SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI
SERVIZIO CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. DD 2440

Torino, 11/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

BANDO PER CONTRIBUTI A PROGETTI RIVOLTI A PERSONE PRIVATE
DELLA LIBERTA' PERSONALE, ANNO 2021 APPROVAZIONE E
PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 327 del 27/4/2021, sono state approvate le linee guida
per l’individuazione dei beneficiari dei contributi per la realizzazione di progetti rivolti alle persone
private della libertà personale per l’anno 2021.
Come da deliberazione citata, la Città di Torino, attraverso l’Ufficio della Garante delle Persone
private della Libertà personale, intende sostenere attività rivolte a due dimensioni della realtà
trattamentale individuate secondo un criterio di genere la prima e secondo un profilo generazionale
la seconda: nel primo caso quindi progettualità orientate a supporto delle donne detenute presso la
struttura della Casa Circondariale"Lorusso e Cutugno" di Torino e nel secondo interventi rivolti ai
giovani ristretti presso l’IPM“Ferrante Aporti”.
In applicazione del “Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici
economici” n. 373 e della sopra citata deliberazione della Giunta Comunale n. 327, si intende indire
una procedura pubblica (all.1) rivolta alla selezione di progetti (massimo due) per i quali erogare un
contributo a parziale copertura delle spese aventi come finalità:
1) attività formative, lavorative, sociali e culturali in un’ottica di promozione e sviluppo delle
competenze delle donne detenute (per un importo pari a Euro 8.000,00)
2) l’attivazione di percorsi relativi ad arti visive, cinematografica in particolare, volti a stimolare lo
sviluppo del senso critico di ciascun ragazzo, imperniati sulla fruizione di film e serie televisive con
temi di natura sociale o legati alla peculiare fase di vita, utili alla presa di coscienza e messa in
discussione del corso di vita di ciascun minore (per un importo pari a Euro 2.000,00).
Potranno partecipare alla selezione, secondo quanto previsto dall’art. 4 del citato Regolamento n.
373:
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- associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e che siano
iscritte nell'apposito registro;
- i comitati, formalmente costituiti che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio
comunale;
- altri soggetti no profit con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgano la loro attività
sul territorio comunale;
- organismi no profit, anche se non hanno sede sul territorio cittadino purché per attività o iniziative
che riguardano la comunità locale.
Gli enti che intenderanno partecipare saranno tenuti a presentare regolare istanza di contributo
(all.2) e la ulteriore documentazione necessaria entro la scadenza fissata per il giorno 9 luglio 2021.
Con successivi atti assunti ai sensi dell’art. 107 TUEL e dell’art. 6 Regolamento n. 373, secondo le
rispettive competenze, si procederà alla nomina della Commissione incaricata della selezione dei
beneficiari, all’approvazione dell’operato della medesima ed alla successiva devoluzione dei
contributi.
Considerato che la delibera della Giunta comunale n. 89/2021 del 9 febbraio 2021 che ha approvato
il Piano Esecutivo di gestione ha indicato di improntare l'attività dell'ente ad un criterio di prudenza
e contenimento delle spese che sia tale da garantire il necessario obiettivo di mantenere gli equilibri
finanziari e che pertanto, fino all'approvazione della salvaguardia degli equilibri fissata entro il
termine del 31/07/2021,sussiste il limite agli impegni afferenti il macroaggregato 3 “acquisto di
beni e servizi” del 50% dello stanziamento 2021 ancora disponibile (fatta salva la spesa derivante
da contratti perfezionati) e il limite agli impegni relativi al macroaggregato 4 “trasferimenti” del
50% dello stanziamento di bilancio (fatta salva la spesa finanziata da entrate vincolate).
Richiamati i Principi Contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal D. Lgs.
126/2014.
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.
DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’avvio della procedura “BANDO PER
CONTRIBUTI A PROGETTI RIVOLTI A PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’
PERSONALE, ANNO 2021” (all.1 e all.2);
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, la
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3.

