
Settore Giunta Comunale 2013 00707/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 26 febbraio 2013  
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 18 febbraio 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) PROGRAMMA 
IN.F.E.A. 2010/2011.  PROGETTO EDUCATIVO FORMATIVO "OFFICINA VERDE 
TONOLLI". INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI EURO 4.500,00 
ALL'ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE. 
 
Il Vicesindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa. 
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Mariagrazia PELLERINO   
Mariacristina SPINOSA 
Elide TISI 



2013 00707/087 2 
 
 
 
 MECC. N. 2013 00707/087 
 
 
   Atto n.  6                  
 
                          
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

18 FEBBRAIO 2013 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo 
BARTOZZI,  Alessandro BOFFA FASSET, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, 
Stefano DOMINESE, Armando FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, 
Massimiliano LAZZARINI, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco 
RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI, 
Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, 
Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n.  24 Consiglieri 
 
Risulta  assente la Consigliera:  CAPUTO Valentina. 
 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
Ha adottato in  
 
 
SEDUTA PUBBLICA 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) PROGRAMMA 
IN.F.E.A. 2010/2011 - PROGETTO EDUCATIVO FORMATIVO "OFFICINA VERDE 
TONOLLI". INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI EURO 4.500,00 
ALL'ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE    



2013 00707/087 3 
 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) 
PROGRAMMA IN.F.E.A. 2010/2011.  PROGETTO EDUCATIVO FORMATIVO 
"OFFICINA VERDE TONOLLI". INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARIO DI 
CONTRIBUTO DI EURO 4.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE.  
 
 Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore alla VI Commissione Alfonso 
Papa, riferisce. 
 
Nell’anno 2010 la Circoscrizione 4, ha partecipato al bando della Provincia di Torino 
“Programma In.F.E.A 2010/2011” presentando un progetto educativo e formativo di 
educazione ambientale da svolgere presso l’Officina Verde Tonolli. In tale progetto sono 
coinvolti a diverso titolo tutti i soggetti già attivi all’interno dell’Officina Verde Tonolli e 
partecipanti al Tavolo del Tonolli, come di seguito riportati: 
- Coop. AGRIFORST, in qualità di soggetto di affidatario del servizio di gestione dell’area; 
- Associazione Jonathan, in qualità di soggetto partner 
- Associazione KJ+, in qualità di soggetto partner 
- Associazione Gruppo Scout AGESCI – TO 3, in qualità di soggetto partner 
- Associazione Abilitutti, in qualità di soggetto partner 
- Associazione Parco del Nobile, in qualità di soggetto partner 
La Provincia di Torino, a seguito di una riduzione del contributo della Regione Piemonte ai 
Programmi Provinciali In.F.E.A., approvati con Determinazione del Settore Sostenibilità- 
Salvaguardia ed Educazione Ambientale n. 720 del 29/11/2010, ha richiesto una rimodulazione 
tecnica e finanziaria dei progetti partecipanti, nonché una rivisitazione del cronoprogramma 
delle azioni. 
A seguito della presentazione del progetto definitivo avvenuta in data 10/02/2011, avendo la 
Provincia considerato lo stesso rispondente agli obiettivi definiti dal bando e ai criteri di 
valutazione degli indicatori S.I.Qua piemontese, ha assegnato alla Circoscrizione 4, con 
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 197-5838/2011 dell’08/03/2011 un contributo di 
Euro 9.000,00, suddiviso in € 4.500,00 per il primo anno di attuazione ed € 4.500,00 per la 
seconda annualità, a fronte di un costo complessivo di € 61.480,00 previsto per la realizzazione 
dell’iniziativa stessa. 
 
Si è proceduto  a dare attuazione al progetto con decorrenza dall’8 marzo 2011, per la durata di 
due annualità. 
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Il progetto “Officina Verde Tonolli”, si integra in un contesto educativo riconosciuto dalla 
Circoscrizione 4, coinvolgendo scuole e cittadinanza, con l’intento di sviluppare differenti 
tematiche , tra cui: 
- Ecosistemi e biodiversità, sviluppando la conoscenza delle tematiche ambientali, con 

particolare attenzione al valore intrinseco delle reti ecologiche ed al valore di uno spazio 
verde gestito nel cuore della città; 

- Consumi sostenibili, con azioni/iniziative rivolte al consumo di prodotti stagionali e 
provenienti dal proprio territorio, etc; 

- Ambiente e salute, con lo sviluppo di attività attinenti l’educazione alimentare. 
 
