DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI,
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
AREA ATTIVITA' CULTURALI
ATTO N. DD 5737

Torino, 02/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI PER PROGETTI E
INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE ANNO 2021 IN ESITO AL BANDO
PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE ATTO N° DEL 439 DEL
25/05/2021. APPROVAZIONE DELLA DEVOLUZIONE DEI CONTRIBUTI E
IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 160.000,00.

Con Deliberazione della Giunta Comunale atto n° DEL 439 del 25 Maggio 2021, sono state
approvate le Linee guida annuali relative all’erogazione dei contributi ordinari e di altri benefici
economici relative a progetti e iniziative in ambito culturale per l’anno 2021 in attuazione dell’art.6
del vigente Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici
n.373/2015.
Con il medesimo provvedimento è stato approvato il relativo schema di bando pubblico nonché la
pubblicazione del documento e dei suoi allegati sul sito istituzionale della Città alla pagina
appositamente dedicata. Il Responsabile del procedimento individuato è il dott. Francesco De Biase,
Dirigente Area Attività Culturali.
La pubblicazione del Bando sul sito della Città è avvenuta in data 26/05/2021 con termine per la
consegna delle istanze fissato in data 9/07/2021.
Con Determinazione del dirigente Area Attività Culturali e RUP del Bando, atto n° DI 1407 del
29/07/21, è stata nominata, come previsto all’art. 8 del Bando, la commissione tecnica cui è stato
affidato il compito di valutare i progetti pervenuti e la conseguente definizione delle graduatorie
secondo quanto indicato nel citato articolo.
Dal 09/09/21 al 14/10/21 la Commissione nominata ha svolto i lavori assegnati in n° 4 sedute, i
documenti relativi ai lavori sono strati trasmessi al RUP in data 15/10/21, lo stesso, verificandone la
regolarità ha provveduto all’approvazione dei lavori conatto atto DI n° 1982 del 21/10/21.
Dai verbali approvati emerge che la Commissione ha esaminato 51 proposte, individuato
congiuntamente con gli uffici del RUP, 40 progetti ammessi a valutazione e 11 esclusioni. Valutati i
progetti ammessi, la Commissione ha stilato, come previsto dal bando, n° 2 graduatorie, una per
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l’ambito A – MUSICA e una per l’ambito B -ARTE CONTEMPORANEA, PATRIMONIO
CULTURALE,DIVULGAZIONE SCIENTIFICA, PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA
LETTURA, CINEMA.
Le graduatorie approvate sono di seguito riportate:
GRADUATORIA DI MERITO AMBITO A - MUSICA
n° cron

PROPONENTE

NOME
PROGETTO

PUNTEGGIO

15

I Concerti del
ASSOCIAZIONE
Lingotto
–
LINGOTTO
Lingotto Giovani
MUSICA
2021

83,14

28

TORINO MUSIC
Centro Spettacolo
FORUM
Network
Soc.
AZIONE FUORI
Coop.
CAMPO

82,50

3

11

MUSICA
DIFFUSA
–
Associazione
laboratori
con
ESTEMPORANE
contenuti
A – Arte, Musica,
digitalizzati
a
Teatro
disposizione delle
scuole

82,41

4

24

Hiroshima
Amour

81,14

5

10

ORCHESTRA
FILARMONICA
DI TORINO

23

ASSOCIAZIONE ESTOVEST
ESTOVEST
FESTIVAL
FESTIVAL
ABITO

7

25

ARCI - Comitato
Territoriale
di JAZZ IS DEAD
Torino

75,66

8

37

ASSOCIAZIONE POLINCONTRI
POLINCONTRI MUSICA

74,15

9

1

Ass. Docabout

reDISCOvery DISCOPODCAS
T

72,54

10

41

Goodness
associazione
culturale

Torino Calling

67,44

1

2

6

Mon Parole per il
Mondo Nuovo
Stagione 2021

79,32

-

77,23
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11

18

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
OPERA OFF –
ARTISTI LIRICI
stagione d’opera
TORINESI
diffusa III ed.
FRANCESCO
TAMAGNO

66,24

GRADUATORIA DI MERITO AMBITO B
ARTE CONTEMPORANEA, PATRIMONIO CULTURALE,DIVULGAZIONE SCIENTIFICA,
PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA, CINEMA.

PROPONENTE

NOME
PROGETTO

32

Ass.
CENTROSCIEN
ZA ONLUS

GIOVEDI’SCIE
NZA
36esima
Edizione

84,52

26

Seeyousound
ASSOCIAZIONE
International
SEEYOUSOUN
Music
Film
D
GIA'
Festival
7
CHOOBAMBA
edizione

82,75

8

Associazione
RAGGIO
VERDE

CHI
NON
LEGGE
E’
COMPLICE
Uno sguardo al
passato e uno al
futuro per capire
il presente

77,94

77,24

76,86

n° cron

1

2

3

PUNTEGGIO

4

19

BABELICA

FESTIVAL
MATOTA
SIGNORA
LIBERTÀ
SIGNORINA
DEMOCRAZIA

5

22

Associazione
Immagina-Ente
Gestore Mufant

WOMEN
WONDER

6

33

Ass. Cult. IL Premio InediTO CAMALEONTE Colline di Torino

76,81

45

ASSOCIAZIONE
LEGGERE
FORUM
DEL
CITTA’
LIBRO

76,62

7

OF

IN
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8

9

21

Interpretazioni
ASSOCIAZIONE
spaziali
TERRE
contemporanee in
CERAMICA E
Galleria Umberto
ARTE APS
I a Torino

76,34

13

Associazione
Culturale
LiberamenteUnic
o

76,18

3KM
FREDDO

DI

"TORINO CHE
NON SI VEDE"
una
rassegna
di cinematografica
per raccontare la
"Torino che fa
Cinema""

10

46

Soluzioni
artistiche
associazione
promozione
sociale

11

20

TAAC

12

40

Noi Vitti siamo
ASSOCIAZIONE
fatte così. Monica
DISTRETTO
Vitti: una donna,
CINEMA
tante donne

75,39

13

7

Associazione
Quaranta

UNA FINESTRA
SU TORINO

74,72

14

27

Associazione
Circolarte
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74,20

15

12

UNI.VO.C.A. –
Unione Volontari
Culturali
Associati
Agorà del sapere

74,02

16

16

PRS srl Impresa Il
Cortile
Sociale
dell’ARTiglieria

73,08

17

36

Maratone
Associazione
Fotografiche
–
PHLIBERO aps
Tutto in una notte
ets
2021

71,28

18

30

Associazione
MIRANDA APS

NEL MEZZO DI
UN
GELIDO
INFERNO

70,91

19

35

Associazione
Futura E.T.S.

CRIPTA 747

Torino Roma A/R
- da San Donato a
San
Lorenzo,
l’arte
come

75,84

75,80

68,10
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strumento
rilancio
territorio

di
del

20

4

Festival
della
Centro
studi nonviolenza
e
Sereno Regis
della resistenza
civile III edizione

21

44

MuPI

49

Associazione di
promozione
la “Torino che fa
sportiva UISP
cinema

66,02

43

ACMOS

Convegno
"Nessuno educa
nessuno, nessuno
si educa da solo,
gli uomini si
educano insieme
con la mediazione
del mondo"

65,72

14

CONVEGNO
INTERNAZION
ALE:
MAURIZIO
Istituto per i Beni SAVOIA (1593Musicali
in 1657).
Piemonte onlus
CARDINALE,
PRINCIPE,
MECENATE
TRA ROMA E
TORINO

65,28

38

Associazione
fotografica
La MOLEArt
Mole

65,22

9

Azienda
Ospedaliero
Universitaria
coinvolgiMENTI
Citta' della Salute
e della Scienza di
Torino

