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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 agosto 2014 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori:  Enzo LAVOLTA  -  Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO SPRAR "HOPELAND" ANNUALITA' 2014. PROSECUZIONE 
ATTIVITA' SOGGETTI ATTUATORI. SPESA EURO 32.600,00 FINANZIATA DA FONDI 
MINISTERIALI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

L’Amministrazione comunale si occupa strutturalmente delle problematiche relative 
all’accoglienza e all’inclusione dei richiedenti asilo e dei rifugiati dal 2001. 

Con Legge 189/2002 è stato istituzionalizzato il sistema pubblico di accoglienza di 
richiedenti asilo e rifugiati, diffuso su tutto il territorio italiano, con il coinvolgimento delle 
istituzioni centrali e locali, secondo una condivisione di responsabilità tra Ministero 
dell'Interno ed enti locali. 

Ciò che caratterizza il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (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 e i malati.  

In queste attività rientravano il progetto Hopeland, che prese avvio nel 2001 attraverso la 
partecipazione al primo progetto Nazionale del PNA (Piano Nazionale Asilo), poi divenuto 
SPRAR in seguito alle disposizioni della Legge 189/2003, ed il progetto finanziato 
dall’Accordo tra Ministero con il Comune di Torino, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90, 
con scadenza al 20 aprile 2014. Tali progetti hanno perseguito negli anni l’obiettivo di creare 
un sistema integrato costruito su  una rete di attori, operatori di varie appartenenze che agivano 
in modo coordinato sul territorio attraverso la costituzione di una rete diffusa di servizi di 
accoglienza. 

Alla luce di quanto sopra, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1302303/019) 
del 21 maggio 2013, la Città indiceva una Istruttoria pubblica per la coprogettazione e 
cogestione azioni di accoglienza residenziale, integrazione ed accompagnamento all’inclusione 
sociale di richiedenti asilo e titolari protezione internazionale e umanitaria.  

Con successiva determinazione dirigenziale (mecc. 1303885/019) del 13 agosto 2013 si 
individuavano i partners per la coprogettazione e la cogestione del sistema di accoglienza 
residenziale e di accompagnamento all’autonomia e all’integrazione sociale dei richiedenti 
asilo, dei titolari di protezione internazionale e umanitaria fino al 20 aprile 2014, prevedendo 
che la graduatoria di codesta Istruttoria venisse resa valida anche per n. 2 (due) annualità 
successive, e cioè fino al 20 aprile 2016, subordinando la realizzazione delle attività 
all’ottenimento di appositi finanziamenti da parte dello Stato. 

In questo quadro, a seguito del bando ex decreto del Ministero dell’Interno del 
30.07.2013  e dietro adozione della deliberazione della Giunta Comunale dell’11 ottobre 2013 
(mecc. 1304755/019), la Città ha presentato la nuova edizione dei progetti “Hopeland” e 
”Teranga”, che sono stati ammessi a finanziamento da parte del suddetto Ministero, tramite il 
Servizio Centrale SPRAR, rispettivamente per Euro 3.312.662,64 annui per il triennio 
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2014-2016, per un importo complessivo triennale di Euro 9.937.987,92, e per Euro 203.250,20 
annui per il triennio 2014-2016, per un importo complessivo triennale di Euro 609.750,60 
(come da graduatorie pubblicate il 29.01.2014 e da successive note che comunicavano 
l’ammissione a finanziamento). 

Pertanto, attraverso i suddetti finanziamenti, si è verificata la condizione per la quale sia 
possibile che la graduatoria della suddetta Istruttoria pubblica, come previsto da deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 1302303/019) del 21 maggio 2013, conservi la sua validità oltre 
il 20 aprile 2014 per un periodo di ulteriori due anni, tanto per le attività di accoglienza quanto 
per quelle attività di supporto e inclusione sociale, quali la consulenza ed il supporto legale ed 
il sostegno psicologico. In relazione a quest’ultima, per la realizzazione di tale attività 
all’interno dei progetti “Hopeland” e “Teranga”, al fine di una gestione unitaria ed armonizzata 
degli interventi, con determinazione dirigenziale (mecc. 1401905/019) del 17 aprile 2014, 
esecutiva  dal 29 aprile 2014, è stata indetta la procedura ristretta n. 32/2014 volta 
all’individuazione dell’aggiudicatario del servizio di accoglienza residenziale e sostegno 
psicologico destinato a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria con 
disagio mentale, a partire dal 01.09.2014. 