Gli obiettivi specifici del progetto, sviluppato su due annualità, sono: 
- Stimolare nei cittadini di ogni età le buone pratiche, sviluppando il protagonismo attivo, 
- Far vivere in prima persona il territorio ai bambini 
- Responsabilizzare i cittadini coinvolgendoli nel processo di cura dell’area, in percorsi 

attivi, etc, 
- Trasformare l’Officina Verde Tonolli in laboratorio attivo, divulgativo e di dialogo delle 

buone pratiche, coinvolgendo normodotati, disabili psichici e visivi. 
 
Aspetto fondamentale del progetto, nonché motore del percorso interno, è il confronto e la 
condivisione tra i vari soggetti coinvolti che ha visto la creazione di un vero e proprio Tavolo 
di lavoro (il Tavolo del Tonolli), durante il quale, condividendo criticità e nuove idee, vengono 
definite le modalità di attuazione delle linee guida approvate dalla Circoscrizione 4.  
 
Nel corso della prima fase, al fine di raggiungere concretamente gli obiettivi rivolti al 
coinvolgimento attivo dei cittadini di ogni età, dopo diversi momenti di concertazione del 
Tavolo e percorsi formativi specifici organizzati dalla Provincia di Torino in merito al 
Programma In.F.E.A. sulla tematica ”Coinvolgere e rendere protagonisti gli adulti”, è stata 
valutata quale azione primaria lo sviluppo di una ricerca esplorativa rivolta alla cittadinanza al 
fine di dar voce alle richieste della cittadinanza adolescenziale ed adulta, più difficile da 
coinvolgere, ed alle loro aspettative sulle attività portate avanti all’interno dell’Officina Verde 
Tonolli.  
Con Delib. Del 24 ottobre 2011 (n. mecc. 2011 05685) è stato individuato quale beneficiario del 
contributo relativo alla prima fase l’Associazione Jonathan, in qualità di soggetto attuatore del 
progetto “Partecip’Azione nell’Officina Verde Tonolli”; 
 
Al fine di portare avanti concretamente il coinvolgimento attivo dei cittadini di ogni età, per la 
seconda fase del progetto, l’Associazione Parco del Nobile ha presentato apposito progetto 
“Apicoltura urbana all’Officina Tonolli”. 

Il progetto presentato dall’Ass. Parco del Nobile prevede la realizzazione di un percorso 
conoscitivo rivolto ad adulti e bambini sull’apicoltura ed i prodotti ottenuti da apicoltura 
biologica, con azioni specifiche volte al coinvolgimento attivo delle scuole (insegnanti e 
classi). 
Il lavoro si articola in due momenti differenti: 
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- n. 4 incontri con le insegnanti e classi delle scuole della Circoscrizione per la presentazione 

del progetto di apicoltura urbana portato avanti presso l’Officina verde Tonolli 

 

- n. 3 incontri tematici presso l’Officina Verde con laboratori educativi, una mostra 
fotografica a tema e la degustazione di mieli di differenti qualità ed origini. 

Tali azioni rientrano appieno nell’obiettivo generale del Progetto Tonolli – In.F.E.A. 
2010/2011 di rendere l’Officina Verde Tonolli sempre più un luogo di scambio e condivisione 
dei cittadini e più nello specifico negli obiettivi: 
- di far vivere in prima persona il territorio ai bambini 
- di rendere l’Officina un laboratorio attivo, divulgativo e di dialogo delle buone pratiche 
- di formare in modo mirato educatori ed insegnanti 

Pertanto l’Associazione Parco del Nobile ha richiesto un contributo di Euro 4.500,00 a parziale 
copertura di una spesa di Euro 5.225,00 

Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione di contributi come previsto dal 
Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01, C.C del 19 Dicembre 1994, 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 23 dicembre 2007 ( n. mecc. 2008 04877/02) esecutiva dal 17/12/2007. 
Trattasi di contributo pubblico corrisposti a sostegno di attività svolte da soggetti terzi e 
rientranti nei compiti dell’Ente locale e nell’interesse della sua collettività. 
 
E’ considerato pienamente sussistente l’interesse generale, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o 
associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie 
di competenza dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, 
per la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività di fruizione 
socioculturale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, alle attività di aggregazione e 
di riflessione  culturale  (sociali, formative, didattiche, ricreative, sportive) quali quelle oggetto 
del presente contributo. 
 
Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace 
sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità socioculturali, ricreative 
e formative offerte ai cittadini, la promozione della riflessione e della maturazione della 
coscienza collettiva su diritti e valori di rango costituzionale (diritto all’educazione, ambiente, 
territorio) e la positiva aggregazione dei residenti per la prevenzione ed il contrasto del degrado, 
del disagio e della marginalità urbana e sociale, la valorizzazione del territorio circoscrizionale 
nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi 
proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 
 
Si dà atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione dell’Associazione proponente 
concernente il rispetto del disposto dell’art. 6, comma 2 della  legge 122/2010 in relazione degli 
emolumenti agli organi collegiali. 
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La VI Commissione ha illustrato le summenzionate iniziative nella seduta del 13 febbraio 2013. 
 
Tutto ciò premesso; 

 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
della Città di Torino n. 133 del 13 maggio1996 (n. mecc. 1996 0980/49) e n. 175 del 27 giugno 
1996 (n. mecc. 1996 04113/49), il quale tra l’altro, all’art. 42, comma III, dispone in merito alle 
"competenze delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in 
oggetto;dato atto che i pareri di cui agli art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con D.Lgs. 267/2000 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento, sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell’atto; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
viste la disposizioni legislative sopra richiamate; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente 
 
1. di dare atto che la Provincia di Torino, avendo considerato il progetto “Officina Verde 

Tonolli” rispondente agli obiettivi definiti dal bando ed ai criteri di valutazione del 
Programma In.F.E.A. 2010/2011, ha assegnato alla Circoscrizione 4, con Deliberazione 
della Giunta Provinciale n. 197-5838/2011 dell’08/03/2011, un contributo di Euro 9.000,00 
(all. 1); 

 
2. di dare atto che con Delib. del 24 ottobre 2011 (n. mecc. 2011 05685) è stato individuato 

quale beneficiario del contributo di Euro 4.500,00 relativo alla prima fase del Progetto 
“Officina Verde Tonolli”, rientrante nel Programma Provinciale In.F.E.A 2010/2011, l’Ass. 
Jonathan; 

 
3. di individuare, quale beneficiario del contributo relativo alla seconda fase di Euro 

4.500,00, pari al 86% circa del preventivo di spesa a parziale copertura delle spese 
necessarie per la realizzazione dell’iniziativa succitata e a lordo di eventuali ritenute di 
legge a suo carico, l’Associazione Parco del Nobile, con sede legale in Torino, strada del 
Nobile 86/92 – C.F. 09263130016. Tale contributo è coperto totalmente dal finanziamento 
della Provincia di Torino, di cui al precedente punto 1). 

 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc.1994 07324/01 C.C 19 dicembre 1994 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 03.12.2007 (mecc.n. 2007 04877/02) esecutiva dal 17/12/2007. 
In sede di presentazione di consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale prevista. Tale contributo sarà erogato previa presentazione di idonea 
rendicontazione e verifica delle entrate e delle spese; 
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Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto 
economico (all. 2). 
 
 
 
4. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la 

devoluzione del suddetto contributo. L’impegno verrà assunto ad avvenuto trasferimento 
dei fondi da parte della Provincia di Torino; 
 

5. di dichiarare attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134, IV comma del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.L.gs n.267 del 18 agosto 2000. 

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Dichiara di non partecipare al voto il Consigliere Aldami per cui i Consiglieri presenti in aula 
al momento del voto sono 23. 

 
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI: 23 
VOTANTI:21 
VOTI FAVOREVOLI: 20 
VOTI CONTRARI:1 
ASTENUTI:2 (Boffa-Novo) 
 
Pertanto il Consiglio 
 
DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente 
 
1. di dare atto che la Provincia di Torino, avendo considerato il progetto “Officina Verde 

Tonolli” rispondente agli obiettivi definiti dal bando ed ai criteri di valutazione del 
Programma In.F.E.A. 2010/2011, ha assegnato alla Circoscrizione 4, con Deliberazione 
della Giunta Provinciale n. 197-5838/2011 dell’08/03/2011, un contributo di Euro 9.000,00; 

2. di dare atto che con Delib. del 24 ottobre 2011 (n. mecc. 2011 05685) è stato individuato 
quale beneficiario del contributo di Euro 4.500,00 relativo alla prima fase del Progetto 
“Officina Verde Tonolli”, rientrante nel Programma Provinciale In.F.E.A 2010/2011, l’Ass. 
Jonathan; 

3. di individuare, quale beneficiario del contributo relativo alla seconda fase di Euro 
4.500,00, pari al 86% circa del preventivo di spesa a parziale copertura delle spese 
necessarie per la realizzazione dell’iniziativa succitata e a lordo di eventuali ritenute di 
legge a suo carico, l’Associazione Parco del Nobile, con sede legale in Torino, strada del 
Nobile 86/92 – C.F. 09263130016. Tale contributo è coperto totalmente dal finanziamento 
della Provincia di Torino, di cui al precedente punto 1). 
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Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc.1994 07324/01 C.C 19 dicembre 1994 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 03.12.2007 (mecc.n. 2007 04877/02) esecutiva dal 17/12/2007. 
In sede di presentazione di consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale prevista. Tale contributo sarà erogato previa presentazione di idonea 
rendicontazione e verifica delle entrate e delle spese. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto 
economico. 
 
4. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la 

devoluzione del suddetto contributo. L’impegno verrà assunto ad avvenuto trasferimento 
dei fondi da parte della Provincia di Torino; 

 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità i 
Consiglieri Boffa Fasset, Novo, Segre, Aldami per cui i Consiglieri presenti in aula al momento 
del voto  sono 20. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI: 20 
VOTANTI:20 
VOTI FAVOREVOLI: 20 
 
DELIBERA 
 
5. di dichiarare attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, IV comma del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.L.gs n.267 del 18 agosto 2000. 

6.  
___________________________________________________________________________  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
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All’unanimità del provvedimento.    

 
 

 
Verbale n. 10 firmato in originale: 

 
   IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
Tommaso Dealessandri         Mauro Penasso   
___________________________________________________________________________
___  
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
2 marzo 2013. 
    


	SEDUTA PUBBLICA









A.P.S. Associazione Parco del Nobile
Strada del Nobile 86/92 10131 Torino
e-mail:educazione  @fattoriapropolis.it  
tel. 0116601591 fax 0116602646
P.I.  e C.F. 09263130016


Al Presidente della Circoscrizione IV
                             San Donato, Campidoglio, Parella


Via Servais 5
10146 Torino


DOMANDA DI CONTRIBUTO ai sensi del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (n.mecc.9407324/01) 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e s.m.i. Reg. 206)


Il sottoscritto   DOMENICO DAVIDE LOBUE


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 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,


  DICHIARA


di essere nato/a TORINO  il 7/9/1972 
di essere residente a TORINO in Strada del Nobile 86


codice fiscale LBO DNC 72 P072L219O tel. 0116601591 


di essere Presidente/Legale Rappresentante di APS Associazione Parco del Nobile


con sede legale in TORINO  in Strada del Nobile 86/92 - tel. 0116601591


n. cellulare 3488502167 e-mail educazione@fattoriapropolis.it


Codice Fiscale 09263130016  oppure  Partita IVA  09263130016


Recapito presso il quale ricevere eventuali comunicazioni 


(da compilare solo   se diverso dalla sede legale  )  


indirizzo _____________________________________________Comune_______________Prov.________


cap._______________ telefono_________________ e-mail _______________________________________
   



mailto:wwforest@tin.it





DICHIARA INOLTRE


1. che il soggetto richiedente (Associazione ecc.) si è costituita in data 15/04/2005  con scrittura privata 
registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Torino il 21 luglio 2005


2. è iscritto nel Registro Comunale delle Associazioni dal 20 gennaio 2006


3. che il  soggetto richiedente (Associazione ecc.)  non ha fini di lucro e che l’iniziativa che si  intende 
realizzare  rientra nei fini istituzionali del Comune, così come previsto dall’art.1 del Regolamento per le  
modalità di erogazione dei contributi,


l
l 4.  di avere maturato esperienze nella realizzazione di iniziative analoghe 


CHIEDE


1) di beneficiare di un contributo finanziario di Euro 4500,00 pari a 86 % della spesa (indicare la quota di  
cui si chiede la copertura della Circoscrizione),  a parziale copertura delle spese per la realizzazione 
dell’iniziativa  denominata  APICOLTURA URBANA ALL'OFFICINA TONOLLI,  meglio  descritta 
nell’allegato (all.1), che si svolgerà da novembre 2012 a febbraio 2013.
e  che  verrà  realizzata  conformemente  all’allegato  progetto  indipendentemente  dall’entità  del 
contributo concesso.


     
     Per lo svolgimento di tutta l’iniziativa si prevede una spesa di Euro 5225,00 e un’entrata di Euro 0,00. 
(come descritto nell’All. 2)


 N.B. Il contributo richiesto deve essere necessariamente inferiore rispetto al preventivo di spesa, al netto delle 
eventuali entrare 


            DICHIARA INOLTRE


X di  non aver effettuato analoghe  richieste  di  finanziamento  ad  altri  enti  Pubblici,  Istituti  di  credito, 
Fondazioni o imprese private nonché al Comune;


OPPURE


l di aver effettuato analoghe richieste di finanziamento per la medesima iniziativa a:


- Ente Pubblico ……………………………………..per un importo di Euro………………


- Istituti di Credito ………………………………… per un importo di Euro…………………


- Fondazioni o imprese private……………………. per un importo di Euro…………………..