4.
5.
6.
7.

prenotazione di impegno di spesa di Euro 10.000,00 da attribuire per l’importo di Euro 8.000,00
alla progettualità 1) e per l’importo di Euro 2.000,00 alla progettualità 2);
di ritenere necessario, in relazione a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta comunale n
89/2021 del 9 febbraio 2021 citata in premessa, in merito all'obiettivo di mantenere gli equilibri
finanziari applicando il criterio di prudenza e contenimento delle spese, superare il vincolo del
50% dello stanziamento 2021 nell'ottica del reiserimento socio-lavorativo per quanto riguarda il
primo ambito e come forma di sostegno al disagio giovanile per i reclusi dell'IPM "Ferrante
Aporti";
di provvedere con successivi provvedimenti alla definizione di spesa ed alla relativa
liquidazione;
di attestare 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;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione aperta”;
di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente a quanto disposto dalla circolare
n.16298 del 19/12/2012..

Dettaglio economico-finanziario
I.PROGETTI RIVOLTI ALLE DONNE DETENUTE PRESSO LA C. C. LORUSSO E CUTUGNO
(Euro 8.000,00)
II.PROGETTI RIVOLTI AI MINORI E GIOVANI ADULTI RECLUSI PRESSO L’I.P.M.
“FERRANTE APORTI (Euro 2.000,00)
Importo

10.000,00

Mis
Anno
Progr Tit
sion
Bilancio
amma olo
e

2021

01

02

1

Macro
Capitolo
Aggrega
Articolo
to
04
Trasferi
menti
correnti

Respon
sabile
Servizi
o

00615000/600
002
1

Scadenza
Obbligazion
e

31/12/2021

Descrizione capitolo e articolo

Consiglio Comunale – Trasferimenti ed erogazioni – Garante
dei diritti delle persone private della libertà personale

Conto Finanziario n.

Descrizione Conto finanziario

U.1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Giovanni Acerbo
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All. 1

Det. 2021 ……….

CITTA’ DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
UFFICIO DELLA GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE
DELLA LIBERTA' PERSONALE
Allegato 1 alla determinazione dirigenziale n. ……../2021 del …………….

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO PER
I.

PROGETTI RIVOLTI ALLE DONNE DETENUTE PRESSO LA C. C. LORUSSO E
CUTUGNO

II.

PROGETTI RIVOLTI AI MINORI E GIOVANI ADULTI RECLUSI PRESSO L’I.P.M.
“FERRANTE APORTI

Per l’anno 2021 si intende continuare l’azione volta a favorire il reinserimento sociale delle
persone private della libertà personale ponendo particolare attenzione a:
- donne detenute presso la C. C. Lorusso e Cutugno
- minori e giovani adulti reclusi presso l’I.P.M. Ferrante Aporti
La Città di Torino, in applicazione del “Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi
e di altri benefici economici” n. 373 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 327 del 27
aprile 2021, indice una procedura pubblica rivolta alla selezione di progetti (massimo due) per i
quali erogare un contributo (che complessivamente non potrà superare un ammontare di Euro
10.000,00) a parziale copertura delle spese aventi come finalità:
I° iniziative a sostegno delle donne detenute presso la C. C. Lorusso e Cutugno
II° iniziative a sostegno dei minori e giovani adulti reclusi presso l’I.P.M. F. Aporti

I° Donne detenute presso la C. C. Lorusso e Cutugno
Nelle strutture detentive italiane le donne rappresentano circa il 4% della popolazione detenuta e
in particolare presso la C.C. “Lorusso e Cutugno” al 31/12/20 erano presenti 107 donne pari al
7,7% su un totale di 1380 persone detenute. Va considerato come la minore presenza di donne in
stato di detenzione, frequentemente condannate per reati di minore gravità sociale rispetto agli
uomini, si traduca spesso in minori possibilità di accedere ad attività professionalizzanti. Nello
scegliere di sostenere un progetto volto a promuovere attività formative, lavorative, sociali e
culturali in un’ottica di sviluppo delle competenze delle donne detenute, la Città intende
favorirne l’inserimento in percorsi di tirocinio e inclusione e a tal fine verranno selezionati
progetti in cui siano previste:

- la formazione delle donne detenute attivabile in alcuni ambiti specifici quali quello sartoriale o
quello della cura alla persona. Saranno accolte anche proposte riguardanti settori di interesse
espresso dalle detenute o segnalati dall’area trattamentale della Casa Circondariale. Sarà cura
dell’Ente promotore del progetto sostenere la formazione con gli strumenti tecnici necessari per
lo specifico percorso nonché le relative attrezzature;
- una progettualità che preveda la dimensione occupazionale attraverso l’avvio di almeno n. 5
borse lavoro in specifici settori partner del progetto o di altre agenzie del territorio resesi
disponibili, attraverso affiancamento a personale specializzato, tutoring, ecc.;
- la sostenibilità del progetto nel tempo affinché sia possibile il proseguimento dello stesso oltre
l’annualità finanziata con il contributo del bando in oggetto.

II° Minori e giovani adulti reclusi presso l’I.P.M. Ferrante Aporti
La storia recente dell’Istituto Penale Minorile di Torino, testimonia di come la fruizione delle
diverse forme in cui si declina la dimensione artistica costituisca un'efficace forma di sostegno al
disagio, di miglioramento delle competenze comunicative e di maturazione delle risorse
cognitive dei minori e giovani adulti ivi reclusi. Il bando intende pertanto sostenere un progetto
che ponga come obiettivo primario la promozione di uno sviluppo del senso critico di ciascun
ragazzo valorizzando le risorse offerte dalle tecnologie di comunicazione disponibili e favorendo
uno scambio tra i giovani detenuti e gruppi di giovani del territorio (classi scuole superiori,
gruppi giovanili, ecc.). Mediante la fruizione di film o serie televisive con temi di natura sociale
o legati alla peculiare fase di vita, a cui potranno fare seguito momenti di riflessione, discussione
e confronto, ciascuna persona potrà essere accompagnata a una presa di coscienza del proprio
vissuto precedente e a una messa in discussione e riprogettazione del proprio corso di vita. La
Città pertanto intende sostenere progetti con le caratteristiche evidenziate in cui siano previsti:
il coinvolgimento attivo dei giovani detenuti;
la valorizzazione delle strutture già disponibili all’interno dell’I.P.M. Ferrante Aporti;
il dialogo tra giovani detenuti e giovani presenti nel territorio.

Ambiti di intervento esclusi
Il progetto non potrà prevedere attività e relativi costi riguardanti interventi straordinari e
funzioni ordinarie di competenza istituzionale del carcere, come acquisti di materiale o
integrazione della documentazione della Direzione e dell’Amministrazione dell’istituto se non
strettamente connessi alla proposta e concordati con l’Ente.
Soggetti Beneficiari
Possono partecipare alla selezione, secondo quanto previsto dall’art. 4 del citato Regolamento n.
373:
- associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e che siano
iscritte nell'apposito registro;
- i comitati, formalmente costituiti che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio
comunale;
- altri soggetti no profit con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgano la loro attività
sul territorio comunale;
- organismi no profit, anche se non hanno sede sul territorio cittadino purché per attività o
iniziative che riguardano la comunità locale.

