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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Nell’ambito della Sperimentazione della Nuova Carta Acquisti, sperimentazione cui la 
Città ha aderito con deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 giugno 2013 (mecc. 2013 
02301/019), i Servizi sociali della Città sono tenuti, ai sensi dell’art.3 lett. c. del Decreto 
Interministeriale attuativo del 10 gennaio 2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
e del Ministero dell’economia e delle finanze, a predisporre specifici progetti personalizzati di 
presa in carico a favore di una parte dei nuclei beneficiari, al fine di verificare l’efficacia di 
interventi che associno al trasferimento monetario previsto dalla Carta anche interventi di 
sostegno al nucleo finalizzati a rafforzare  le capacità  generali dei soggetti e li supportino nel 
loro processo di autonomizzazione e di uscita da una situazione di precarietà economica e 
sociale. A fronte dei complessivi 951 nuclei che beneficiano della Nuova Carta Acquisti a 
Torino, a seguito di estrazione randomizzata operata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, sono 475 i nuclei inseriti nel gruppo dei nuclei familiari che, oltre a beneficiare del 
trasferimento monetario, saranno coinvolti anche in un progetto personalizzato.  

Al fine di predisporre  tali progetti, in un’ottica di sperimentazione di nuove modalità di 
sostegno ai nuclei in difficoltà economica, a fianco degli ordinari interventi garantiti dai Servizi 
sociali della Città a favore dei nuclei familiari con minori, si è ritenuto importante creare 
specifiche nuove opportunità in due particolari ambiti di intervento: il primo è inerente il 
sostegno all’inclusione attiva attraverso la modalità del lavoro accessorio, mentre il secondo 
ambito di interventi è rivolto al rafforzamento delle abilità sociali e delle competenze dei 
cittadini per quanto concerne le tematiche del consumo e dell’utilizzo consapevole del denaro. 

Entrambi gli ambiti di intervento sono stati al centro dei lavori del Tavolo coordinamento 
rete contrasto alla povertà che hanno accompagnato l’avvio della sperimentazione della nuova 
carta acquisti, e rappresentano aree di azioni rispetto alle quali si ritiene necessario ampliare 
l’esperienza dei Servizi sociali della Città. 

Per quanto concerne l’ambito dell’attivazione di percorsi di lavoro accessorio, la 
deliberazione della Giunta Comunale del 15 aprile 2014 (mecc. 2014 01840/023) ha riservato 
una quota dei fondi del Progetto Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio a progetti, 
presentati da un massimo di otto realtà coinvolte nel Tavolo Coordinamente Rete Contrasto 
Povertà, rivolti al coinvolgimento, in qualità di prestatori, di cittadini inseriti nel programma 
della Nuova Carta Acquisti. In tale ambito sono stati quindi presentati otto specifici progetti di 
lavoro accessorio nei quali verranno inseriti cittadini beneficiari della Nuova Carta Acquisti. In 
particolare hanno presentato alla Direzione Lavoro richiesta di contributo per l’attivazione di 
Progetti di “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio anno 2014” le seguenti realtà: Caritas 
Diocesiana Torino, Ufficio Pastorale Migranti Arcidiocesi di Torino, Associazione Terza 
Settimana Onlus, Associazione Vides Main Onlus, Società per gli Asili Notturni Umberto I, 
Associazione ACLI Sede Provinciale di Torino, l’Associazione di Animazione Interculturale 
(ASAI), Associazione Vides Laurita.  



2014 04557/019 3 
 
 

Con determinazione del 19 settembre 2014 (mecc. 2014 04192/023), la Direzione 
Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo - Area Lavoro - ha disposto 
l’erogazione dei contributi per le otto realtà sopra citate, per l’inserimento complessivo di 128 
prestatori individuati tra i beneficiari di Nuova Carta Acquisti. 

