
Settore Giunta Comunale 2014 06071/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 16 dicembre 2014   
 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi,  oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 1 dicembre 
2014 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) EUT4 - ATTIVITÀ 
CULTURALI - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI PER EURO 3.900,00. 
 
Il Vicesindaco 
 
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 
Mariagrazia PELLERINO 
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 MECC. N. 2014 06071/087 
 
 
    
Atto n.  120                    
                          
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

1   DICEMBRE  2014 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri:,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI,  Alessandro 
BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano 
DOMINESE,  Armando FANTINO, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio 
NOVO, Marco RABELLINO, Andrea RONCAROLO, Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, 
Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI,  Lorenzo PULIE’ REPETTO, Nicola SANTORO, 
Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n. 22  Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Alberto ALDAMI, Sara GRIMALDI, Massimiliano 
LAZZARINI. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
Ha adottato in  
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno 
 
 
                    
C4. (ART. 42,COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). EUT4 - ATTIVITÀ  
CULTURALI – INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI PER EURO 3.900,00 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) EUT4 - 
ATTIVITÀ CULTURALI - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI PER 
EURO 3.900,00.  
 
 Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il coordinatore della V Commissione Stefano 
Dominese  riferisce. 
 
Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale dell’11 dicembre 2006 n. mecc. 2006 
10139/87 è stata approvata l’adesione della Circoscrizione IV all’Ecomuseo Urbano della Città 
di Torino, che si è proposto di partire da alcune esperienze di ricerca e promozione del 
patrimonio storico locale in corso in più quartieri cittadini per sperimentare formule innovative 
di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici urbani su scala metropolitana.  
 
L’EUT4, inaugurato nel dicembre 2008  e situato in  Via Medici 28 si colloca quindi in una 
prospettiva di tutela attiva e partecipata del patrimonio urbano diffuso, in un'ottica capace di 
promuovere uno sviluppo rispettoso dei caratteri storici del territorio. Si propone anche di dare 
vita e corpo ad un museo diffuso, perché non confinato entro uno spazio delimitato e dedicato, 
ma esteso all'insieme di un territorio e alle molteplici testimonianze presenti al suo interno nella 
misura in cui il "museo" è concepito in primo luogo come un processo sociale, agito in primo 
luogo dalla comunità che lo abita e che - anche in questo modo - rafforza il suo sentimento 
d’identità e appartenenza. 
 
Con questi presupposti  sono stati accolti favorevolmente i progetti nel proseguimento descritti: 
 
l’Associazione Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei 
Diritti della Libertà ha presentato, con nota del 10 novembre 2014 prot. n. 13010 un progetto 
denominato “TORINO SOTTO LE BOMBE” . Tale progetto prevede un ciclo di incontri da 
svolgersi nella sede Ecomuseale , seguiti da una visita del Rifugio antiaereo di Piazza 
Risorgimento, secondo il seguente calendario: 
 
 Mercoledì 3 dicembre 2014  ore 17.30  
La città e i bombardamenti. La valorizzazione museale dei luoghi di memoria della vita 
quotidiana durante la guerra, a cura di Davide Bobba – Servizi Educativi del Museo Diffuso 
della Resistenza  
A seguire  
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Visita al rifugio antiaereo di piazza Risorgimento (durata 30 minuti circa, massimo 30 
partecipanti)  
 
Mercoledì 10 dicembre 2014 ore 17.30 
Gli ordigni bellici inesplosi, pericolosità e norme di comportamento, a cura del capitano 
Stefano Zonzin – Sezione Pubblica Informazione del Comando Brigata Alpina Taurinense  
A seguire  
Visita al rifugio antiaereo di piazza Risorgimento (durata 30 minuti circa, massimo 30 
partecipanti)  
 
Mercoledì 17 dicembre 2014  ore 17.30  
I bombardamenti e la circoscrizione IV. Il progetto “Danni di guerra”, realizzato in 
collaborazione con MuseoTorino, a cura di Paola Boccalatte  
A seguire  
Visita al rifugio antiaereo di piazza Risorgimento (durata 30 minuti circa, massimo 30 
partecipanti)  
 
Mercoledì 14 gennaio 2015 ore 17.30  
Vivere sotto le bombe: i bombardamenti su Torino raccontati nell’allestimento permanente del 
Museo Diffuso della Resistenza, a cura di Guido Vaglio – Direttore del Museo 
 

Per la realizzazione dell’intero progetto l’Associazione Museo Diffuso della Resistenza, 
della Deportazione, della Guerra, dei Diritti della Libertà ha richiesto un contributo  di 
Euro 1.900,00 a parziale copertura delle spese preventivate in Euro 2.320,00. Il contributo 
richiesto coprirà i costi sostenuti entro la fine dell’anno 2014, come dettagliati nel preventivo 
di spesa  (all. 1). 
  
L’Associazione Omnia Res ha presentato, con nota del 10 novembre prot. n. 13011e 
successiva  nota del 21 novembre prot. 13560  un progetto denominato “I 3 Borghi della 4”  che 
prevede una serie di incontri per la cittadinanza da tenersi nei locali dell’Ecomuseo di Via 
Medici, 28. 
 
In particolare: 
 
Venerdì 12 dicembre 2014: Incontro dedicato al Quartiere Parella – La campagna in città: tra 
parchi e giardini”. Durante l’appuntamento si riscopriranno gli antichi valori contadini anche 
con l’ausilio della testimonianza di coloro che oggi lavorano la terra pur essendo in Città nelle 
cascine che si trovano ai confini del quartiere. Seguiranno delle video-interviste ai cittadini che 
vivono quotidianamente il verde del Parco della Pellerina o della Tesoriera. 
 
Venerdì 19 dicembre 2014: Incontro rivolto alla cittadinanza volto a spiegare ai cittadini 
presenti il “concetto” di Ecomuseo.  
Dato l’avvicinarsi del Natale, durante l’incontro si realizzerà un Albero della Memoria decorato 
con fotografie e/o oggetti legati al territorio portati dai cittadini stessi. Sarà un momento di festa 
che vedrà coinvolte anche delle associazioni culturali e ambientali del territorio disponibili a 
raccontare la propria esperienza con il territorio e ad offrire un momento di degustazione dei 
propri prodotti. 
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Venerdì 16  gennaio 2015: Incontro al Quartiere San Donato – Luoghi di delizia per il palato 
e la vista” . 
 
Su questo territorio infatti sorgono alcune tra  le industrie dolciarie più apprezzabili del 
Piemonte, quali la fabbrica “Leone” e la “Bosio&Caratsch Talmone”, sede anche di un noto 
birrificio. 
I partecipanti, dopo aver ascoltato la storia di questi storici stabilimenti avranno modo di 
degustarne i loro prodotti. 
 
