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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 luglio 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi il Vicesindaco Elide TISI.  
 
 
 
  
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
OGGETTO: RETE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SPRAR. AMPLIAMENTO ANNO 
2013. SPESA EURO 1.239.700,00 A VALERE SU FINANZIAMENTO MINISTERIALE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tisi.    
 

L’Amministrazione comunale si occupa strutturalmente delle problematiche relative 
all’accoglienza e all’inclusione dei richiedenti asilo e dei rifugiati dal 2001, proponendosi come 
Ente locale attuatore del Programma Nazionale Asilo (PNA), poi divenuto Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) a seguito delle disposizioni contenute 
nella Legge 189/2002.  

Ciò che caratterizza lo SPRAR è la tipologia di servizi offerti ai beneficiari. L’obiettivo 
principale del Sistema è quello di garantire non solo attività di tipo assistenziale, ma anche  
“servizi trasversali”: assistenza sanitaria e psicologica, orientamento sociale e 
ricongiungimento familiare, accompagnamento sociale, consulenza legale, servizi di 
interpretariato e mediazione culturale, con un’attenzione particolare a categorie vulnerabili 
come le donne sole con bambini, i minori non accompagnati, le vittime di tortura ed i malati.  

Con deliberazione Giunta Comunale del 26 ottobre 2010 (mecc. 1006333/019) la Città, in 
continuità con le attività realizzate negli anni precedenti, ha presentato nuove proposte 
progettuali per il triennio 2011-2013 distinte per destinatari di intervento: categorie ordinarie 
(progetto Hopeland), categorie vulnerabili (minori stranieri non accompagnati richiedenti 
protezione internazionale - progetto Masnà) e titolari di protezione internazionale con disagio 
mentale o psicologico (progetto Teranga). Detti progetti, ammessi a finanziamento dal 
Ministero dell’Interno tramite il Servizio Centrale SPRAR, perseguono l’obiettivo di creare un 
sistema integrato costruito su una rete di attori, operatori di varie appartenenze che agiscono in 
modo coordinato sul territorio attraverso la costituzione di una rete diffusa di servizi di 
accoglienza, tesi alla promozione di misure specifiche dirette a favorire l’integrazione sociale 
di rifugiati riconosciuti e di beneficiari di protezione umanitaria. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 dicembre 2012 (mecc. 1207652/019) 
veniva ampliato il numero dei posti di accoglienza offerti dalla Città di Torino, grazie alla 
propria rete di enti collaboranti e attuatori delle azioni di accoglienza, coerentemente con le 
disposizioni governative di cui alla OPCM n. 3965 del 21.09.2011 “Ulteriori disposizioni 
dirette a fronteggiare l’emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione 
all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa”.  

A fronte del finanziamento di 20 posti aggiuntivi il Ministero dell’Interno ha quindi 
assegnato alla Città di Torino Euro 255.500,00, a fronte di n. 20 posti ammessi a finanziamento, 
con spesa riconosciuta a far data dal 05.12.12, come indicato da apposita Circolare del Servizio 
Centrale. 

In data 3 maggio 2013 il Servizio Centrale del Sistema di protezione per i richiedenti asilo 
e rifugiati, con nota DDCrf/n.770/13, richiedeva a tutti gli enti locali ammessi alla graduatoria 
di ripartizione al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per il triennio 2011-2013, 
(tra cui la Città di Torino) una ulteriore disponibilità di posti di accoglienza, a fronte degli esiti 
della riunione Tavolo di coordinamento nazionale tenutasi in data 24 aprile, durante la quale 
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emergeva la necessità di reperire ancora 800 posti.  

La ricognizione condotta tra gli enti del privato sociale che collaborano con la Città, 
avendo dato la loro adesione formale al Tavolo Rifugio, deliberato dalla Giunta Comunale in 
data 8 novembre 2011 (mecc. 1105900/019), ha così evidenziato che la disponibilità di posti 
immediatamente disponibili ammonta a 154 unità, così ripartita tra i vari enti: 

- n. 11 posti uomini e n. 9 posti donne – Cooperativa Progetto Tenda s.c.s.; 
- n. 10 posti uomini e n. 3 posti donne – RTI Associazione F. Fanon – Cooperativa 

Esserci s.c.s.; 
- n. 4 posti donne – Centro Come Noi Sandro Pertini – Organizzazione SERMIG di 

Volontariato; 
- n. 16 posti uomini – Associazione Terra del Fuoco; 
- n. 11 posti uomini – Associazione G.C.A.R. Il Nodo (in costituendo RTI con la 

Cooperativa Sociale Liberitutti s.c.s.); 
- n. 10 posti uomini – Diaconia Valdese – Commissione Sinodale per la Diaconia; 
- n. 80 posti uomini – Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Torino. 
Con nota n. prot. 2354 del 13 maggio 2013 il Sindaco comunicava al Servizio Centrale la 

disponibilità di complessivi 154 posti aggiuntivi ricevendone accettazione in data 15 maggio 
2013 e successivamente il Ministro dell’Interno, con D.M. 18 giugno 2013 ratificava 
l’ampliamento di 800 posti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati SPRAR 
considerando tra questi i 154 posti proposti dalla Città.   