Diversamente dai progetti di norma attivati nell’ambito del progetto “Reciproca 
Solidarietà e Lavoro Accessorio” promossi dalla Città e sostenuti economicamente dalla 
Compagnia di San Paolo, in questi otto progetti i prestatori non saranno individuati e scelti dalle 
singole realtà proponenti i progetti, bensì saranno individuati dai Servizi sociali circoscrizionali 
tra i beneficiari di Nuova Carta Acquisti, estratti dal Ministero per la predisposizone dei 
progetti personalizzati. Le otto realtà, oltre ad attivare il progetto finalizzato all’attività di 
lavoro occasionale, dovranno pertanto accogliere le persone inviate dai Servizi, affiancare e 
supportare i prestatori nel loro percorso di inclusione, e garantire il necessario raccordo e le 
verifiche con i Servizi Sociali invianti.  

Le otto realtà hanno presentato pertanto specifici progetti inerenti le azioni di supporto 
che, nell’ambito e nei tempi (ottobre 2014 – maggio-giugno 2015) della sperimentazione della 
Nuova Carta Acquisti, garantiranno a favore dei nuclei coinvolti nei diversi progetti di Lavoro 
Accessorio. In particolare: 
- l’Associazione Vides Main – Piazza Maria Ausiliatrice 35 – 10152 – Torino, C.FISC./P. IVA 
97590280018, ha presentato in data 22 settembre 2014 (prot. n. 049596) il progetto 
“L’osservatorio del Villaggio Solidale” rivolto al monitoraggio ed alla valutazione dei 16 
percorsi progettuali personalizzati attivati attraverso i progetti di lavoro accessorio. Il progetto, 
oltre a garantire la necessaria connessione con i Servizi invianti per il monitoraggio e la 
valutazione, sarà rivolto al coinvolgimento, quanto più ampio possibile, dei prestatori 
all’interno delle attività e della missione dell’Associazione. A fronte di una spesa preventivata 
pari ad Euro 1.800,00 viene richiesto un contributo pari ad Euro 1.500,00 (all. 1); 
- le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - ACLI - Sezione provinciale di Torino - via 
Perrone 3 bis – 10122 – Torino, C.FISC./P.IVA 80090560014, hanno presentato in data 26 
settembre 2014 (prot. n. 050492/043) un progetto di monitoraggio dell’iniziativa di lavoro 
accessorio e reciproca solidarietà “Sviluppare e sostenere competenze sociali nella fragilità” 
promossa a favore di 16 prestatori beneficiari di nuova carta acquisti. Le ACLI  prevedono per 
ciascun beneficiario una specifica attività di monitoraggio con relazione di verifica del progetto 
individuale, garantita da un tutor dedicato. A fronte di una spesa preventivata pari ad Euro 
2.000,00 viene richiesto un contributo pari ad Euro 1.500,00 (all. 2); 
- la Società per gli Asili Notturni Umberto I, via Ormea 119 – 10126 – TORINO, C.FISC./P. 
IVA 80095950012, ha presentato in data 29 settembre 2014 (prot. n. 050701/043) un progetto 
finalizzato a garantire il necessario inserimento dei 16 prestatori di lavoro accessorio all’interno 
delle proprie attività rivolte a persone in condizione di marginalità sociale, nell’ambito del 
progetto “Una carta per amico”. La Società assicurerà il necessario supporto ai cittadini inseriti 
nonché le necessarie azioni di monitoraggio e di raccordo con i Servizi sociali invianti. A fronte 
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di una spesa preventivata pari ad Euro 2.200,00 viene richiesto un contributo pari ad Euro 
