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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 ottobre 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
    
 
OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE. 
FINANZIAMENTO DI COMPAGNIA DI SAN PAOLO - "RECIPROCA SOLIDARIETA' E 
LAVORO ACCESSORIO" 2013 PROGETTI SPECIALI - ENTRATA E SPESA EURO 
370.000,00.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

In questa situazione di crisi, che continua a colpire con particolare intensità il territorio 
torinese e impatta in maniera significativa sulla qualità di vita di un numero crescente di 
persone, il progetto “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio” si è rivelato un efficace 
strumento di sostegno al reddito e di contrasto al disagio economico di una consistente fascia 
di cittadini. 

La Fondazione Compagnia di San Paolo, nell’anno corrente ha già assegnato alla Città un 
primo contributo di Euro 1.453.400,00, destinato con la deliberazione Giunta Comunale (mecc. 
1301299/023) del 26 marzo 2013; ora, per la realizzazione di due progetti speciali promossi 
direttamente dalla Compagnia, si aggiunge un ulteriore finanziamento di Euro 370.000,00, 
come da comunicazione del 22/07/2013, prot. n. 895/DG (all. 1), parte integrante della presente 
deliberazione, da destinarsi, su indicazione specifica della Compagnia, nel seguente modo: 

- Euro 300.000,00 per il potenziamento della fruizione dei beni vincolati di pregio 
della Provincia di Torino; 

- Euro 70.000,00 per la digitalizzazione di patrimoni archivistici e librari. 
Con comunicazione del 23/09/2013 pratica 2013. 1297, acquisita al protocollo della 

Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City il 25/09/2013, prot. n. 4255 (all. 2), 
parte integrante della presente deliberazione, la Fondazione Compagnia di San Paolo propone 
alla Città di assegnare parte dei contributi per la realizzazione dei progetti di “digitalizzazione 
di patrimoni archivistici e librari” ad alcuni soggetti già individuati e si riserva di proporre 
successivamente i destinatari della restante somma. 

L’assegnazione alla Città di Torino di questo ulteriore finanziamento, è finalizzato alla 
realizzazione di progetti che si inseriscono a pieno titolo nell’iniziativa “Reciproca solidarietà 
e lavoro accessorio”, da gestirsi attraverso l’assegnazione di contribuiti ad enti no profit, 
secondo le Linee Guida della Compagnia, recepite nella deliberazione Giunta Comunale (mecc. 
13 01299/023) del 26 marzo 2013 che definiva anche i beneficiari del contributo “Committenti” 
(enti no profit) ed i beneficiari finali dei voucher dell’INPS “Prestatori di lavoro accessorio”. 
Tali definizioni, disposte dalla predetta deliberazione, vengono qui richiamate integralmente. 

Con determinazione dirigenziale del 29 agosto 2013 (mecc. 2013 37258/023) veniva 
accertata l’entrata di Euro 370.000,00 proveniente dalla Fondazione Compagnia di San Paolo 
e con determinazione dirigenziale del 16 settembre 2013 (mecc. 2013 69079/023) si procedeva 
al parziale introito della somma di Euro 296.000,00, pari all’80% del finanziamento assegnato. 

La Città, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento n. 206 “Modalità di erogazione dei 
contributi” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994, 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 (mecc. 9407324/001) e successive modificazioni, intende, 
pertanto, destinare il finanziamento di Compagnia di San Paolo nel seguente modo: 

- Concessione di un contributo per la somma di Euro 300.000,00 alla Associazione 
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Amici di Palazzo Reale, che si impegna ad iscriversi al registro delle Associazioni 
della Città, per le attività di lavoro accessorio presso le Istituzioni Museali del Polo 
Reale di Torino facenti capo alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Piemonte, in particolare presso il Museo di Antichità ed il Palazzo 
Reale di Torino, come descritto nella richiesta prot. n. 3603 del 26/07/2013 (all. 3), 
parte integrante della presente deliberazione. 

 L’Ente suddetto ha dichiarato il rispetto del disposto di cui all’art. 6 comma 2 del 
Decreto Legge 31/05/2010 n. 78 convertito dalla Legge 30/07/2010 n. 122 come da 
dichiarazione acquisita ed allegata al presente provvedimento (all. 6).  

- Concessione di un contributo per la somma di Euro 16.000,00 a IRES Piemonte, 
per la realizzazione del progetto “Biblioteca Elettronica di Scienze Sociali del 
Piemonte (BESS):Digitalizzazione  “L’indice dei libri del Mese”, come descritto 
nella richiesta prot. n. 4143 del 17/09/2013 (all. 4), parte integrante della presente 
deliberazione. 

