
Settore Giunta Comunale 2014 05371/091 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 2014  
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 8 in data 
26 novembre 2014 ed avente per oggetto:     
 
C. 8 - (ART. 42 COMMA 3). INIZIATIVE PER IL COMMERCIO. APPROVAZIONE 
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VIA "BORGO MADAMA CRISTINA" PER LA 
REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DENOMINATA "PARAMARKET". EURO 1.500,00. 
 
Il Presidente 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa.   

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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 MECC. N. 2014 05371/091 
 
 
 . CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. 
COM.LE 
Doc. n. 85/14 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. 8 
"SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO" 

 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 8 "San Salvario - Cavoretto Borgo Po", convocato nelle 
prescritte forme, in prima convocazione, per la seduta ordinaria di MERCOLEDI’ 26 
NOVEMBRE 2014 ORE 18,00 presenti nella Sala Consiglio di Via Campana, 32 oltre al 
Presidente Mario Cornelio Levi i Consiglieri: 
 
 

ADDONISIO Marco DEL CARLO Gabriele 
ARRIGOTTI Vittorio DEMASI Andrea 
AVIDANO Iole DI STEFANO Claudio 
BANI Marco GARBIN Lucio 
BONAVITA GAUDIO Roberto 
BOVERO Mario MONTARULI Augusto 
BRESCIANI Giovanni PARMENTOLA Paola 
BUFFETTI Germana PAUTASSO Daniela 
COGATO BARALDO Mattia PRONZATO Luciana 
CORRIERO Ivano RIENTE Manuela 
D’AMELIO Giovanni TOMMASI Cristiana 
 TASSONE Riccardo 

 
Assenti i Consiglieri: Seppilli. 
 
In totale, con il Presidente Mario Cornelio Levi 24 Consiglieri. 
 
Con l'assistenza del Segretario Italo Frascaroli. 
 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno. 
 
C. 8 - (ART. 42 COMMA 3). INIZIATIVE PER IL COMMERCIO. APPROVAZIONE 
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VIA "BORGO MADAMA CRISTINA" PER LA 
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REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DENOMINATA "PARAMARKET". EURO 
1.500,00=     
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 8 - (ART. 42 COMMA 3). INIZIATIVE PER IL COMMERCIO. 
APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VIA "BORGO MADAMA 
CRISTINA" PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DENOMINATA 
"PARAMARKET". EURO 1.500,00.  
 
Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con il Coordinatore della III Commissione  
Demasi  Andrea, riferisce: 
 
La Circoscrizione intende promuovere lo sviluppo ed il potenziamento delle attività 
commerciali presenti in maniera significativa sul  territorio, sostenendole attraverso 
l’incentivazione di idee e proposte. 

 
In armonia con tali finalità e con l’intento di concorrere alla realizzazione di progetti ed 
iniziative, che si ritiene possano rivestire particolare interesse per il territorio, è stato preso in 
esame e valutato positivamente il progetto denominato “Paramarket”  presentato 
dall’Associazione di Via “Borgo Madama Cristina”. 

 
L’iniziativa svolta, in concomitanza e in collaborazione con Paratissima 2014, da mercoledì 5 
novembre 2014 a domenica  9 novembre 2014, è nata con l’intento di valorizzare le attività 
commerciali e di offrire alla cittadinanza momenti di svago sociale e culturale. 

 
La proposta ha previsto  l’esposizione di opere selezionate dall’organizzazione  di Paratissima 
presso n. 10/12 attività commerciali presenti sul territorio circoscrizionale, situate nei pressi di 
Torino Esposizioni sede di Paratissima 2014.  

 
Al fine di guidare e facilitare i percorsi dei visitatori, l’Associazione di Via “Borgo Madama 
Cristina” ha fatto stampare una mappa, con l’indicazione della sede dei negozi espositori e di  
Torino Esposizioni.  
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Per pubblicizzare ulteriormente l’evento sono state applicate delle vetrofanie sulle vetrine di 
circa una cinquantina di negozi aderenti all’Associazione di Via proponente. 

 
Per la realizzazione del progetto l’Associazione di Via “Borgo Madama Cristina”, con sede in 
Torino, Via Madama Cristina n. 80 , C.F. 97606910012, iscritta regolarmente nel Registro 
Comunale delle Associazioni, ha presentato un preventivo di spesa di Euro 2.097,00 a fronte di 
entrate pari a zero, richiedendo un contributo economico alla Circoscrizione 8, per l’attuazione 
del progetto con le modalità e nei tempi sopra indicati. 