- Comune di Torino…………………………….      per un importo di Euro…………………..


- Altra Circoscrizione ………………………………per un importo di Euro…………………


- Altri……………………………………………….per un importo di Euro………………….


-


X che l’eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell’organizzazione;  


l che il progetto presentato si svolgerà in assenza di barriere architettoniche;
          ovvero  







X  che  vi  è  l’impegno  a  fornire  assistenza  continua  alle  persone  svantaggiate  al  fine  di  favorirne  la  
partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l’audizione, etc… (ai sensi dell’art. 1, comma 2  
del Regolamento dei Contributi)


X  di   essere  a  conoscenza che,  qualora  in  sede di  presentazione del  consuntivo la  differenza tra  spese 
effettuate  ed  altre  entrate  risultasse  inferiore  alla  somma  concessa,  questa  verrà  liquidata  con 
decurtazione almeno pari all’ammontare eccedente (art.4 comma 3 Rregolamento dei Contributi); 


X di essere a conoscenza che qualora in sede di presentazione di consuntivo, le spese sostenute risultassero  
inferiori a quelle preventivate, il contributo concesso  sarà ridotto proporzionalmente applicando la 
stessa  percentuale  prevista  nella  deliberazione   consiliare  approvante  l’iniziativa.  Ugualmente  il  
contributo sarà ridotto proporzionalmente se la differenza tra le  spese effettive ed entrate effettive è 
inferiore alla differenza tra spese presunte ed entrate presunte;


X di essere a conoscenza che la concessione del contributo verrà totalmente o parzialmente revocata, con il 
recupero  dell'eventuale  somma  versata,  qualora  i  progetti,  le  iniziative  o  le  manifestazioni  siano 
realizzati  nei tempi diversi o lo siano  in misura difforme, anche il relazione all’assenza  di barriere 
architettoniche, od in alternativa la mancata assistenza continua alle persone svantaggiate al fine 
di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l’audizione, etc.”  (art. 4  
comma 4 Regolamento dei Contributi);


X  di aver preso attenta visione della “Nota informativa per la liquidazione dei contributi” allegata al 
presente modulo di istanza.


DICHIARA INOLTRE


 


che il contributo richiesto a codesta Amministrazione:


          (barrare la voce che interessa)


l è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 600/73;


l X non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/73, e nell’ambito 
dell’attività non ci sarà recupero dell’IVA pagata ai fornitori;


l non  è  soggetto  alla  ritenuta  IRPEG  del  4%  a  norma  dell’art4.........................................  e 
nell’ambito dell’attività non ci sarà recupero dell’IVA pagata ai fornitori;


SI IMPEGNA


l X a presentare, entro novanta giorni dal termine dell’iniziativa, dettagliato ed esatto rendiconto   
delle spese sostenute e delle eventuali entrate percepite, nonché relazione finale sullo svolgimento 
dell’attività;


l X  a  presentare  copie  delle  pezze  giustificative  relative  alla  totalità  della  spesa  preventivata  per  la  
realizzazione  dell’iniziativa  e  originali  per  la  parte  di  spesa  coperta  dal  contributo  circoscrizionale 
nonché delle eventuali entrate. Le pezze giustificative dovranno avere valenza fiscale e corrispondenza 
temporale compresa tra 30 gg. antecedenti  e 30 gg. successivi allo svolgimento dell’iniziativa, tra spesa  
e iniziativa finanziata, come meglio specificato nell’allegata nota informativa;


l X a presentare, qualora fosse necessario, la dichiarazione liberatoria dell’ENPALS in cui si attesti che le  
associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti  lo spettacolo non si sono rese inadempienti agli 
obblighi di legge;







l X a richiedere, in tempo utile,  agli enti competenti tutte le autorizzazioni  di legge necessarie per lo  
svolgimento della manifestazione;


l X a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione dell’iniziativa, compreso l’utilizzo 
del Logo Circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato dal Logo della Città;


l X a  tenere la Circoscrizione sollevata da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi degli aspetti   
giuridici conseguenti  alla realizzazione del  progetto, dell’iniziativa o della manifestazione (art.5  
Regolameeto dei Contributi)


DICHIARA ALTRESI’


l X che la mancata presentazione entro novanta giorni dal termine dell’iniziativa del dettagliato ed   
esatto rendiconto delle spese sostenute e delle eventuali entrate percepite, nonché della relazione 
finale  sullo  svolgimento  dell’attività  svolta,  costituisce  soppravenuta  mancanza  di  interesse 
all’erogazione del contributo concesso e deve intendersi come rinuncia allo stesso.