- L’Ente suddetto ha dichiarato il rispetto del disposto di cui all’art. 6 comma 2 del 
Decreto Legge 31/05/2010 n. 78 convertito dalla Legge 30/07/2010 n. 122 come da 
dichiarazione acquisita ed allegata al presente provvedimento (all 7). 

- Concessione di un contributo per la somma di Euro 8.000,00 al Centro Studi 
Piemontesi di Torino, per la realizzazione del progetto di “Valorizzazione e 
digitalizzazione fondi archivistici e librari”, come da comunicazione di Compagnia 
di San Paolo n. prot. 4255 del 25/09/2013 . 

- Concessione di un contributo per la somma di Euro 10.000,00 al Centro Culturale 
Pier Giorgio Frassati di Torino, per la realizzazione del progetto di “Valorizzazione 
e digitalizzazione archivio Grossman”, come da comunicazione di Compagnia di 
San Paolo n. prot. 4255 del 25/09/2013 . 

- Concessione di un contributo per la somma di Euro 12.000,00 all’Accademia di 
Medicina di Torino, per la realizzazione del progetto di “Valorizzazione e 
digitalizzazione del fondo librario”, come da comunicazione di Compagnia di San 
Paolo n. prot. 4255 del 25/09/2013. 

- Concessione di un contributo per la somma di euro 8.000,00 al Centro Studi Sereno 
Regis di Torino, per la realizzazione del progetto di “valorizzazione e 
digitalizzazione del patrimonio archivistico e librario”, come da comunicazione di 
Compagnia di San Paolo n. prot. 4255 del 25/09/2013. 

La Città garantisce il monitoraggio dell’operato dei committenti, vigilando sulla scelta 
dei prestatori, che deve essere attuata nel rispetto delle Linee Guida di Compagnia di San Paolo 
e sull’utilizzo del contributo destinato esclusivamente all’acquisto dei voucher..  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare la realizzazione dei progetti speciali promossi da Compagnia di San Paolo 

nell’ambito dell’iniziativa “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio” 2013, per le 
motivazioni e con le modalità espresse in narrativa e qui integralmente richiamate; 

2) di prendere atto che il finanziamento complessivo del progetto trova copertura sui fondi 
assegnati alla Città di Torino da Compagnia di San Paolo per Euro 370.000,00, come 
risulta dalla Comunicazione di Compagnia di San Paolo parte integrante della presente 
deliberazione, già accertati con determinazione dirigenziale del 29/08/2013 (mecc. 2013 
37258/023); 

3) di approvare l’erogazione di contributi per le attività di lavoro accessorio da retribuire 
attraverso l’erogazione di buoni lavoro (voucher) per la somma di Euro 370.000,00 da 
destinarsi ad enti no profit così come individuati in narrativa e di demandare al Dirigente 
incaricato l’adozione di tutti gli atti che si renderanno necessari per l’avvio delle 
procedure relative; 

4) di stabilire, nel rispetto dell'art. 86 comma 3 dello Statuto della Città e del Regolamento 
per le modalità di erogazione dei contributi n. 206 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 (mecc. 
9407324/001) e successive modificazioni, che l’erogazione del contributo avverrà, salvo 
vincoli interni di cassa, fino al 90% a titolo di anticipo, fatti salvi eventuali accordi 
particolari, a seguito della validazione del progetto da parte della Compagnia, tenuto 
conto della data di inizio attività indicata nella richiesta di contributo e del 
completamento dell’individuazione dei prestatori e la parte residua a saldo, previa 
presentazione entro 40 gg. dal termine dell’attività finanziata, dell’attestazione 
dell’effettiva esecuzione dell’attività e contestuale richiesta di pagamento corredata di 
idonea rendicontazione finale; 

5) di stabilire che i beneficiari finali dell’intervento, altrimenti denominati prestatori di 
lavoro accessorio, siano i cittadini maggiorenni residenti prevalentemente nel comune di 
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Torino così come individuati dalla deliberazione Giunta Comunale (mecc. 1301299/023) 
del 26 marzo 2013; 

6) di stabilire che l’opportunità derivante dalla partecipazione al progetto, per i cittadini che 
presteranno attività di lavoro accessorio, rientra tra le modalità di incentivazione 
dell’autonomia delle persone mediante percorsi di inserimento lavorativo e attività 
formative, previste dalla Deliberazione che disciplina l’erogazione dei contributi di 
assistenza economica (deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 0005700/19 e s.m.i) 
e dalla relativa circolare applicativa; 