 
Condividendone le finalità di aggregazione sociale e culturale che possono dare impulso al 
commercio nelle zone interessate, riconoscendo che le finalità del progetto dell’Associazione 
di Via “Borgo Madama Cristina” rientra nei criteri di applicazione per modalità di erogazione 
dei contributi, approvato con deliberazione n. mecc. 9407324/01 C.C. del 19/12/1994 esecutiva 
dal 23/01/1995 e successivamente modificato con deliberazione n. mecc. 0704877/02 del C.C. 
del 3/12/2007 esecutiva dal 17/12/2007, si ritiene con il presente provvedimento di proporre la 
concessione di un contributo finanziario per un importo complessivo di Euro 1.500,00 al lordo 
di eventuali ritenute di legge se dovute, a copertura parziale delle spese, per la realizzazione del 
progetto denominato  “Paramarket”, all’Associazione di Via “Borgo Madama Cristina” –con  
sede in Torino, Via Madama Cristina n. 80, C.F. 97606910012, regolarmente iscritta al 
Registro delle associazioni da mercoledì 5 novembre 2014 a domenica  9 novembre 2014 in 
concomitanza e collaborazione con Paratissima 2014. 
Si evidenzia una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo, volto ad un efficace 
sviluppo del territorio, attraverso la valorizzazione delle attività commerciali presenti nella 
Circoscrizione. 
 
Il progetto è stato discusso in sede di  III Commissione in data 3 novembre 2014. 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri d’utenza. 
 
Tutto ciò premesso,  
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 
18 Agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto della Città;  
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del C.C. n. 133 . mecc. 
(96 00980/49) del 13/05/96 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27/06/96, esecutive dal 
23/07/1996, modificato dalla deliberazione del C.C. del 21/10/1996 (mecc. 96 06025/49), 
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esecutiva dal 15/11/1996  e 12/04/2006 (mecc. n. 06 01389/002) esecutiva dal 29/04/2006, il 
quale, tra l’altro, all’art. 42 del comma 3 dispone in merito alle “competenze delegate” 
attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l’attività in oggetto; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente si richiamano, 

l’Associazione di Via “Borgo Madama Cristina “ con sede in Torino, Via Madama Cristina 
n. 80, C.F. 97606910012, quale beneficiaria del contributo finanziario di Euro 1.500,00,  al 
lordo delle eventuali ritenute di legge se dovute, a parziale copertura delle spese, per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Paramarket”, nel periodo 5-9 novembre 2014; 
 

Il contributo, concesso a parziale copertura delle spese preventivate, sarà ridotto 
proporzionalmente in sede di liquidazione qualora, a seguito di presentazione del consuntivo e 
previa verifica delle entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate e/o 
non compatibili con le finalità del programma ed il livello qualitativo del progetto approvato. 
Il suddetto contributo rientra nei criteri di applicazione del  Regolamento  per l’erogazione dei 
contributi n. 206 approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 9407324/01, 
C.C. del 19/12/94, esecutiva dal 23/01/95,  successivamente modificata con deliberazione del 
C.C. del 3/12/2007, n. mecc. 07 04877/02,  esecutiva dal 17/12/2007; 
 
2) di riservare a successiva Determinazione Dirigenziale l’impegno di spesa e la relativa 

devoluzione; 
 
3) di prendere atto che gli esercizi commerciali  che hanno partecipato all’iniziativa 

“Paramarket” da mercoledì 5 novembre 2014 a domenica  9 novembre 2014 sono stati 
aperti nella giornata di domenica 9 novembre 2014, in ottemperanza al Decreto Legge n. 
201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici” convertito nella Legge n. 219/2011 - con cui sono state abolite le limitazioni 
precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto 
degli orari di apertura e chiusura, all’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a 
quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio, oltre a consentire la 
libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali- senza 
necessità di particolari autorizzazioni. 
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Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, unita in copia al presente provvedimento, 
redatta dal soggetto richiedente ai sensi del DPR 445/2000, relativa all’osservanza di quanto 
disposto dall’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010. (all.1) 
 
Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. (all. 2) 
 
Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti della Circoscrizione. 
 
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’ art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Accertato il 
risultato della votazione palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato: 
 

PRESENTI............................................ 24 
VOTANTI............................................. 24 
ASTENUTI........................................... == 
VOTI FAVOREVOLI........................... 24 
VOTI CONTRARI................................ == 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con n. 24 voti favorevoli 
 

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente si 

richiamano, l’Associazione di Via “Borgo Madama Cristina “ con sede in Torino, Via 
Madama Cristina n. 80, C.F. 97606910012, quale beneficiaria del contributo finanziario 
di Euro 1.500,00,  al lordo delle eventuali ritenute di legge se dovute, a parziale 
copertura delle spese, per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Paramarket”, nel 
periodo 5-9 novembre 2014 (all. 3 – 4); 