65,02

22

23

24

25

26

A Bit of Mupin

66,70

66,46

L’art. 5 del Bando indica che l’importo a disposizione della Civica Amministrazione per il sostegno
ai progetti meritevoli non sarà inferiore a 130.000 euro. In particolare indica che sono destinati per
il finanziamento dei progetti meritevoli, individuati in un numero non inferiore a 5, per l’Ambito A
– MUSICA euro 75.000,00 e per l’ambito B - ARTE CONTEMPORANEA, PATRIMONIO
CULTURALE, DIVULGAZIONE SCIENTIFICA, PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA
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LETTURA, CINEMA, € 55.000,00
In seguito a variazioni intervenute al bilancio ad oggi risulta che la Civica Amministrazioneha
destinato per sostegno ai progetti meritevoli €160.000,00 ( UEB 045 capitolo 51700/25). Poiché si
ritiene che i 30.000,00 euro aggiuntivi rispetto a quanto destinato al momento di pubblicazione del
Bando possano essere distribuiti in maniera uguale su entrambi gli ambiti, l’importo di 160.000,00
euro viene così ridistribuito:
- Euro 90.000,00 per l’Ambito A;
- Euro 70.000,00 per l’Ambito B.
Considerati gli stanziamenti indicati, il posizionamento in graduatoria e le richieste economiche
presentate dai soggetti proponenti;
Richiamato l’art. 9 del Bando, sono stati individuati quali possibili beneficiari, n° 6 soggetti per
l’ambito A e n° 8 soggetti per l’ambito B, secondo gli importi indicati nelle seguenti tabelle:
AMBITO A
MUSICA
Soggetto
proponente
1

2

3

punteggio Contributo
conseguito richiesto

Progetto

Contributo
concesso

ASSOCIAZION
I Concerti del Lingotto –
E LINGOTTO
Lingotto Giovani 2021
MUSICA

83,14

€ 15.000,00

€ 15.000,00

Centro
Spettacolo
TORINO MUSIC FORUM Network Soc. AZIONE FUORI CAMPO
Coop.

82,50

€ 15.000,00

€ 15.000,00

Associazione
ESTEMPORAN
EA – Arte,
Musica, Teatro

82,41

€ 15.000,00

€ 15.000,00

MUSICA
DIFFUSA
–
laboratori
con
contenuti
digitalizzati a disposizione
delle scuole

4

Hiroshima Mon
Parole per il Mondo Nuovo
Amour

81,14

€ 15.000,00

€ 15.000,00

5

ORCHESTRA
FILARMONIC
A DI TORINO

79,32

€ 15.000,00

€ 15.000,00

77,23

€ 15.000,00

€ 15.000,00

75,66

€ 10.500,00

€ 0,00

74,15

€ 8.000,00

€ 0,00

6

7

8

Stagione 2021

ASSOCIAZION
ESTOVEST
E ESTOVEST
ABITO
FESTIVAL
ARCI
Comitato
Territoriale
Torino

FESTIVAL

-

di

ASSOCIAZION
E
POLINCONTRI

JAZZ IS DEAD

POLINCONTRI MUSICA
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9

Ass. Docabout

reDISCOvery
DISCOPODCAST

-

72,54

€ 12.000,00

€ 0,00

67,44

€ 15.000,00

€ 0,00

11 ASSOCIAZION
E CULTURALE
ARTISTI
OPERA OFF – stagione
LIRICI
d’opera diffusa III ed.
TORINESI
FRANCESCO
TAMAGNO

66,24

€ 7.000,00

€ 0,00

12 Associazione
CONTRADA
MAESTRA
FACTORY

TOW TRUCK – dove la
poesia del rock incontra la
strada

63,19

€ 9.000,00

€ 0,00

13 DREAMS

TORINO SORGENTE

60,40

€ 15.000,00

€ 0,00

51,40

€ 8.500,00

€ 0,00

10 Goodness
associazione
culturale

Torino Calling

14 Ass.
Marche
Armonie della Sera
Musica APS
TOTALE

€ 175.000,00 € 90.000,00

AMBITO B
ARTE CONTEMPORANEA, PATRIMONIO CULTURALE, DIVULGAZIONE SCIENTIFICA,
PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA, CINEMA
Soggetto
proponente

Progetto

Punteggi
o
Contributo
conseguit richiesto
o

Contributo
concesso

1

Associazione
GIOVEDI’SCIENZA
CENTROSCIENZ
36esima Edizione
A ONLUS

84,52

€ 11.000,00 € 11.000,00

2

ASSOCIAZIONE
SEEYOUSOND
GIA'
CHOOBAMBA

Seeyousound
International Music Film
Festival - 7 edizione

82,75

€
10.000,00

3

CHI NON LEGGE E’
COMPLICE
Uno
Associazione
sguardo al passato e uno
RAGGIO VERDE
al futuro per capire il
presente

77,94

€ 11.000,00 € 11.000,00

4

BABELICA

77,24

€ 8.280,00

FESTIVAL MATOTA -

€ 10.000,00

€ 8.280,00
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SIGNORA
LIBERTÀ
SIGNORINA
DEMOCRAZIA
5

Associazione
Immagina-Ente
Gestore Mufant

6

76,86

€
10.000,00

€ 10.000,00

Ass. Cult. IL Premio InediTO - Colline
CAMALEONTE di Torino

76,81

€ 5.000,00

€ 5.000,00

7

ASSOCIAZIONE
FORUM
DEL LEGGERE IN CITTA’
LIBRO

76,62

€ 11.000,00 € 11.000,00

8

ASSOCIAZIONE
TERRE
CERAMICA
E
ARTE APS

76,34

€
10.400,00

9

Associazione
Culturale
3KM DI FREDDO
LiberamenteUnico

76,18

€ 5.000,00

10

Soluzioni
artistiche
associazione
promozione
sociale

75,84

€ 11.000,00

11

TAAC

CRIPTA 747

75,80

€ 11.000,00

12

ASSOCIAZIONE
DISTRETTO
CINEMA

Noi Vitti siamo fatte così.
Monica Vitti: una donna,
tante donne

75,39

€ 11.000,00

13

Associazione
Quaranta

UNA FINESTRA
TORINO

74,72

€
10.000,00

14

Associazione
Circolarte
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74,20

€ 11.000,00

15

UNI.VO.C.A. –
Unione Volontari Agorà del sapere
Culturali Associati

74,02

€ 8.150,00

16

PRS srl Impresa
Il Cortile dell’ARTiglieria
Sociale

73,08

€ 9.000,00

17

Associazione
Maratone Fotografiche –
PHLIBERO aps
Tutto in una notte 2021
ets

WOMEN OF WONDER

Interpretazioni
spaziali
contemporanee
in
Galleria Umberto I a
Torino

"TORINO CHE NON SI
VEDE" una rassegna
di cinematografica
per
raccontare la "Torino che
fa Cinema""

SU

€ 3.720,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

71,28

€ 11.000,00
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Associazione
MIRANDA APS

NEL MEZZO DI UN
GELIDO INFERNO

19

Associazione
Futura E.T.S.

Torino Roma A/R - da
San Donato a San
Lorenzo, l’arte come
strumento di rilancio del
territorio

20

Festival della nonviolenza
Centro
studi
e della resistenza civile III
Sereno Regis
edizione

66,70

€ 2.640,00

21

MuPI

A Bit of Mupin

66,46

€ 8.000,00

€ 0,00

22

Associazione
promozione
sportiva UISP

la “Torino che fa cinema

66,02

€ 11.000,00

€ 0,00

23

ACMOS

Convegno
"Nessuno
educa nessuno, nessuno si
educa da solo, gli uomini
si educano insieme con la
mediazione del mondo"

65,72

€ 3.200,00

€ 0,00

24

CONVEGNO
INTERNAZIONALE:
Istituto per i Beni MAURIZIO
SAVOIA
Musicali
in (1593-1657).
Piemonte onlus
CARDINALE,
PRINCIPE, MECENATE
TRA ROMA E TORINO

65,28

€ 2.000,00

€ 0,00

25

Associazione
fotografica
Mole

65,22

€ 11.000,00

€ 0,00

26

Azienda
Ospedaliero
Universitaria Città
coinvolgiMENTI
della Salute e
della Scienza di
Torino