Pertanto si è provveduto a richiedere alle Organizzazioni già inserite nella graduatoria di 
cui sopra la disponibilità a proseguire le attività progettuali per le quali già erano state 
individuate, in continuità e per il periodo necessario all’espletamento delle procedure ad  
evidenza pubblica per l’individuazione dei soggetti attuatori delle azioni progettuali, a fronte di 
un finanziamento massimo valutato sulla base degli importi approvati nei progetti presentati. 

Alla luce di tutto ciò, col presente provvedimento, stanti le dichiarazioni che manifestano 
 la volontà di proseguire l’attività, al fine di garantire la continuità degli interventi di 
integrazione ed accompagnamento all’inclusione sociale coerentemente con la progettazione 
approvata, specificatamente la consulenza ed il supporto legale ed il sostegno psicologico, da 
realizzarsi a pena della perdita dei fondi assegnati, risulta necessario provvedere all’erogazione 
di un contributo per la somma di Euro 32.600,00 alle Organizzazioni sotto elencate e già 
individuate tramite la suddetta graduatoria, in continuità  fino al 31.12 per quanto riguarda la 
consulenza ed  il supporto legale e presumibilmente, nelle more dell’espletamento della 
procedura ristretta di   cui alla determinazione dirigenziale (mecc. 1401905/019), fino al 31.08 
per il sostegno psicologico: 
- Consulenza e supporto legale: 

Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), con sede legale in Torino, via 
Gerdil, 7, C.F. 97086880156/P.I. 07430560016: 
totale progetto periodo 2014 Euro 31.250,00, importo finanziamento in continuità fino 
31.12.2014 Euro 19.000,00 (all. 1); 

- Sostegno psicologico: 
Associazione Me.Dia.Re., con sede legale in Torino, via Guidobono, 1, C.F./P.I. 
08273720014: 
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totale progetto in continuità fino al 31.08.14 Euro 17.034,00, importo finanziamento Euro 
13.600,00 (all. 2). 

Si demanda a successivo atto dirigenziale l’impegno della spesa da imputarsi al cap. 
86500/8 del bilancio 2014. L’introito della somma suddetta al pertinente capitolo d’entrata 
avverrà a rendiconto delle spese sostenute, presentato all’Ente finanziatore alla fine 
dell’annualità di progetto. Il contributo concesso dal Ministero è già stato accertato con 
determinazione dirigenziale (mecc. 1437059/019) e verrà riaccertato sulla base di idonea 
documentazione e comunque sempre a rendiconto delle spese sostenute alla fine dell’annualità 
del progetto. 

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 all’erogazione del contributo alle succitate Organizzazioni 
individuate quali partners nella misura del 70% dell'importo finanziato per ciascun progetto. 

La restante parte 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 sono regolarmente iscritte nel registro delle Associazioni del 
Comune di Torino.  

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. 3) e 
non comporta oneri di utenza. 

Ai sensi dell’art. 1 c. 9 lett. e della Legge 190/2012, non si è a conoscenza dell’esistenza 
di legami di parentela e affinità fino al secondo grado con titolari, amministratori, soci, 
dipendenti dei soggetti beneficiari.    

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:  
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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 confermare per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, quali beneficiarie del finanziamento per complessivi Euro 32.600,00, le 
seguenti organizzazioni: 
Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI),  
con sede legale in Torino, via Gerdil, 7,  
C.F. 97086880156/P.I. 07430560016  

Euro  19.000,00 

Associazione Me.Dia.Re.,  
con sede legale in Torino, via Guidobono, 1,  
C.F./P.I. 08273720014.  