 
Il contributo, concesso a parziale copertura delle spese preventivate, sarà ridotto 
proporzionalmente in sede di liquidazione qualora, a seguito di presentazione del 
consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a 
quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità del programma ed il livello 
qualitativo del progetto approvato. 
Il suddetto contributo rientra nei criteri di applicazione del  Regolamento  per 
l’erogazione dei contributi n. 206 approvato e facente parte integrante della 
deliberazione n. mecc. 9407324/01, C.C. del 19/12/94, esecutiva dal 23/01/95,  
successivamente modificata con deliberazione del C.C. del 3/12/2007, n. mecc. 07 
04877/02,  esecutiva dal 17/12/2007; 

 
2) di riservare a successiva Determinazione Dirigenziale l’impegno di spesa e la relativa 

devoluzione; 
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3) di prendere atto che gli esercizi commerciali  che hanno partecipato all’iniziativa 
“Paramarket” da mercoledì 5 novembre 2014 a domenica  9 novembre 2014 sono stati 
aperti nella giornata di domenica 9 novembre 2014, in ottemperanza al Decreto Legge 
n. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici” convertito nella Legge n. 219/2011 - con cui sono state abolite le limitazioni 
precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al 
rispetto degli orari di apertura e chiusura, all’obbligo della chiusura domenicale e 
festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio, 
oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e 
limiti territoriali- senza necessità di particolari autorizzazioni. 

 
Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, unita in copia al presente 
provvedimento, redatta dal soggetto richiedente ai sensi del DPR 445/2000, relativa 
all’osservanza di quanto disposto dall’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010. (all.1) 

 
Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. (all. 2) 

 
Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti della Circoscrizione. 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 24 Consiglieri, con 24 voti 
favorevoli all'unanimità dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.L.vo n. 267 del 18/08/2000. 
 
 
 

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

PRENDE ATTO 
 
all’unanimità del provvedimento. 
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Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

   IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Gianguido Passoni                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 15 dicembre 2014 al 29 dicembre 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 25 dicembre 2014. 
 
 
 
   





ALt,,'t


' -i ! "1-: ';
..!:'*_ttt


,s'ai ib 
;.+ {rc,.. , ti*


Ass*ciaui*rue
B*rgc:
h4.ada;na Cristi*a.


§r:stituzi*n* pr*1,'*ntivq: pr* gef'* llaramarket :


§i inrria nuov{.} pr*ventivE: che s*stitr.ris*e il precedent*.
.."


iI prqsidente,







l; rev É ;tli": :j'p:' f 3 e ixlc gcttc f- a'r r* eii< ei "


F,]){T'F..,1,T'8, FRE1/{S?'E' 'SCiTF:E'R{li*i l iid*ar-ic,Ii St-ry *g1**ppu if*rnrar* A4}


lcacc*rel*l:*n}laratrssiaraX*v*iroi.a:iie
**"t*i* **iar*er*iali esistenti: b '11€ '


ZiStaolpa $ta4pa iÙ00ii eapie e vetroiatie:


497'00 €


3)Distribuzione {FV{adama Cristina E Tc: E'xp*;


j29,Ui)€


4)'{llestimeni* Faran:arket € 500"00


'ibtaii uscite Tot' € 2CI97'0$







.'i1".1':r,,i:r-'ìlj.ilir::ìr: ,-''J prr-:si,,i*r:1.., .ii:Ì ir r-:iir.:l)rlrjri:r-jr:il,:_, ;.;


i3l,i!,.i ri:rili:ririyrr:..ii ti"rn:iii,;irÌri
*1ir,:ii:.i;t.,l t :'ir.lir;;i. 1,,,i;J {-}rr"lit:L: jii i*iili* illIiliJ


: * '. Tr ;tltf
irir,,.1i ii:.|''l-il.ì it,,'',:.1Àl,,lji;il. I . ,:. ..1 


.:.,i.:


i,'li;::lrr:i;1.".:ì.)i:r) i.jr!;"1t,_i i',.ilril;-t*:r,t ilii:ll.il::i. r,i 1:r'i;lllrrii.: ;;1ì 
1., 
l.,,trìai:


rli i.:l;ll3[:lrr';i;{-ir;;t,i: ìt: ,.:r;nririlriii#])ii.i i:r}l} l'r:ri;l;,, 1,: :tIri.}rir.
l:tilr::.:lir;:;ìr.:iir ';ilr: :ti ::tl'trifrti',:ì I i1 I*liitr.l lr tÌr'!s(ì ti 