7) di stabilire che il limite di importo erogabile, attraverso i voucher dell’INPS, dal presente 
progetto al singolo prestatore in un anno solare, sarà di Euro 3.000,00 netti complessivi, 
corrispondenti per il committente a Euro 4.000,00 lordi; 

8) di approvare l’erogazione del contributo di Euro 300.000,00 (al lordo di eventuale 
ritenuta di legge) all’ Associazione Amici di Palazzo Reale, Piazzetta Reale, 1 – 10124 
TORINO - C.F. 97559140013, per le attività di lavoro accessorio presso le Istituzioni 
Museali del Polo Reale di Torino facenti capo alla Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici del Piemonte, in particolare presso il Museo di Antichità ed il 
Palazzo Reale di Torino, da retribuire attraverso l’erogazione di buoni lavoro (voucher), 
nel rispetto dell'art. 86 comma 3 dello Statuto della Città e del Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi n. 206 sopra citato, che ha presentato richiesta prot. 
n.3603 del 26/07/2013, parte integrante della presente deliberazione; 

9) di approvare l’erogazione del contributo di Euro 16.000,00 (al lordo di eventuale ritenuta 
di legge) a IRES- Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte, via Nizza, 18 – 
10125 TORINO - C.F. 80084650011, per le attività di lavoro accessorio relative al 
progetto  “Biblioteca Elettronica di Scienze Sociali del Piemonte 
(BESS):Digitalizzazione “L’indice dei libri del Mese”, da retribuire attraverso 
l’erogazione di buoni lavoro (voucher), nel rispetto dell'art. 86 comma 3 dello Statuto 
della Città e del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi n. 206 sopra 
citato, che ha presentato richiesta il 17/09/2013, prot. n. 4143, parte integrante della 
presente deliberazione; 

10) di approvare l’erogazione del contributo di Euro 8.000,00 (al lordo di eventuale ritenuta 
di legge) al Centro Studi Piemontesi, via Ottavio Revel, 15 – 10121 TORINO - C.F. 
97539510012, per le attività di lavoro accessorio relative al progetto “Valorizzazione e 
digitalizzazione fondi archivistici e librari”, da retribuire attraverso l’erogazione di buoni 
lavoro (voucher), nel rispetto dell'art. 86 comma 3 dello Statuto della Città e del 
Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi n. 206 sopra citato, come da 
richiesta di Compagnia di San Paolo prot. n. 4255 del 25/09/2013, parte integrante della 
presente deliberazione; 

11) di approvare l’erogazione del contributo di Euro 10.000,00 (al lordo di eventuale ritenuta 
di legge) a Centro Culturale Pier Giorgio Frassati, Via delle Rosine, 11 – 10123 TORINO 
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- C.F. 97504950011, per le attività di lavoro accessorio relative al progetto  
“Valorizzazione e digitalizzazione archivio Grossman”, da retribuire attraverso 
l’erogazione di buoni lavoro (voucher), nel rispetto dell'art. 86 comma 3 dello Statuto 
della Città e del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi n. 206 sopra 
citato, come da richiesta di Compagnia di San Paolo prot. n. 4255 del 25/09/2013, parte 
integrante della presente deliberazione; 

12) di approvare l’erogazione del contributo di Euro 12.000,00 (al lordo di eventuale ritenuta 
di legge) all’ Accademia di Medicina, Via Po, 18 – 10123 TORINO – C.F. 80094420017, 
per le attività di lavoro accessorio relative al progetto “Valorizzazione e digitalizzazione 
del fondo librario”, da retribuire attraverso l’erogazione di buoni lavoro (voucher), nel 
rispetto dell’art. 86 comma 3 dello Statuto della Città e del Regolamento per le modalità 
di erogazione dei contributi n. 206 sopra citato, come da richiesta di Compagnia di San 
Paolo prot. n. 4255 del 25/09/2013, parte integrante della presente deliberazione; 

13) di approvare l’erogazione del contributo di Euro 8.000,00 (al lordo di eventuale ritenuta 
di legge) al Centro Studi Sereno Regis, Via Garibaldi, 13 – 10122 TORINO - C.F. 
97568420018 per le attività di lavoro accessorio relative al progetto “Valorizzazione e 
digitalizzazione del patrimonio archivistico e librario”, da retribuire attraverso 
l’erogazione di buoni lavoro (voucher), nel rispetto dell'art. 86 comma 3 dello Statuto 
della Città e del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi n. 206 sopra 
citato, come da richiesta di Compagnia di San Paolo prot. n. 4255 del 25/09/2013, parte 
integrante della presente deliberazione; 