65,02

€ 11.000,00

€ 0,00

18

TOTALE

70,91

€ 11.000,00

€ 0,00

€ 0,00
68,10

€ 5.840,00

€ 0,00

di

La MOLEArt

€
€ 70.000,00
229.510,00

In relazione a quanto indicato, si evince pertanto che per l’ambito A può essere riconosciuto a
ciascun possibile beneficiario un importo corrispondente al 100% della richiesta presentata.
Per l’ambito B può essere riconosciuto ai primi 7 soggetti, un importo pari al 100% della richiesta
presentata; l’ottavo soggetto può essere assegnatario di un contributo pari al 35,77% della richiesta
presentata.
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Verificato che, ad eccezione di:
• Associazione Immagina
• Associazione Terre Ceramica e Arte APS
tutti gli altri soggetti individuati quali beneficiari, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del vigente
Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373/2015 e
ai sensi del DUP approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2021 del 25/01/2021,
non hanno pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città, con note inviate in data
09/11/21 a mezzo pec è stato richiesto ai soggetti citati di provvedere al rientro dalla pendenza
assegnando il termine perentorio di 10 giorni pena l’impossibilità all’assegnazione del beneficio.
Con pec prot 4337 del 17/11/21 l’Associazione Immagina ha presentato gli estremi della
regolarizzazione della propria pendenza;
Con pec prot 4569 del 18/11/21, conservata agli atti dell’Area Attività Culturali l’Associazione
Terre Ceramica e Arte aps ha dichiarato di rinunciare alla partecipazione al bando a seguito della
situazione debitoria presente nei confronti di Soris e ritennedo di dover chiarirne le motivazioni con
l'ente.
Preso atto del diniego all'assegnazione del beneficio, si è pertanto ritenuto di dover procedere
all’individuazione quale possibile beneficiario, del soggetto successivamente collocato in
graduatoria: Associazione Liberamente Unico per un importo pari a 3.720 euro corrispondente al
74,4% della richiesta presentata e quantificata in 5.000 euro. Gli uffici hanno effettuato le dovute
verifiche attraverso le quali si è riscontrato che il soggetto non presenta pendenze di carattere
amministrativo nei confronti della Città e pertanto può essere ammesso a beneficio in lugo
dell'associazione APS TerreCeramica e Arte APS.
Tutto ciò considerato, in conformità con la disciplina stabilita dall'art. 86, dello Statuto della Città di
Torino e dal vigente Regolamento Comunale n. 373/2015 relativo alle modalità di erogazione dei
contributi, con il presente atto si intendono pertanto individuare i soggetti beneficiari di contributi
per iniziative e attività culturali anno 2021 e impegnare la relativa spesa complessiva di Euro
160.000,00 imputata sul Bilancio 2021, da devolvere ai beneficiari come di seguito indicato:
AMBITO A
Soggetto proponente

Progetto

Contributo
concesso

ASSOCIAZIONE LINGOTTO
I Concerti del Lingotto – Lingotto Giovani 2021
MUSICA

€
15.000,00

Centro Spettacolo
Soc. Coop.

Network TORINO MUSIC FORUM - AZIONE FUORI
CAMPO

€
15.000,00

Associazione
ESTEMPORANEA
Musica, Teatro

–

MUSICA DIFFUSA – laboratori con contenuti
digitalizzati a disposizione delle scuole

€
15.000,00

Hiroshima Mon Amour

Parole per il Mondo Nuovo

€
15.000,00

ORCHESTRA
FILARMONICA DI TORINO

Stagione 2021

€
15.000,00

Arte,

ASSOCIAZIONE ESTOVEST ESTOVEST FESTIVAL - ABITO

€
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FESTIVAL

15.000,00

Totale

€
90.000,00
AMBITO B

Soggetto proponente
Ass.
ONLUS

Contributo
concesso

Progetto

CENTROSCIENZA GIOVEDI’SCIENZA
36esima Edizione

ASSOCIAZIONE
SEEYOUSOND
CHOOBAMBA
Associazione
VERDE

GIA'

€ 11.000,00

Seeyousound International Music Film Festival - 7
edizione

€
10.000,00

RAGGIO CHI NON LEGGE E’ COMPLICE - Uno sguardo
€ 11.000,00
al passato e uno al futuro per capire il presente
FESTIVAL MATOTA - SIGNORA LIBERTÀ
€ 8.280,00
SIGNORINA DEMOCRAZIA

BABELICA

Associazione Immagina-Ente
WOMEN OF WONDER
Gestore Mufant

€
10.000,00

Ass. Cult. IL CAMALEONTE

Premio InediTO - Colline di Torino

€ 5.000,00

ASSOCIAZIONE
DEL LIBRO

LEGGERE IN CITTA’

€ 11.000,00

3KM DI FREDDO

€ 3.720,00

Associazione
LiberamenteUnico

FORUM

Totale

€
70.000,00

Pag 11 di 18

I beneficiari individuati dovranno regolarizzare la richiesta di partecipazione presentata in risposta
al Bando, fornendo, a pena della decadenza del beneficio, entro 10 gg dalla comunicazione
dell’Amministrazione che verrà disposta in esito all’approvazione del presente atto, la copia del
versamento modello F24 dell’imposta di bollo di Euro 16,00, ove dovuta ai sensi di Legge oltre alla
ulteriore eventuale documentazione richiesta, anche come più avanti esplicitato.
L’erogazione del beneficio potrà avvenire solo successivamente all’avvenuta realizzazione del
progetto stesso e con successivo atto. Per l’erogazione il beneficiario dovrà presentare il rendiconto
finale secondo quanto indicato all’art. 11 del Bando. Si specifica che, in sede di presentazione del
consuntivo, previa verifica tecnica e amministrativa, qualora le spese sostenute risultassero inferiori
a quelle preventivate, si procederà con apposito atto alla riduzione del contributo oggi individuato e
alla liquidazione del saldo in misura proporzionale, alla riduzione avvenuta. Su richiesta del
beneficiario potrà essere concordata con l’Amministrazione l’erogazione di un anticipo di importo
massimo del 70% dell’intero finanziamento, ricorrendone i presupposti.
In ogni caso in riferimento alla concessione del contributo e ai conseguenti obblighi e responsabilità
dei beneficiari, si evidenzia che gli stessi dovranno attenersi a quanto indicato nel Regolamento
cittadino n° 373/2015 e nel Bando da esso discendente.
Considerato che le iniziative proposte dai soggetti partecipanti al Bando e individuati quali
beneficiari sono conformi ai requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 86 dello Statuto della
Città di Torino e dal citato Regolamento n. 373, anche con riferimento all’accessibilità delle persone
svantaggiate e all’assenza di barriere architettoniche.
Considerato che sono state acquisite dai soggetti beneficiari le dichiarazioni relative all’articolo 6,
comma 2, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010 allegate al
presente atto (all.1) conginutamente con le dichiarazioni relative all'applicazione del regime IRES.
Verificato che tutti i soggetti individuati quali beneficiari risultano iscritti o risultano aver presentato
domanda di iscrizione all’Albo delle Associazioni della Città di Torino o ad altri albi territoriali di
riferimento ad eccezione di:
Associazione LiberamenteUnico, la quale dovrà provvedere all’iscrizione in detti Registri
congiuntamente alla regolarizzazione della domanda come sopra indicato, pena la decadenza dal
beneficio;
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) Legge
190/2012, conservata agli atti dell’Area Attività Culturali.
Dato atto che l’importo di euro 160.000,00, impegnato con il presente atto verrà suddiviso tra i
soggetti beneficiari come indicato nelle precedenti tabelle. Esso è finanziato con mezzi di bilancio
anno 2021. Il trasferimento dei fondi avverrà con successive determinazioni dirigenziali.
L’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/21.
Le attività oggetto del trasferimento, rispondenti alle richieste del Bando, garantiranno alla
cittadinanza un’offerta culturale di qualità anche per l’anno 2021 e saranno proposte nel rispetto
delle disposizioni definite per l’emergenza sanitaria da Covid-19 ancora in corso. A tal proposito si
definisce che gli eventi e le iniziative culturali da realizzarsi a cura dei beneficiari individuati
dovranno rispettare tutte le norme e disposizioni in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Città è pertanto sollevata da ogni responsabilità
e/o onere relativo alla corretta applicazione delle norme in materia e da ogni danno direttamente o
indirettamente conseguente alla mancata o non corretta applicazione delle stesse.
Pag 12 di 18