t': i:,.:.:yt.t


Ll:ii {}-i.J 1J:ii i"l. iì i:ir,,'l',r, ui*t:i;i*: ,l*iì* i;rulrt atii,;ii;r'.
i-,ittiriil.lt r: ' iii i::'r::ii,.:. i;i:t'-:l'ui:r ira gii *itì:;li"riitu:ii"i:rr:ì1,,:lll.ir
' 1]"1' l'.: ;,ilì.:; '..1,.',:t'.'1.:'ti i*,ì.;r.tr;'f:lit r .:ii"r .t,-;; .,,,, j,
i.l;, ':tÌi,ih*iià:i{-ln,;ì ir;::;t* ,.J*liuj'-it;; dr i.l*r* si ilr;;_rry: illi; uif il ii;:i'
r.:i"rììiì;:i:x',.-'i?i1i iit;ii:r1,-.::ii *tI i*::i"ii.*it,t r:, r-li illli'il-i: .:r ili: *i1t:,ii.1i:r:,Ll:ti:r
i11: l-:r-:l 1 i 1 1.1 | Ei li I t* iii,.: *linr'*i* r S*r:ìii i,;:.


r-:i'ii jjititrì...':'iì:ì;.ì I r.li:ì'i:r.r:jìJì1,,Ili: itittì :iì:,li:;i.1 l.,i*t l'Ì1*ii:.i;l1i.ji1j
ti l l,it:t r, i. :i il', r':,.1'': ;.lu ì l, r :,ìi,;tlì:;il .:ri i i r:1 ir1.


i-',itl:i,:;,t..:ii::t,lt,.:'r.it i;:r,lili:,iiiti:il l..r'Lt:il:t;r',..,..,i.:i..,..r,1;,.,....
;;:';'1!,"1,,,1a lli;iJr.'i ,l, j'...i ! ; ,:;,. 1,.i l,,i:ir, rii:il: ..,::,.:rii.::r'1:..
.:,,; ,. ..1 ,.


.rrlic 
ik:ri1-:rÌ ;.:r rtìt irrrr,',r1 l r; ì i t: i ii itl{r:; ::i::-:iil rr:'.


:t lrÌ',,f :i, iìl-1r",1:''


1.,:i '.:l.ll:l:r'-ilil,-r ,,ii :.:ilir li-iil;l:lì; ,: ili tll:Ì itiel:iilr;': :.: ,-.:;1 i;11§,-;,,.-,


ir: iliii,.'i1l:r't\.1alìi'ìì,tr'ti;lli ,;ii,.: t:l:liXì:ì:.jr,rii{i l{,i-r1.,,,:i',,: 1:11i1r.:iìr' Lt lti-ir.:
,;i i:'*.rill ì,:;:i.n::.i ;


iit:i;l':il:'i-,": dir:irìh::-,:ir'ilr :iiii 1*t'tii.+l-i'r r i'li'l.iiiti;t:::r; ...'r.i.iii:i;: ,: Ji: 1,.,1i,,^,,
..1u, ì.,1,l't.r,.',:: .,1;:r!'. i':. I g;. :r..r


ri:iitlì;3ir iÌi l',:l;"r: i)it.. i': i-:,;i gi i .ii{:ti,i.rìtìì i ,-:i;r ari,:: il,;;rli:* t;f it::::.i;jiii ì.,iì .


:.ii 1i.: :rr,i:.il::;i r..liif i,:' r,1,r,r'


i:ìlrr"il t.ii:,:.ii.ir,i::ì t' iir,;iiril ': :i::',i;:,:...;t:, ;:,*:'i':ti*ir., ì,r,i,,riiir: r:ii*,,',







I..,'.1 r lrr: ii. 1.i1. ,,i


2::.{,tì\t.,rl r: i


;i.)tjltì 
1.1;'* sÈ. I ii.r i];l.l ili r ; li 1"1,; l:: l. :


ti5r,"?Itì.
I ,}lr-l*;r:i*::r: *": 


l-l :: i:i* Ilrr ir : ; r;.,11 
1 iì,11.1;11s,,t"4 ;It.i ild'{tìltfr.l t:l}lì ,)i.r,lti:,.;;nt; 


-l_ ,, v*tf.lrfanio:
*s*rq:i;,;i rt:r*r::,:iriitji i:ris;*rrrì:SI*.{}t} a, ,,,,,,


ii] i;r. rr,ri








--{ /t/t//tl//- t/. a./


§it \\\\


f,.


t


?uur,tr
:1


J
il
il1 ' ele(l


plelcos o
eluuyr8rrr oJelsrurJ J 1ap elsodo-rd


.,\


ns ezueug ellop 0 eltuouoco.llep oJolsrurru Iep oloJcep uoc olunphrpur oorruouoce ooilqqnd elug o
elercos euorzourord rp ouorzeraossv o


sn]No o
a.leuolzeu elerzuolsrsse pe elelzuepr.te.ld elug o


euelzueutJ e33e1e11ep J elloqel ?lleu oluorpur olug o
elBuorzeN orJelruss orzr^Jes lop elug o


orcJeru{.uo3 rp BJerileS o
oleredtnbe oulstue8ro o BJJocrJ rp euorzepuod a olug o