14) di approvare l’erogazione del contributo di Euro 16.000,00 (al lordo di eventuale ritenuta 
di legge) per le attività di lavoro accessorio relative a progetti di “Digitalizzazione di 
patrimoni archivistici e librari”, da retribuire attraverso l’erogazione di buoni lavoro 
(voucher), nel rispetto dell'art. 86 comma 3 dello Statuto della Città e del Regolamento 
per le modalità di erogazione dei contributi n. 206 sopra citato, ad enti no profit che 
verranno indicati in un secondo tempo da Compagnia di San Paolo alla Città, come da 
loro comunicazione prot. n. 4255 del 25/09/2013, parte integrante della presente 
deliberazione; 

15) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali gli atti necessari e conseguenti alla 
individuazione dei committenti; 

16) di subordinare l'approvazione della determinazione d'impegno alla presentazione, da 
parte di tutti i soggetti beneficiari, di apposita attestazione concernente il rispetto dell'art. 
6, comma 2, della Legge 122/2010, che dovrà costituire allegato dei suddetti atti; 

17) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 5). 

18) 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. 
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 L’Assessore al Lavoro Commercio, Attività produttive Economato e Contratti appalti 
Domenico Mangone 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore della Direzione Lavoro, 
Sviluppo, Fondi Europei e Smart City 

Gianfranco Presutti 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 44 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 
14 ottobre 2013. 
 
  





Compagnia 
di San Paolo 


ALLEGATO D1 CITTA: DI TORINO 
CmX DI TORINO 


DILEZIONE LA \ORO. SVILUPPO, 
FONDI l:UP.OPÉl E SMART- CITY 


1 ?Ì jEI 2013 


CI. 
Fase. 


Dato 


Trt.. 


Alla Città di Torino 
Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Smart City 
Servizio Lavoro Accessorio 
Via Braccini, 2 -10141 Torino 


V 


Prot. n._ 


Oggetto; progetto "Reciproca sol idar ietà e lavoro accessorio anno 2013". Richiesta di contributo, presentazione 
dell'iniziativa e dei committente per la realizzazione di attività che prevedono l'erogazione di voucher per retribuire 
prestazioni di lavoro accessorio. 


In riferimento all'oggetto 


Il sottoscritto MARCELLO LA ROSA 


Nato a TORINO ProvTO il 30/09/1952 (gg/mm/aaaa) 


Residente in TORINO Prov TORINO 


Indirizzo via ORNATO 8 


In qualità di Direttore dell'ente non profìt IRES Istituto Ricerche Economico Sociali dei Piemonte 


CHIEDE 


di accedere al contributo indicato in oggetto per la cifra complessiva di euro 16.000,00 - sedicimila 
e presenta, ai sensi delle disposizioni dell'invito a presentare richieste di contributo, di cui alla deliberazione G.C. n. mecc. 2013 
01299/023 del 26/03/2013, la documentazione allegata quale parte integrante della presente domanda; 


DICHIARA ^ 


consapevole delle responsabilità, della decadenza da benefìci e delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 
in atti, richiamate dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.; 


che per la proposta di cui alla presente domanda, per l'esecuzione del progetto di seguito descritto in cui ci si avvale di 
prestazioni di lavoro accessorio, non sono previste, non sono state presentate, né sono in corso di presentazione, richieste 


K i—< 


l i 


^ o 
-e 


o 
^ -


di contributo ad altri Enti; 


" " ^^che la tipologia di attività proposta non è oggetto di appalto presso Enti pubblici; 


che i possibili prestatori non sono ad alcun titolo soci dell'Ente nronnnente. né dipendenti anche a titolo parziale 
> 


del medesimo; 


^ che, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600 del 29/09/1973, l'erogazione dei contributo eventualmente concesso dalla Città di 
Torino; 
• E' soggetta alla ritenuta fiscale del 4% 
X.NON E' soggetta alla ritenuta fiscale del 4% in quanto il contributo non sarà utilizzato nello svolgimento di attività 
avente natura commerciale 


(barrare la casella di proprio interesse) 


che le attività oggetto della presente domanda saranno svolte nel rispetto del D. Lgs. 81 del 09/04/2008 in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 


che accetta, nel caso in cui il contributo della Città sia concesso, le condizioni esplicitate nella lettera di comunicazione 
della concessione di contributo che riceverà dalla Città di Torino. 


Data S ^ ?» Timbro e Firma del legale rappresentante 
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Ciim DI TORINO 


Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro 
Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Smart City 


Mecc. n. 2013 /023 Allegato n. _5. 