1.500,00 (all. 3); 
- l’ A.S.A.I. Associazione di Animazione Interculturale - via Sant’Anselmo 27/E – 10125 – 
Torino, C.FISC./P. IVA 97626060012, ha presentato in data 30 settembre 2014 (prot. 
n.050961/043)  un progetto di supporto agli interventi previsti nell’ambito del Progetto di 
lavoro accessorio “Primi passi per diventare animatore”, rivolto a 16 giovani; il progetto 
prevede un percorso rivolto all’orientamento dei ragazzi coinvolti ed al monitoraggio 
personalizzato garantito da operatori dello Sportello lavoro dell’associazione. A fronte di una 
spesa preventivata pari ad Euro 2.000,00 viene richiesto  un contributo pari ad Euro 1.500,00 
(all. 4); 
- l’Arcidiocesi di Torino Caritas Diocesana - Via Val della Torre 3 – 10149 – Torino, 
C.FISC./P. IVA 97524370018, ha presentato in data 30 settembre 2014 (prot. n. 051247/043 ) 
un progetto finalizzato a coordinare le 16 persone inserite come prestatori nei diversi centri di 
servizio della Caritas, garantire un puntuale monitoraggio ed una verifica costante dei loro 
percorsi lavorativi, nonché assicurare il raccordo con i Servizi sociali invianti. In particolare 
verrà individuato una figura di coordinamento, rimborsato attraverso l’attivazione di voucher 
di lavoro accessorio. A fronte di una spesa preventivata pari ad Euro 2.000,00 viene richiesto 
un contributo pari ad Euro 1.500,00 (all. 5); 
- l’Associazione Terza Settimana - via Luserna di Rorà 11 – 10139 – Torino, C.FISC./P. IVA 
97741890012, ha presentato in data 30 settembre 2014 (prot. n. 051081/043) il progetto 
“Orienta” rivolto a garantire le azioni di accompagnamento e di monitoraggio rispetto ai 16 
percorsi di lavoro accessorio che opereranno presso le proprie sedi nelle attività garantite 
dall’Associazione; verranno garantiti momenti di formazione e di coordinamento delle attività 
ed il necessario raccordo con i Servizi sociali invianti. A fronte di una spesa preventivata pari 
ad Euro 1.800,00 viene richiesto un contributo pari ad Euro 1.500,00 (all. 6); 
- l’Arcidiocesi di Torino Ufficio Pastorale Migranti –Via Cottolengo 22 – 10152 – Torino, 
C.FISC./P. IVA 97524370018, ha presentato in data 1 ottobre 2014 (prot. n. 051505/043) il 
progetto “Enti ed associazioni in rete - operazione social card” teso a garantire le necessarie 
azioni di accompagnamento individuale, di formazione e di monitoraggio e verifica dei percorsi 
individuali e di gruppo rispetto ai 16 prestatori di lavoro accessorio beneficiari di nuova carta 
acquisti. A fronte di una spesa preventivata pari ad Euro 1.880,00 viene richiesto un contributo 
pari ad Euro 1.500,00 (all. 7); 
- l’Associazione Vides Laurita - via C. I Giulio, 8 -10122 - Torino, C.FISC. 97550770016, ha 
presentato in data 6 ottobre 2014 (prot. n. 052042/043) il progetto “Nuova carta acquisti” 
finalizzato a garantire il necessario accompagnamento dei cittadini che verranno inseriti nei 
progetti di lavoro accessorio nell’ambito della sperimentazione della nuova carta acquisti, il 
coordinamento e le azioni di monitoraggio e di verifica dell’andamento dei progetti individuali. 
A fronte di una spesa preventivata pari ad Euro 1.800,00 viene richiesto un contributo pari ad 
Euro 1.500,00 (all. 8). 
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Per quanto concerne invece le azioni tese ad offrire opportunità di sostegno e di 