Pllsre^lun o
I00Z Iep §91 's8'T'G Iup G 6661 iep 009 'u 's3'1'6 


Iep eluoue^rJerrnuou olsrae:d elug o


:oiuenlr ur " "
e eorldde IS uou ZeuxLtoi g'$e 0WZl771efl&qelleu olrpe^uoc g, 'u e33e1 ote.xeog Ir ei{, oro^Ào


Z ewruoo g '$e'AIOT,1771a??qelleu otrilo^uoo gl 'u o33e-1
olo"Iooq 1ep olsodsrp oluenb E euoqle IS :i:"':"1":":',"'r".:"'.-,.";'i.':,1'r:"f".i".'r..-,".j"..'ì.'":".*; or{o "o,


VÀSEJIV


ar{sriqqnd ozueurc ollep {}nqrr}uo3 éro^ècrr Ip ouu w'a\\zlzlBe lcp gyy
'U'd'0 Iop 9, "Uu.ilBp el€[uelqclr'1$e r13ep PIISIeJ 3 orolllreA uou ruorzsrelqclp Ip osBo Ieu rieued ruorzues
OIIop elOrredeSuO3 ("""'""" """"'""-'r'''.-"";":"':':'.""-:r':4''j-':' Iep eiueluese:dder


!.- l


(-Ì
- ì - I Ì. ":, *\k-:. "i, ",


.-r r i' -i'r' ' :'"3 il8
A -o .bt"b i'


1r -
. *t!:,::; ,, .ì..


s{86{r o§.r}Jaa[!s3


'CItrCIf/§Ol{f {a$} EÉ "u a8Baq o}a;{saffi








{ ':?


-,. t


'!' :


.[.I 
h,! EIIÙ {-} {.]A R,TA [N"T ESI'ATA


ffi& csi{ei.'mB6* HÀ0A}'A ffi§Ttit4'
S.l_": Via &{adamaftistin& §*


e.r. §76$§s1&sta


,41 Presidente;deltra Circoscrizione ll
AI Direttore :


Via Ormea 45
I tll CI0 Torino


RICì'!I ESTA DI CONTRI BU'I'O
E I'ATIìOCIN!O


(ai sensi del Regolamento n. 206 clella Città di'Iorino per Ie modalità di erogazione dci c,ntrihuti)


tl, !'
ll sortosclitto.l.t..*.i.: j...........--.{,i.i..L..'... 


'. ..... aisensidegliartt. 4tt e 4l del


ll P R 445D0a0" consapevole delle sanzioni penali uel caso di dichiarazioni rnei'ìclacr e fàlsitiì neqli arti,


pre\ icte dali'art. 76 del Il.P.R. 445 clel 28.12.2000


e-rrmil..i.i. .;....r..... u....i.i ,-,.. .+.',. i,.i....,.:..'.r , j...,nr.


di essere Presidenle/Legule Ruppresentanre/Dirigente
Parroccl.ria. Ente. Istituto Scolastico, Altro: vr .. i - {'r1.,.. L


it
Derrorrrinrzionc..t-:) i.'...i,.. ..i.......i..,.i i.,. i 1 .. i.... ..


I-ogo


Scolastic'o dell'Organizzar.ione, Associazinne.
i. ..


r r-i ,' :,iv ; i:.


........ c.A.P.


ìT*:
pro\'......,;.'.1.


. .l'i;. .1. .it. (,


Sede Legale c/o .... fb.i.i,..',.'..,.,.i]


I


cociice 1ìscaleipartila I.V.A.


. J.'i,,
tcl. r'cte lissa,cell...j..J.:r.


e-mail. !.i ii.!i 1..ì,:;. i:.i,..&


pauina web ...


3 ] d {=
,-) i


..lax.







Seclc Operativa (Se diversa da quella leuale) cic


vtalc.so/y't.z.za
C.A.T]


località


tel. rcte


e-rnail .


fìssa/cel I


... prov


........1àr.


pagrrri web


anno cli costituzione .. .. " costituita con


attit pr-rbbiico scrittura privata autenticata


Iscrizione ad Albi


scnttura pnvata registrata all'Agenzia delle Entr.ate


Si t'it'ttrdu t'he pcr lu t'ollohrtru:ittna cott lo Circo.;c.t-i:ione E ù rtctas,sut.iu l'i.st,t.i:i.,c trl
Rcgi,slt'o (-'ontttnttle clelle As.;ot'iu:ioni (lr.lp:t,w!\,\À..Lolliluìr-ì,hlrnu.itri.csisrnnsslrr..irziltri)