Il citato D.M. 18 giugno 2013 specifica altresì l’importo massimo riconoscibile agli Enti 
suddetti, pari ad Euro 35,00 IVA inclusa pro capite pro die, per un importo complessivo di Euro 
1.239.700,00, corrispondente ad una durata temporale a tutto il 2013. 

Stante che parte del finanziamento concesso, per un importo complessivo pari ad Euro 
186.760,00 verrà destinato alle azioni già comprese nelle attività previste dai progetti SPRAR 
e gestite direttamente dall’Amministrazione (tirocini formativi, abbonamenti mezzi pubblici 
locali, eventuali spese per l’integrazione dei beneficiari) e considerato che tutte le 
organizzazioni interessate hanno confermato la propria disponibilità relativamente 
all’ampliamento suddetto alle condizioni comunicate in ottemperanza a quanto stabilito dal 
Ministero dell’Interno e dal Servizio Centrale SPRAR, si ritiene opportuno con il presente atto 
dare attuazione a quanto richiesto e finanziato dal Servizio Centrale, trattandosi di servizio 
assolutamente indispensabile, la cui mancanza cagionerebbe un danno grave e certo per 
l’Amministrazione in termini di accoglienza verso i richiedenti asilo e rifugiati.  

Nello specifico: 
- in considerazione del contratto attualmente in essere tra la Città di Torino e la 

Cooperativa Progetto Tenda s.c.s., con sede legale in Torino, via Coppino, 51 
(C.F./P.IVA 07789840019) per il servizio di gestione di un centro di accoglienza 
per donne e la gestione di un servizio di erogazione di interventi di assistenza e 
sostegno all'integrazione sociale ed all'eventuale rimpatrio volontario per il periodo 
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1° maggio 2011 – 30 aprile 2014, affidato con determinazione dirigenziale (mecc. 
1103589/03) del 20 giugno 2011, esecutiva dal 18 luglio 2011, a seguito procedura 
ristretta n. 106/10 ai sensi degli artt. 54, 55 e 81 c. 3 del D.Lgs. 163/06, si prende 
atto dell’opportunità di procedere con l’estensione di detto contratto. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 57 c. 2 lett. c) e c. 5 lett. a) e b) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., in 
conformità con il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti n. 357, con il presente 
atto si demanda a successivo provvedimento dirigenziale l’estensione suddetta per n. 20 posti 
di accoglienza (all. 1), per un importo della spesa pari ad Euro 138.000,00 comprensivo di IVA 
4%, per il periodo di 230gg. Con medesimo atto si provvederà anche all’impegno della relativa 
spesa al capitolo 86300/8 del bilancio 2013 ed all’accertamento in entrata del finanziamento 
concesso al capitolo 6570 del bilancio 2013; 
- si ritiene altresì opportuno demandare a successivo atto dirigenziale l’impegno della 

spesa al capitolo 86500/8 del bilancio 2013 e l’accertamento in entrata del finanziamento 
concesso al capitolo 6570 del bilancio 2013 per l’importo di Euro 80.040,00, a titolo di 
trasferimento fondi al R.T.I. costituito in data 28.04.2011 tra l’Associazione Frantz 
Fanon, con sede legale in Torino, c/o Centro Studi Sereno Regis, via Garibaldi, 13, P. 
IVA 07802800016 (capofila) e Esserci s.c.s., con sede legale in Torino, via Lulli, 8, C.F. 
97519050013/ P. IVA 05177770012, per n. 13 posti di accoglienza (all. 2); 