Oggetto: DELIBERAZIONE: MISURE DI CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE. 
FINANZIAMENTO DI COMPAGNIA DI SAN PAOLO - "RECIPROCA SOLIDARIETÀ E 
LAVORO ACCESSORIO" 2013 PROGETTI SPECIALI - ENTRATA E SPESA EURO 
370.000.. 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 5288/128. 


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


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


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


si dichiara 


che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) data 17 dicembre 
2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle 
nuove realizzazioni che comportano futuri oneh, diretti o indiretti, a carico della Città. 


LO A LF/AL 26/092013 
inf. 25743/25957 


~ ~ Servizio Lavoro Accessorio 
Via Braccini, 2 -10141 Torino - P. IVA 00514490010 - tel. +39 011 4425743-25957-255843 - fax + 39 011 4425914 


www. comune.torino.it/lavoro 
E-mail; lavoroaccessorio@comune.torino.it 
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ASSOCIAZIONE "AMICI DI PALAZZO REALE"


Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Q
(art, 10, comma 8. D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460)


Piazzetta Reale 1 10124 TORINO
- Codice Fiscale 97559140013 -


Alla Città di Torino
Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Smart City
Servìzio Lavoro Accessorio
Via Braccìni, 2 -10141 Torino


Oggetto: progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio anno 2013", Richiesta di contributo. Attestazione ai sensi
dell'art. 6 comma 2 del Decreto Legge 31.05.2010 n. 78 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi), convertito dalla L.
30.07.2010 n. 122.


il/La sottoscritto/a Giuseppe Fragalà..,...,,
in qualità dì Legale Rappresentante di: Associazione "Amici di Palazzo Reale" o.n.l.u.s
con sede in Torino, Piazzetta Reale 1
consapevole delle sanzioni penali nei caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate dall'ari 76 del D.P.R. 445
del 28.12.2000, ai fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche


ATTESTA


che il Decreto Legge n. 78, convertito dalla L, 122/7010, art. 6 comma 2 non si applica ali' Associazione "Amici di
Palazzo Reale" o.n.l.u.s


in quanto: £j
Q ente previsto nominativamente dai D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D, Lgs. 165 del 2001
Q università i £~ f


Q ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato
Q camera di commercio t
O ente del Servizio Sanitario nazionale
Q ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
Q ente previdenziale ed assistenziale nazionale
^ ONLUS


O associazione di promozione sociale
Q ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su proposta del


Ministero vigilante
U società


LUOGO e DATA TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE!


Torino, 22 luglio 2013


01 a


Allegato D4 snesi&zions LJ2ÌJQWJD13 (2)


Associazione iscritta nel Regis t ro delie Persone Giur ìd iche presso ii Tribunale di Torino ai n. 1437
e nel Registro Regionale de! Volontariato della Regione Piemonte con D . R G . R . n. 389 dei 30/01/95








Compagnia di San Paolo 


Torino, 23 settembre 2013 


CITTÀ DI TORINO 
DIREZIONE LAVORO. SVILUPPO. 
FONDI ELT^OPEi E SMART CITY 


Data 2 5 SET 2013 ' 


CI. ^ Fa.c. VX 
Prot. n. 


Da citare sempre nelie Vostre risooste: 


Pui t i ca 2013,1297 
Tif. Tel, dott.ssa Daniela Gregnanin 


da mela, gregnaniii@conipag!i ia.toniio.it 


Dott. Gianfranco Presutti 
Città di '['orino 
Direttore Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei 
e Smart City 
Via Braccini, 2 
10141 Torino 


7) 


Ci riferiarao al progetto "Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio" e in 
particolare ai due progetti speciali oggetto della nostra comunicazione del 22 luglio 
20L3, prot. 895/DG. 


A seguito di accordi con la Città di Torino, informiamo che i soggetti 
destinatari dei contributi relativi ai progetti speciali sono i seguenti: 


• per il progetto "potenziamento della fruizione dei beni vincolati di pregio della 
Provincia di Torino", la somma di euro 300.000 è da destinarsi a "L'Associazione 
Amici di Palazzo Reale", che ha già presentato richiesta alla vostra sede; 


• per i l progetto "digitalizzazione di patrimoni archivistici e librari", sono riportati 
di seguito gli accordi intercorsi nella riunione del 17 settembre u.s.: 


- Gli enti coinvolti faranno riferimento alle Linee guida 2013 del progetto 
"Reciproca solidarietà e lavoro accessorio", le cui indicazioni dovranno 
essere seguile scrupolosamente. 


m 
Si. f>3 


O 


2 


te • 
1» p 


< 
N 
O 


- Trattandosi di un progetto che richiede il coinvolgimento di prestatori con 
professionalità specifiche, è preferibile che siano gli stessi committenti a 
individuare i prestatori. Pur mantenendo ferrai i requisiti stabiliti dalle linee 
guida, la Compagnia propone alla Città una deroga parziale .sni rRf|iiisitn I I P U Ì I 


o 


s 


o 


residenza a Torino per i prestatori coinvolti nelle attività di digitalizzazione. 1 
prestatori dovranno comunque essere residenti nel comune di Torino o in uno 
dei comuni dell'area di riferimento dell'iniziativa generale. 


