi non risultano a tu�’oggi registrati nell’Anagrafe Beneficiari della Ci�à

Metropolitana;

Dato a�o che inoltre che la regolarità contributiva dei beneficiari non risulta da accertare

in  quanto  tra�asi  di  Associazioni  e  Organizzazioni  di  volontariato  senza  lavoratori

dipendenti;

A�eso che è stato acquisito il CUP cumulativo per le iniziative da finanziare;
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Accertato  che  l’erogazione  dei  prede�i  contributi  è  subordinata  alla  presentazione  di

idonea  rendicontazione,  in  conformità  ai  criteri  elencati  dall’art.  8  del  vigente

Regolamento  approvato  con  la  citata  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  103-

15534/336  del  29/11/1990,  nel  rispe�o  della  percentuale  indicata  di  partecipazione

dell’Ente e fino alla concorrenza del contributo concesso;

Ritenuto di dover provvedere all’applicazione della spesa complessiva di Euro 10.000,00 a

copertura dei contributi concessi, nel modo seguente:

-  Missione/Programma:  14/01  -  Titolo  1  Spese  correnti  –  del  Bilancio  di  Previsione

annuale 2019 - cap. 20366 - Macroaggregato 04 - COFOG 04.4 - Transazione Europea 8 -

Codice  Piano  dei  Conti  integrato  V  Livello:  U.  1.04.04.01.001  –  dell’anno  2019  –

prenotazione impegno mov.cont.  n. 1633558;

Dato  a�o  che  con  Deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n.  1890/2019  in  data

27/02/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati;

Accertato  che  il  programma dei  pagamenti  conseguente  al  presente  provvedimento  è

compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica,

già pa�o di stabilità, di cui alla  Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 1890/2019

del 27/02/2019 di approvazione del  Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati;

Vista la legge 7 aprile 2014 n.  56 recante “Disposizioni  sulle  ci�à metropolitane,  sulle

province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11/08/2014,

n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

Visto  l’art.  1  comma  50  Legge  7  aprile  2014  n.  56,  in  forza  del  quale  alle  Ci�à

Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni

di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l’art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sullʹOrdinamento degli Enti Locali

approvato  con  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  in  forza  del  quale  i  provvedimenti  dei

Responsabili  dei  Servizi  che comportano impegni di  spesa sono trasmessi  al  Dire�ore

Area  Risorse  Finanziarie  e  sono  esecutivi  con  lʹapposizione  del  visto  di  regolarità

contabile a�estante la copertura finanziaria;

A�eso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spe�a al Dirigente ai

sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato

con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
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DETERMINA

1) di  approvare  il  Verbale  della  Commissione  per  la  valutazione  delle  domande  di

contributo relative al “Bando per la concessione di contributi a favore di Associazioni,

Comitati o Organizzazioni no profit formalmente costituiti del territorio metropolitano

di Torino per la realizzazione nel corso dell’anno 2019 di  programmi di interventi di

manutenzione  ordinaria  sulla  rete  sentieristica  locale”pervenute  entro  il  termine

stabilito, depositato agli a�i;

2)  di  approvare  la  “Graduatoria  dei  beneficiari”  che  hanno  presentato  domanda  di

contributo,  allegato  A)  al  presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  e

sostanziale; 

3)  di  concedere  ai  beneficiari  elencati  dal  1 al  6  della  “Graduatoria  dei  beneficiari” il

contributo indicato, per un totale complessivo pari a Euro 10.000,00;

4) di confermare sulle scri�ure contabili dell’esercizio 2019 l’importo di Euro 10.000,00, ai

sensi del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. (iniziativa n. 2019/776);

5)  di  applicare  della  spesa  complessiva  di  Euro  10.000,00 a  copertura  dei  contributi

concessi, nel modo seguente:

  -  Missione/Programma:  14/01  -  Titolo  1  Spese  correnti  –  del  Bilancio  di  Previsione

annuale 2019 - cap. 20366 - Macroaggregato 04 - COFOG 04.4 - Transazione Europea 8 -

Codice  Piano  dei  Conti  integrato  V  Livello:  U.  1.04.04.01.001  –  dell’anno  2019  –

prenotazione impegno mov.cont.  n. 1633558;

6)  di demandare la liquidazione dei sudde�i contributi a successivo provvedimento,  nel

rispe�o della percentuale indicata di partecipazione dell’Ente e fino alla concorrenza

del contributo concesso, dietro presentazione da parte dei beneficiari, entro e non oltre

il 31/12/2019, di idonea rendicontazione delle spese sostenute  in conformità ai criteri

elencati dall’art. 8 del vigente Regolamento approvato con la citata Deliberazione del

Consiglio Provinciale n. 103-15534/336 del 29/11/1990, nonché dell’art. 158 del T.U.E.L.

Torino,  02/12/2019                                             La Dirigente 

                                                                                                           Do�.ssa Elena Di Bella
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