
DIPARTIMENTO FONDI EUROPEI E PNRR
DIVISIONE TRASFORMAZIONI PERIFERIE, BENI COMUNI E RIGENERAZIONE 
URBANA

ATTO N. DD 4377 Torino, 22/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR – MISURA M5C2 INVESTIMENTO 3.1 – SPORT ED INCLUSIONE -
CLUSTER  1  E  2.  PARCO  DELLO  SPORT  E  DELL’EDUCAZIONE
AMBIENTALE.  CUP  C15B22000090006  E  C13I22000080006.
FINANZIAMENTO  UNIONE  EUROPEA  –  NEXT  GENERATION  EU.
APPROVAZIONE  ACCERTAMENTO  ENTRATA  PER  EURO  11.500.000,00.
ANNUALITA' 2022, 2023, 2024, 2025,2026.

Nell’ambito  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza,  la  Missione  5  -  Componente  2  -
Investimento 3.1, “Sport e inclusione sociale” si pone l’obiettivo di incrementare l’inclusione e
l’integrazione  sociale  attraverso  la  realizzazione  o  la  rigenerazione  di  impianti  sportivi  che
favoriscano il recupero di aree urbane. A tale scopo, sono stati identificati tre cluster di intervento,
suddivisi in due Avvisi pubblici di invito (pubblicati sul sito del Dipartimento per lo sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 23 marzo 2022) a manifestare interesse organizzati in un
primo Avviso,  relativo ai  Cluster 1 e 2,  destinato ai  Comuni capoluogo di Regione,  ai  Comuni
capoluogo di Provincia con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e ai Comuni con popolazione
superiore ai 50.000 abitanti, che prevede la realizzazione o la rigenerazione di specifiche tipologie
di  impianto  sportivo,  come,  ad  esempio,  impianto  polivalente  indoor,  Cittadella  dello  sport  o
impianto natatorio.
Alla luce di tale Avviso di invito a manifestare interesse per la selezione di proposte di intervento
come sopra descritte, la Città di Torino ha inoltrato, in data 22 aprile 2022, prot. 5669, domanda di
partecipazione con un progetto denominato “Parco dello Sport e dell’educazione ambientale - Lotti
1 e 2” composto da cluster mirati al recupero dell’area urbana località Meisino con la conseguente
realizzazione di aree sportive e servizi accessori.
L’intervento del valore complessivo di € 11.500.000,00, in coerenza a quanto indicato nel bando, è
strutturato su due cluster d’intervento. Il Cluster 1 denominato “Cittadella dello Sport e della salute”
con un importo di €. 7.500.000,00 ed il Cluster 2 denominato “Rigenerazione ex Galoppatoio", con
un importo complessivo di € 4.000.000,00.
A seguito di istruttoria della domanda di partecipazione,  in data 8 luglio 2022 è stato emanato
Decreto  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Dipartimento  Sport,  con  il  quale  è  stato
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approvato  l’Elenco  contenente  gli  esiti  istruttori  delle  candidature  presentate  dai  Comuni  in
adesione all’Avviso relativo al Cluster 1 e al Cluster 2.
Il Comune di Torino è risultato ammesso con riserva.
Con specifica comunicazione della PCM, con protocollo DPS-0008741-P del 14 luglio 2022 in
conformità a quanto previsto dall’art. 9 comma 1 dell’Avviso, è stato richiesto al RUP di fornire in
apposita sessione di approfondimento la documentazione necessaria per sciogliere la riserva.
Pertanto, con prot. 10306 del 29 luglio 2022, si è fornita la documentazione ulteriore richiesta oltre
agli approfondimenti indicati, al fine di poter accedere all’ammissione definitiva al finanziamento
previsto.
Con Decreto pubblicato in data 05/08/2022 sul sito del Dipartimento per lo sport della Presidenza
del Consiglio dei Ministri la riserva è stata sciolta e l’intervento della Città di Torino ammesso al
finanziamento,  così  come  indicato  negli  allegati  al  decreto  stesso,  per  l'intero  importo  di  €
11.500.000,00. In data 19 settembre 2022, sullo stesso sito internet, è stato pubblicato l'esito della
registrazione del decreto alla Corte dei Conti, avvenuta in data 16/09/2022 n. 2340.
I  rapporti  tra  soggetti  attuatori  assegnatari  delle  risorse  e  il  Dipartimento  per  lo  Sport  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  saranno  regolati  da  specifici  Accordi  di  concessione  di
finanziamento, il cui schema è stato approvato con apposito decreto della stessa Amministrazione
centrale in data 27/05/2022 e con Deliberazione della Giunta Comunale della Città di Torino DEL n.
615 del 20/09/2022.
Le risorse saranno trasferite nella misura del 10% del contributo a titolo di acconto, la restante
somma fino al  raggiungimento del 90%, al  netto del ribasso offerto in sede di gara,  sulla base
dell’avanzamento  dei  lavori,  debitamente  corredati  dalla  documentazione  che  ne  attesti  il
pagamento ed il restante 10% a saldo a seguito dell’avvenuto collaudo e/o dell’approvazione del
certificato di regolare esecuzione.
Verificato che:
• Il  principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria,  allegato  4/2  al  D.Lgs.