Euro  13.600,00 

La concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme ed in analogia 
ai requisiti sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di 
Torino e alle modalità e criteri generali individuati 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 deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
0704877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
La liquidazione dei contributi avverrà con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri 
previsti dall'art. 4 del Regolamento n. 206 citato, a fronte della presentazione di regolare 
rendiconto delle spese effettuate e relativa documentazione; il saldo verrà liquidato 
interamente o in misura proporzionale, secondo la documentazione prodotta dalle 
organizzazioni. Si dà atto che il trasferimento del saldo verrà effettuato al ricevimento dei 
fondi da parte del Ministero dell'Interno; 

2) di demandare a successivo atto dirigenziale la devoluzione del contributo al lordo delle 
eventuali ritenute di legge e l’impegno della relativa spesa annuale;  

3) di dare mandato al Dirigente responsabile ad effettuare gli atti necessari di propria 
competenza; 

4) 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.    

 
 

 
Il Vicesindaco 
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Elide Tisi 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Laura Campeotto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 35 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 agosto 2014 al 21 agosto 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 agosto 2014. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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PRCIP§§TA PRO6ETTIJALE


PER


LA COPIìO6ETTAZ'OilIE E LA COGTSTIONI D§t SISTEMA DIACCOGLIE}IZA RFSiDENZIALE r DI
ACCOMPA§NAM§NTO ALL'AUTONOMIA E ALTINTE§RAZIONT SOCIALE DTI RICHIE§ENTI ASILO,


DEI TITOIARI DI PROTTZIONE II{IERNAZIONALI E UMA§iTARIA


Continuità prosettuale


Proseguimento dell'attività inerente il progelro dì consulenza e sostegno psicologico per
richiedenti e titolari dì protezione internaziÒnale per il periodo 21 aprile 2014-31 agosto 2014e
comunque fino ail'individuazione del nuo\rs ente attuatore.


SUDC§T


. .ico§o/oÉE ,TOT; , u'


COSIO DEI. PERSONALE


AZIONi RELATIVE At COORDINAMEN-.O
DELTÉQUIPT E A'TORG.ANIZZAZiONT
DELL'ATI]V'TA' DI AÉTÉ


25 B50


AZIONI DI ASCOLTO, SUPPOR'O PSICOSOCIALÉ E


PSiCOTTRAPN NiVOLTE AI iICHi§D'}]TI ASILO O AD
ALIRI SOGGETTI SÉGNALATI 3AI COMUNE DI
TOR'NO


460 25 11-500


INTE RVENTO PSICH],{TRICO 22 25 550
ASCOLTO E MEDIATIONE IRASFORMATIV,{ DEI


CONFLITTI
6 25 150


AzIONI DI i:ORMAZIOI.iE RIVOLIT AD ATIRI
OPE§ATOR] COINVOLTI NELTACCOGIIENZA At
RICHìEDÉNTI ASILO


12 25 300


AZìONI OI SUPERVI§IONT 10 25
A?'CNI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE


§Pg§T 6TA/ff'{' T.A M MI N IST R ATIV§:
gestiorre da{u rnefitqzione car.*.ueeg, segretei§,
uten.e vorie, alfitto locali concelle a, etc,


544
L7.At4


I


Co-


finanziaments







Firanziamento 13.600


Co-finanziame to 3.434
Finanziamento aggìuntivo


Tot. L7"§34


Torlno, 2tr rnaggio 2014


ll presidente e Lègale Rapprèsentante


§ott" Albèrt6 Quattrocolo


4_u"x ri-};J
A$§{JClAZtOt{E


&4tr.D'.A..§§"
y'ia Gulorb)ro, 1 . 10197 TORIN,
{sl. J40.72lt.31a - p UA OE2;372m1
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Associazionc Me.Dia.Ke.