- per i restanti enti, a fronte delle note con cui essi hanno presentato istanza di ammissione 
a contributo (all. da 3 a 7), corredata da progetto descrittivo delle azioni progettuali e 
relativo piano finanziario, con il presente provvedimento si ritiene necessario individuare 
le seguenti organizzazioni quali destinatarie di un contributo, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, come segue: 
a il Centro Come Noi Sandro Pertini – Organizzazione SERMIG di Volontariato, con 

sede legale in Torino, P.zza Borgo Dora, 61, C.F. 97555980016, per n. 4 posti di 
accoglienza, per un importo pari ad Euro 27.600,00, a fronte di un totale progettuale 
di Euro 32.470,00; 

b l’associazione Terra del Fuoco, con sede legale in Torino, c.so Trapani, 91/b, C.F. 
97608230013, per n. 16 posti di accoglienza, per un importo pari ad Euro 
110.400,00, a fronte di un totale progettuale di Euro 124.100,00; 

c l’associazione G.C.A.R. Il Nodo, con sede legale in Torino, via Zandonai, 19, C.F. 
97579930013, in qualità di capofila di costituendo RTI con la Cooperativa Sociale 
Liberitutti s.c.s., con sede legale in Torino, via Lulli, 8/7, per n. 11 posti di 
accoglienza, per un importo pari ad Euro 75.900,00, a fronte di un totale progettuale 
di Euro 87.351,90; 

d la Diaconia Valdese - Commissione Sinodale per la Diaconia, con sede legale in 
Torre Pellice (TO), via Beckwith, 2, C.F. 94528220018, per n. 10 posti di 
accoglienza, per un importo pari ad Euro 69.000,00, a fronte di un totale progettuale 
di Euro 81.176,00; 
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e la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Torino, con sede legale in Torino, 
via Bologna, 171, sede operativa in Settimo T.se (TO), via De Francisco, 120, C.F. 
01906810583, per n. 80 posti di accoglienza, per un importo pari ad Euro 
552.000,00, a fronte di un totale progettuale di Euro 622.082,78; 

Si demanda a successivo atto dirigenziale l’impegno della relativa spesa (al capitolo 
86500/8 del bilancio 2013) e l’accertamento in entrata del contributo concesso (al capitolo 6570 
del bilancio 2013). 

In analogia a quanto disposto dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi” n. 206, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9407324/001) 
del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificata con la 
deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 0704877/002), esecutiva dal 
17 dicembre 2007, si procederà al trasferimento dei fondi al RTI Frantz Fanon – Esserci s.c.s., 
al Centro Come Noi Sandro Pertini – Organizzazione SERMIG di Volontariato, 
all’associazione Terra del Fuoco, all’associazione G.C.A.R. Il Nodo (in RTI con la Cooperativa 
Sociale Liberitutti s.c.s.), alla Diaconia Valdese - Commissione Sinodale per la Diaconia e la 
Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Torino nella misura del 70% dell’importo 
finanziato. La restante parte del finanziamento sarà trasferita alle Organizzazioni al 
completamento delle attività, a seguito della presentazione della relazione finale e della nota di 
pagamento corredata dei giustificativi di spesa.  

Si dà atto che il trasferimento del saldo verrà effettuato al ricevimento dei fondi da parte 
del Ministero dell'Interno. Le Associazioni hanno prodotto le dichiarazioni di cui all'art. 6 
comma 2 della Legge 122/2010, e risultano regolarmente iscritte al registro comunale delle 
Associazioni. 

Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione 
alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc 1205288/128) del 16 ottobre 2012 (all. 8). 
    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
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Con voti unanimi espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 

1) di prendere atto dell’assegnazione da parte del Ministero dell’Interno di Euro 
1.239.700,00, per l’ampliamento per n. 154 posti di accoglienza da destinarsi a rifugiati 
riconosciuti e di beneficiari di protezione umanitaria, ai sensi del D.M. del 18 giugno 
2013, con spesa riconosciuta a far data dal 15 maggio 2013; 

2) di prendere atto dell’opportunità di procedere all’estensione del contratto attualmente in 
essere tra la Città di Torino e la Cooperativa Progetto Tenda s.c.s., con sede legale in 
Torino, via Coppino, 51 (C.F./P.IVA 07789840019) per il servizio di gestione di un 
centro di accoglienza per donne e la gestione di un servizio di erogazione di interventi di 
assistenza e sostegno all'integrazione sociale ed all'eventuale rimpatrio volontario per il 
periodo 01.05.2011 – 30.04.2014, affidato con determinazione dirigenziale (mecc. 
1103589/03) del 20 giugno 2011, esecutiva dal 18 luglio 2011, a seguito procedura 
ristretta n. 106/10 ai sensi degli artt. 54, 55 e 81 c. 3 del D. Lgs. 163/06, demandando a 
successivo atto dirigenziale, per le motivazioni citate in narrativa e che qui espressamente 
si richiamano, ai sensi dell’art. 57 c. 2 lett. c) e c. 5 lett. a) e b) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., 
in conformità con il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti n. 357, con il 
presente atto si demanda a successivo provvedimento dirigenziale l’estensione suddetta 
per n. 20 posti di accoglienza e per un importo della spesa pari ad Euro 138.000,00 
comprensivo di IVA 4%, per il periodo a tutto il 2013. Con medesimo atto si provvederà 
anche all’impegno della relativa spesa ed all’accertamento in entrata del finanziamento 
ministeriale concesso; 