Allega alla presente domanda:


- descrizione dettagliata  dell’iniziativa;
- dettagliato preventivo di spesa/entrata  dell’intera manifestazione;
- breve scheda descrittiva dei requisiti dell’organizzazione e di eventuali  esperienze maturate nella 


realizzazione di analoghe iniziative;
- copia  fotostatica  dello  Statuto o dell’Atto costitutivo e/o successive modifiche (qualora  non già 


prodotti e agli atti della Circoscrizione);
- copia fotostatica del documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante;
- curriculum del responsabile del progetto e delle persone che gestiranno l’iniziativa (qualora siano 


previste specifiche professionalità per lo svolgimento della stessa)


   Data e luogo                                                                           Il Presidente/ Legale Rappresentante


Torino, 7 febbraio 2013 Domenico Davide Lobue


______________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei  
dati personali).


In osservanza di quanto disposto dall’art.13 del D.L.gs 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 unicamente all’erogazione del contributo finanziario;







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


3. il conferimento dei dati è necessario per la  concessione 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  saranno pubblicati all’Albo Pretorio della Città e della Circoscrizione ai sensi del D.P.R.  
118/2000 e  del Dl.gs n.267/2000 e sul sito internet di questa Publica Amministrazione;


6. gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all’art.7 del citato Codice e in particolare il diritto di  
ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne 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;


7. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione IV.


 
Firma Domenico Davide Lobue





		Al Presidente della Circoscrizione IV

		DOMANDA DI CONTRIBUTO ai sensi del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (n.mecc.9407324/01) esecutiva dal 23 gennaio 1995 e s.m.i. Reg. 206)

		DICHIARA

		Codice Fiscale 09263130016 oppure Partita IVA 09263130016



		CHIEDE

		DICHIARA INOLTRE

		OPPURE

		

		Data e luogo Il Presidente/ Legale Rappresentante












A.P.S. Associazione Parco del Nobile 


Strada del Nobile 89/92 10131 Torino 


e-


mail:educazione@fattoriapropolis.it 
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P.I.  e C.F. 09263130016 


 


 


Al Direttore della Circoscrizione 4 
Via Servais 5 
10100 Torino 


 
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 


              (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)   
 
Il sottoscritto__DOMENICO DAVIDE LOBUE 
 
Nato a  TORINO  il 07/09/1972 
 
Residente a TORINO  in STRADA DEL NOBILE 86 
 
legale rappresentante dell’Associazione A.P.S. ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE 
 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 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 D.L. n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma  2  
 
 ovvero che il  D.L. n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 non si applica in quanto 
[ ] ente previsto nominativamente dal D.lgs n. 300/1999 e dal D.lgs 165/2001 
[ ] università 
[ ] 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 Ministro dell’economia e delle finanze su 
proposta del Ministero vigilante 
[ ] società   
 


 
Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti  informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 
 
Torino,    7 febbraio 2013   Firma  
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Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità  
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
COMPRENDENTE IL PREVENTIVO DI SPESA


TITOLO del progetto-iniziativa:   Apicoltura Urbana all'OfficIna Tonolli
SOGGETTO proponente: APS Associazione Parco del Nobile


CARATTERISTICHE del  soggetto  proponente  e  ESPERIENZE maturate  in  progetti 
analoghi
L'Associazione Parco del Nobile è un'Associazione di Promozione Sociale che si occupa 
da anni di sviluppare progetti educativi e laboratori di educazione alla sostenibilità rivolti a 
scolaresche, famiglie e cittadini in genere. Dal 2005 collabora con diverse Circoscrizioni 
del Comune di Torino in progetti scolastici sul consumo critico, i giardini scolastici, 
l'apicoltura e la biodiversità. In particolare con la Circoscrizione 8 ha sviluppato un 
progetto sulla scoperta del territorio collinare e fluviale rivolto a famiglie e scuole, con la 
Circoscrizione 4 ha sviluppato progetti sulla riqualificazione dei giardini scoalstici e con la 
Circoscrizione 7 ha lavorato con progetti di valorizzazione del territorio.
L'Associazione, inoltre, si occupa della parte educativa della Fattoria Didattica Propolis di 
Torino e di un nuovo progetto di apicoltura urbana e miele biologico in collaborazione con 
l'Associazione Aspromiele ed il Consorzio Finagro.