Venerdì  23 Gennaio  2015: Incontro sul Quartiere Campidoglio – La memoria storica  del 
Territorio . Dopo un primo inquadramento sulle caratteristiche del quartiere si proporrà ai 
cittadini un incontro con un esperto di rifugi antiaerei dell’Associazione ASTEC ( Associazione 
per la Storia del Territorio nell’età Contemporanea ) che illustrerà dal punto di vista tecnico e 
storico la funzione del Rifugio. Sarà anche l’occasione per mostrare diversi oggetti dell’epoca 
, sempre legati ai rifugi , spiegandone la funzione, 
 
Alla fine di ogni incontro vi sarà un momento conviviale.  
 

Per la realizzazione dell’intero progetto l’Associazione Omnia Res ha richiesto un 
contributo  di Euro 2.000,00 a parziale copertura delle spese preventivate in Euro 2.440,00. Il 
contributo richiesto coprirà i costi sostenuti entro la fine dell’anno 2014, come dettagliati nel 
preventivo di spesa  (all. 2). 

 
Tutti gli incontri saranno ad ingresso gratuito. 

  
E’ considerato pienamente sussistente l’interesse generale, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o 
associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie 
di competenza dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, 
per la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività di fruizione 
socioculturale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, alle attività di aggregazione e 
di riflessione  culturale  (sociali, formative, didattiche, ricreatiche, sportive) quali quelle 
oggetto del presente contributo. 
Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace 
sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità socioculturali, ricreative 
e formative offerte ai cittadini, la promozione della riflessione e della maturazione della 
coscienza collettiva su diritti e valori di rango costituzionale (diritto all’educazione, ambiente, 
territorio) e la positiva aggregazione dei residenti per la prevenzione ed il contrasto del degrado, 
del disagio e della marginalità urbana e sociale, la valorizzazione del territorio circoscrizionale 
nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi 
proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione di contributi come previsto dal 
Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01, C.C del 19 Dicembre 1994, 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 03 dicembre 2007 ( n. mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 17/12/2007. 
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Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui Settore Controllo 
Utenze Contabilità Fornitori  ha preso atto come da notifica del 24 novembre 2014. 
 
 
A tal fine si indicano di seguito i riferimenti delle utenze riportati nella concessione relativi 
all’Ecomuseo Urbano di Via Medici 28: 

- utenza elettrica : contratto 21063712 
- nr. impianto: 1050062827 
- codice presa: 183884500 
- POD IT020e00169051 
- utenza idrica; codice utente 0010132169 
- riscaldamento: matricola misuratore  0020802001    
- PDR 09951202504641. 
 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n, mecc. 2012 
05288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19.12.2012 prot. 16298 dell’Assessore 
al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si allega la dichiarazione di non ricorrenza dei 
presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE). (all. 3) 
 
Si da atto che sono stati acquisiti agli atti le dichiarazioni concernenti il rispetto del disposto 
dell’art. 6 comma 2 della legge 122/2010 in relazione degli emolumenti agli organi collegiali.  
 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
 
I sopraccitati progetti sono stati oggetto di esamina in sede di V Commissione del  13 novembre 
2014. 

 
Tutto ciò premesso, 

 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e 75 (n. mecc. 1996 40113/49) del 27 
giugno 1996, il quale fra l’altro, all’ art. 42, comma III, dispone in merito alle competenze 
delegate attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in oggetto; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 61 del succitato Regolamento del 
Decentramento sono: 
 favorevole sulla regolarità tecnica;  
 favorevole sulla regolarità contabile.  
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate. 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
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1. Di individuare quale beneficiari di contributi, per le motivazioni espresse in narrativa e che 

qui si richiamano integralmente: 
 
 
 

a.  l’Associazione Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, 
dei Diritti della Libertà, con sede legale in Torino, Corso Valdocco 4/a  - P.I 
09438720014 per Euro 1.900,00 pari a circa all’80% del costo dell’iniziativa a 
parziale copertura delle spese, al lordo delle eventuali ritenute di legge e previa 
presentazione di idonea documentazione per la realizzazione del progetto denominato 
“TORINO SOTTO LE BOMBE”. Il contributo richiesto coprirà i costi sostenuti entro la 
fine dell’anno 2014, come dettagliati nel preventivo di spesa  (All. 1) 

 
b. L’Associazione Omnia Res , con sede legale in Torino, C.so Bolzano 4 -  C.F 

97683370015 per Euro 2.000,00 pari a circa all’80% del costo dell’iniziativa a 
parziale copertura delle spese, al lordo delle eventuali ritenute di legge e previa 
presentazione di idonea documentazione per la realizzazione del progetto denominato 
“I 3 Borghi della 4”. Il contributo richiesto coprirà i costi sostenuti entro la fine 
dell’anno 2014, come dettagliati nel preventivo di spesa  (All. 2) 

 
I fondi necessari per il contributo saranno successivamente impegnati per Euro 2.000,00 sul 
capitolo dell’Ecomuseo  e per Euro 1.900,00 sul capitolo della cultura sul bilancio 2014. 
 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l’erogazione di contributi come previsto 
dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del C.C. del 19 
Dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 03.12.2007 (n. mecc. 2007 04877/02) esecutiva 
dal 17/12/2007. 
 
In sede di presentazione di consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, i contributi concessi verranno ridotti proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale indicata ai punti precedenti. I contributi saranno erogati previa presentazione di 
idonea rendicontazione e verifica delle spese e delle entrate. 
 
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 

dei suddetti contributi; 
 

3. di mettere a disposizione a titolo gratuito i locali dell’Eut4 di Via Medici 28 in conformità 
alle condizioni previste all’art. 5 punto B2  e fatti salvi i punti A 1,2,4,5 del Regolamento 
Comunale 186; 

 
4. di pubblicizzare tutte le iniziative con i mezzi messi a disposizione dell’Ufficio 

Comunicazione & Immagine della Circoscrizione con l’inserimento degli appuntamenti sul 
Sito Web e con la stampa di n. 100 locandine. 

 
5. di  dare atto che, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento del Decentramento verrà concessa 

alle iniziative suindicate il Patrocinio gratuito della Circoscrizione IV; 
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6. di dichiarare attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell' art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lg.s n. 267 del 18 agosto 2000.   

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 

 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Guglielmet Bartozzi, 
Maffei, Santoro, Rabellino per cui Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 17. 
 