3) di demandare, per le motivazioni citate in narrativa e che qui espressamente si 
richiamano, a successivo atto dirigenziale l’impegno della spesa, e l’accertamento in 
entrata del finanziamento ministeriale concesso, di Euro 80.040,00, a titolo di 
trasferimento fondi al R.T.I. costituito in data 28.04.2011 tra l’Associazione Frantz 
Fanon, con sede legale in Torino, c/o Centro Studi Sereno Regis, via Garibaldi, 13, P. 
IVA 07802800016 (capofila) e Esserci s.c.s., con sede legale in Torino, via Lulli, 8, C.F. 
97519050013/ P.IVA 05177770012, per n. 13 posti di accoglienza; 

4) di individuare le seguenti organizzazioni, per le motivazioni espresse in narrativa e che 
qui integralmente si richiamano; quali destinatarie di un contributo, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, per l’importo accanto a ciascuna indicato, demandando a 
successivo atto dirigenziale l’impegno della relativa spesa e l’accertamento in entrata del 
finanziamento ministeriale concesso: 
Centro Come Noi Sandro Pertini –  
Organizzazione SERMIG di Volontariato,  
con sede legale in Torino, P.za Borgo Dora, 61,  

Euro  27.600,00  
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C.F. 97555980016 
 
Associazione Terra del Fuoco,  
con sede legale in Torino, c.so Trapani, 91/b,  
C.F. 97608230013 
 

Euro 110.400,00 

Associazione G.C.A.R. Il Nodo,  
con sede legale in Torino, via Zandonai, 19,  
C.F. 97579930013  
(capofila RTI con la Cooperativa Sociale Liberitutti s.c.s.,  
con sede legale in Torino, via Lulli, 8/7) 
 

Euro  75.900,00 

Diaconia Valdese - Commissione Sinodale per la Diaconia, 
con sede legale in Torre Pellice (TO), via Beckwith, 2,  
C.F. 94528220018 
 

Euro  69.000,00 

Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Torino,  
con sede legale in Torino, via Bologna, 171,  
sede operativa in Settimo T.se (TO), via De Francisco, 120, 
C.F. 01906810583 
 

Euro 552.000,00 

5) di dare atto che in analogia a quanto disposto dal “Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi” n. 206, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 9407324/001) del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 e 
successivamente modificata con la deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 
2007 (mecc. 0704877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007, si procederà al trasferimento 
dei fondi al R.T.I. Frantz Fanon – Esserci s.c.s., al Centro Come Noi Sandro Pertini – 
Organizzazione SERMIG di Volontariato, all’associazione Terra del Fuoco, 
all’associazione G.C.A.R. Il Nodo (in RTI con la Cooperativa Sociale Liberitutti s.c.s.), 
alla Diaconia Valdese - Commissione Sinodale per la Diaconia e la Croce Rossa Italiana 
– Comitato Provinciale di Torino nella misura del 70% dell’importo finanziato. La 
restante parte del finanziamento sarà trasferita alle Organizzazioni al completamento 
delle attività, a seguito della presentazione della relazione finale e della nota di 
pagamento corredata dei giustificativi di spesa. Si dà atto che il trasferimento del saldo 
verrà effettuato al ricevimento dei fondi da parte del Ministero dell'Interno. Le 
Associazioni hanno prodotto le dichiarazioni di cui all'art. 6 comma 2 della Legge 
122/2010, e risultano regolarmente iscritte al registro comunale delle Associazioni; 

6) di dare atto che la restante parte di finanziamento concesso (Euro 186.760,00) verrà 
destinato con successivi provvedimenti alle azioni già comprese nelle attività previste dai 
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progetti SPRAR di cui alla narrativa e gestite direttamente dall’Amministrazione (tirocini 
formativi, abbonamenti mezzi pubblici locali, eventuali spese per l’integrazione dei 
beneficiari); 

7) di dare mandato al dirigente responsabile ad effettuare gli atti necessari di propria 
competenza; 