REFERENTE per il progetto:


Domenico Davide Lobue
Tel 3488502167; 0116601591 Fax 0116602646 e-mail educazione@fattoriapropolis.it  ;   


Descrizione del progetto-iniziativa


Motivazioni - Risultati attesi  (perché si vuole realizzare, cosa si vuole ottenere)


“Apicoltura Urbana all'officina Tonolli” è un progetto che a partire dalla continuità educativa  
tra scuola e famiglia vuole allargare le proposte educative e di informazione anche ai 
soggetti che, non avendo per età o situazione familiare contatti diretti con l'istituzione 
scolastica, non sono stati raggiunti da iniziative analoghe rivolte al mondo scolastico: 
l'iniziativa inserita nel più ampio progetto del Tavolo Tonolli è un'integrazione del progetto 
educativo rivolto alle scuole della Circoscrizione 4  'Api a Scuola'  (vd. Prot. 13392 del 
7/11/2012) e che si è concluso a dicembre 2012 e si inserisce nelle attività del Tavolo 
Tonolli di cui l'Associazione Parco del nobile è parte e con il quale ha partecipato in qualità  
di partner al progetto INFEA 2010-2012 con capofila la Circoscrizione 4.


Il progetto prevede un percorso conoscitivo sull' apicoltura e il consumo di miele ed altri 
prodotti (cera, propoli e polline) ottenuti da apicoltura biologica


Il percorso si pone l’obiettivo di:
- far scoprire ad adulti e bambini che frequentano l'Officina Verde Tonolli il mondo delle api 
e dell’apicoltura
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- scoprire il forte legame tra ambiente e uomo
- favorire la consapevolezza dell'importanza fondamentale delle api come bioindicatori 
universali e per la sopravvivenza di moltissime specie botaniche
- conoscere le caratteristiche organolettiche del miele biologico artigianale, a confronto 
con i mieli industriali
- rafforzare il legame fra scuola e cittadinanza coinvolgendo attivamente le scuole nel 
progetto di apicoltura urbana che verrà sviluppato presso l'Officina Verde Tonolli.


Avvicinare i cittadini  al mondo delle api non vuol dire solo parlare loro di miele  e di come 
questo  alimento  venga  prodotto,  parlare  di  Api  vuol  dire  avvicinarli  ad  un  mondo 
NATURALMENTE strutturato, ad una “società” organizzata con ruoli e regole precise per 
un ottimale funzionamento del loro micro-ecosistema.
Parlare di Api vuol dire dare spunti di riflessione e approfondimento sul  mondo reale: dal  
superare  la  paura  dell’ape  come  insetto  pericoloso  alla  conoscenza  dei  meccanismi 
biologici  e  sociobiologici  che  sottendono all'organizzazione della  società  delle  api  alla  
conoscenza di un mondo concreto e ricco di fascino dal quale è possibile imparare senso 
civico, senso di collaborazione e convivenza.
Parlare di api significa anche parlare di miele, alimento vitale per le api e “prezioso” per gli  
uomini  fin  dai  tempi  antichi.  Parlare di  Api  vuol  dire  quindi  promuovere il  miele  come 
alimento per una merenda sana, per dolcificare le bevande e i dolci proponendo quindi 
possibili  alternative  e  stimolando  una  riflessione  verso  una politica  di  sana e  corretta 
alimentazione “antimerendine”. Ma parlare di Api e miele vuol dire anche portare i cittadini  
di ogni età  ad una riflessione sul rapporto Uomo – ape, sul giusto equilibrio tra uomo e 
natura (nel  caso specifico le api)  per  poter  “usare il  loro prodotto”  senza deturpare o 
privare totalmente l’insetto del cibo che in realtà crea per se e non per l’uomo.


Destinatari delle attività (a chi si rivolge indicandone il numero se possibile)


Il progetto si rivolge a cittadini (adulti e bambini) della Circoscrizione 4 


Descrizione delle attività – Luogo di realizzazione (cosa si farà, dove, ecc ) 


Il progetto prevede:


A) num 4 incontri di presentazione del Progetto Apicoltura Urbana alle scuole della 
Circoscrizione


B) num 3 feste tematiche  dedicate al mondo delle api e dell'apicoltura attraverso letture, 
racconti, degustazioni ed una mostra fotografica presso l'Officina Verde Tonolli.


Per coinvolgere il più possibile i cittadini (adulti e bambini) fisicamente ed emotivamente, il 
progetto verrà sviluppato attraverso attività ludiche, di conoscenza, percorsi sensoriali sul 
gusto e l'olfatto per conoscere il miele e i mieli, attività di osservazione e sperimentazioni
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LUOGO DI SVOLGIMENTO
OFFICINA VERDE TONOLLI, via Valgioie 45  e scuole della Circoscrizione 4


ATTIVITÀ


DURATA delle attività e di eventuali articolazioni  (indicare  date di inizio e di termine  
ecc.).