CHIBDE


o ls con«t'ssione del PATROCIIYfi GR TUITO ( il patrocinio e il riconoscinrento ufTjciale daparte dell'Ente locale' delle caratter-istiche di irrteresie sociale. sportivo. ricreatìvo tJell'ipiziativr
proposta)


o tli heneliciare di un ColttTRIBLrro Ftl'\rAhrZIARIo aparzialecopertura dei costi sosreuuti per
la rcalizzttz.itlne dell'iniziativa (che verrà realizzata confbnremente allo stesso
i ndipendenternente dal I' entt tà clel contri bLrto concesso) e


l"- /r,ir,,l.,.1.ffil1.;ii".i'{-i.Siri{i-
altro (p.es. trattsettne, gazebo........), vedi rnodLrlo ,,uso TEMpoRANEo BENI MOBIL.I" cia
allegare alla presente domanda.


rJal


tJ


Albo/Registro Data Iscrizione


(-oilnnale
Prcv'inciaie


Rcilioitale


Nazionale


[r' iscritta/o all'anagralè onlus']







E}ICHàAR.&


che iì soggeito riciiiedente (Associazione ecc.) non h:l fini di Iucro e chc l'iirizialivr che si irrte,rlc
realizzar'^ rientra nei 1ìni istittrzionali clei Cor-nune. così cilrre prcr,isto tlttll'ut'i. I tlcl !?t:*tltutttrtl, 1tt,t li,
trtodulilit di crogtr:irsnc clci t,ontr.ibttti.


ffi di non arcr t'ffettuato anltloghe lichieste di {inanziarnento atl altri enti Pubblici Isrittrti eli cre6ito.
Foirrllziorrr tr ir.nprese prir,ate nonclié ai ['oururre;


I I di avereffeftuato analogl.re richieste di fìnauziarnento per la nreclesirra iniziatir.a a:


I I Ente PLrbblico


[ ] trstitLrti di Credito


| ] Fonclazioni o ir.nprese privart-.


I I Courune di Torino/altra f ircoscrizione.. ... . . .. ..


I Altri.


.per ull rmporto rji L'.uro.


per un ilnporto di Er-rro.


pcr tttt irnpot'to '.li f rrlrr..
per un imporlo di Eru'o.


pel trrt inrporto di lrrrr',,.


che il contributo richiesto a codesta Amministrazione :


| ] c soggcrto aiia riteuuta IRPEG c.lel .11.,r, ai sensi clell'art.2g D.


Ji.if'",',o,., è sougetto aÌla ritenuta IRPEG ctel 4?i, ai sensi dell.art


dell'attivitr) non ci sarà r.ecrlpcro deil'lVA pagata ai iòrnitori;


[ ]non e soggetto alla ritenuta IRPEG del 4]6 a nonrA dell'art..


dell'attivìtrì no, ci sarà recltpero dell'lVA pagata ai f'ornitori;


P.R. 600/7i:


. 28 del D.P.R. 60()17 j" e nell'anrhilri


cile i'eventttale attivit:r conrnrerciale svolta non è prer-ninente rispetto ai fìni sociali clcll'orgiilizzlrzi,pe;
che il progetto pl'eselìtato si svolgerà itr assetrza cli barriere architettoniche ovvero clte vi è I'iprpegno a fb*ire
assistellziì cotttitrrta alle persorle svarrtaguiale al fìne di thvorirrre la partecipazic'rne, ariche cou arrsili pcr lo
spostanlerlto. per i'aUdiziollC. ctc. l.cil.t. l. L(tuilj1u 2 tle/ Rcgoluntenlo tlci (,-tttttrihuti).


di essere a conoscenza che. qr-lalora in sec'le cli presentazione del consuntivo la 6ifÈrcnza tra spese elÌèttuate ecl


altre entlate risr-tltasse irlfèriore alla sonrna concessa. questa l,errà liquiclatiì con decurtazir;ne al,reno pari
all'ar.nrlontare eccedente (ut"t.1 r'ommu -1 Ragoluntanto c{ei Contributi);


di essere a colloscenza che qualora in secle cli presentazioue di conslrntivo. il costo clell'iniziativa r-isultasse


irrlèriore a quello pret'entir"ato. il contribirto corlcesso sarà ridotto proporziolalrxente;


tli essele a conoscellza che la concessioue del contributo verrà totalutente o parzialr.nerrte revocata, con il
recupero dell'eventtrale sollllrìa versata, qr-ralora iprogetti, le iniziative o le rralilèstazioni siiuto realizzati *ei
tempi diversi o lci siano in tnisura diffbrme, anche il relazione all'assenza di barriere architcttor-riche- od in
iilternativa la rnancata assistenza continua alle persone svar.rtaggiate,.