 VOTAZIONE  PALESE 
 
PRESENTI: 17 
VOTANTI:16 
VOTI FAVOREVOLI: 14 
VOTI CONTRARI:2 
ASTENUTI:1 (Novo) 
 
Pertanto il Consiglio 
 
DELIBERA 

           
 
1. Di individuare quale beneficiari di contributi, per le motivazioni espresse in narrativa e che 

qui si richiamano integralmente: 
 
a) l’Associazione Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti 
della    Libertà, con sede legale in Torino, Corso Valdocco 4/a  - P.I 09438720014 per Euro 
1.900,00 pari a circa all’80% del costo dell’iniziativa a parziale copertura delle spese, al lordo 
delle eventuali ritenute di legge e previa presentazione di idonea documentazione per la 
realizzazione del progetto denominato “TORINO SOTTO LE BOMBE”. Il contributo richiesto 
coprirà i costi sostenuti entro la fine dell’anno 2014, come dettagliati nel preventivo di spesa  
(All. 1) 
 
b) L’Associazione Omnia Res , con sede legale in Torino, C.so Bolzano 4 -  C.F 97683370015 
per Euro 2.000,00 pari a circa all’80% del costo dell’iniziativa a parziale copertura delle 
spese, al lordo delle eventuali ritenute di legge e previa presentazione di idonea 
documentazione per la realizzazione del progetto denominato “I 3 Borghi della 4”. Il contributo 
richiesto coprirà i costi sostenuti entro la fine dell’anno 2014, come dettagliati nel preventivo 
di spesa  (All. 2) 
 
I fondi necessari per il contributo saranno successivamente impegnati per Euro 2.000,00 sul 
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capitolo dell’Ecomuseo  e per Euro 1.900,00 sul capitolo della cultura sul bilancio 2014. 
 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l’erogazione di contributi come previsto 
dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del C.C. del 19 
Dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 03.12.2007 (n. mecc. 2007 04877/02) esecutiva 
dal 17/12/2007. 
In sede di presentazione di consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, i contributi concessi verranno ridotti proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale indicata ai punti precedenti. I contributi saranno erogati previa presentazione di 
idonea rendicontazione e verifica delle spese e delle entrate. 
 
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 

dei suddetti contributi; 
 
3. di mettere a disposizione a titolo gratuito i locali dell’Eut4 di Via Medici 28 in conformità 

alle condizioni previste all’art. 5 punto B2  e fatti salvi i punti A 1,2,4,5 del Regolamento 
Comunale 186; 

 
4. di pubblicizzare tutte le iniziative con i mezzi messi a disposizione dell’Ufficio 

Comunicazione & Immagine della Circoscrizione con l’inserimento degli appuntamenti sul 
Sito Web e con la stampa di n. 100 locandine. 

 
5. di  dare atto che, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento del Decentramento verrà concessa 

alle    iniziative suindicate il Patrocinio gratuito della Circoscrizione IV;  
 
 
Risultano  assenti dall’aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità i 
Consiglieri Boffa Fasset e Novo per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 
15.  
 
 
PRESENTI: 15 
VOTANTI:15 
VOTI FAVOREVOLI: 14 
VOTI CONTRARI:1 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione  
 
DELIBERA 
 
6. di dichiarare attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell' art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lg.s n. 267 del 18 agosto 2000.   

___________________________________________________________________________
___ 
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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.  
 
 
 
 
                      

 
Verbale n. 57  firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi                                      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 22 dicembre 2014 al 5 gennaio 2015; 

 
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 1° gennaio 2015. 
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IL PRESIDENTE


Gent.mo Presidente
Circoscrizione 4
Claudio Ceryato


Via Servais 5


10146 TORTNO


Prot 348 l14P Torino, 10 novembre 2014


Oggetto: Ciclo di incontri presso I'Ecomuseo. Richiesta di contributo.


Gentile Presidente,


il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà è


un museo non convenzionale, che si avvaie di iinguaggi espositivioriginali e innovativi.


È anche un museo "diffuso" che comprende e valorizza i luoghi della memoria presenti nel
tessuto cittadino, offrendo al pubblico I'opportunità di cogliere lo strefto rapporto fra storia e


territorio.


Nell'ottica di una sempre più stretta collaborazione tra il Museo e la Quarta Circoscrizione, Le
propongo il progetto "Torino sotlo le bombe" che unisce I'utllizzo della sede dell'Ecomuseo alia
visita del rifugio antiaereo di Piazza Risorgimento attraverso un ciclo di incontri rivolti alla
cittadinanza.


Ringraziando per l'affenzione, porgo, con I'occasione, i più cordiali saluti.


Pietro Marcenaro
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TORINO SOTTO LE BOMBE


II Museo Diffuso della Resistenzasi carall.erizza per Ìo stretto rappolto che intrattiene con iluoghi
della memoria presenti nel tessuto cittadino, con l'obiettivo di una costante valorizzuzione e


mediazione culturale, offrendo al pubblico I'opportunità di cogliere lo stretto rapporto fi'a storia e


ren itorio. Tra i luoghi che fin da subito hanno costituito uno dei fuicri dell'attività culturale de I


Museo, il rifugio antiaereo di piazza Risorgimento è visitato da un numero sempre crescente di


studenti e pubblico adulto.


Al fine di valorizzare il rapporlo di collaborazione del Museo con la circoscrizione IV, si propone


un ciclo di incontri da svolgersi nella sede dell'ecomuseo della circoscrizione (via Medici, 28),


seguitidaunavisitadeirifugioantiaereo dipiazzaRisorgimento,secondoilseguentecalendario:


mercoledì 3 dicembre 2014


17.30


La città e i bombardanten.ti. La valorizzazione mttseale dei luoghi di memoria della vita quotidiana
durante la guerua, a cura di Davide Bobba - Servizi Educativi dei Museo Diffuso della Resistenza


A sequire


Visita al rifu.qio antiaereo di piazza Risorgimento (durata 30 minuti circa, massimo 30 partecipanti)


mercoledì 10 dicembre 2014


17.30


Gli ordigni bellici inesplosi, pericolosità e nornle di comportanlento, a cura del capitano Stefano


Zonzin - Sezione Pubblica Informazione del Comando Brigata Alpina Taurinense


A seguire


Visita al rifugio antiaereo dipiazza Risorgimento (durata 30 minuti circa, massimo 30 partecipanti)


mercoledì 17 dicembre 2014


17.30


I bombardamenti e la circoscrizione IV. Il progetto "Danni di guerra", realizzato in collaborazione


con Mu,seoTorino, a cura di Paoia Boccaiatte


A seguire


Visita alrifugio antiaereo dipiazza Risorgimento (durata 30 minuti circa, massimo 30 partecipanti)


mercoledì 14 gennaio 2015


17 3A


I,riyere sotto le bombe; i bombardamenti stt Torino raccon.tati nell'allestimento permanente del
l{u.ceo Diffitso della Resistenza, a cura di Guido Vaglio - Direttore de1 Museo


Associazicne ldusao Siffuso deila Resisienza della Deportazione dejla Guerra dej Diritti delia Libertà