Mcdi"zionc Di"logo Kcl"zione
www.meJia-rc.it


Sedc lcgalc Yia D. Cìuiclobono l, 10137 forino
P. Iva e (1.I.08213720()1+


Tonro 23 ma,gso 2074
Città di Torino
Direzione Centrale Politiche Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie
Servizio Stranieri e Nomadi
Via Bologna, 51
10152 TORINO


Oggetto: Art 3 della Legge n 1j6 del 13 agosto 2010.


11 sotto scritto Alberto Quattrocolo
Nato a Torino
Residente a Torino


01/10/1968
Via Guastalla n. 10


il
in


c.F. QTTLRT68R01L219Q
In qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione Me. Dia. Re. Mediazione Dialogo
Relazione - Via Guidobono 1 - Torino, per le fath.re emesse da questa Associazione


CHIEDE


che il pagamento sia versato sul conto conente bancario così intestato:


Associazione ME.DIA.RE., Via Guidobono n. l, 10137 Torino
Banca: Credito Piemontese, agenzia di Via XX Settembre I - Torino
Iban: IT 41 W 05216 01000 00000 0018166


e che il suddetto conto è conforme all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, in quanto impiegato
prevalentemente,(" anche se non in via esclusiva"), come previsto dal comma 1 dell'art.3 legge 13612010.
Si precisa che l'unica persona delegata ad operare sul conto sopra citato è il dott. Alberto Ouattrocolo,
t e gal e Rappr e s e ntante dell' A s s oc iazione Me. Dia. Re.


.- Consapevole de1le sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsita negli atti, richiamata
dall'art.76 del D.P.R. 445 de12811212000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche .


Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs 19612003 che i dati personali
raccolti saxanno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.


In fede


Il Presidente e Legale Rappresentante


Dott. Alberto Quattrocolo


ASSOCIAZIONE
ME.DIA.RE.


Assoclazione Me.Dla.Re Servizi Gratuiti di Ascolto del Cittadino, Mediazione del Conflitti e SosteEno Psicolopico:
Sedi: TORINO: Via Buniva gbis/d; Via Giovanni da Verazzano n.13: Via Princioe Tommaso n. 4/B; COIIEGI{O: via Gobetti 2;
MONCALIERI, Via Maria Teresa 27; VERBAT{IA (VCO), Via Mazzini 19.
Recapiti telefonici: 011.8390942, fax 011.0768063. lndirizzi e.mail: info@me-dÌa-re.it, PEC: mediare@plobaloec.ìt
Sito internet:. www.me-dia-re.it
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Associazione per gli Stutli Giuritliei sull'Immigrazi«rne


Via Bologna, 51


10152-TORINO
,L


OGGETTO: Richiesta contributo per il progetto: "Hopeland - anno 2014"


Trucco in qualità di legale rappresentante dell'organi zzazione dell'A.S.G.i. -Associazione per gli Studi


Giuridici. sull,Immigrazione- con sede a Torino in via Gerdil, 7 P.IvA/cF 07 432560016 I
97086880156, iscritta Registro Comunale delle Associazioni con deliberazione della Giurta Comunale


n.98 06968 del 29.09.1998 richiede I'erogazione di un contributo di € 25.000,00: per il progetto


"Hopeland - anno 2014" descritto in allegato, da realizzarsi nel periodo dal 0110112014 al 3111212014.


A tal fine dichiara:
. di avere/non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la reahzzazione del progetto


"Hopeland - anno 20\4";
. 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;
o che i1 contributo e-seg€et+e/non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4%o prevista dall'art. 28 D.P.R.


600173 ai sensi dell'art.28 del DPR 600/73


o che nell'ambito dell'attività per la quale è stato richiesto i1 contributo non c'è recupero dell'IVA
pagata ai lornitori
. di attenersi a quanto previsto dal D. Legge n. 78, conveftito nellaL. 12212010, art. 6, c.2


opplrfc
@
o che, in caso di manifestazione/evento/iniztativa aperta alla cittadinanza, 1o svolgimento della stessa


awerrà in luogo privo di barriere architettoniche o, in altemativa, con un numero di addetti/volontari


tali da garantiie 1'u"""rro alf iniziativa ai cittadini con disabilità motoria (secondo quanto disposto


dalla Dùibera de1 Consiglio Comunale n.2007 048771002 del 3 dicembre 2007 "Regolamento per le


modalità di erogazione dei contributi. Modifica in relazione alle barriere architettoniche.")