8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

 L’Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Abitative 
Elide Tisi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Laura Campeotto 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 35 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 
27 luglio 2013. 
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CITTA' DI TORINO
Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti
con le Aziende Sanitarie
Settore Stranieri e Nomadi
Via Bologna,5l
'10100 ToRtNo


Torino, 10 magglo 2013


Oggettor Ampliamento posti rele SPRAR


Facendo seguito agli intercorsi rappo.ti telefonÌci e ìn riferimento alla vostre richiesie con la
presente si comunica la nostra disponibilità, ad integrazione ed estensione dèl PROGETIO PER
TITOLARI PROTEZIONE ]NTERNAZ ONALE CON DISAG]O I\,1ENTALE O PSICOLOGICO
"TERANGA" già in essere, a estendere a nostra accoglienza di ulteriori 6 posti maschili a far data
dal 15 maggio 2013 e di ulteriorj 7 posti (4 maschili e 3 femminili) a far data 1/07/2013. I posti
saranno attivi fino al 31/1212013.


Si precisa che per questo ampliamento, essendo Ltna tipologia di persone che non


necessitano di un specifico supporto terapeutico, non verrà messo a disposizione il personale
sanitario attivo sul suddetto Progetto e che quindi il corispettivo economico sarà di€ 30 pro capite
pro die


Per l'ATl Associazione Franz Fanon - Coop Sociale Esserci
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DIREZ ONE CENTMLE POLTICHE SOCIALIe
RAPPORII.Òn e AZ ENDF SANiIARIF
DIREZIANE SERVIZ] SACALI
SetuiziÒ Slbnieti è NÒhadi


Oggetto: deliberazione RETE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SPRAR.
AMPLIAI\,4ENTO ANNO 2013, SPESA EURO 1.239.700.00 A VALERE SU
FINANZIAI\,,1ENTO I\,4I NISTERIALE,
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valuiazione di impatto
economico.


Vista la dellberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc.
05288t128.


Vìsta la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del
30 ottobre 2012 prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del
19 dicembre 2012 prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggeito non rienira tra quelli indÌcati
all'art. 2 delle disposizloni approvate con determinazione n. 59 (mecc.
2412451551066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di
preveniiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che
comportano futuri oneri, direiii o indiretti, a carico della Città.


Dott.sa


via Bologna, 51 - 10152 Tor no - lel. +39.011.44 29.433/455 -
f8x +39.011.44.29 400








Cooperativa social:
Progetto Tenda


Àrt -4"' ,i ;,t-raL.{
Spett. Città di Tori.o


§irezione Centrale Po:itichè Social: e
Rapporti con le Aziende Sanìtarle


Direzisne §ervizio Siraniei e Nomad:
Via Bologra 51 - Torino


OGGETTO: servizio accoglie;:za dei richjedsnti e titolari di protezione


^ternaz o^a e - amplian€nto rete SPRAR


ristina Avonto, ir qualìtà. di legale


Progetto Terda, dtchiara la propr.a


accoglienza per uomini e per donne,


1'1 uomÌni, con Ia dispon:bilità a


411\


Società Cooperativa Sociale progetto :èndè
a mutualità prevalente-tt:a§


:scrlzione Blbo a. A109807
Sede:gra:e: Via Coppino, 51 - 10151Torino


Sede arrtstivai Viè Qlltengo 37 - 10154 Torino
Tel. e FaX 011-2478839


E-mail I Drotenda@arpneL,it
progettotenda@euro-pec. it


P. IVA n.07769§40019








CSD
COMMI55 ONE
S NODALE


Sede egae via Beck{ th 2
Sede amministraliva: via Aigrogna
13 10066 rone Per ce (ro)


'['orre Pcllicc, 2 luelio 201l


Città di Torino
Direzione Centrale Politich€ Sociali e Ràpporti
con le Aziende Sanitarie
Senizio Stranieri e Nomadi
via Bologna,51
10152-TORIN()


OGGETTO: Richiesta contrìbuto pcr l'inizi,rtiva, rnanifestazione, progetto: AMPLIAMENTO


SPILAR 2013


ll sottoscritto aRtvlAND-HUGON À4ARCO in qualìtà di lègale rappresentante dell'organizzazione
COMMISSIONE SINODALE PER LA DlaCONlA, sede legale via Beckwith 2 e sede amministrativa via
angrogna la, l0066 Torre Pellice (in corso di iscrizione al Registro Comunale delle associazioni, domanda
presentata in data 26106/20I I ), richiede l'erogazione di un contributo di € 69.000,00 (ìndicare la quota
di spesa di cui si richiede la copertura al Comune) per il progetto AIvlPLlAlvlENTo sPRAR zol3 descritto
in allegato, da reaÌizzarsi nel periodo 15 maggio 20l3 - 3l d;cembre 2013.