Non possono partecipare alla selezione i soggetti che costituiscano articolazione di partiti
politici, nonché i soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti della
Città o che presentino progetti i quali prevedano la partecipazione di partiti politici. Non saranno
pertanto ammessi alla procedura selettiva i soggetti che hanno pendenze debitorie in atto nei
confronti del Comune di Torino o che hanno contenziosi in atto con il Comune di Torino.
Presentazione dell’istanza
I soggetti interessati devono presentare domanda entro e non oltre il giorno 9 luglio 2021,
secondo le indicazioni di cui all'art. 7 del Regolamento n. 373 sopra citato, utilizzando l'apposita
modulistica pubblicata sul sito dell’Ufficio Garante ed allegando, in particolare: l'istanza, redatta
in carta legale (esclusi i soggetti esenti ai sensi di legge) sottoscritta dal legale rappresentante; la
copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; la relazione progettuale; il
preventivo economico riportante spese ed entrate; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
del legale rappresentante redatta ai sensi degli artt. 45 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.
in tema di partecipazione agli organi collegiali dell'Ente resa ai sensi del D.L. 78/2010 convertito
con modificazioni dalla L. 122/2010; la copia dello Statuto e/o dell'atto costitutivo
dell'Associazione, se non già depositati presso gli Uffici della Città e/o, se già depositati, gli
eventuali aggiornamenti.
Modalità di presentazione della domanda
L’istanza progettuale e i relativi allegati dovranno essere redatti sulla base della modulistica
predisposta che verrà pubblicata, e in particolare:
- all. a) fac simile istanza
- all. b) dichiarazione ex art. 6 DL 78/2010 convertito con modificazioni con L 122/2010
- all. c) piano finanziario del progetto
L’istanza e relativi allegati come sopra specificato, firmati dal legale rappresentante, di cui deve
essere allegato il documento di identità, e convertiti in formato pdf, dovranno pervenire
entro il giorno venerdì 9 luglio 2021
alla PEC garante.detenuti@cert.comune.torino.it oppure
alla email ufficio.garante@comune.torino.it
In quest’ultimo caso, si precisa che l’invio per mail ordinaria non consente il rilascio di ricevuta
di ricezione, pertanto resta a carico dell’inviante la verifica della corretta consegna del messaggio
inviato. Per facilitare l’acquisizione delle proposte si prega di scrivere nell’oggetto della email
“Istanza Linee Guida 2021 Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale della
Città di Torino”
L’istanza e relativi allegati come sopra specificato, potranno anche essere presentati in formato
cartaceo e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 9 luglio 2021
all’Ufficio Protocollo della Città di Torino, Piazza Palazzo di Città, 1 – 10122 Torino, in busta
chiusa recante la dicitura “Istanza Linee Guida 2021 Garante dei Diritti delle Persone Private
della Libertà Personale della Città di Torino”
– ambito 1 Progetti rivolti alle donne detenute presso la c. c. lorusso e Cutugno oppure
– ambito 2 Progetti rivolti ai minori e giovani adulti reclusi presso l’i.p.m. “Ferrante Aporti”
(occorrerà scegliere tra l’opzione 1 e l’opzione 2 in quanto ciascun candidato potrà presentare
un solo progetto per una sola delle due opzioni)
Non farà fede il timbro postale: le istanze pervenute fuori termine non saranno prese in
considerazione.

CASI DI NON AMMISSIBILITA'
Sarà considerata non ammissibile la domanda:
- presentata oltre il termine stabilito;
- presentata da un soggetto non avente diritto al beneficio.
AMMISSIBILITA’
- ciascun ente partecipante potrà presentare un solo progetto per una sola delle due aree proposte
CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
I progetti allegati alle istanze presentate ed ammesse saranno valutati sulla base dei seguenti
criteri:
A. esperienza dell’Ente nell’ambito detentivo: massimo 15 punti;
B. competenze professionali specifiche dell’ente, dei singoli (curriculum): massimo 20 punti
C. sostenibilità successiva al periodo previsto dal progetto e individuazione di ulteriori
apporti finanziari: massimo 20 punti;
D. originalità e/o innovazione del progetto proposto: massimo 15 punti;
E. qualità della proposta per caratteristiche dei contenuti. Ad esempio: apporto/integrazione
con la rete delle risorse esistenti, modalità organizzativa, tempistiche di realizzazione,
strumenti individuati, modalità utilizzate nella relazione e comunicazione. massimo 20
punti
F. efficacia e riproducibilità del progetto e sistema di valutazione a supporto, massimo 10
punti
Una Commissione appositamente costituita presso il Servizio Centrale Consiglio Comunale
valuterà le proposte pervenute e giudicate ammissibili ed attribuirà i relativi punteggi secondo i
criteri sopra elencati. Saranno ammessi in graduatoria i progetti che avranno raggiunto almeno
60 punti.
Saranno ammessi a contributo i progetti che avranno raggiunto il punteggio più elevato in
ciascuna delle due aree tematiche.
L’ammontare del contributo sarà definito in percentuale proporzionata ai costi complessivi dei
progetti ammessi e non potrà comunque superare l’80% del costo totale di ciascun progetto.
Se in una tematica nessun progetto raggiungerà i 60 punti il contributo potrà essere attribuito ai
primi due progetti dell’altra area o al primo di questi purché abbia un punteggio superiore a 90.
SPESE AMMISSIBILI
Sul sito internet della Città sarà pubblicato l'elenco delle spese ammissibili, di quelle
inammissibili e la documentazione standard per procedere con la rendicontazione ispirandosi al
modello di progettazione europea.
INFORMAZIONI
Per quanto non specificatamente indicato nel presente avviso si fa riferimento al “Regolamento
delle modalità di erogazione di contributi ed altri benefici economici” (n. 373) approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva
dal 28 settembre 2015 in vigore dal 1° gennaio 2016 reperibile al seguente link:
http://www.comune.torino.it/regolamenti/373/373.htm
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero 011.011.22147 oppure inviare una email all'indirizzo: ufficio.garante@comune.torino.it