Vi proponiamo di destinare patte del contributo di € 70.000 alle seguenti 
organizzazioni, che dovranno presentare formale richiesta alla Città di Torino; 


F O M O A J I O M E 1!',.B:TT4 N E L R E G I S T R O [JELLE CESSONE GlljRiniCHC PRESSO U PFfEFEr T U R A DI TCHiNO Al. -N 36S 


H}l2aTonr ,o Corse Vittsr.n En;,nu<He 11. 75 Tel. OSI S S ^ é ^ . H in fo i3>; : .mpi )gn ìa . lQr in t i . i ; <vwiv.CD!TìpaaaÌ3d^33nu3olo i; 







Ente Legale 
rappresentante 


: Indirizzo Codice fiscale Partita IVA Progetto Importo 
proposto 


IRES Doti. 1 X'ia Nizza, 80084650011 04328830015 Digitalizzazione € 16.000 
Piemonte - Enzo Risso \8 de "L ' indice dei 


^ 10!^^ libri del mese"-
1 ormo 


Centro 
Studi 
Piemontesi 


Sig, 
GuLScppe PJchetto 


V i a Ottavio i 97539510012 
Revcl, 15 
10121 I 


08808120011 Valorizzazione e 
digitalizzazione 
foTidi archivi.slici 


€ 8.000 


• orino Tonno 
C\;ntro 
Culturale 
Pier 
Giorgio 
Frassati -
T'orino 


t^rot. 
Michele Rcsboch 


Accademia ; Prof, 


Via delle 
Rosine, 11 
10123 
Torino 


97504950011 


di medicina 
- Torino 


Centro 
Studi 
Sereno 
Regis -
Torino 


Totale 


Alberto Antìeli 


Dott. 
Giovanni Saiio 


Via Po, 18, 
18 
10123 
Tonno 
V i a 
Garibaldi , 
13 
10122 
Torino 


80094420017 


97568420018 


e l ib ra r i 
07501760016 i Valorizzazione e 


digitalizzazione 
archivio 
(irossman 


e 10.000 


Valorizzazione e 
digitalizzazione 
del fondo librario 


Valorizzazione e 
digitalizzazione 
del patnnionio 
archi vistìco e 
librario 


€ 12.000 


€ 8.000 


€ 54.000 


S a r à nostra cura sottoporvi, in un secondo tempo, i destinatari de l la somma 
restante di euro 16.000, al momento ancora da definire. 


C i è gradila Loccasione per porgere i mighor i saliiU. 


.A.REA P O t , m C M E StìClM.l 








ALLEGATO D4


Alla Città di Torino
Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei, Smart City
Servizio Lavoro Accessorio
Via Braccìni, 2 -10141 Torino


Oggetto: progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio anno 2013". Richiesta di contributo. Attestazione ai sensi
dell'art. 6 comma 2 del Decreto Legge 31.05.2010 n. 78 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi), convcrtito dalla L.
30.07.2010 n. 122.


Il/La sottoscritto/a MARCELLO LA ROSA
in qualità di Direttore di IRES Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte
con sede in Torino, via Nizza 18, cap 10125
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445
del 28.12.2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche


ATTESTA


o


Q che
n. 78, convcrtito dalla L. 122/2010, art. 6 comma 2


si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge 't-


Q


ovvero che il Decreto Legge n. 78, convertito dalla L. 122/2010, art. 6 comma 2 non si applica a IRES in quanto:
Q 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


Q camera di commercio
Q ente del Servizio Sanitario nazionale j»
rj ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
Q ente previdenziale ed assistenziale nazionale
Q ONLUS
O associazione di promozione sociale
Q ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su


Ministero vigilante
Q società


LUOGO P DATA TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARArJTb '


17 SET. 2013


IRES Piemonte • istituto di Ricerche Economico Sociali
Via Nizza, 18-10125 Torino. Tei. +39 011 6666411 -Fax+39 011 6696012


info@ires.piemonte.it • www.ires.piemonte.it • C.F. 80084650011 • P.l. 04328830015


Alleaato D4 affestez/one L 122 2010 20131.doc
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Compagnia 
di San Paolo 


ALLEGATO D1 Zxvm D i TORINO 
CITTÀ DI TORINO 


DIREZIONE LA\-ORO. SVILUPPO, 
FONDI EUROPEI E SMART CITY 


D«ta 2 6 LUQ 2013 


TIt. Ci. Fase, 


Alia Città di Torino 
Direzione i-avoro, Sviluppo, Fondi Europei, Smart City 
Servizio Lavoro Accessorio 
Via Braccini. 2-10141 Torino 


Prot. n. 