Corso Valdocco 4a 14122 Torino ltaly
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A seguire


Visita al rifugio antiaereo di piazza Risorgimento (durata 30 minuti circa, massimo 30 partecipanti)


Durante gli incontri, a tutti ipafiecipanti sarà distribuita gratuitamente la pubblicazione I luoghi
della ruemoria. Torino 1938- I945.


tsUDGET PREVISIONALE


EI\TR.ATE


Risorse proprie


TOTALE ENTRATE


T]SCITE


Coordinamento ammini strativo


Coord iname nto or ganizzativo e consulenza scienti fi ca


Relatori


Gestione percorsi di visita


Comunicazione e ufficio stampa


Materiali a stampa


TOTALE USCITE


RISORSE DA REPERIRE


€ 420,04


€ 420,00


€ 400,00


€ 400,00


€ 200,00


€ 420,00


€ 400,00


€ 500,00


€2.320,00


€ 1.900,00







Al Presidente della Circoscrizione IV
San Donato, Campidoglio, Parella
Via Servais 5
.!0146 Torino


DOMANDA DI CONTRIBUTO ai sensi del Regolamento per Ie modalità di erogazione dei contributi,
approvato con deliberazione del Consiglio Cornunale in data 19 dicembre 1994 (n.mecc.9407324/01)
esecutiva dal23 gennaio 1995 e s.m.i. Reg. 206)


Il sottoscritto PIETRO MARCENARO


Consapevole deile sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneftcio, nel caso di
diciriarazioninon veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli afit. l5 e76 D.P.R. 445 del28l).212A00,


DICI{IAF-A


di essere nato a Genova 11 021A611946, di essere residente a Torino in via Maria Vittoria 19, codice fiscale
MRCPTR46H02D969S tel. 01114420781, di essere Presidente dell'Associazione Museo Diffuso della
Resistenza, della Deportazi.one, della Guerra, dei Diritti e della Libertà, con sede legale in Torino in Corso
Valdocco 4lA, tel. 011 4420783, e-mail rnfo@museodiffusotorino.it, Codice Fiscale 97677210011, Partita
rvA 09438720014


l.


DICHIARA II{OLTRE


che I'Associaziote si e costituita in data 021A312006 con Rogito del Segretario Generale della Città di
Tor-ino Dott. Adolfo Repice, rep. A.P.A. n.2201 , registrato presso I'Agenzra de1le Entrate di Torino,
Ufficio 7,112010312006 al n. 2539 serie 1.


è iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni dal 0210312013 con deiiberazione mecc. N.
20 1 3 008 80/00 1 del 261 42120 13


che i1 soggetto richiedente (Associazione ecc.) non ha fini di lucro e che f iniziativa che si intende
realizzare rientra nei fini istiruzionali dei Comune, così come previsto dall'art.l del Regolamento per le
ntodalità di erogazione dei contributi,


3. di avere maturato esperienze nella realizzazione di tntziative analoghe


ffiN


CHIEDE







1) di beneficiare di un contributo finanziario di Euro 1.900,00 pari a 80% del1a spesa, g_-pglzig]g


copertura delle spese per Ia reaTtzzazione deil'rniziativa denominata "Torino sorto le bombe", meglio
descritta neil'allegato (all.l), che si svolgerà nei mesi di dicembre 2074 e gennaio 2015 e che verrÈr


realizzata conformemente all'allegato progetto indipendentemente dall'entità del contributo
concesso.


Per lo svolgrmento di tuttal'iniziativa si prevede una spesa di Euro 2.320,00 e un'entrata di Euro 42A,00
(come descritto nell'All. 2)


DICHIARA INOLTRE


X di non aver effettuato analoghe richieste di finanziamento ad altri enti Pubbiici, Istituti di credito,
Fondazioni o imprese private nonché a1 Comune;


OPPLTRE


tr di aver effettuato analoghe richieste di {nanziamento per la medesima iniziaLiva a:


Ente Pubblico . ..... ...per un imporlo di Euro.


Istituti di Credito .. per un importo di Euro


Fondazioni o imprese privaté. ...... per un impofio di Euro.


Comune di Torino. per un imporlo di Euro.


- Altra Circoscrizione ....... .. .per un imporlo di Euro.


- Altri. ..........perunimportodiEuro.


X che I'eventuale attività commerciaie srrolta non è preminente rispetto ai fini sociali
dell'organizzazione;


D che il progetto presentato si svolgerà in assenza di barriere architettoniche,
ovvero


X che vi è f impegno a fornire assistenza contiflua alle persone svantaggiate ai fine di favorirrte ia
partecipazione, anche con ausili per io spostamento, per i'audizione, etc... (ai sensi dell'art. l, comma 2 del
Rego lamento dei Con tt'ibuti)


X di essere a conoscenza che, qualora in sede di presentazione de1 consuntivo 1a differenza tra spese


etTettuate ed altre entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa ven"à liquidata con
decurtazione aimeno pari all'ammontare eccedente (arl.4 comma 3 Rregolamento dei Contributi);


di essere a conoscenza che qualora in sede di presentazione di consuntivo, le spese sostenute risultassero
rnferiori a quelle preventivate, i1 contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando 1a


stessa percentuale prevista ne1la deliberazione consiliare approvante 7'iniziativa. Ugualmente il
contributo sarà ridotto proporzionalmente se la differenza tra ie spese effettive ed entrate effettive è


inferiore alla differenza tra spese presunte ed entrate presunte,


di essere a conoscenza che la concessione de1 conhibuto verrà totalmente o parzialmente revocata, con i1
recupero dell'eventuale sornma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni siano
realizzati nei tempi diversi o Io siano in misura difforme, anche il relazione all'assenza di barriere
architettoniche, od in alternativa la rnancata assistenza continua alle persone svantaggiate al fine


x


x







di favorirne ia partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l'audizione, etc." (art. 4
conlnla 4 Regolamenlo dei Coniributi),'


X di aver preso attenta visione de11a "Nota informativa per !a liquidazione dei contributi" allegata al


presente moduio di istanza.