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione della sezione
“Amministrazione Aperta”.
Considerato il dettato della delibera della Giunta comunale n. 89 del 9 febbraio 2021 (approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione), e della delibera del Consiglio Comunale n. 810 del 6 settembre
2021 (permanenza degli equilibri di bilancio), atti che hanno indicato di improntare l'attività
dell'ente ad un criterio di prudenza e contenimento delle spese tale da garantire il necessario
obiettivo di mantenere gli equilibri finanziari; considerato dunque il mantenimento del vincolo del
10% delle somme complessivamente stanziate nell’esercizio 2021 per gli impegni afferenti il
macroaggregato 3 “acquisto di beni e servizi” e il macroaggregato 4 ”trasferimenti” del Titolo 1
(fatta salva la spesa derivante da contratti perfezionati e la spesa finanziata da entrate vincolate).
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.
Tutta la documentazione relativa ai progetti e le relative dichiarazioni sono conservate agli atti
dell’Area Attività Culturali.
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. 182, 183 e 191 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.;

•

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

•

Vista la vigente disposizione interna di conferimento deleghe del Direttore ai Dirigenti
della Divisione.;
DETERMINA

1. di approvare, per quanto indicato in narrativa e qui integralmente richiamato, che il
finanziamento a disposizione dell’Amministrazione per il sostegno dei progetti individuati in
esito alle procedure di selezione del Bando ammonta, secondo quanto iscritto a Bilancio a
complessivi Euro 160.000,00 e chi stessi sono suddivisi: Ambito A euro 90.000,00 Ambito B
euro 70.000,00.
2. di individuare, secondo quanto indicato in narrativa e qui integralmente richiamato, sulla base
degli esiti dei lavori della commissione, nominata per la valutazione dei progetti pervenuti in
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risposta al bando pubblico per la selezione di proposte e l’assegnazione di contributi economici a
sostegno di progetti e iniziative in ambito culturale –anno 2021”, approvati dal RUP con ATTO
DI 1982 del 21/10/21 e in considerazione delle risorse disponibili definite come da precedente
punto, i seguenti soggetti beneficiari di contributi per l’importo indicato:
Soggetto proponente

Contributo
concesso

Progetto

ASSOCIAZIONE LINGOTTO
I Concerti del Lingotto – Lingotto Giovani 2021
MUSICA

€
15.000,00

Centro Spettacolo
Soc. Coop.

Network TORINO MUSIC FORUM - AZIONE FUORI
CAMPO

€
15.000,00

Associazione
ESTEMPORANEA
Musica, Teatro

–

MUSICA DIFFUSA – laboratori con contenuti
digitalizzati a disposizione delle scuole

€
15.000,00

Hiroshima Mon Amour

Parole per il Mondo Nuovo

€
15.000,00

ORCHESTRA
FILARMONICA DI TORINO

Stagione 2021

€
15.000,00

Arte,

ASSOCIAZIONE ESTOVEST
ESTOVEST FESTIVAL - ABITO
FESTIVAL
Ass.
ONLUS

€
15.000,00

CENTROSCIENZA GIOVEDI’SCIENZA
36esima Edizione

ASSOCIAZIONE
SEEYOUSOND
CHOOBAMBA
Associazione
VERDE

GIA'

€ 11.000,00

Seeyousound International Music Film Festival - 7
edizione

€
10.000,00

RAGGIO CHI NON LEGGE E’ COMPLICE - Uno sguardo
€ 11.000,00
al passato e uno al futuro per capire il presente
FESTIVAL MATOTA - SIGNORA LIBERTÀ
€ 8.280,00
SIGNORINA DEMOCRAZIA

BABELICA

Associazione Immagina-Ente
WOMEN OF WONDER
Gestore Mufant

€
10.000,00

Ass. Cult. IL CAMALEONTE

Premio InediTO - Colline di Torino

€ 5.000,00

ASSOCIAZIONE
DEL LIBRO

LEGGERE IN CITTA’

€ 11.000,00

3 KM di FREDDO

€ 3.720,00

FORUM

ASSOCIAZIONE
LIBERAMENTE UNICO

Totale

€
160.000,00

3. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, in
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conformità con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino e dal vigente
Regolamento n. 373/2015 relativo alle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici
economici, la devoluzione di contributi per complessivi Euro 160.000,00 di cui Euro 96.000,00
alle associazioni che risultano essere soggette alla ritenuta IRES del 4% ai sensi dell’art. 28
comma 2 DPR 600/1973 e s.m.i. ed euro 64.000,00 alle associazioni che risultano essere esenti
dalla ritenuta IRES del 4%, come da dichiarazioni presentate e allegate (all.1) secondo quanto di
seguito specificato:
ASSOCIAZIONI SOGGETTE A RITENUTA IRES 4%
Soggetto proponente

Contributo
concesso

Progetto

Associazione Lingotto Musica:
Via Nizza 262/73 Torino
I Concerti del Lingotto – Lingotto Giovani 2021
C.F./P.I.:
07426830019

€
15.000,00

Centro Spettacolo Network
Soc.
Coop. TORINO MUSIC FORUM - AZIONE FUORI
Via Carlo Pascal 7 Cuneo CAMPO
C.F./P.I.: 03409810045

€
15.000,00

Hiroshima
Mon
Amour
Via
Bossoli
83
Torino Parole per il Mondo Nuovo
C.F./P.I.: 07594700010

€
15.000,00

Orchestra
Filarmonica
Di
Torino Via XX Settembre 58
Torino
Stagione 2021
C.F.:
97591360017
P.I.: 08528040010

€
15.000,00

Associazione Estovest Festival
Via
Cernaia
24
Torino ESTOVEST FESTIVAL - ABITO
C.F./P.I. 12027880017

€
15.000,00

Associazione
RAGGIO
VERDE con sede legale in
Torino Via E. De Sonnaz 19 e
sede operativa in Torino Via S. CHI NON LEGGE E’ COMPLICE - Uno sguardo
€ 11.000,00
Francesco
da
Paola
13 al passato e uno al futuro per capire il presente
C.F.:
97858890011
P.I.:
12397270013
Associazione Seeyousond già
Choobamba con sede in Torino
Corso Vittorio Emanuele II 108 Seeyousound International Music Film Festival - 7
C.F.
97760420014 edizione
P.I.
11562820016
Totale

€
10.000,00

€
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96.000,00
ASSOCIAZIONI NON SOGGETTE A RITENUTA IRES 4%
Soggetto proponente

Contributo
concesso

Progetto

Associazione
ESTEMPORANEA – Arte,
Musica, Teatro con sede in MUSICA DIFFUSA – laboratori con contenuti
Torino Via Mottarone 1 digitalizzati a disposizione delle scuole
C.F.
96093200044
P.I. 03736020045
Ass. CentroScienza Onlus
con sede in Torino via GIOVEDI’SCIENZA
Accademia delle Scienze 6 36esima Edizione
C.F./P.I. 97572480016

€
15.000,00

€ 11.000,00

Babelica APS con sede in
FESTIVAL MATOTA - SIGNORA LIBERTÀ
Torino Via Pacinotti 29
€ 8.280,00
SIGNORINA DEMOCRAZIA
C..F./P.I. 11229410011
Associazione Immagina-Ente
Gestore Mufant con sede legale
in Torino Via Domenico
WOMEN OF WONDER
Capellina 9 e sede operativa in
Torino Piazza Riccardo Villa 5
C.F./P.I. 97640550014

€
10.000,00

Ass. Cult. Il Camaleonte con
sede legale in Chieri (TO) Via
Principe Amedeo 1 e sede
operativa in Torino Via Assietta Premio InediTO - Colline di Torino
27
C.F.
90016990013
P.I. 03156410015

€ 5.000,00

Associazione Forum Del Libro
con sede legale in Roma Via di
Villa Sacchetti 17 e sede LEGGERE IN CITTA’
operativa in Torino Via Pisa 46
C.F./P.I. 97412490589