Oggetto: progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio anno 2013". Rictitesta dì contributo, presentazione 
deiì'inìziativa e del committente per la realizzazione di attìvità ctie prevedono l'erogazione di voucher per retribuire 
prestazioni di lavoro accessorio. 


In riferimento all'oggetto • ~ ' 


II sottoscritto G iuseppe Fragalà 


Nato a Catania Prov. (CI) il 20/12/1946 (gg/mm/aaaa) 


Residente in To r ino Prov.(TO) 


Indirizzo corso V i n z a g l i o 14 


In qualità dilegaie rappresentante deifente non profit A s s o c i a z i o n e " A m i c i d i Pa lazzo R e a l e ' ' o.n-l.u.s 


CHIEDE 


di accedere al contributo indicato in oggetto per !a afra conaplesstva di euro 300.000,00 (trecentomila/700) 
e presenta, ai sensi delle disposizoni dell'invito a presentare richieste di ccntrifauto, di cui alla deliberazione G.C. n. meco, 2013, 
01299/023 del 2S/03/2013,,la documentazione allegala quale parte integrante della.presente domanda; 


DICHIARA 


consapevole delle responsabilità, della decadenza da benefici e delle sanzioni penaii, nei caso di dichiarazioni non veritiere e faisilà 
in atti, rictìianìate dagli art. 75 e 75 del D.P.R. 445 del 28/12/20GQ e s.m.l; 


die per la proposta dì cui aiia presente demanda, per l'esecuzione de! progetto di seguito descritto in cui ci si avvale di 
prestazioni di lavoro accessorio, non sono previste, non sono state presentate, né sono in corso di presentazione, ricttieste 
ai contributo ad altn tnti; ' 


^ che la tipologia di attività proposta non è oggetto di appalto presso Enti pubblici; 


che i possibili prestatori individuati non sono ad alcun titolo soci dell'Ente proponente, né dipendenti anche a titolo parziale 
• del rnedesimci; ' 


• che, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600 de! 29/09/1973, l'erogazione dei contributo eventualmente concesso dalla Città di 
Torino: 
D E' soggetta alia ritenuta fiscale dei 4% 


V N O N E' soggetta alla ritenuta fiscale del 4% in quanto il contributo non sarà utilizzato nello svolgimento di attività 
avente natura commerciale 


(bma(e la casella di proprio interesse) 


che le attività oggetto della presente domanda saranno svolte nel rispetto del D. Lgs. 81 del 09/04/2008 in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luogtii di lavoro; 


J2( che accetta, nei caso in cui il contributo della Città sia concesso, le condizioni esplicitate nella lettera di comunicazione 
della concessione di contributo che riceverà dalla Città di Torino. 


> 


o 


Ce 
te w 


C 


8 


a 


> 


-Data 22 luglio 2013 Timbro e Finna del legale rappresentarrte ^ 


Piazzetta Reale, 1 - Um TORINO 
R E A L E " 


Codice Fiscale 97559140013 








Compagnia di San Paolo 


CITTÀ DI TORINO 
DIREZIONE LAVORO, S m C P P a 
FONDI EUROPEI E SMART CITY 


Data 2 6 AGO 2013 


G l . _ ^ £ _ F a 8 c _ , £ £ _ Tlt. 


Prot. n._ 


n 
1 k. 


(.Compagnia ili San Paolo 


Torino ,22 hiatio 20 t j -


Prot. : mSfVG 
Pratica aumero:-2013.1297 
ID ROI.; 4868 
Referente: dótt.ssa Daniela Gregnanin 
Ente; Comune di Turino Direzione Lavoro, 
Sviluppo, Fiindi Europei e Sinart City 
Data di delibet-a: 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 
Data di scadenza: 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 


Dott. Piero Franco Rodolfo Fassino 
Sindaco 
Comune di Torino 
Piazza Palazzo di Città, 1 
10122 Tof ino 