DICHIARA INOLTRE


che il contributo richiesto a codesta Amministrazione:


(barrare la voce che interessa)


n è soggetto alla ritenuta IRPEG del4% ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 600/73;


X non è soggetto aila ritenuta IRPEG del 40À ai sensi de1I'ar1. 28 del D.P.R. 600173, e nell'ambito
delI'attività non ci sarà recupero delI'IVA pagata ai fomitori;


I non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% a norna de11'arta..'... .........'...... e


nell'ambito dell'attività non ci sarà recupero dell'IVA pagata ai fomitori;


SI IMPEGNA


. a presentare, entro novanta giorni dal termine dell'iniziativa. dettagliato ed esatto rendiconto delle


spese sostenute e delle eventuali entrate percepite. nonché relazione finale sullo svolgimento


dell'attività;


r a presentare copie de7le pezze giustificative relative alla totalità deÌia spesa preventivata per la
realizzazione dell'iniziativa e originali per la parle di spesa coperta dal contributo circoscrizionale


nonché delle evenfuali entrate. Le pezze giustificative dovranno avere valenza fiscale e corrispondenza


temporale compresa tra 3 0 gg. antecedenti e 30 gg. successivi allo svolgimento delf iniziativa, tra spesa


e iruziativa fttanziata, come meglio specificato nell'allegata nota informativa;


' a presentare, qualora fosse necessario,la dichiarazione liberatoria de11'ENPAIS in cui si attesti che le


associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti 1o spettacolo non si sono rese inadempienti agli


obblighi di legge;


. a richiedere, in tempo utiie. agli enti competenti tutte 1e autorizzazioni di legge necessarie per 1o


svolgimento delia marufestazione ;


r a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione deli'imziativa, compreso l'utilizzo del


Logo Circos cizionale che dovrà comunque essere accompagnato dal Logo della Città;


. a tenere la Circoscrizione sollevata da ogni responsabilità in relazione a gualsiasi degli aspetti
giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto. dell'iniziativa o della manifestazione (arl.5


Rego lameeto dei Contributi)


DICHIARA ALTRESI'


. che la mancata presentazione entro noyanta giorni dal termine dell'iniziativa del dettagliato ed


esatto rendiconto delle spese sostenute e delle eventuali entrate percepite. nonché della relazione







finaie sullo svolgimento dell'attività svolta. costituisce sonpravenuta mancanza di interesse
aII'erosazione del contributo concesso e deve intendersi come rinuncia allo stesso.


Allega alla presente domanda:


- descrizione dettagliata delf iniziativa;
- dettagliato preventivo di spesa/entrata delf intera manifestazione;
- breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione e di eventuali esperienze maturate nella


reaTrzzazione di analoghe iniziative;
- copia fotostatica dello Stafuto o dell'Atto costitutivo e/o successive modifiche (qualora non già


prodotti e aqli atti della Circoscrizione);
- copia fotostatica del documento di identità del Presidente/Legaie Rappresentante,


- curiculum dei responsabile del progetto e deile persone che gestirarmo f iniziativa (qualora siano


previste specifiche professionalità per 1o svolgimento delia stessa)


Data e luogo I1 Presidente I Legale Rappresentante


Torino, 10 novembre 2014 il.^L*^*-..--


Informativa ai sensi dell'art.13 del Decreto I-egislativo 19612003 (Codice in materia di protezione dei


dati personali).


ln osselanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.L.gs 30.06.2003, n.196 (Codice in materia di protezione


dei dati perconali), la Città di Torino, in qualità di titolare dei trattamento dei dati personali, fomisce le


seguenti informazioni :


1. il trattamento dei Suoi dati è finalizzato unicamente ali'erogazione del contributo finanziario;


2. 1l trattamento satà effelluato da soggetti appositamente incaricati, con procedurr anche informatiche, in


grado di futelare e garantire la risewatezza der dati foniiti e nei modi e nei limiti necessari per


perseguire le predette finalità;


3. il conferimento dei dati e necessario per Ia concessione ciel contributo richiesto pefianto 7a mancala


indicazione comporta f impossibilità di concedere ii contributo stesso;


4. i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagii Incaricati;


5. r dati stessi saramo pubtrlicatr ali'Albo Preiorio della Città e de1la Circoscrizione ai sensi de1 D.P.R.


1 I 8/2000 e dei Dl.gs n.267 DA00 e sul sito internet di questa Publica Amrninistrazione;







6. gli interessati potran:ro avvalersi dei diritti di cui all'art.7 de1 citato Codice e in particolare il diritto di


ottenere 1a conferma de1 trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento


e 1a cancellazione. se incompieti, en-onei o raccolti in violazione de1Ia legge, nonché di opporsi al loro


trattamento per motivi iegittimi, rivolgendo le richieste a1 Responsabile del trattamento;


7. Responsabiie del trattamento dei dati e il Direttore del1a Circoscrizione IV.


Firma


{\ ttl I lr\- r'{.À+ lflr\+r+ a-1-44-€
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DICHIARAZIONE DI TMPEGNO RELATTV-A ALLA PUBBI,ICITA'DI INIZIATIVE
F.EALIZZATE tN COLLABORAZIONE O CON IL PATROCINIO DE,LLA IV CIRCOSCRTZIONE


I1 sottoscritto Pietro Marcenaro in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Museo Diffuso della
Resistenza, del1a Deportazione, della Guena, dei Diritti e della Libertà nel richiedere a1la Circoscrizione fV
ia concessione del contributo per larealizzazione del progetto "Torino sotto le bombe"


PREMESSO


Che l'utilizzo, nella comunicazione pubbiicitaia, dr linguaggi e contesti espressivi che offendono
sravemente ia dignità delle persone e perpetuano pregiudizi culnrali e stereotipi sociali di discriminazione
dei loro diritti di crttadinanza, è apertamente in contrasto oon g1i indirizzi espressi dalle legislazioni
comunitarie e nazionali e con 1'obbiettivo prioritario che 1'amministrazione comunale di Torino si è data in
merito alla concreta afferrnazione deila culhrra deiie pari oppofiunità1.


Di quanto assunto
r.mecc.0l159/007


PRESO ATTO


dalla Giunta Comunale di Tonno con Deliberazione de1 24 settembre 2002


DICHIARA


Che le attività di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa in apice tndicata, comprese le eventuali
comunicazioni dr terzi (soonsor, coliaboratori, ecc.) ivi ospitate, saranno conformi agli intendimenti in
precedenza espressi.


SI TMPEGN,d


ln conformità a tale dichiarazione, a non utllizzare e diffondere comunicazioni ed azioni pubblicitarie che


esprimano. nei contesti e nei iinguaggi adottati:
. Messaggi lesivi della dignità delle persone;
o Rappresefitaziofii o riproduzioni del corpo umano quale oggetto di possesso e sopraffazione


sessuale,
. Rappresentazioni de1la sessualità in chiave violenta, coercitiva o di dominio;
. Messaggi che tendono a collocare 1e donne in ruoli sociali di subalterrrità ed affermazione sociale


limitata o condizionata;
. Pregiudizi culrurali e stereotipi sociali fondati sulla discrimrnazione di genere, appafienenza etnica,


orientamento sessuale abilità fisica e psichica, credo religioso;
. Messaggi che, rivolgendosi ai bambini ed agli adolescenti, tendano ad abusare della loro naturale


ingenurtà, predisposizione a credere ed inesperienza e li inducano a compoftamenti dannosi per i1 loro
sviluppo psichico e fisico;


. Messaggi che utilizzando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di sfruttarne f immagine quale
ogsetto pubbiicitario. ne ledono la dignità.