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
· i dati personali raccolti in applicazione di quanto previsto dal presente Avviso saranno trattati
esclusivamente per le finalità stabilite dal medesimo;
· titolare del trattamento dati è il Comune di Torino, e Responsabile del trattamento è il Direttore
del Servizio Centrale Consiglio Comunale;
· i dati sono trattati in conformità alle norme vigenti e a quanto disposto dal “Regolamento sul
trattamento dei dati personali”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16
ottobre 2006 n. mecc. 200603424/066, esecutiva dal 30 ottobre 2006.
· i singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003;
· i dati sono trattati dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione della procedura di
cui al presente Avviso;
· i dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in
relazione alle finalità del presente Avviso.
IL DIRIGENTE

All.2 det. 2021 ……….
Fac-simile dell’istanza di contributo, da redigersi su carta intestata da cui risulti la denominazione
dell’organizzazione o ragione sociale, la sede, il codice fiscale o partita IVA.
ISTANZA DI CONTRIBUTO ORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DI
INIZIATIVE CONSOLIDATE SUL TERRITORIO

CITTA’ DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
GARANTE DELLE PERSONE
PRIVATE DELLA LIBERTA’ PERSONALE
PIAZZA PALAZZO DI CITTA’ 1
10122 TORINO

ISTANZA DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO RIVOLTO A:
(SCEGLIERE UNA DELLE DUE AREE)
I° iniziative a sostegno delle donne detenute presso la C. C. Lorusso e Cutugno
II° iniziative a sostegno dei minori e giovani adulti reclusi presso l’I.P.M. F. Aporti

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
e s.m.i.
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.

di essere nato_________________________________________ il__________________
di esser residente in______________________ Via ______________________________
di

essere

Presidente/Legale

Rappresentante

dell’Associazione//Ente/…

denominazione:____________________________________________________________
________________________________________________________________________
costituita in data:___________________________con 1____________________________
con sede in _______________ alla Via/Corso/Piazza_____________________________
1

Indicare: atto pubblico/scrittura privata autenticata/scrittura registrata all’Agenzia delle Entrate)

recapiti telefonici:__________________________________________________________
email:___________________________________________________________________
Codice fiscale / Partita IVA__________________________________________________,
DICHIARA ALTRESI’
L’Associazione no profit (barrare le sole voci che interessano)

È iscritto/a nel Registro Comunale delle Associazioni dal __________________
Ha

provveduto

a

inoltrare

richiesta

di

iscrizione

al

suddetto

registro

in

data_____________

Non rientra tra i soggetti obbligati all’iscrizione nel suddetto registro
È iscritto ad organismi di volontariato di cui alla Legge 266/91 nel registro della
Regione____________________________n.___________________________
_
È iscritto/a ad O.N.G. di cui alla Legge 49/87 registro n.____________________
Non ha finalità di lucro;
Svolge attività commerciale in misura non preminente rispetto ai fini sociali (ai
sensi dell’art. 86 dello Statuto della Città di Torino);
Non svolge attività commerciale;
Non costituisce articolazione di partiti politici;
Non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città;
È esente da marca da bollo (barrare la casella corrispondente):
o

Ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n.642, allegato B, articolo 27 bis
(organizzazioni non lucrative di utilità sociale – O.N.L.U.S. e Federazioni
sportive e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.);

o

Ai

sensi

del

D.Lgs.