rafforzamento nell’ambito dell’educazione finanziaria, del consumo consapevole e dell’utilizzo 
appropriato del denaro, è stata evidenziata, sia attraverso esperienze attivate in passato a livello 
provinciale, sia  dall’analisi di realtà nazionali ed europee nelle quali da tempo vengono attivati 
tale tipi di percorsi formativi, l’utilità e l’efficacia di un intervento di crescita della 
consapevolezza e di sviluppo delle competenze in ambito finanziario; risulta in particolare 
importante intervenire proprio a favore delle fasce di popolazione con difficoltà di tipo 
economico e con redditi esigui, affinchè tali cittadini possano attivare atteggiamenti di 
attenzione e di consapevolezza rispetto a forme di indebitamento o di uso poco oculato del 
denaro. Rispetto a questo ambito di interventi rivolti ai nuclei familiari beneficiari di Nuova 
Carta Acquisti sono pervenuti  due progetti di educazione finanziaria, il primo promosso 
dall’Associazione “Action Aid” ed il secondo presentato dall’Associazione Art. 47 – Liberi dal 
Debito, realtà che partecipano direttamente o operano con le associazioni ed gli enti aderenti al 
Tavolo di Coordinamento Rete Contrasto alle Povertà: 
- l’Associazione Action Aid - via Broggi 19/A – 20129 – Milano C.F. 09686720153, ha 
presentato in data 1 ottobre 2014 (prot. n. 051282/043) il Progetto “Ora facciamo i conti! 
Educazione ad una corretta gestione del bilancio familiare e alfabetizzazione finanziaria” 
rivolto a 80 cittadini inseriti nella Sperimentazione della Nuova Carta Acquisti, coinvolti ed 
individuati dai Servizi sociali della Città; il progetto prevede l’attivazione di corsi di 
formazione ed alfabetizzazione finanziaria, con l’obiettivo di sostenere le persone 
economicamente svantaggiate nella gestione delle scarse risorse economiche disponibili e nello 
sviluppo di consapevolezza rispetto ai rischi di  indebitamenti. Il progetto prevede, oltre ai 
percorsi di gruppo, la possibilità per il cittadino di usufruire di specifici percorsi di 
accompagnamento personalizzato. Per l’effettuazione del percorso formativo l’Associazione ha 
presentato una richiesta di contributo di Euro 7.260,00, a fronte di un preventivo di spesa 
complessivo di Euro 41.550,00 (all. 9): 
- l’Associazione Articolo 47 - Liberi dal Debito – Viale Borsellino e Falcone 11 – 70125 – Bari 
C.F. 93430240726, ha presentato in data 7 ottobre 2014 (prot. n. 052363/043) il progetto 
“Educazione finanziaria diretto a parte degli utenti della Carta Acquisti” rivolto a 150 
beneficiari di Nuova Carta Acquisti, individuati e coinvolti dai Servizi sociali della Città; il 
progetto prevede sia incontri di gruppo, sia incontri individuali, tesi a rinforzare e a trasmettere 
competenze in materia di gestione del denaro, evidenziando in particolare i rischi di 
comportamenti finanziari non sostenibili. L’approccio metodologico utilizzato nei momenti 
formativi si fonda sul coinvolgimento diretto (attraverso strumenti pratici quale il bilancio 
familiare) ed emozionale dei partcipanti. Per l’effettuazione del percorso formativo 
l’Associazione ha presentato una richiesta di contributo di Euro 7.200,00 a fronte di un 
preventivo di spesa complessivo di Euro 13.620,00 (all. 10). 