118/2011 e s.m.i., al punto 3 prevede l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate;
• il medesimo principio contabile, punto 3 e i suoi successivi, specifica, per le diverse tipologie di

entrata, la modalità di accertamento che gli Enti sono tenuti ad adottare, presupposto necessario
alla legittimità degli atti gestionali adottati.

Occorre, pertanto, ora procedere all’approvazione dell'accertamento dell’entrata del finanziamento
approvato per l'intervento denominato “Parco dello Sport e dell’educazione ambientale”, relativo al
capitolo  specificato  in  appendice,  che  corrisponde  ad  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate
esigibili  negli  anni  2022,  2023,  2024,  2025  e  2026,  per  una  somma  complessiva  di  Euro
11.500.000,00.

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;

• Visti gli artt. 178 e 179 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

• Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

• Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;
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• Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

DETERMINA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  che  integralmente  si  richiamano,
l’accertamento nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo
sport (C.F. 80188230587) per la posta di entrata pari a Euro 11.500.000,00 per la realizzazione
dell'intervento  denominato  “Parco  dello  Sport  e  dell’educazione  ambientale  -  Lotti  1  e  2”
nell'ambito  del  PNRR,  Missione  5  -  Componente  2  -  Investimento  3.1,  “Sport  e  inclusione
sociale”, relativa  al  capitolo  specificato  in  appendice,  che  corrisponde  ad  obbligazioni
giuridicamente perfezionate ed esigibili nelle annualità 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026;

2. di dare atto che si tratta di entrata non ricorrente;
3. di  dare  atto,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa  contabile,  della

regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs.
267/2000, in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa;

4. di dare altresì atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui all’art. 179 commi 3 e 3 bis del D.Lgs. 267/2000, che provvederà a registrare
l’accertamento all’esercizio in cui l’obbligazione giuridicamente perfezionata andrà a scadenza.

Dettaglio economico-finanziario

Si accerta l'entrata complessiva di Euro 11.500.000,00, con la seguente imputazione: 

Importo Anno
Bilancio

Titolo Tipologia Categoria Capitolo Articolo Res-
ponsa-

bile
Servi-

zio

Scadenza
obbliga-

zione

1.150.000,00 2022 4 0200 01 032460007001 070 31/12/2022

4.600.000,00 2023 4 0200 01 032460007001 070 31/12/2023

4.600.000,00 2024 4 0200 01 032460007001 070 31/12/2024

920.000,00 2025 4 0200 01 032460007001 070 31/12/2025

230.000,00 2026 4 0200 01 032460007001 070 31/12/2026

Descrizione  capitolo  e
articolo

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PNRR - M5C2 I3.1
- PARCO DELLO SPORT E DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE -
VEDASI CAP. 136100011 SPESA - sett.70

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario

E.4.02.01.01.003 Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri
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IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Valter Cavallaro
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APPENDICE A – REGISTRAZIONI CONTABILI DEL PROVVEDIMENTO  

Entrata /
Uscita

N° imp. / acc.
Anno
comp.

Importo (€) Capitolo
Piano dei conti

finanziario
PdC CIG CUP

 E 2461 / 2022 2022 1.150.000,00 40200.01.032460
007001

E.4.02.01.01.003 1.3.2.01.01.003

 E 2111 / 2023 2023 4.600.000,00 40200.01.032460
007001

E.4.02.01.01.003 1.3.2.01.01.003

 E 2098 / 2024 2024 4.600.000,00 40200.01.032460
007001

E.4.02.01.01.003 1.3.2.01.01.003

 E 2093 / 2025 2025 920.000,00 40200.01.032460
007001

E.4.02.01.01.003 1.3.2.01.01.003

 E 80 / 2026 2026 230.000,00 40200.01.032460
007001

E.4.02.01.01.003 1.3.2.01.01.003
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