4/12/1997

n.460,

art.

10,

comma

8

(associazioni/organismi di volontariato di cui alla Legge 266/91 iscritte/i
nei registri istituiti dalle Regioni);
o

Ai sensi del D. Lgs. 4/12/1997 n.460, art.10, comma 8 (O.N.G. di cui alla
Legge 48/87);

o

Ai sensi di___________________________(indicare eventuale altra
normativa che preveda l’esenzione a favore del soggetto richiedente;

CHIEDE
Ai sensi del Regolamento sulle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici,
n.373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014 06210/49

1. l’erogazione di un contributo finanziario di €2……………………………….. a fronte di una
spesa complessiva di euro__________________ e di una entrata complessiva di
Euro_______________________escluso il contributo richiesto con la presente istanza alla
Città) a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell’iniziativa denominata
________________________________________________________________________

2. l’erogazione di una somma pari ad Euro_________________versata quale anticipo per
far fronte alle seguenti spese urgenti e necessarie alla realizzazione dell’evento:
________________________________________________________________________

A TAL FINE DICHIARA
Che l’attività oggetto del contributo è svolta sul territorio comunale;
Che il progetto NON prevede la partecipazione di partiti politici;
Che la parte prevalente del progetto verrà realizzata dall’ente richiedente;

che l’Associazione/Comitato/ Soggetto no profit
(indicare solo una delle due voci sottoriportate)
È soggetta alla ritenuta IRES del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i.;
NON è soggetto/a alla ritenuta IRES del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73 e
s.m.i.;
(indicare solo una delle due voci sottoriportate)
nell’ambito dell’attività per la quale è richiesto il contributo recupera l’IVA pagata ai
fornitori;
nell’ambito dell’attività per la quale è richiesto il contributo NON recupera l’IVA pagata ai
fornitori;
(indicare solo una delle due voci sottoriportate)
è soggetta ad obbligo di contribuzione ex-ENPALS, ed allega a tal fine dichiarazione di
adempienza agli obblighi assicurativi di legge;
NON è soggetta ad obbligo di contribuzione ex-ENPALS;
(indicare solo una delle due voci sottoriportate)

Di NON avere presentato richieste di finanziamento per la stessa iniziativa ad altri Enti
pubblici, Istituti di credito, fondazioni o imprese private, Circoscrizioni);
2

la richiesta non potrà superare l’80% delle spese ammissibili a preventivo

Di avere presentato richieste di finanziamento per la stessa iniziativa ai seguenti
soggetti (Enti pubblici, istituti di credito, fondazioni o imprese private nonchè alle
Circoscrizioni):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Che le attività si svolgeranno in assenza di barriere architettoniche o con l’impegno di
fornire assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione;

Di aver letto, di conoscere e accettare le disposizioni contenute nel Regolamento della
Città di Torino n. 373 delle modalità di erogazione di contributi e di altri vantaggi
economici (reperibile al link http://www.comune.torino.it/regolamenti/373/373/htm),
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc. 2014 06210/49 del
14/09/2015 esecutiva dal 26/09/2015, in vigore dal 01/01/2016, nonché nell’Avviso per
la presentazione della domanda di contributo:

Di essere a conoscenza che:

o

Tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti l’attività per la quale
viene richiesto il contributo sono a carico del richiedente, intendendosi la città di
Torino esonerata da qualsiasi genere di responsabilità (art. 1 del Regolamento
373);

o

Qualora, in sede di presentazione del consuntivo, le spese sostenute
risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo concesso sarà ridotto
proporzionalmente applicando la stessa percentuale definita negli atti di
approvazione dell’iniziativa (art.9 comma 3 del Regolamento 373); ai fini della
verifica della percentuale in sede di rendicontazione le spese sostenute
giustificate verranno considerate al netto delle eventuali entrate realizzate e
degli eventuali ulteriori finanziamenti/contributi percepiti;