€ 11.000,00

Associazione
Liberamente
Unico con sede legale e
operativa in Torino Via Santa
3KM DI FREDDO
Giulia
80
C.F.
93028910011
P.I. 09584640016

€ 3.720,00

Totale

€
Pag 16 di 18

64.000,00

• di impegnare la spesa complessiva di Euro 160.000,00 con imputazione come da dettaglio
economico finanziario;
• di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni;
• di dare atto che il presente impegno non richiede l’indicazione del CIG in quanto esclusa dalla
normativa e dalle successive circolari AVCP;
• di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione aperta”;
• di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le
disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
• 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;
• in relazione a quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta comunale n. 89/2021 del 9 febbraio
2021 e del Consiglio Comunale n. 810/2021 del 6 settembre 2021 citate in premessa, in merito
all’obiettivo di mantenere gli equilibri finanziari applicando il criterio di prudenza e
contenimento delle spese si ritiene necessario superare il vincolo del 10% degli stanziamenti
complessivi del Centro di costo “045” per beni e servizi e per trasferimenti, in quanto trattasi di
determina di impegno in esito al Bando Pubblico approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale atto n° DEL 439 del 25 Maggio 2021 e pubblicato sul sito della Città in data
26/05/2021 con termine per la consegna delle istanze fissato in data 9/07/2021.
Dettaglio economico-finanziario
Si impegna la somma di euro 160.000,00 con la seguente imputazione:

Importo

Anno
Bilancio

Capitolo
articolo

160.000,
00

2021

05170002500
1

UE
B

Scadenza
obbligazione

045 31.12.2021

Missione

Programma

Titolo

Macro
aggregato

05

02

1

04

Descrizione capitolo CULTURA - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI. CONTRIBUTI
e articolo
PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE - settore 045
Conto Finanziario n°
e
Descrizione
conto
finanziario

U.1.04.03.99.999
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE
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IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Francesco De Biase
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Firmat
o
digita
lment
e da
PROT
OGIUS
EPPE
C: IT

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

All.6

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO
DI PROGETTI E INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE – ANNO 2021

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002046 del 08/07/2021

DICHIARAZIONE LEGGE 122/2010 E RITENUTA IRES

Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010 n. 78, convertito nella Legge
30/07/2010 n. 122.

Il/la sottoscritto/a GIUSEPPE PROTO in qualità di Legale
Rappresentante dell’associazione/ente: ASSOCIAZIONE LINGOTTO MUSICA

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli
atti, richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi
dalle Finanze Pubbliche

ATTESTA

☒Che si attiene a quanto disposto dal
Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art 6 comma 2

☐ che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2 non
si applica in quanto:

☐ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs.
165 del 2001
☐università

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

☐ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato camera di commercio
☐ente del servizio sanitario nazionale
☐ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
☐ente previdenziale ed assistenziale nazionale
☐ONLUS
☐associazione di promozione sociale
☐ente pubblico economico individuato con decreto del
dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante

Ministero

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002046 del 08/07/2021

☐società
Data

TORINO 7 LUGLIO 2021

Firmato in digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente.

(A pena di inammissibilità il documento è da salvare in formato .pdf e da sottoscrivere con firma digitale.
In merito alle modalità di sottoscrizione digitale di un documento fare riferimento a quanto indicato
all’art. 7 del Bando.)

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

DICHIARA

che l’Associazione/Ente:

☒ è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (ex art. 28 dpr 600/73)

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002046 del 08/07/2021

☐ non è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (EX ART. 28 DPR 600/73) in
quanto:
☐ ente non commerciale e che il contributo è percepito per l‘esercizio di
attività diverse da quelle di cui all'art. 51 d.p.r. 917/86 (testo unico delle
imposte sui redditi)
☐ o.n.l.u.s. in base dell'art. 16 del d.lgs. 460/97
☐ altro (specificare riferimento legislativo fiscale di esenzione)

Data

TORINO 7 LUGLIO 2021

Firmato in digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente.

(A pena di inammissibilità il documento è da salvare in formato .pdf e da sottoscrivere con firma digitale.
In merito alle modalità di sottoscrizione digitale di un documento fare riferimento a quanto indicato
all’art. 7 del Bando.)

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

All.6

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO
DI PROGETTI E INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE – ANNO 2021

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002070 del 09/07/2021

DICHIARAZIONE LEGGE 122/2010 E RITENUTA IRES

Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010 n. 78, convertito nella Legge
30/07/2010 n. 122.

Il/la sottoscritto/a MAURA BOGII in qualità di Legale
Rappresentante dell’associazione/ente: CENTRO SPETTACOLO NETWORK SOC. COOP.

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli
atti, richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi
dalle Finanze Pubbliche

ATTESTA

☒Che si attiene a quanto disposto dal
Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art 6 comma 2

☐ che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2 non
si applica in quanto:

☐ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs.
165 del 2001
☐università

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

☐ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato camera di commercio
☐ente del servizio sanitario nazionale
☐ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
☐ente previdenziale ed assistenziale nazionale
☐ONLUS
☐associazione di promozione sociale
☐ente pubblico economico individuato con decreto del
dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante

Ministero

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002070 del 09/07/2021

☐società
Data

08/07/2021

Firmato in digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente.

(A pena di inammissibilità il documento è da salvare in formato .pdf e da sottoscrivere con firma digitale.
In merito alle modalità di sottoscrizione digitale di un documento fare riferimento a quanto indicato
all’art. 7 del Bando.)

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

DICHIARA

che l’Associazione/Ente:

☒ è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (ex art. 28 dpr 600/73)

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002070 del 09/07/2021

☐ non è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (EX ART. 28 DPR 600/73) in
quanto:
☐ ente non commerciale e che il contributo è percepito per l‘esercizio di
attività diverse da quelle di cui all'art. 51 d.p.r. 917/86 (testo unico delle
imposte sui redditi)
☐ o.n.l.u.s. in base dell'art. 16 del d.lgs. 460/97
☐ altro (specificare riferimento legislativo fiscale di esenzione)
Firmato da:
BOGI MAURA
Motivo:

Data

08/07/2021
Data: 08/07/2021 14:34:49

Firmato in digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente.

(A pena di inammissibilità il documento è da salvare in formato .pdf e da sottoscrivere con firma digitale.
In merito alle modalità di sottoscrizione digitale di un documento fare riferimento a quanto indicato
all’art. 7 del Bando.)

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

All.6

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO
DI PROGETTI E INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE – ANNO 2021

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002025 del 08/07/2021

DICHIARAZIONE LEGGE 122/2010 E RITENUTA IRES

Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010 n. 78, convertito nella Legge
30/07/2010 n. 122.

La sottoscritta Lucia Margherita Marino
in qualità di Legale Rappresentante
dell’Associazione ESTEMPORANEA – Arte, Musica, Teatro

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli
atti, richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi
dalle Finanze Pubbliche

ATTESTA

☒Che si attiene a quanto disposto dal
Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art 6 comma 2

☐ che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2 non
si applica in quanto:

☐ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs.
165 del 2001
☐università
☐ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato camera di commercio
☐ente del servizio sanitario nazionale

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

☐ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
☐ente previdenziale ed assistenziale nazionale
☐ONLUS
☐associazione di promozione sociale
☐ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze su proposta del Ministero vigilante
☐società

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002025 del 08/07/2021

Torino, 30 giugno 2021

LUCIA
MARGHERITA
MARINO
07.07.2021
18:07:26 UTC

Firmato in digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente.

(A pena di inammissibilità il documento è da salvare in formato .pdf e da sottoscrivere con firma digitale.
In merito alle modalità di sottoscrizione digitale di un documento fare riferimento a quanto indicato
all’art. 7 del Bando.)

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

DICHIARA

che l’Associazione/Ente:

è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (ex art. 28 dpr 600/73)

X

non è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (EX ART. 28 DPR 600/73) in quanto:

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002025 del 08/07/2021

ente non commerciale e che il contributo è percepito per l‘esercizio di
attività diverse da quelle di cui all'art. 51 d.p.r. 917/86 (testo unico delle
imposte sui redditi)
o.n.l.u.s. in base dell'art. 16 del d.lgs. 460/97
X

altro Associazione in Regime forfetario 398

Torino, 30 giugno 2021

LUCIA
MARGHERITA
MARINO
07.07.2021
18:06:46 UTC

Firmato in digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente.