A tal fine allega:
. statuto o atto costitutivo (se non già agli atti);
c descrizione de1 progetto "Hopeland - anno 2014";


A.S.G.I. Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
Scde legale: via Gerclil 7, 10152 Toriùo - Tel/fax +39.01I.43.69. ì 58 - e-mail:segreteria@asgi-it


S€grereria OrgaDizzativa: via S.Frarccsco d'-dssisi 39, 33100 Udine - Tel/fax +39,0432.507-115 Cell. 347.00 91.756 - e rnail:info@asgi.it


se{ì. di Tr.ieste: yia }'ahio severo 31, 34133 'h ieste - TeVfax +39.M0.368.463 - e-rnail:walter.citti@asgi.it


r:orlice Éseatc 97086880156 - p.iva 07430560016







Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione


r dettagliato preventivo di spesa del progetto (il preventivo deve essere firmato in originale dal


Legale Rappresentante ed essere su carta intestata dell'Associazione/Ente richiedente)


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


fiilizzare tutti i dati fomiti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l'eventuale erogazione di


contributi.


Tn fede


Torino,31 Maggio2014


A.S.G.I. Associazioue per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
Sede legale: via Ge«lil ?, I0I52 Torino - Telirax +39.011.43.69'158 - e-mail:segreteria@ssgi'it


Segreteiia Organizzativa: via S.Francoeco d -[ssisi 39, 33100 Udine - Tel/fax +39.0432.50?.115 Cell. 347.00'91.756 - e-mail:info@asgi.it


serle di Ttieste; via Fabio severo 3I, 34133 Ttieste - Teyfax +39.0,10.368.463 - e,-mail:waÌter.citti@a5gi.ii


codice flscale 97086880156 - p.iva 0?'80560016


ASG


Al.v.


a IVA 07430560016







ASGT Assoeiazione per gli Studi Giuridici sull'Imrnigrazione


Aw. Lorenzo Trucco


HOPELAND 2014 (valori annuali)


Torino,31 Maggio 2014


rcnJ.-l


erdì1, 0152 TORt
To l. / Fax


Partita IVA
011.4369158


07430580018


A.S.G,I. Associazione per gli St di Giuridici sull'Immigrazione
Sede legale: vie Gerdil ?, I0ì52 Torino - Tel/fsx +39.011-43.69.158 - e-moil:§egreteria@asgi it
segr€teria organizzetiva: via s.Franceeco d assisi 39, 33100 Udine - Tel/fax +39.0432.50?.115 Cell. 34?.00.91.?56 - e-mail:in{o@asgi'it


sede tli Ttieste: via Fabio severo 3I, 34133 Triesre - Te,Vfax +39.040.368.463 - e-maìl:wal ter, citti@a sgi. it
oodice flscale 97086880156 - p.iva 07430560016


voce di costo dettaglio importo
%


cofinanziamento
finanziato in €


cofinanziato


spese per prestazioni


professionali


consulenza e assÌstenza


legale avvocati (260 ore


consulenza e assistenza a 80


€/h)


20.800,00 oo/Ò 20.800,00


spese per attività


attivìtà di coordinamento e


monitoraggio 122,50 orc


Part-time mese x 12 mesi)


6.007,50 s80/o 2.507 ,50 3.500,00


spese amministrative


attività di segreteria e


amministrazìone (1,599.


mese x 12 mesi)