di crt'ar lt'ttrt c'Lli u(L'ettdre quonto (otltcnuto izcl/rr NOTA INFORMATIVA Stjl C'ONTRIBtJ ll







PR.ESO ATTO CTXE


lil concessione del patrocinio prevedc la possibilità di usufr-uii-e cir:lla riclurione clel 5t),1,1, sLrl riiritto
sulle pr"rbblicire atfrssioni
e possibile utiliz.zare solo per l'iniziativa patrocinata. il Logo Circoscrizronale prcccciirto dalla
dicitura "Cr-rn il Patrocinio clella Circoscrizione 8". In caso di aLrtorizzazione all"uso riel logo.
chierìo sia inr,'iato iil seguente inclirizzo ilì posta elettronica:


D!CHIARA


Che le attivit:ì di comunicaz,iane e pubblicazione dell'iniziativa
cventuali comlu-iicazioni cli terzi (sponsor. collaboratori ect) ivi
intendirnerti in prececienza espressi:
I t':<] cii non aver effèttLrato Lrlrcriori richieste di patrocini
2 [ e"<J c1i aver richiesto ulteriori patrocini


S'IMPEGNA


a cotrcordare ct»i la ('ircoscrizione ogni fbrnra di pubblicizzazione clell'iniziativa che ciovrà recare il ltict)


della ('ircoscrizitlns e la dicitura "con ilconfribLrto della circoscrizione 8";


A non utilizzare e dillonderc comunicazioni ed azioni pubtrlicitarie che espl'imano, nei contesti e nei


linguaggi adottati:


rt.ressaggi lesit'i clella dignità delle persone; rappresentazioni o riploduziorri clel corpo LrilllÌlìo tlLrale oquerttr


cli possesstl e soprrf-tazione sessuale. r'appresentazioni dclla sessualilà in chiave vioiente. cocrcitiva o cli


dorl'rii.rio; rressaggi clie tendono a collocare le donne in nroli sociali cli subalteurittì ecl allènnazione lirnitrta


o coudizionata; plegitrdizi culturali e stereotipi sociali lonclati sLrlla discrintinazione di geuere. apllarterlell ziì


che. rivolgenclosi aicredo religioso; n.ressaggi


naturale ingenLrità, predisposizione a crcdere eLl


il loro sviluppo psichico e fisico; nressagrli cìtc


scopo di sliuttarne l'imnragine cluale oggetto


in apice indicata. corirprese lc
ospitate. sariìl-uto confbrrri agli


etnica, orientatrento sessuale, abilita fìsica e psichica,


banibini ed agli adolescenti, tendano ad abusare della loro


inesperienza e li iuducano a corxportontenti dannosi per


utilizzando i barnbini in contesti a loro intpropri, allo


pr"rbblicitario, ne ledono la dignità.


u ffa rtn u:i one tle I I u ctr I / r r ro cle I I c po ri opltort tr n i I à.


7 I -19i007:







i.) corlcordiìi'e con ia Circosci'izioiie ogni lbrn'ra di pLrbblicità inerente I'irtiziativa:


a lorrrire alla {'ircoscrizione copìa clel urateriale stanrpato. che dovrà essere rccapitata all'trtlìcio


INFORMAS - r'ia Oi'mea .45 Torino - Tel. 0lli443-5830 nouclié trastrressa in lìrrtlrto elctlronico ai


segscllre inclilizzo e mail circ8(l!cq]]1ullq..1or!.lleilil al fine di ottenere la ditulglrzione iicli'inizilitiva strl sìio


cJclla ['ircoscrizionc lì . nortché cornpilare la SCI'IEDA DESCRIZIONE INlZl,ATlVh (all.l .):


a preselltare" entro novanta giorni dal termine dell'iniziativa" dettagliattt ed csatto t'cnrliconlo clelle spese


sostenute e delle eventuali entrate percepite. nonche relazionc'fìrtale sLrilo svolgimentrl dcll'attivitiì;


iì preseltare in originaìe le pezzc giustilìcative relative alla lotalità della spesa prelelrtivata pel la


r.ealizzazionc cle'll'iniziativa nonché dichiarazione delle eventuali entrate. Le pezze -qiLrstit'icative 
tlol rlttitttl


avere vtleqza fìscale e corrisponderlza tentporale courpresn tra J(i gg. antccecienti e 30 gg. sLrcccssivi allo


svolgirnenttl ciell'iniziativa. conlc nieglitl specifìcato nella nota infbrmativa per la licluidazione dei


contribLrti.


a presentarc. qualora tbssc necessalio" la clichiarazione libelatoria dell'ENPALS itl cLri si attcsti chc Ic


associaziolli or-ualizzatrici cli tnanitèstazioni inerentì lo spettacolo nou si srjrl\) l't:se inacletlllliellli a-uli


obblighi di leggc;


a richiedcre. in ternpo Lrtile, agli enli competenti tutte le aulotìzzlzittui di legge tlecessarie per lo


sr, ol gimeuto deI la rtrani lèstaziotie:


a teucre la Iilcoscrizione sollevata da ogui responsabilitli in relazione a clualsiasi elegli aspctti giLrritlici


consegLrenti alla realizt.aziotre clel progetto. deÌl'iniziativa o della rttanitèstaziorle.