(A pena di inammissibilità il documento è da salvare in formato .pdf e da sottoscrivere con firma digitale.
In merito alle modalità di sottoscrizione digitale di un documento fare riferimento a quanto indicato
all’art. 7 del Bando.)

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

All.6

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO
DI PROGETTI E INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE – ANNO 2021

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002066 del 09/07/2021

DICHIARAZIONE LEGGE 122/2010 E RITENUTA IRES

Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010 n. 78, convertito nella Legge
30/07/2010 n. 122.

Il/la sottoscritto/a Mauro Boglione in qualità di Legale
Rappresentante dell’associazione/ente: Hiroshima Mon Amour

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli
atti, richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi
dalle Finanze Pubbliche

ATTESTA

☒Che si attiene a quanto disposto dal
Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art 6 comma 2

☐ che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2 non
si applica in quanto:

☐ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs.
165 del 2001
☐università

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

☐ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato camera di commercio
☐ente del servizio sanitario nazionale
☐ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
☐ente previdenziale ed assistenziale nazionale
☐ONLUS
☐associazione di promozione sociale
☐ente pubblico economico individuato con decreto del
dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante

Ministero

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002066 del 09/07/2021

☐società
Data

Torino, 8 luglio2021

Firmato in digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente.

(A pena di inammissibilità il documento è da salvare in formato .pdf e da sottoscrivere con firma digitale.
In merito alle modalità di sottoscrizione digitale di un documento fare riferimento a quanto indicato
all’art. 7 del Bando.)

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

DICHIARA

che l’Associazione/Ente:

☒ è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (ex art. 28 dpr 600/73)

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002066 del 09/07/2021

☐ non è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (EX ART. 28 DPR 600/73) in
quanto:
☐ ente non commerciale e che il contributo è percepito per l‘esercizio di
attività diverse da quelle di cui all'art. 51 d.p.r. 917/86 (testo unico delle
imposte sui redditi)
☐ o.n.l.u.s. in base dell'art. 16 del d.lgs. 460/97
☐ altro (specificare riferimento legislativo fiscale di esenzione)

Data

Torino, 8 luglio 2021

Firmato in digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente.

(A pena di inammissibilità il documento è da salvare in formato .pdf e da sottoscrivere con firma digitale.
In merito alle modalità di sottoscrizione digitale di un documento fare riferimento a quanto indicato
all’art. 7 del Bando.)

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

All.6

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO
DI PROGETTI E INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE – ANNO 2021

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002024 del 07/07/2021

DICHIARAZIONE LEGGE 122/2010 E RITENUTA IRES

Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010 n. 78, convertito nella Legge
30/07/2010 n. 122.

Il/la sottoscritto/a MICHELE MO in qualità di Legale
Rappresentante dell’associazione/ente: ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli
atti, richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi
dalle Finanze Pubbliche

ATTESTA

☒Che si attiene a quanto disposto dal
Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art 6 comma 2

☐ che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2 non
si applica in quanto:

☐ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs.
165 del 2001
☐università

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

☐ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato camera di commercio
☐ente del servizio sanitario nazionale
☐ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
☐ente previdenziale ed assistenziale nazionale
☐ONLUS
☐associazione di promozione sociale
☐ente pubblico economico individuato con decreto del
dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante

Ministero

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002024 del 07/07/2021

☐società
Data

07/07/2021

Firmato in digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente.

(A pena di inammissibilità il documento è da salvare in formato .pdf e da sottoscrivere con firma digitale.
In merito alle modalità di sottoscrizione digitale di un documento fare riferimento a quanto indicato
all’art. 7 del Bando.)

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

DICHIARA

che l’Associazione/Ente: ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO

☒ è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (ex art. 28 dpr 600/73)

non è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (EX ART. 28 DPR 600/73) in quanto:

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002024 del 07/07/2021

ente non commerciale e che il contributo è percepito per l‘esercizio di
attività diverse da quelle di cui all'art. 51 d.p.r. 917/86 (testo unico delle
imposte sui redditi)
o.n.l.u.s. in base dell'art. 16 del d.lgs. 460/97
altro (specificare riferimento legislativo fiscale di esenzione)

Data

07/07/2021

Firmato in digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente.

(A pena di inammissibilità il documento è da salvare in formato .pdf e da sottoscrivere con firma digitale.
In merito alle modalità di sottoscrizione digitale di un documento fare riferimento a quanto indicato
all’art. 7 del Bando.)

Firmato digitalmente da: MO MICHELE
Data: 07/07/2021 12:36:18

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

All.6

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO
DI PROGETTI E INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE – ANNO 2021

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002065 del 09/07/2021

DICHIARAZIONE LEGGE 122/2010 E RITENUTA IRES

Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010 n. 78, convertito nella Legge
30/07/2010 n. 122.

Il/la sottoscritto/a ADRIAN PINZARU in qualità di Legale
Rappresentante dell’associazione/ente: ASSOCIAZIONE ESTOVEST FESTIVAL

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli
atti, richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi
dalle Finanze Pubbliche

ATTESTA

☒Che si attiene a quanto disposto dal
Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art 6 comma 2

☐ che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2 non
si applica in quanto:

☐ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs.
165 del 2001
☐università

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

☐ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato camera di commercio
☐ente del servizio sanitario nazionale
☐ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
☐ente previdenziale ed assistenziale nazionale
☐ONLUS
☐associazione di promozione sociale
☐ente pubblico economico individuato con decreto del
dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante

Ministero

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002065 del 09/07/2021

☐società
Data

06/07/2021

Firmato in digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente.

(A pena di inammissibilità il documento è da salvare in formato .pdf e da sottoscrivere con firma digitale.
In merito alle modalità di sottoscrizione digitale di un documento fare riferimento a quanto indicato
all’art. 7 del Bando.)

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

DICHIARA

che l’Associazione/Ente:

☒ è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (ex art. 28 dpr 600/73)

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002065 del 09/07/2021

☐ non è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (EX ART. 28 DPR 600/73) in
quanto:
☐ ente non commerciale e che il contributo è percepito per l‘esercizio di
attività diverse da quelle di cui all'art. 51 d.p.r. 917/86 (testo unico delle
imposte sui redditi)
☐ o.n.l.u.s. in base dell'art. 16 del d.lgs. 460/97
☐ altro (specificare riferimento legislativo fiscale di esenzione)

Data

06/07/2021

Firmato in digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente.

(A pena di inammissibilità il documento è da salvare in formato .pdf e da sottoscrivere con firma digitale.
In merito alle modalità di sottoscrizione digitale di un documento fare riferimento a quanto indicato
all’art. 7 del Bando.)

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

All.6

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO
DI PROGETTI E INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE – ANNO 2021

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002078 del 09/07/2021

DICHIARAZIONE LEGGE 122/2010 E RITENUTA IRES

Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010 n. 78, convertito nella Legge
30/07/2010 n. 122.

Il/la sottoscritto/a NADIA PASTRONE in qualità di Legale
Rappresentante dell’associazione/ente: ASSOCIAZIONE CENTROSCIENZA ONLUS

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli
atti, richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi
dalle Finanze Pubbliche

ATTESTA

☐Che si attiene a quanto disposto dal
Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art 6 comma 2

☒ che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2 non
si applica in quanto:

☐ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs.
165 del 2001
☐università

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

☐ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato camera di commercio
☐ente del servizio sanitario nazionale
☐ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
☐ente previdenziale ed assistenziale nazionale
☒ONLUS
☐associazione di promozione sociale
☐ente pubblico economico individuato con decreto del
dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002078 del 09/07/2021

☐società
Data

09/07/2021

Ministero

Firmato digitalmente da:
PASTRONE NADIA
Firmato il 2021/07/09 09:59
Seriale Certificato: 20605808
Valido dal 26/10/2020 al 26/10/2023
InfoCert Firma Qualificata 2

Firmato in digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente.