RTCONOSCE


Al presidente ciella Circoscrizione fV , quaiora a suo giudizio o da pronunciamento de1 Giurì costituito
presso l'Istinrto di Autodisciplina Pubblicitaria. risuitino disattesi gli impegni qui soltoscritti, Ia facoltà di
reyocare il patrocinio e di tutelare, nelle forme che riterrà piu opportune, ia propria immagine.


Data


Torino, 10 novembre 2014


Finna


t\ I
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Oggetto: Decreto Legge 3UA512010, n. 78, convertito in Legge 30/07/2A10, n.122.


Ii sottoscritto Pietro Marcenaro, in quahtà di legale rappresentante dell'Associazione Museo Diffirso de1la
Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà, consapevoie delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate dalI'art. 76 delD.P.R. 445 de|2811212000,
al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche


ATTESTA


Che i'Associazione si attiene a quanto disposto dal Decreto legge n. 78 convertito neIla Legge
12212014, art.6 comma2


Data Firma


Torino, I 0 novembre 201 4 A!
\'.'"L- lÀ-^*-.*-
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A11.2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012


CITTA'DI TORINO
.


VICE DIREZIONE GENERALE SAL


CIRCOSCRIZIONE


frtl. 3


20 1 4 0 6 0 I t t a I


ottobre


C4, (ART. 42,COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). EUT4
ATTIVITA CULTURALI _ INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI
PER EI.IRO 3.9OO,OO


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012n.mecc. 05288/128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Pakimonio del 30
2072 prot. 13884,


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


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si.dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all,art. 2
delle disposizioni approvate con determinazionè n. 59 (mecc. 2012451551066) 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.








OnrniARes Ass o c
C.Bolzano,4


tazlone
10121 Torino - Telefono


c F 9768337001s
oo39335681 8937
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AI Presidente della Circoscrizione IV
San Donato, Campidoglio, parella
Via Sen,ais 5
10146 Torino


DOMANDA DI COI{TRIBUTO ai sensi del Regolamento
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in
esecutiva dal23 gennaio 1995 e s.m.i. (Reg. n. 206)


per le modalità di
data 19 dicembre


erogazione dei contributi,
1994 (n.mecc.9407324/Al)


II/la sottoscrino/a fl lS'


Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente
dichiarazioni non yeritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt.


decadenza dal treneficio, nel caso
75 e76 D.P.R 445 del ?8/12DAA0,


di


DICHIARA.


di essere nato/a T:-lR r r, :) 'ù z5l3\l ftv
di essere residente a r-cfl.t r\ t» in via/corso/piazza g?;L.r;i e"i[t tì i LZ


codice fiscaie fl! i -r, ( 3(f 6,a, L et. 35's Lac,sTri
ai 


"rr"!.à?LrloÉ;:;»U,l*uoo."r"ntante 
di FÉri.:ir§)ì.{ " CflÈrÀ Re5,r


-t)Alr-r?con sede legale in L . r.> I invia/corso/piazza C.:.: hcu'à+"c ri tei.


n. cellulare 3ò3:-Sc, )t-<-r e-mail Crlr:rrla, *- ' . ,t r t r--,


Codice Fiscale ${--t}J1"r>r> oppure Partita IVA \ _


Recapito presso il quale ricevere eventuaii comunicazioni


(da comvilare solo se diverso dalls sede leesle\


indirizzo v i lr tÈrr -,.,r *)it\ É | Lk ComuneTO?-i'-* c Prov. T-'l


cap ;trr-à \ telefono_$\|y*1§2i__e-mai1 T( 'rf.*.ir;{l V_O A-5ìrrrlrl tr


DICHIARA II{OLTRE


1. che il soggetto richiedente (Associazione ecc.) si


s\C-ÉÉ OQ-! 7,rro É, con a-Àtf,t)',ù. fè\!l{"
costituita in data







(indicare atto pubblico/ scrittura privata autenticata /scrittura privata registrata all'Agenzia deile Entrate)


2. è iscritta ne1 Registro Comunale delle Associ aziontdal ?;r \


che i1 soggefto richiedente (Associazione ecc.) non ha fini di Iucro e che i'iniziativa che si intende
realizzare rientra nei fini istituzionali de1 Comune, così come previsto dall'art.l del Regolamento per le
modalità di erogazione dei contributi,


di averel non avere maturato esperienze nellarealizzazione di iniziative analoghe


CHIEDE


di beneficiare di un contributo finarziario di Euro *:i?....... pari u*'l).yo delia spesa (indicare la
quota di cui si chiede la copertura de.lla Qirgoscrizione), a parziale copertura delle spese per la
redizzazione dell'iniziativa denominatali.i..?..Wrre*'.. t*.r-,u-.t.rr,..... ....., n 


"glio 
descrina


nell'allegato futt.1.). che si svolgeràlh§.8§§.Q&s.+.:ì4*ùr*?...1zndicare data/periodo)
e che verrà realizzata conformemente all'allegato progetto indinendentemente d4ll'entità del
confributo concesso.


Per 1o svolgimento di tutta l'iniziativa si prevede una spesa ai Euro.?.Lt.q+...:....... e un'entrata di
Euro...2-0.[).? kome descritto nell'ill. 2t


N'8. II contributo richiesto deve essere necessariamente inferiore rispetto al preventivo di spesa, aI netto delle
eventuali entrate


DICHIARA INOLTRE


H at non aver effettuato analoghe richieste di finanziamento ad altri enti Pubblici, Istituti di credito,
Fondazioni o imprese private nonché al Comune;


OPPURE


n di aver effettuato analoghe richieste di finanziamento per la medesirna iniziativa a:


EntePubbiico....... ............perunimporto diEuro.
Istituti di Credito .. ... .. per un importo di Euro.
Fondazioni o imprese private.-.. perun imporlo di Euro....
Comune di Torino. per un importo di Euro.....
Altra Circoscrizione . . .. .. ..per un importo di Euro....
Altri.... ...per un importo di Euro....


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


3.