Novembre 2012 – febbraio 2013


A)  num  4  incontri  con  insegnanti  e  classi  delle  scuole  della  Circoscrizione  per  la 
presentazione del progetto APICOLTURA URBANA ALL'OFFICINA VERDE TONOLLI


B)  num  3  incontri  tematici  con  2  educatori  e  num  1  apicoltore  (mostra  fotografica, 
degustazione, laboratorio educativo) presso l'Officina Tonolli


1) 22 febbraio 2013 ore 14-18
2) 23 febbraio 2013 ore 11-18
3) 24 febbraio 2013 ore 11-18


RISORSE materiali  utilizzate (spazi, attrezzature, materiali di consumo) 


Il progetto prevede l'utilizzo di:
• realizzazione mostra fotografica a tema apicoltura urbana e filiera del miele
• attrezzature apistiche (maschera, affumicatore, leva, arnia didattica, …);
• mieli di differente qualità ed origine per la degustazione ed il confronto, per l'analisi 


sensoriale,  la lettura delle etichette  e per conoscerne la  vicino le  caratteristiche 
organolettiche;


• altri prodotti dell'arnia: cera, propoli, polline, ...
• dispense e materiale di cancelleria per gli approfondimenti
• materiale per la preparazione delle degustazioni


PERSONALE impiegato  e  loro  caratteristiche   (quante,  con  quali  professionalità  e  
funzioni) 
Il progetto prevede il coinvolgimento di:
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due apicoltori esperti anche nella formazione per sviluppare incontri rivolti ai cittadini e per 
alcuni interventi specifici in apiario  (es: Osservazioni in apiario, interviste specifiche, );
tre  educatori  ambientali  con  esperienza  nel  campo  dell'apicoltura  e  con  una  buona 
conoscenza dei mieli  piemontesi, con esperienza pluriennale nella gestione di gruppi e 
nella  divulgazione delle  tematiche del  progetto.  Gli  educatori  impegnati  hanno seguito 
almeno un corso di formazione rivolto agli apicoltori ed un corso di degustazione del miele;
una segreteria che ha il compito di coordinare il progetto, rendicontarlo e tenere i contatti  
con gli altri partner del Tavolo di Lavoro dell'Officina Verde Tonolli.


Altri Soggetti partner coinvolti nella realizzazione  (da compilare per ogni partner)
Denominazione                                                                                                                        
Sede                                                                                                                                         
Nome del responsabile/referente per il progetto                                                                         
Tel.                             Fax                                 e-mail                                                             


Spazi,  beni mobili o altri servizi circoscrizionali che si intendono utilizzare
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________


Altri aspetti che si intendono segnalare.
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PREVENTIVO (ENTRATE- USCITE) 


Nota: il  preventivo di spesa deve riportare i costi presunti, indicati al lordo di imposte e  
oneri  di  legge  (es:  non  indicare  “100  Euro  +  IVA  21%”,  ma  “121  Euro”),  nonché  le  
eventuali entrate presunte, secondo il seguente schema


A Costi 
A1 Personale


Mansioni Monte ore
Costo 
orario


Euro


Progettazione e coordinamento 15 ore 25 375
Apicoltore per interventi rivolti alla cittadinanza, 


apertura api e preparazione mostra e 
documentario su Apicoltura Urbana


30 ore
25


750


Num 2 educatori per 4 incontri presentazione 
progetto Apicoltura all'Officina Tonolli


16 ore 
25


400


Num 3 educatori per iniziativa Tonolli  54 ore 25 1350


segreteria organizzativa 10 ore 20 200


Totale A1
Totale 


3075,00


A2 Materiale di consumo e varie (N.B. i costi organizzativi, quali utenze, spese di 
segreteria, materiale di consumo, ecc., saranno accettati nella misura massima del 
10% dell’intero preventivo)


Descrizione Euro
Miele, cera, altri prodotti dell'arnia 350


Stampa e preparazione materiale per mostra 1800,00


Totale A2 
2150,00


Totale Costi del Progetto (A1 + A2) = 5225,00 euro


B Entrate previste
Fonte Euro


contributo da (specificare) 
contributo da (specificare) ………………………………………….……………


entrata propria da (specificare) …………………………………………………
entrata propria da (specificare) ………………………………………………


Totale Entrate del Progetto
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C Contributo richiesto alla Circoscrizione 4


                                 Euro
4.500,00


Luogo e data Timbro e firma del Legale Rappresentante


Torino, 7 febbraio 2013
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