-4. tàl fine dichiarà;


di non avcre ellettuato analoghe rjchieste di finanziamento per la realizzazione dell'iniziativa,
manifèstazione, progetto


di impegnarsi a pÌesentare, a consuntivo, dettagliato reDdiconto di tuite le spese sostcnuto c relativa
documenlaz ionc!


. che l'eventuale attìvità commcrciale svolta non è preminentc rispctto ai fini sociali dell'organizzazione;


. chc il contributo è soggetto alla rìtenuta IRPEG del 4% prevista dall'art. 28 D.P.R. 600/73


r che neÌl'ambito dell'atli\,ila per la quale è stato richìesto il contrìbuto non c'è recupero dcll'M pagata ai


fornitori
. di attcnersi a quanto previsto da1 D. Leggc n. 78, convettito nella L. 12212010, att. 6, c. 2


. che, in caso di manifèstazione/evento/inìzialila aperta alla cittadinanza. 1o svolgimento della stessa


aweffà in luogo pri,ro dì bàniere arclìitcttoniche o, in altemativa, con un numero di àddelti/volontari tali


da garantire l'accesso all'iniziativa ai cittadini con disabilità motoria (sccondo quanto disposto dal la


Dslibera del Consiglio Comunale n. 2007 04877/002 del 3 dicembrc 2007 "Regolamento per le modalità


di erogàz iono dei contributi. Modifica in relazione aìle barriere architettoniche.")


DIACONIA VALDESE


Codice Fiscale 94528220018 - partita VA 07639750012
n. REA (camera commercio Torino): 912120







rffi ffi
A tàl fine allega:
statuto o atto costìtutivo:
descrizione dell'iniziativa:


breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzaz ione e di esperienze maturate nella realizzazione di


iniziative analoghe;


dettagliato preventivo di spesa dell'interro illiziativa, manifestazione, progetto.


Il sottosc tto autorizza ta Città di Torino, ai sensi del D.Lvo 196/03 e s.m.i. ad utilizzare tutti i dati
forniti ai Iini della gestione tecnico-amministrativà per l'eventuale erogazione di contributi.
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Diaconia valdese
Codice Fiscale 94528220018 parlÌta IVA 07639750012 -
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CENTRO COME NOI S. PERTINI
ORGANIZZAZIONE SERMIG DI VOLONTARIATO


Piazza Boryo Doru 61 - 10152 Torìno (É t't*$'
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:C.F. 97555980016


Città di Torino
Direzione Celrtmle Politiche Sociali e Rapporti con le Azielde Sanitade
Servizio Stranieri e Nomadi


.(l- via Bologna, 51


OGGETTO: Richiesta contributo per il progetto Ampliamento Hopeland 2013


11 sottoscritto Olivero Emesto in qualita di legale rappresentante dell'associaz ione CENTRO COME NOI S. PERTINI
Orgenizzazione SERMIG di volontariato ONLUS con sede in Torino Piazza Borgo Dora 61 Cod. Fisc.97555980016, iscritta


nel registro regionale, prcsso la Provincia, al n. 2375194 (1egge 266 del ll/8191).
dchiede l'erogazione di un contributo di € 27.600,00 per il progetto Ampliamento Hopelarìd 20l3descritto in allegato, da


realizzarsi nel pedodo 15105/2013 311L2/2013


A tal fine dicùiara:
. di non avere effettuato analoghe dchieste di finanziamento per la realizzrzione del progetto


. di impegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e relativa documentazione;


. che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell'organizzazione:


. che il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% prevista dail'afi. 28 D.P.R. 600/73 in quanto tattasi di
Associazione senza fme di lucroi


. che nell'arnbito dell'attività per la quale è stato richiesto il cont buto non c'è recuperc dell'IVA pagata ai fomitod


. di attenersi a quanto previsto dal D. Legge n. 78, convertito nella L. 122/2010, art. 6, c,2


A tal fine allega:
. descrizione del progetto


. dettagliato preventivo di spesa del progetto


Il sottoscritto àutorizza là Città di Toriùo, ai seNi del D.Lvo 196/03 e s.m.i. (legge sulla privacy), ad utilizzare tutti i dati
forùiti ai fini della gestione lecnico-amministrativa perl'eventuale erogazione di cotrtributi.