1)


Y che il progetto presentato si svolgerà in assenza di barriere architettoniche;
owero


€ che vi è f impegro a fornire assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di favorime Ia
partecipazione, anche con ausili per 1o spostamento, per l'audizione, etc,.. (ai sensi dell'art. 1, comma l
del Regolamento dei Contributi)


di essere a conoscenza che, qualora in sede di presentazione del consuntivo la differenza tra spese
effettuate ed altre entrate risultasse inferiore alla somma concessq questa verrà liquidata con
decurtazione almeno pari all'ammontare eccedente (art .4, comml 3 ctet Regòlamento dei CoÀtibut;1;


di essere a conoscenza che qualora in sede di presentazione di consuntivo, le spese sostenute risultassero
inferiori a quelle preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando la
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stessa percentuale prevista nella deliberazione consiliare approvante f iniziativa. Uguaimente
contributo sarà ridotto proporzionalmente se Ia differenzatra Ie spese effettive ed entrate effettive
inferiore alia differenza tra spese presunte ed entrate presunte;


tB- 
Ai essere a conoscenza che la concessione del contributo verrà totalmente o parziaimente revocata, con il
recupero dell'eventuale somma versata, qualora ì progetti, le iniziative o Ie manifestazioni siano
realizzati nei tempi diversi o Io siano in misura difforme, anche il relazione all,assenza di trarriere
architettoniche, od in alternativa la mancata assistenza continua alle persone svantaggiate al fine
di favorirne la partecipazione, anche con ausili per Io spostamento, per I'audizione, etc.r, {csrt. 4
comma 4 Regolamento dei Corutributi),'


di aver preso attenta visione della "Nota informativa per la liquidazione dei contributi" allegata al
presente modulo di istanza.


DICHIARA INOLTRE


che iI contributo richiesto a codesta Amministrazione:


(barrare la voce che interessa)


tr è soggetto a ritenuta 4% IRES (ex IRPEG) ai sensi dell'art. 28 D.p.R. 6A0fi3;


E non è soggetto a ritenuta 4% IRES (ex IRPEG) ai sensi dell'art.28 del D.P.R. 6ù0/73^ e nell'ambiro
dell'attività non ci sarà recupero dell'IVA pagata ai fornitori;


fl non è soggefto a ritenuta 4% IRES (ex IRpEG) a nofina dell,art. ....................... e
nell'ambito dell'attivita non ci sarà recupero dell'IVA pagataai fornitori;


SI IMPEGN,A.


ed esa
sDese sostenute e delle eventuali entrate percepite. nonché relazione linalq sullo svolgimento
dell'attivitàl


a presentare copie delle pezze giustificative relative alla totalità della spesa preventivata per la
realizzazrone dell'iniziativa e originali per la parte di spesa coperta dal càntributo circoscrizionale
nonché delle eventuali entrate. Le pezze giustificative dovranno avere valenza fiscale e corrispondenza
temporale compresa tra 30 gg. antecedenti e 30 gg. successivi allo svolgimento dell'ini r)ativa,tra spesa e
iniziativafrnanziata, come meglio specfficato nell'allegata nota informativa;


a presentare, qualora fosse necessana,la dichiarazione liberatoria de11'ENPAIS in cui si attesti che Ie
associazioni orgarizzatici di manifestazioni inerenti 1o spettacolo non si sono rese inadempienti agli
obblighi di legge;


a richiedere, in tempo utile, agli
svolgimento della manifeskzione;


competenti tutte le autoizzazioni di legge necessarie per lo


a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione dell,iniziativa, compreso l,uttlizza del
Logo Circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato dal Logo della Citta;


entì


Re gol amento dei C ontributi)
(art .5







DICHIARA ALTRNSI'


Allega aIIa presente domanda:


- descrizione dettagliata delf iniziartiva..
- dettagliato preventivo di spesalentrata delf intera manifestazione;
- breve scheda descrittiva dei requisiti de7|'organìzzazione e di eventuali esperienze maturate nella


rcalizzaziane di analoghe iniziative;
- copia fotostatica dello Statuto o dell'Atto costitutivo e/o successive modifiche (qualora non già


prodotti e aeli atti della Circoscrizione):
- copia fotostatica del documento di identita del Presidentefr-egaleRappresentante;
- curriculum del responsabile del progetto e delle persone che gestiianno I'iniziativa (qualora siano


previste specifiche professionalita per 1o svoigimento della stessa)


InformativaaisensideII,art'13deIDecretoL*s,sI,tiv
dati personali).


In osservanza di quanto disposto dall'art.13 delD. Lgs. 30.06.2003, n. 1g6 (codice in materia di protezione
dei dati personali), la Citta di Torino, in qualita di titolare del trattamento dei dati personali, fomisce le
seguenti informazioni :


1. il trattamento dei Suoi dati è fnalìzzato unicamente all'erogazione del contributo finanziario;
2' il trattamento sanà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, in


grado di tutelare e garantire la risewatezza dei dati forniti e nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finaiita;


uogoelData


J.


4.


5.


6.


il conferimento dei dati è necessario per la concessione del confributo richiesto pertanto la mancata
indicazione compofia I'impossibilità di concedere il contributo stesso;
i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli Incaricati;
i dati stessi sararulo pubblicati all'Albo Pretorio del1a Città e de1la Circoscrizione ai sensi del D.p,R.
118/2000 e del D. Lgs. n. 267/2000 e sul sito internet di questa Pubblica Amministrazione;
gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e in particolare il didtto di
ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, I,aggiornamento
e lacancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, rivoigendo le richieste a1 Responsabile del trattamento;
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore delia circoscrizione rV.7.


iziativa d







DICHIARAZiONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLA PIIBBLICMA' DI INIZTATIIE
REAI-IZZ,\TE IN COLLABORAZONE O CON IL PATROCIMO DELLA TV
CIRCOSCRLZiONE


f,\ , r.. ,__r- , a,, - iIl sottoscritto f\i'ri'f -iÉ'.t(.i-ì t-& in quaiità di legale
nel richiedere allarappresentante de11a +SS.:C'.:'I,:-r'-i- "r ';ir4tt'r--\ N?'; tl


Circoscrizione fV ia concessione de1 ?l?f,; l-, ,, i: (patrocinio/contributo/collaborazione)
perla reahizzazionedeiia iu\rlv§ir,:, rr i 3 b,,l&-:Hi ì-ir-u: c,,,
{kriziatl a, pro gramrna, pro getto)


PREMESSO


Che l'utilizzo, nella comunicazione pubblicitaria, di linguaggi e contesti espressivi che
offendono gravemente la dignità delle persone e perpetuano pregiudizi cuituraii e stereotipi sociaii
di discriminazione dei loro diritti di cittadtnanza, è apertamente in contrasto con gli rrrdkizzi
espressi dalle legisiazioni comunitarie e nazionali e con l'obiettivo prioritario che l'amministrazione
comunale di Torino si è data in merito alla concreta affermazione della cultura delle pari
opportunità.


PRESO ATTO


Di quanto assunto dalla Giunta Comunale di Torino con Deliberazione dei 24 setternbre
2002 n. mecc.O7l59fiA7


DICHIARA


Che le attività di comunicazione e pubblicizzazione delf iniziativa in apice indicata,
comprese le evenfuali comunicazioni di terzi (sponsor, collaboratori ecc) ivi ospitate, saranno
conformi agli intendimenti in precedenza espressi.