Dott.sa Elidè TTsi 
Vicésiiidacia 
Piazza Palazzo di Città, i 
iai22'Tonito 


e,p.c. Dott Gianfranco Presutfi 
Dii:ettQre Direzione. Lavoro,. Sviluppo, 
F.p.ndi Eurapeie .SmartCiiy 
V i a Braccini, 2 
l O M l Torino 


Dott^sa Barbara Gragiia 
Ditigemeln stai?ai Vicesindàco 
Piazza Palazzo di Città,. 1: 
1(H22 Torino 


So 


< 


o 


Ho il piacere di comunicare ci ia è stato assegnato a favore; di Comune di. Torino - Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e 
Smart City un contributo di € 370.000, eventuali oneri fiscali inclusi, per la realizzazione del progetta "Reciproca solidarietà e 
lavoro accessorio" per i i 2013 e in parcicoiare per i seguenti due progetti speciali, promossi direttamente dalla-Compagnia e da 
avviare secondo modalità da concordare.con la stessa Fondazione: 


• potenziamento della finizione dei beni vincolali d i pregio-delia Ptovincià di Torino, (6 300.000.); 
• digitalizzazione di patrimoniaccllivistici e librari (E 7Ò.ÙO0J: 


Verificata dagli Uffici della Compagnia la coiifonnitS dell'iniziativa alle- condizioni: paste dalle Linee Guida, i l versamento del 
contributo avverrà in iuz tranchir: 


la.prima, pari al 80% dell'importo lotalea titolo di anticipo; 
^ la seconda, pari al 2 0 % dell'importo totale,, sarà versata al ricevimento di un. prospetto dì monitoraggio, redatto secondo 


l'allegato 7 delle Linee Guida 2013 del progetto e relativo al primo semestte di. attività (allegato già. a Vsi. mani e: 
comunque: dìsponibile.sul' sito della Compagnia wmv.compagnià.torinbjQ che rendicciriti l'utilizzo delia prima..tranche. 


SI tènnine delle attività dèi 2013, sarà cura; di codesta Ente trasmettete alla Compagnia itnà .relazione filiale sui progetto e i l 
prospetto d i monitoraggio sopra citato relativoiall'intera annualità. 


O 


l-i 
O 
SS 
O 


i scgueiiii uocumeiiii, stampati, tutti datati e sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario^ dovranno essére, restituiti, 
alla Compagniaenlro 30 giorni dalla data di riceviraentodclla presente lettera; 


copia della presente lettera (iiiiitamente alla delibera di accenazione quando previstadall'Ente); 
modulo di auioceniflcazioneai legato e codice Iban ( A l i : B ) . 


Il contributo della Compagnia dovrà essere interamente utilizzato e rendicontato entro il 31/1.2/2014. Dovrà inoltre essere 
evidenziato nel bilancia consuntivo annuale a in altro rendiconto amministrativo redatto dal soggetto beneficiario, con. la dizione 
"Contributo della Compagnia di San Paolo" o analoghe. 


\0128Torino 
Ccrso '/iltario Emanuele II. 75 
tel. .39 0H5H4911 
f.j.3?CllI:5b94y74. 


C.F, 00772450011 
t'nfoiaconipagniadis'anpaoio.tt 
vw/w.campagni3dis3/^paolo.ic 


FotidazionG iscn'tra-
i ielSàgistrx: L-itìtl« " u r s o n e Gtiiriaiciio 
(nesso ia Frt^v'tiura di TQ(in3.-jl.n,a&5 







m m ^ Compagnia (ii San Paolo 


" vostro referente presso la Compagiiia in relarione airinliia;;-. .- . l'.t oggetto S d.it' ssa Daniel;- Cj.egnanin 
fdanie!a;<;reananin@conmagnìa.torino.it'}. 
Per iiit'ormazioni di carattere amniinisimlivo i l riferimento è rufficio Amnnnistrazione attività istituzionali 
tAmminisirazioneAtliviialsiituzionali[%comi)agnia;torino.iil 
Per quanto riguarda invece le attività di comunicazione al pubblico e ai media il riterimento è l'ufficio Comuiiicazionc e ufficio 
stampa ffrancesca. corsico;?Bcoinnaaii ia-toriiio. iti . 


Porgo con l'occasione i migliori sakiri 


7 VVX\E 


FIRALV: 


Car-^c'/iilGrio Emanuele !l 70 
Tv: - . 3 9 0':-. 55?69n 
F a i . 3 ? O l i 55?i97i 


C.F. 0C77345QQI1 
inb£c3fTìpijgniadi5nn(M0ic.(l lot R.^siitrc rfelle Furs^ni- Giuri; 


: :rcsiu ii; Pref*.'uura -Ji r-jnrw A1 I 