In fede


AsS. €ENTqo coyE'iloi sEBMrG,ptaz2a Baea/66a 6, - i6rbz (onr,^,_;_(
c.F.9755s980016


Torino 10/0712013
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Térra dèl Fuoco Assoc azione d promoz one cu turale
C.so Trapani 91/b 10141 Torino (TO) Tel. +39 011 3841039 - Fax +39 011 38.11031
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Città di Torino


Direzione Centrale Politiche Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanilarie


Servizio Stmnieri € Nomadi


Via Bolognar 51
10152-TORtNO


OGGETTO: Richiesta contributo per il progettol


AMPLIAMENTO ACCOGLIENZA SPRAR 2013


Ii sottoscritto ALOTTO Oliviero, nato a Toflno n 27/0211983, in qualità di legale rappresentante
dell'organlzzazione Terra del Fuoco Associazione di promozione cultura e, corso Trapani 91/b
C.F, 97608230013 P.IVA 08330110019 rscritta al Regìstro Comunale delle AssociazÌoni con
dellb. mecc. No 2012-06759/001 della Giunta Comunale del 4/12/2072, richiede l'erogazione
di un contributo di € 110.400 (centodiecimilaquttrocento/o0) per l'iniziativa progetto
Ampliamento Accoglienza SPRAR 2013 Descritta/o in allegato, da realizzarsi nel perìodo 15
maggio - 31 dicembre 2013.


A tal fine dichiara:
o di non avere effettuato analoghe richieste di finanzìamento per la realizzazione


dell'iniziativa, rnanifestazione, progetto (in caso positivo indicare se ad altri Entl
pubblici, Istituti di credito, Fondazioni o Imprese private, altri SettorÌ
dell'Amministrazione nonché Circoscrizioni e con quale esito);


^di impegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendìconto di tutte le spese
sostenute e relativa docLmertazione;


^che l'eventuale attività commerclale svolta non è premÌnente rispetto ai flni sociali
dell'organizzazione;


^che il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 40lo prevista dall'art.28
D.P.R. 600/73 in quanto I'attività di accoglienza rifugiati a cui si riferisce il


contributo non rappresenta attività d'impresa
-che nell'ambito dell'attività per la quale è stato richiesto il contributo non c'è


recupero delI'IVA pagata ai fornitori
di attenersi a quanto previsto dal D. Legge n. 78, convertito nella L. 122/2010, art.6, c.2


A tal fine allega:^ statuto o atto costitutivo (se non già agli atti);
^descrizione dell'iniziativa, manifestazione, progetto (specificando se si svolge nel


territorio e nei confronti di utenti di una o più Circoscrizioni ed in rapporto con quali


servizi sociali);


- breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione (se non già agli atti) e di


eventuali esperienze maturate nel a realizzazione di inizìative analoghe;







§
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^dettagliato preventivo di spesa dell'intera/o iniziatìva, manifestazione, firmato in


originale dal Legale Rappresentante su carta intestata dellAssocia zione/E nte


richiedente.
^Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante


Il sottoscritto autorizza la Città di Torino, ai sensi del D.Lvo 196/03 e s'm'i'
(legge sulla privacy)/ ad utilizzare tutti i dati forniti ai fini della gestione
iecnico-amministrativa per l'eventuale erogazione di contributi.


In fede


Térra del Fuoco Associazlone di promozione culturale
C.so rrapani 91/b 10141 Torino (TO) TeL. +39 011 3841039 Fax +39 011 3E41031


llualqledellu-aep.q s - rrls@tefiade]I! qco 
'srgc É 97608230013 - Pl. 08330110019
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I ,; .., ': d;Ì,ii§ l


taa. ait .,i To,ii,- rir.1i.r. Ceìralrl. ?§lìt:(he
§rli*li e ll:.tf..ii .r& l. .Àzicxc. Sanitx ,r


§elvizio Str§rt ii r !r,§.ii
Via §olog§r,,t
10152-',l'oRtNo


ll soilcscr'ìta. §if. alr,lDINO Craziano i:r qualità di 1e:,. t.rprrsentana3 ael]'lrganizzaziore
''Cloce Rossa ltrlLia - arlitrlo Pro,,inciali ili'lori,ro" (illia:r ,.;1ol|1ilezicr're, 1agìone sociel.,
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Liberitutti-s.c.s.
vi.r Lulli E, - 101,18 Torino
P. rvA 07820120017
lel. +39 0112207E19
Fax +39 0l i12613,12
E m:ìiì: liberitrttlscs@pec.ir