3.750,00 73% 1.000,00 2.750,00


spese per


locali/strutture e


utenze


spese sede Per attività 692,50 oo/. 692,50


totale annuale 31.250,00 20./. 25.000,00 6.250,00


importo cofinanziamenlo


finanziato


in€
cofìnanziato


€


totale triennale Hopeland (2014-2015-2016) 93.750,00 20% 75.000,00 18.750,00







Associazione per gli Studi Giuritlici sull'Immigrazione


Città di Torino
Direzione Centrale Politiche Sociali e
Rapporti con le Aziende Sanitarie
Servizio Stranieri e Nomadi
Via Bologna, 51


10152 TORINO


OGGETTO: dichiarazione di continuità progettuale "Hopeland 201412016"


Il sottoscritto, Lorenzo Trucco, nato a Novi Ligure (AL) il 07102148 residente a Rivoli (TO) in viale


Partigiani d'Italia 87, in quaiità di legale rappresentante dell'A.S.G.I. -Associazione per gli Studi


Giuridici sull'Immigrazione- con sede a Torino in via Gerdil, 7 Partita lva 07 432560016 e codice


fiscale 97086880156 e iscritta al Registro degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore


degli immigrati dal 16.09.2005 n. iscr. A/391/2005/TO


DICHIARA


la propria disponibilità a proseguire l'attività inerente i1 progetto di consulenza e supporto legale per


riclieàenti e tltolari di protezione intemazionale, di cui a1l'istruttoria pubblica indetta con Del. G.C. de1


21.05.2013 mecc. 20i3 023}3llg e secondo quanto previsto dalla D.D. d'individuazione degli enti


attuato delle azioni mecc. 2013 03885/19del 13.08.2013. esecutiva dal 20.08.2013, in continuità con


I'annualità precedente anche per l'anno 2014 fino a\ 3L12.2014, da effettuarsi pet la rcalizzazione


delle azioni previste dal progefto "Hopeland 201412016-, presentato a seguito Del. G.C. del 11.10.2013


mecc. 2013 
-OqlSSttS 


ed approvato e finanziato dal Ministero dell'Intemo, a fronte di un impofto pari


ad euro 19.000,00 ed alle condizioni previste daila convenzione di finanziamento , a paniale copertura


delle spese da sostenere per il progetto specifico.


Il sottoscritto attorizzala Città di Torino, ai sensi del D. Lgs. 196i03 e ss.mm.ii. (legge sulla privacy),


ad rrtilizzare fi:r;tii dati fomiti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per 1'eventuale erogazione di


contributi.


Aw. Lorenzo T


Legale
lssociazione


Via G T
Te[/,Fax o 1 1] 9158


Partita IVA 07430


Allega copia fotostatica del documento di identità.


A.S.G.I. Assoeiazioùe per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
Sede legaler via Gerdil 7, 10152 Toriro - TeUIax +39.011.43.69,158 - e-mail:segreteria@asgi it
segrete.ria organizzativa: via s.Francesco d -dssisi 39, 33100 Udine - Tel/fax +39.0432.50?.I15 Cell. 347.00'91-756 - e-mail:info@asgi'ii


setle cli Triester via I'ahio severo 31, 34133 Ttieste - Tel/fax +39.0,1O.368.463 - e-mail:walter.eitti@asgi.it


codice fiscale 97086880156 - p.iva 07'1305600i6
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DIREZIONE POLITICHE SOCIALI e 
RAPPORTI con le AZIENDE SANITARIE 
AREA SERVIZI SOCIALI  
Servizio Stranieri e Nomadi 
 
 
 


 
via Bologna, 51 - 10152 Torino - tel. +39.011.44.29.433/455 –  


fax +39.011.44.29.400 
 


Oggetto: deliberazione PROGETTO SPRAR "HOPELAND" ANNUALITA' 2014. 
PROSECUZIONE ATTIVITA' SOGGETTI ATTUATORI. SPESA EURO 32.600,00 
FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 
05288/128. 
 
Vista 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 provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 
201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che 
comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
        Il Dirigente 


      Dott.sa Laura CAMPEOTTO 
      (in originale f.to Laura Campeotto) 
       