(A pena di inammissibilità il documento è da salvare in formato .pdf e da sottoscrivere con firma digitale.
In merito alle modalità di sottoscrizione digitale di un documento fare riferimento a quanto indicato
all’art. 7 del Bando.)

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

DICHIARA

che l’Associazione/Ente:

☐ è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (ex art. 28 dpr 600/73)

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002078 del 09/07/2021

☒ non è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (EX ART. 28 DPR 600/73) in
quanto:
☐ ente non commerciale e che il contributo è percepito per l‘esercizio di
attività diverse da quelle di cui all'art. 51 d.p.r. 917/86 (testo unico delle
imposte sui redditi)
☒ o.n.l.u.s. in base dell'art. 16 del d.lgs. 460/97
☐ altro (specificare riferimento legislativo fiscale di esenzione)

Data

09/07/2021

Firmato digitalmente da:
PASTRONE NADIA
Firmato il 2021/07/09 10:00
Seriale Certificato: 20605808
Valido dal 26/10/2020 al 26/10/2023
InfoCert Firma Qualificata 2

Firmato in digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente.

(A pena di inammissibilità il documento è da salvare in formato .pdf e da sottoscrivere con firma digitale.
In merito alle modalità di sottoscrizione digitale di un documento fare riferimento a quanto indicato
all’art. 7 del Bando.)

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

All.6

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO
DI PROGETTI E INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE – ANNO 2021

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00004296 del 11/11/2021

DICHIARAZIONE LEGGE 122/2010 E RITENUTA IRES

Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010 n. 78, convertito nella Legge
30/07/2010 n. 122.

Il/la sottoscritto/a ANDREA NAPOLI in qualità di Legale
Rappresentante dell’associazione/ente: ASSOCIAZIONE SEEYOUSOUND

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli
atti, richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere
contributi dalle Finanze Pubbliche

ATTESTA

☒Che si attiene a quanto disposto dal
Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art 6 comma 2

☐
che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2
non si applica in quanto:

☐ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs.
165 del 2001
☐università

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

☐ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato camera di commercio
☐ente del servizio sanitario nazionale
☐ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
☐ente previdenziale ed assistenziale nazionale
☐ONLUS
☐associazione di promozione sociale
☐ente pubblico economico individuato con decreto del
dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante

Ministero

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00004296 del 11/11/2021

☐società
Data

07/07/2021

Firmato in digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente.

(A pena di inammissibilità il documento è da salvare in formato .pdf e da sottoscrivere con firma digitale.
In merito alle modalità di sottoscrizione digitale di un documento fare riferimento a quanto indicato
all’art. 7 del Bando.)

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

DICHIARA

che l’Associazione/Ente:

è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (ex art. 28 dpr 600/73)

non è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (EX ART. 28 DPR 600/73) in quanto:

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00004296 del 11/11/2021

ente non commerciale e che il contributo è percepito per l‘esercizio di
attività diverse da quelle di cui all'art. 51 d.p.r. 917/86 (testo unico delle
imposte sui redditi)
o.n.l.u.s. in base dell'art. 16 del d.lgs. 460/97
altro (specificare riferimento legislativo fiscale di esenzione)

Data 10/11/2021

Firmato in digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente.

(A pena di inammissibilità il documento è da salvare in formato .pdf e da sottoscrivere con firma digitale.
In merito alle modalità di sottoscrizione digitale di un documento fare riferimento a quanto indicato
all’art. 7 del Bando.)

Firmat
o
digita
lmente
da
TUNIS
MAUR
O
C: IT

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI
PROGETTI E INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE – ANNO 2021

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002022 del 07/07/2021

DICHIARAZIONE LEGGE 122/2010 E RITENUTA IRES

Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010 n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010 n. 122.

Il sottoscritto Mauro Tunis

in qualità di Legale

Rappresentante dell’associazione: Raggio Verde

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,
richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze
Pubbliche

ATTESTA

X Che si attiene a quanto disposto dal
Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art 6 comma 2

☐
che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2 non si applica
in quanto:

☐ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001
☐università
☐ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato camera di commercio
☐ente del servizio sanitario nazionale

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

☐ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
☐ente previdenziale ed assistenziale nazionale
☐ONLUS
☐associazione di promozione sociale
☐ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze su proposta del Ministero vigilante
☐società
Data

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002022 del 07/07/2021

7/07/2021

Firmato in digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente.

(A pena di inammissibilità il documento è da salvare in formato .pdf e da sottoscrivere con firma digitale.
In merito alle modalità di sottoscrizione digitale di un documento fare riferimento a quanto indicato
all’art. 7 del Bando.)

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

DICHIARA

che l’Associazione/Ente:

X è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (ex art. 28 dpr 600/73)

☐ non è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (EX ART. 28 DPR 600/73) in quanto:
☐ ente non commerciale e che il contributo è percepito per l‘esercizio di attività diverse
da quelle di cui all'art. 51 d.p.r. 917/86 (testo unico delle imposte sui redditi)

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002022 del 07/07/2021

☐ o.n.l.u.s. in base dell'art. 16 del d.lgs. 460/97
☐ altro (specificare riferimento legislativo fiscale di esenzione)

Data
7/07/2021

Firmato in digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente.

(A pena di inammissibilità il documento è da salvare in formato .pdf e da sottoscrivere con firma digitale.
In merito alle modalità di sottoscrizione digitale di un documento fare riferimento a quanto indicato
all’art. 7 del Bando.)

Firmat
o
digita
lmente
da
GIORCE
LLI
TATJA
NA
C=IT

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO
DI PROGETTI E INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE – ANNO 2021

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002060 del 09/07/2021

DICHIARAZIONE LEGGE 122/2010 E RITENUTA IRES

Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010 n. 78, convertito nella Legge
30/07/2010 n. 122.

Il/la sottoscritto/a

Tatjana Giorcelli

Rappresentante dell’associazione/ente:

in qualità di Legale
Babelica Aps

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli
atti, richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere
contributi dalle Finanze Pubbliche

ATTESTA

☐Che si attiene a quanto disposto dal
Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art 6 comma 2

che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2
x
non si applica in quanto:

☐ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs.
165 del 2001
☐università

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

☐ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato camera di commercio
☐ente del servizio sanitario nazionale
☐ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
☐ente previdenziale ed assistenziale nazionale
☐ONLUS
x associazione di promozione sociale
☐ente pubblico economico individuato con decreto del
dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante

Ministero

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002060 del 09/07/2021

☐società
Data

5-7-21

Firmato in digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente.

(A pena di inammissibilità il documento è da salvare in formato .pdf e da sottoscrivere con firma digitale.
In merito alle modalità di sottoscrizione digitale di un documento fare riferimento a quanto indicato
all’art. 7 del Bando.)

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

DICHIARA

che l’Associazione/Ente:

☐ è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (ex art. 28 dpr 600/73)

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002060 del 09/07/2021

x non è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (EX ART. 28 DPR 600/73) in
quanto:
☐ ente non commerciale e che il contributo è percepito per l‘esercizio di
attività diverse da quelle di cui all'art. 51 d.p.r. 917/86 (testo unico delle
imposte sui redditi)
☐ o.n.l.u.s. in base dell'art. 16 del d.lgs. 460/97
☐ altro (specificare riferimento legislativo fiscale di esenzione)

Data

5-7-21

Firmato in digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente.

(A pena di inammissibilità il documento è da salvare in formato .pdf e da sottoscrivere con firma digitale.
In merito alle modalità di sottoscrizione digitale di un documento fare riferimento a quanto indicato
all’art. 7 del Bando.)

Firmat
o
Copia del documento originale con apposizione del protocollo
digita
lmente
da
CASO
LARI
SILVIA
BANDO
C: IT PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO
DI PROGETTI E INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE – ANNO 2021

DICHIARAZIONE LEGGE 122/2010 E RITENUTA IRES

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002062 del 09/07/2021

Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010 n. 78, convertito nella Legge
30/07/2010 n. 122.