Città di Torino
Dir€zione Centrale Politich€ Sociali


Rapporti con le Aziende Sanitarie
Serlizio Stranieri e Nomadi


Vis Bologna. 5l
10152-TORINO
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OGGETTO: Richiesta contributo per il progetto ampliamento SPRAR 154


a sotloscritta Maria Aiìtonielta Paganelli nata in Torirìo il 0310111972 tn qualitàr di ìegaìe rappresentante


dell'Associaziore di volontariato G.C.A.R. IL NODO. Codice Fiscale 9757993013 con scdc in Via Zandonai


19,10ì54 Torino .Iscritta aì Registro Regionaìe deììe Associazioni. Determinazione n.Ig2-Codice
Direzione n.30-Legislatum n. 7 del 23105/2000 . richiedc IelogàzioDe di un contributo di €75.900.00 per il
progetto ampl iamc to SPR-AR 1 5,1 descritlo in allegato, da rcal izzarsi neì periodo 1 5/05/20 1 3 -3 1 1 1A2013. .i
impegna fin d'ora a realizzare l'attivitÌi di cui in oggetto in RTI con la Cooperati\,r Socjale Liberj Tu1ti qui


rappresentata dal sottoscritto Daniclc Caccherano nato a Torino n 29106/19'72, rcsidente in Torino Via


Sospeììo 173/1.


L'associazjone G.C.A.R. IL NODO svolgerà ì'attivi!à in quaÌità di mandatario ( Capofila ) mentre la


Cooperativa svolgerà l'attività in qualità di mandanle.


A tal fine dichiaral
. di non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la realizzazione del progetto;
. di impegnarsi a preseniare, a consunli\,o, dettagliato rcndìconto di tutte ìe spese sostenute e reìatrva


documentazìone:
. che ìerentuaìe 4!tività comnrerciale svoìta non è premìnente rispetto ai fillì sociali dell'organizzazione;
. che il coDtributo non è soggetto alla riteDuta IRPEG del 47. prevista dall art. 2E D.P.R.600/73 in quanto


ONLUS
. che neil'ambito dell'attività per la quale è stato richicsio il contributo non c'è rebupero deìl'lVA pagata ai


fornitori
che il D. Legge n. 78, conveÉito nella L. 12212010. ari. 6. c.2 non si applica in quanto onlus
. che. in caso di manifestazio[e/evelto/iniziativa apera alla cittadinanza, lo svolgimcnto dclla srcssa


avvenì in luogo privo di btu:riere architettoniche o, in alternativa, coD un numero di addetti/voìontari taìi
da garantire l accesso all'iniziativa ai cittadini con disabilità motoda (secondo quanto disposto dalla
Delibera dcl Consiglio Comunele n. 2007 04877/002 del 3 dicembre 2007 "ReSolamento per le modalità
di erogazione dei contributi. Modifica h relazione alle barriere architettoniche. ')







A tal fine allega:
. slatuto o atto costitutivo (se non già agli atti);
. descrizionc dell iniziativa. mÀnifestazione, progetto (specificando se sì srolge ncl teritorio e nei confronti


di utcnti di una o piir Clrcoscrizioni ed in rapporto coD qnali servjzi sociali)i


. breve scheda descrittiva deì requisiti dell organizzazione (se non già agli atti) e di eventuali esperielue


maùrate nella rexìizzazione di iniziative analoghe;


. dettagliato preveDtivo di spcsa dell intera/o ìniziativa. manifestuiorle, progetto (iì preventivo deve esserc


firmato in originale daì Legale Rappreserrtanle ed essere su ca(a inlestata dell'Associazionc/Ente


Il sottoscritto autorizza la Città di Torino, ài sensi del D.Lvo 196/03 € s.m.i. (legge sulla privacy), ad


utilizzare tutti i dati forniti ai fini della ge§lione tecnico-aùministrativa per l'eveùtual€ erogazio e di
contributi.


G.C.A.B. IL NODO
Via Zandonai 19
'tELlF AX O1',|1204178
10154 TORiNO
P.l.v.A. 077545900'l'l
è-maililnodo@iol.il
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ln fede


Maria Antonietta Paganelli
-"1.,- ;1. tL NODO


r.l i! -r :r 19.10154_IORINÒ
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Liberitutii - s.c.s.
via Lulli 8, 10148 Torino
P. tv,A 07820120017
Tel. +39 0l 12207819
Fax +39 0t 122611,12
L mall: liberituttiscs@pec.i1
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