RICONOSCE


Al Presiclente della Circoscrizione 8 u'San Salvario - Cavoretto - Borgtl Po ", qualora a suo giuclizio


o da pronunciamento clel Giurì costituito presso l'lstituto di Autodisciplina Pubblicitaria, risultino


clisattesi gli impegni qui sottoscritti, Ia tacoltà di revocare il Patrocinio e di tutelare, nelle forme che


riterrà più opportune, l'immagine della Circoscrizione 8.


CONSAPBVOLB


che la mancata presentazione entro novanta giorni dal termine dell'iniziativa del dettagliato ed esatto


rendiconto delle spese sostenute e delle eventuali entrate percepite, nonché della relazione finale sullo


svolgimento dell'attività svolta, costituisce soppravenuta mancanza di interesse all'erogazione del contributo


concesso e deve intendersi come rinuncia allo stesso'







AUTORIZZ,4


La f itla'Di rorino al trattalrento clei dati pe|s0nali secordo qr-ranto previsto dall,articolo l3 del f)ecretoI-egislativo 30 giugno 2003, n' 196 (Codice in m:rteria di protezione crei dati personali). cli cLri si 1òruiscc tliseguito I'inforrnati va.


o il trattarrento de i clati personali è llnalizzaro al persegui'nent. cli liniad iniziati'e riv'lte zrila citlaciina,za, essi p,tr-arrìo inoltre cssere
Clircoscrizione 8:


* il cortfèl-illretlto dei clati è necessario per lo svolgimento clel suclderto servizio. pcrtanto la Ìorolrancata indicazictne colllporta I'impossibilità ai Éfi'ettuare i l servizio stess,;* il trattalnellto sarà effettuato cla soggetti appositarrente incaricati, anche con l,utilizz, diprocedure ittf-ortnatizzate, in grado di tutelare e gararrtire la riservatezz.a dei dati fbrniti, neirnodi e lirniti necessar'ì per pcrsegLrire re predette tiìarità;o iclati forniti possol.ìo esserc trattati dal Responsabile ilel trattalrento dei rlati nella persona ciclDirettore cleila flircoscrizione g e ilagli Incaricatt;o gli irtteressati possorlo avvalcrsi cteì cliritti di ciri all'arlicolo 7 c'lcl citato cloclice e in parlicolareil cliritto cli oltenere la confèrtra del trattarrento clei propli dati personali e cli cSieclerrreI'aggiornatletilo o la rettifìca, sc errorrei. rivolgenc'lo la richiestr al Re sponsal-:rilc 6eìtrattalrel.ìto.


ln c'tt'rts tJi t'u,ictzitttte dai c/trti t'tttnunit'u/i, il Legale rappre.tenturrlc .si impegrtrr n dorna lcuttrtc,tlittu
c,o ttttr n icuz i ona a I I u C i rco.rr,r iz i ortt:.


istituzional i relatir, arrente
pubblicati sLrl sito iJella


Data e iLtogo


;t iiF:,§ *,


TLT
Oaft.ss.:,


Pres


oiasticr








-/r,


ctR[0scBlzl0ilt B
§Àil §iIVÀRIÙ" lÀYililff10"§ilHG8 Pil


OGGETTO: delibera z. 14 / fi t 3 7 i / § 1-l


OGGETTO:C. 8 - (ART.42 COMMA 3). INIZIATIVE PER lL COMMERCIO. APPROVAZIONE CONTRIBUTO


ALL'ASSOCIAZIONE DI VIA ''BORGO MADAMA CRISTINA'' PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA


DENOMINATA''PARAMARKET''. EURO 1.5OO,OO:


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto e c'onontictt-


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 20123 n. mecc. 052881128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012


prot.13884.


Vista la circolare dell'Assessore Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del l9 dicembre2012


prot. 16298.


E ffettuate le valutazioni ritenute neces sade,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'aft. 2 delle


disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc .2012 451551066) datata 17 dicembre 2012


del Direttore Generale in materia di preventiva valulazione dell'impatto economico delle nuove


realizzazioni che compofiano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.