Il/la sottoscritto/a Silvia Casolari
in qualità di Legale Rappresentante
dell’associazione/ente: Associazione Immagina – ente gestore di MUFANT - Museo del
Fantastico e della Fantascienza

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli
atti, richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere
contributi dalle Finanze Pubbliche

ATTESTA

☒Che si attiene a quanto disposto dal
Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art 6 comma 2

☐
che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2
non si applica in quanto:

☐ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs.
165 del 2001
☐università
☐ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato camera di commercio
☐ente del servizio sanitario nazionale

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

☐ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
☐ente previdenziale ed assistenziale nazionale
☐ONLUS
☐associazione di promozione sociale
☐ente pubblico economico individuato con decreto del
dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante

Ministero

☐società

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002062 del 09/07/2021

Data

01/07/2021

Firmato in digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente.

(A pena di inammissibilità il documento è da salvare in formato .pdf e da sottoscrivere con firma digitale.
In merito alle modalità di sottoscrizione digitale di un documento fare riferimento a quanto indicato
all’art. 7 del Bando.)

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

DICHIARA

che l’Associazione/Ente:

☐ è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (ex art. 28 dpr 600/73)

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002062 del 09/07/2021

☒ non è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (EX ART. 28 DPR 600/73) in
quanto:
☒ ente non commerciale e che il contributo è percepito per l‘esercizio di
attività diverse da quelle di cui all'art. 51 d.p.r. 917/86 (testo unico delle
imposte sui redditi)
☐ o.n.l.u.s. in base dell'art. 16 del d.lgs. 460/97
☐ altro (specificare riferimento legislativo fiscale di esenzione)

Data

01/07/2021

Firmato in digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente.

(A pena di inammissibilità il documento è da salvare in formato .pdf e da sottoscrivere con firma digitale.
In merito alle modalità di sottoscrizione digitale di un documento fare riferimento a quanto indicato
all’art. 7 del Bando.)

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

All.6

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO
DI PROGETTI E INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE – ANNO 2021

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002079 del 09/07/2021

DICHIARAZIONE LEGGE 122/2010 E RITENUTA IRES

Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010 n. 78, convertito nella Legge
30/07/2010 n. 122.

Il/la sottoscritto/a Valerio Vigliaturo in qualità di Legale
Rappresentante dell’associazione/ente: Il Camaleonte

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli
atti, richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi
dalle Finanze Pubbliche

ATTESTA

☒Che si attiene a quanto disposto dal
Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art 6 comma 2

☐ che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2 non
si applica in quanto:

☐ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs.
165 del 2001
☐università

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

☐ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato camera di commercio
☐ente del servizio sanitario nazionale
☐ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
☐ente previdenziale ed assistenziale nazionale
☐ONLUS
☐associazione di promozione sociale
☐ente pubblico economico individuato con decreto del
dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante

Ministero

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002079 del 09/07/2021

☐società
Data

06/07/2021

Firmato in digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente.

(A pena di inammissibilità il documento è da salvare in formato .pdf e da sottoscrivere con firma digitale.
In merito alle modalità di sottoscrizione digitale di un documento fare riferimento a quanto indicato
all’art. 7 del Bando.)

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

DICHIARA

che l’Associazione/Ente:

☐ è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (ex art. 28 dpr 600/73)

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002079 del 09/07/2021

☒ non è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (EX ART. 28 DPR 600/73) in
quanto:
☒ ente non commerciale e che il contributo è percepito per l‘esercizio di
attività diverse da quelle di cui all'art. 51 d.p.r. 917/86 (testo unico delle
imposte sui redditi)
☐ o.n.l.u.s. in base dell'art. 16 del d.lgs. 460/97
☐ altro (specificare riferimento legislativo fiscale di esenzione)

Data

06/07/2021

Firmato in digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente.

(A pena di inammissibilità il documento è da salvare in formato .pdf e da sottoscrivere con firma digitale.
In merito alle modalità di sottoscrizione digitale di un documento fare riferimento a quanto indicato
all’art. 7 del Bando.)

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO
DI PROGETTI E INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE – ANNO 2021

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00004353 del 12/11/2021

DICHIARAZIONE LEGGE 122/2010 E RITENUTA IRES

 ggetto: Decreto Legge 31/05/2010 n. 78, convertito nella Legge
O
30/07/2010 n. 122.

Maurizio Caminito
Il/la sottoscritto/a

in qualità di Legale

Rappresentante dell’associazione/ente:

Forum del libro

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli
atti, richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi
dalle Finanze Pubbliche

ATTESTA

☐
che si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella
x
Legge 122/2010, art. 6 comma 2

☐
che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2
non si applica in quanto:

☐ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs.
165 del 2001
☐università

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

☐ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato camera di commercio
☐ente del servizio sanitario nazionale
☐ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
☐ente previdenziale ed assistenziale nazionale
☐ONLUS
☐associazione di promozione sociale
☐ente pubblico economico individuato con decreto del
dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante

Ministero

☐società

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00004353 del 12/11/2021

Data

10/11/2021
Firmato in digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente.

(A pena di inammissibilità il documento è da salvare in formato .pdf e da sottoscrivere con firma digitale.
In merito alle modalità di sottoscrizione digitale di un documento fare riferimento a quanto indicato
all’art. 7 del Bando.)

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

DICHIARA

che l’Associazione/Ente:

☐ è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (ex art. 28 DPR 600/73)

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00004353 del 12/11/2021

☐ non è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (EX ART. 28 DPR 600/73) in
quanto:
☐ ente non commerciale e che il contributo è percepito per l‘esercizio di
attività diverse da quelle di cui all'art. 51 DPR 917/86 (Testo Unico delle
Imposte sui Redditi)
☐ o.n.l.u.s. in base dell'art. 16 del d.lgs. 460/97
☐ altro (specificare riferimento legislativo fiscale di esenzione)

Data

10/11/2021

Firmato in digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente.

(A pena di inammissibilità il documento è da salvare in formato .pdf e da sottoscrivere con firma digitale.
In merito alle modalità di sottoscrizione digitale di un documento fare riferimento a quanto indicato
all’art. 7 del Bando.)

Firmat
o
digita
lmente
da
ALTIS
SIMO
BARBA
RA
C: IT

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO
DI PROGETTI E INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE – ANNO 2021

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002036 del 08/07/2021

DICHIARAZIONE LEGGE 122/2010 E RITENUTA IRES

Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010 n. 78, convertito nella Legge
30/07/2010 n. 122.

La sottoscritta Barbara Altssimo in qualità di Legale
Rappresentante dell’associazione/ente: Associazione Culturale LiberamenteUnico

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli
atti, richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere
contributi dalle Finanze Pubbliche

ATTESTA

XChe si attiene a quanto disposto dal
Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art 6 comma 2

☐
che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2
non si applica in quanto:

☐ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs.
165 del 2001
☐università

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

☐ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato camera di commercio
☐ente del servizio sanitario nazionale
☐ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
☐ente previdenziale ed assistenziale nazionale
☐ONLUS
☐associazione di promozione sociale
☐ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002036 del 08/07/2021

☐società
Data

06/07/2021

Firmato in digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente.

(A pena di inammissibilità il documento è da salvare in formato .pdf e da sottoscrivere con firma digitale.
In merito alle modalità di sottoscrizione digitale di un documento fare riferimento a quanto indicato
all’art. 7 del Bando.)

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

DICHIARA

che l’Associazione/Ente:

☐ è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (ex art. 28 dpr 600/73)

X non è soggetta alla ritenuta IRES del 4% (EX ART. 28 DPR 600/73) in
quanto:

Arrivo: AOO 003, N. Prot. 00002036 del 08/07/2021

X ente non commerciale e che il contributo è percepito per l‘esercizio di
attività diverse da quelle di cui all'art. 51 d.p.r. 917/86 (testo unico delle
imposte sui redditi)
☐ o.n.l.u.s. in base dell'art. 16 del d.lgs. 460/97
☐ altro (specificare riferimento legislativo fiscale di esenzione)

Data

06/07/2021

Firmato in digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente.

(A pena di inammissibilità il documento è da salvare in formato .pdf e da sottoscrivere con firma digitale.
In merito alle modalità di sottoscrizione digitale di un documento fare riferimento a quanto indicato
all’art. 7 del Bando.)