o

Il contributo sarà totalmente o parzialmente revocato, con il recupero della
somma

versata,

in

assenza

di

rendicontazione

oppure

qualora

il

progetto/iniziativa/manifestazione non sia realizzato/a nei tempi previsti o lo sia
in misura difforme anche in relazione all’assenza di barriere architettoniche o, in
alternativa alla mancata assistenza alle persone svantaggiate (art. 9 comma 6
regolamento n.373);

o

Le variazioni al progetto finanziato debitamente motivate (periodo, tipologia
attività, luoghi ecc.) dovranno essere comunicate all’Ufficio della Garante dei
diritti delle persone private della libertà personale ed accolte dalla Giunta
Comunale con apposita Comunicazione dell’Assessore referente);
SI IMPEGNA

A richiedere in tempo utile, agli enti competenti tutte le autorizzazioni di legge
necessarie per lo svolgimento dell’iniziativa;
A tenere la Città di Torino sollevata da ogni responsabilità in relazione a
qualsiasi aspetto giuridico conseguente alla realizzazione del progetto,
dell’iniziativa o della manifestazione (art.11 del Regolamento dei Contributi);
A presentare, entro quattro mesi dal termine dell’iniziativa, dettagliato rendiconto
delle spese sostenute e delle entrate percepite nonché relazione finale sullo
svolgimento dell’attività;
A produrre in originale i giustificativi delle spese sostenute con le modalità
previste nella nota informativa.

Data_______________

Il Presidente/Legale Rappresentante

____________________________

Si allega alla domanda:
marca da bollo da € 14,62;
descrizione dettagliata dell’iniziativa con l’indicazione delle modalità di
svolgimento anche con riferimento alle persone coinvolte e/o all’utilizzo di
volontari. E’ inoltre ammesso qualsiasi altro tipo di documento (pubblicazioni,
foto, stampe, articoli di giornale, ecc.) si ritenga utile ad una migliore
comprensione e/o presentazione del progetto;
dettagliato preventivo delle spese e delle entrate, su carta intestata, firmato dal
Presidente/Legale Rappresentante dell’Associazione/Ente (se il contributo è
soggetto alla ritenuta d’acconto le spese devono essere indicate al netto
dell’IVA);
dichiarazione di cui al Decreto Legge 31/5/2010 n. 78 convertito nella Legge
30/7/2010 n. 122;

copia fotostatica dello Statuto o dell’Atto costitutivo se non già depositati presso
gli Uffici della Città e/o se già depositati, degli eventuali aggiornamenti;
copia fotostatica del documento di identità del Presidente – Legale
Rappresentante;
eventuale certificato di agibilità rilasciato dall’INPS, laddove richiesto a fronte
delle attività previste nel progetto;
breve curriculum del soggetto proponente con l’indicazione dettagliata di
eventuali esperienze maturate nella realizzazione di analoghe iniziative;
Sull’eventuale materiale promozionale dovrà essere riportata la dizione “con il
contributo della Città di Torino”.

Il Presidente- Legale Rappresentante
_________________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196
(codice in materia di protezione dei dati personali)
In osservanza a quanto disposto dell’art.13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei
dati personali), la Città di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti
informazioni:
1

il trattamento dei Suoi dati è finalizzato all’erogazione del contributo finanziato, potranno inoltre
essere utilizzati per il perseguimento dei fini istituzionali relativamente a iniziative rivolte alla
cittadinanza,

2

il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche
informatiche, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità;

3

il conferimento dei dati è necessario per l’erogazione del contributo richiesto, pertanto la
mancata indicazione comporta l’impossibilità di concedere il contributo stesso;

4

i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;

5

i dati stessi non saranno comunicati a terzi;

6

i dati forniti saranno trasmessi agli uffici competenti;

7

gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all’art.7 del citato Codice e in particolare del
diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di richiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,

nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile
del trattamento;
8

il Responsabile del trattamento dei dati è il direttore del Servizio Centrale Consiglio Comunale

Il Presidente- Legale Rappresentante
_________________________________