Considerato quanto sopra, si rende necessario e urgente procedere a: 
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approvare la realizzazione delle azioni sopra delineate per sostenere i nuclei familiari 
coinvolti nella sperimentazione della Nuova Carta Acquisti (monitoraggio e gestione percorsi 
di lavoro accessorio e corsi di educazione finanziaria);  

accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Vides Main – Piazza 
Maria Ausiliatrice 35 – 10152 – Torino, C.FISC./P. IVA 97590280018 riconoscendo alla 
stessa, in relazione al progetto qui allegato, un contributo economico che si ritiene di concedere 
per l’importo di Euro 1.500,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 1.800,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dalle Associazioni Cristiane Lavoratori 
Italiani ACLI - Sezione provinciale di Torino - via Perrone 3 bis – 10122 – Torino, C.FISC./P. 
IVA 80090560014, riconoscendo alla stessa, in relazione al progetto qui allegato, un contributo 
economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 1.500,00 a fronte di un preventivo 
di spesa di Euro 2.000,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dalla  Società per gli Asili Notturni Umberto 
I via Ormea 119 – 10126 – Torino, C.FISC./P. IVA 80095950012, riconoscendo alla stessa, in 
relazione al progetto qui allegato, un contributo economico che si ritiene di concedere per 
l’importo di Euro 1.500,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 2.200,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dalla Associazione A.S.A.I. Associazione di 
Animazione Interculturale - via Sant’Anselmo 27/E – 10125 – Torino, C.FISC./P. IVA 
97626060012 riconoscendo alla stessa, in relazione al progetto qui allegato, un contributo 
economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 1.500,00 a fronte di un preventivo 
di spesa di Euro 2.000,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dall’Arcidiocesi di Torino - Caritas 
Diocesana - Via Val della Torre 3 – 10149 – Torino, C.FISC./P. IVA 97524370018, 
riconoscendo alla stessa, in relazione al progetto qui allegato, un contributo economico che si 
ritiene di concedere per l’importo di Euro 1.500,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 
2.000,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Terza Settimana - via 
Luserna di Rorà 11 – 10139 – Torino, C.FISC./P. IVA 97741890012, riconoscendo alla stessa, 
in relazione al progetto qui allegato, un contributo economico che si ritiene di concedere per 
l’importo di Euro 1.500,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 1.800,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dall’Arcidiocesi di Torino Ufficio Pastorale 
Migranti –Via Cottolengo 22 – 10152 – Torino, C.FISC./P. IVA 97524370018, riconoscendo 
alla stessa, in relazione al progetto qui allegato, un contributo economico che si ritiene di 
concedere per l’importo di Euro 1.500,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 1.880,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Vides Laurita - via C. I. 
Giulio, 8 – 10122 – Torino, C.FISC./P. IVA 97550770016 riconoscendo alla stessa, in 
relazione al progetto qui allegato, un contributo economico che si ritiene di concedere per 
l’importo di Euro 1.500,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 1.800,00; 
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accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Action Aid - via Broggi 
19/A – 20129 – Milano C.F. 09686720153 riconoscendo alla stessa, in relazione al progetto qui 
allegato, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 7.200,00, a 
fronte di un preventivo di spesa complessivo di Euro 41.550,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Articolo 47 - Liberi dal 
Debito – Viale Borsellino e Falcone 11 – 70125 – Bari C.F. 93430240726, riconoscendo alla 
stessa, in relazione al progetto qui allegato, un contributo economico che si ritiene di concedere 
per l’importo di Euro 7.200,00, a fronte di un preventivo di spesa complessivo di Euro 
13.620,00; 

Le attività sopra delineate rientrano nel Programma di azioni per la realizzazione delle 
attività previste per l’attuazione del programma della nuova carta acquisti, ai sensi 
dell’articolo 60 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, predisposto dalla Direzione Politiche 
Sociali sulla base del Protocollo d’Intesa siglato tra la Città di Torino ed il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali – ed 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 13 dicembre 2013 (mecc. 2013 
07424/019); tale Programma di azioni è stato condiviso con la Direzione Generale per 
l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero che, con nota del 10 luglio 2014 prot. 3614, ha 
comunicato l’approvazione del Programma ed ha provveduto al trasferimento della prima 
tranche dei fondi previsti dal citato Protocollo alla Città.  

La concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme 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”. 

La liquidazione dei contributi alle Associazioni, avverrà, con provvedimento 
dirigenziale, secondo i criteri previsti dall’art. 4 del sopraccitato Regolamento; 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 da 
ogni organizzazione. 

Le Associazioni hanno prodotto le dichiarazioni di cui all’art. 6 comma 2 della Legge 
122/2010. 

Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc 2012 05288/128) del 16 ottobre 
2012 (all. 11). 

Di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione, ai sensi dell’art. 1 c. 9 lett. e della 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.  

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) approvare la realizzazione delle azioni sopra delineate per sostenere i nuclei familiari 

beneficiari della Nuova Carta Acquisti ed inseriti nel gruppo che sarà coinvolto in 
progetti personalizzati predisposti dai Servizi sociali della Città (monitoraggio e gestione 
percorsi di lavoro accessorio e corsi di educazione finanziaria); 

2) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e a seguito di presentazione di 
regolare istanza, quali beneficiari di contributo a carico della Direzione Servizi Sociali 
Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà, al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, le seguenti organizzazioni: 
- Associazione Vides Main – Piazza Maria Ausiliatrice 35 – 10152 – Torino, C.FISC./P. 
IVA 97590280018 - (progetto di cui all’all. 1 che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento) quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.500,00 al lordo 
delle eventuali ritenute di legge; l’associazione è iscritta al Registro delle Associazioni 
del Comune di Torino.  
- Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani ACLI  - Sezione provinciale di Torino - via 
Perrone  3 bis – 10122 – Torino, C.FISC./P. IVA 80090560014 (progetto di cui all’all. 2 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) quale beneficiaria 
di un contributo di Euro 1.500,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge; l’associazione 
provvederà all’iscrizione al Registro delle Associazioni del Comune di Torino. 
- Società per gli Asili Notturni Umberto I, via Ormea 119 – 10126 – TORINO, C.FISC./P. 
IVA 80095950012 (progetto di cui all’all. 3 che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento) quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.500,00, al lordo 
delle eventuali ritenute di legge; l’associazione è iscritta al Registro delle Associazioni 
del Comune di Torino. 
- Associazione A.S.A.I. Associazione di Animazione Interculturale - via Sant’Anselmo 
27/E – 10125 – Torino, C.FISC./P. IVA 97626060012 (progetto di cui all’all. 4 che forma 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) quale beneficiaria di un 
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contributo di Euro 1.500,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge; l’associazione è 
iscritta al Registro delle Associazioni del Comune di Torino. 
- Arcidiocesi di Torino - Caritas Diocesana - Via Val della Torre 3 – 10149 – Torino, 
C.FISC./P. IVA 97524370018 (progetto di cui all’all. 5 che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento) quale beneficiaria di un contributo di Euro 
1.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge; l’associazione è iscritta al Registro 
delle Associazioni del Comune di Torino. 
- Associazione Terza Settimana - via Luserna di Rorà 11 – 10139 – Torino, C.FISC./P. 
IVA 97741890012 (progetto di cui all’all. 6 che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento) quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.500,00 al lordo 
delle eventuali ritenute di legge; l’associazione è iscritta al Registro delle Associazioni 
del Comune di Torino. 
- Arcidiocesi di Torino Ufficio Pastorale Migranti –Via Cottolengo 22 – 10152 – Torino, 
C.FISC./P. IVA 97524370018 (progetto di cui all’all. 7 che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento) quale beneficiaria di un contributo di Euro 
1.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge; l’associazione è iscritta al Registro 
delle Associazioni del Comune di Torino. 
- Associazione Vides Laurita - via C. I Giulio, 8 – 10122 – Torino, C.FISC./P. IVA 
97550770016 (progetto di cui all’all. 8 che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento) quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.500,00, al lordo 
delle eventuali ritenute di legge; l’associazione è iscritta al Registro delle Associazioni 
del Comune di Torino. 
- Associazione Action Aid - via Broggi 19/A – 20129 – Milano  C.F. 09686720153 
(progetto di cui all’all. 9 che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento) quale beneficiaria di un contributo di Euro 7.200,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; l’associazione è iscritta al Registro delle Associazioni del 
Comune di Torino. 
- Associazione Articolo 47 - Liberi dal Debito – Viale Borsellino e Falcone 11 – 70125 
– Bari C.F. 93430240726, (progetto di cui all’all. 10 che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento) quale beneficiaria di un contributo di Euro 
7.200,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, che provvederà all’iscrizione al 
Registro delle Associazioni del Comune di Torino. 
La concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città e alle modalità e 
criteri generali individuati dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” 
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1994 07324/001) del 19 
dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995. La liquidazione dei contributi, avverrà 
con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri previsti dall’art. 4 del sopraccitato 
Regolamento; a fronte della presentazione di regolare rendiconto delle spese effettuate e 
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relativa documentazione, il saldo verrà liquidato interamente o in misura proporzionale, 
secondo la documentazione prodotta da ogni organizzazione; 

3) di demandare a successivi atti dirigenziali l’impegno della spesa e la relativa devoluzione 
del contributo alle organizzazioni di cui sopra; 

4) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 
“E” della Legge 190/20121 conservata agli atti del Servizio; 

5) 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 
Elide Tisi 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 

 
Il Dirigente di Servizio 

Uberto Moreggia 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 44 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 20 ottobre 2014 al 3 novembre 2014; 
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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 30 ottobre 2014. 
      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario

































































































































































































































































































