SI IMPEGNA


in conformità a tale dichiarazione, a non attTizzare e diffondere comunicazioni ed azioni
pubblicitarie che esprimano, nei contesti e nei linguaggi adottati:


messaggi lesivi della dignità del1e persone
rappresentazioni o riproduzioni del corpo urnano quale oggetto di possesso e sopraffazione


sessuale-


Rappresentaziant deila sessuaiità in chiave violenta, coercitiva o di dominio
Messaggi che tendono a collocare ie donne in ruoii sociali di subalternità ed affermazione


limitata o condizionata
Pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati su1la discriminazione di genere , appartenenza


etnica, orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso.
Messaggi che, rivolgendosi ai barnbini e agli adolescenti, tendano ad abusare della loro


naturale ingenuità, predisposizione a credere ed inesperienza e lt inducano a cornportamenti dannosi
per il ioro sviluppo psichico e fisico.


Messaggi che uttTizzando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di sfruttarne
f irnmagine quale oggetto pubblicitario, ne ledono la dignità


RICONOSCE







A,i Presidente della Circoscrizione IV, qualora a suo giudizio o da pronunciamento del Giurì
costituito presso I'istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, risultino dlsattesi gli impegni qui
sottoscritti, ia facoltà di revocare il patrocinio e di tutelare, nelle forme che riterrà più opportune,-la
propria immagine


Firma







SmiriA Res
v--i- one


Oggetto: Decreto Legge 3l/A5/2A10, n.78, convertito in Legge30107l20l0,n.l22.
ILILa sottoscritt ola . ..ti.*;. . .- i'*{:ii à. . . . . .. . . . . in
qualità di legale
rappresentante del
. É:";. c.r.li.r?::s-. . . i: -Qili: .lr: . . .'.::t+ .ti. . . . . . . . .., consapevole
delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioninon veritiere e falsità degli atti, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R.
445 del2811212000, ai fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbiiche
ATTESTA


Kche ..4**e.A"ir.s.*e .....iilnrì*...fift .t1.... ... si aniene a quanto


disposto dal
Decreto legge n.78 convertito nelia Legge L22/2010, art. 6 comma 2
o\rvero che il Decreto Legge n.78 convertito nella Legge 12212010, art. 6 comma 2
non si applica a


in quanto:


I ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dalD. Lgs. 165 del
2001
I università
I ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


I camera di commercio


I ente del servizio sanitario nazionale


n ente indicato nella tabella C della legge {rnanziana
I ente previdenziale ed assistenziale nazionale


I ONLUS
n associazione di promozione sociale


I ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e


delle Finanze su
proposta de1 Ministero vigilante
il società
Data Firma
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*§§?ffi§A re&s


Titolo del progetto: I 3 borghi della 4


Presentazione:


L'associazione Culturale OMNIA RES nasce a Torino nel Dicembre 2006,
con 1o scopo di promuovere e valorizzare tl territorio cittadino attraverso
iniziatrsre volte atrla conoscelTza della storia, delle tradrzioni e del costume di
una specifica aerea della città.
L'obbiettivo è quello di stimolare rl senso di appafienenza nei cittadini alia
comunità dove vivono e stimolare in ioro il senso civico.
In questi anni l'associazione ha organrzzato varie attività, tra cui: la caccia al
tesoro tematica per gli allievi della scuola elementare Michele Lessona, LLna


mostra fotografica presso l'ecomuseo IJrbano Circos crrzione 7 di Torino,
una guida turistica del quartiere di Borgo Dora ed ha ideato percorsi di
turismo urbano che ne1le estati passate tanto successo hanno ottenuto neila
Circoscrrzione 7


Proposta Culturale:


L'associ aziane intende proporre alla Ctcoscrizion e 4 una serie di incontri
per i cittadini presso i locali dell'Ecomuseo urbano in via Medici 28. Ogni
incontro avrà come tema la storia dei luoghi piu significativi di ogni
quartiere e la sua evoluzione con 1'apporto di fotografie, di video-interviste
ai cittadini e sarà arricchito grazie aii'intervento di ospiti invitati
direttamente dall' associazione.
Si intende, nello specifico, propoffe 4 giornate di incontri da svolgersi nel
pomeriggio, con un momento conviviale finale.
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Associ-azr-or-)e


Venerdì 12 dicembre 20L4: primo incontro sul quartiere Campidoglio "Il
Sacrario e il Rifugio"-per non dimenticare- . Dopo un primo inquadramento
sulle caratteristiche dei quartiere si proporrà at crttadtni il contributo di un
esperlo di rifugi antiaerei membro dell'Associazione ASTEC (Associazione
ASTtrC- Associazione per 1a Storia del Territorio nell'età Contemporanea)
che saprà spiegare dal punto di vista tecnico e storico la funzione del rifugio
e ,cosa interessante, pofiare diversi oggetti delI'epoca legati ai rifugi per
spiegam e la funzione.


Venerdi 19 dicembre 20X4: secondo incontro volto a spiegare ai crttadini il
concetto di ecomuseo: un "non" luogo, un laboratorio, una festa, che


appartiene allapopolazione di cui ne è essenzaprt{narra.
Dato 1'avvicinarsi del Natale, durante f incontro si costruirà un albero della
memoria decorato con fotografie ela oggetti legati al territorio portati dai
cittadini. Sarà un momento di festa e f intenzione è di coinvolgere e le
associazioni del territorio invitate a un momento di scambio, con la
possibilità di degustare i troro prodotti.


Venerdì 16 gennaio 2015 z terzo incontro dedicato al quartiere Parella"La
campagna in città: tra parchi e cascine". lr{el quale si riscopriranno gli
antichi valori contadini con testimonianza di coloro che oggi lavorano la
terra in piena città nelle cascine del quafiiere Parella e con video-interviste ai
cittadini che vivono il verde del Parco della Pellerina o della Tesoriera
quotidianamente corne luogo di evasione dai ritmi frenetici della crttà e come
luogo di socialrzzazione.


Venerdì 23 gennaio 2S15: quarto ed ultimo incontro dedicato al quartiere
San Donato "Luoghi di deiizia per il palato e la vista" tra industrie
dolciarie e quarliere Liberty. Su questo territorio sorgono le industrie
dolciarie piu apprezzabrh del Piemonte, la fabbrica "Leone" e la "Bosio
&.Caratsch Talmone", sede anche di un noto birrificio. I partecrpantt alla
giornata dedicata a questo quartiere a\rramo occasione Ci conoscere la storia
di questi stabilimenti e di degustare i loro prodoffi.
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Associazl-one


San Donato non è solo dehziaper il palato, ma anche per la vista in quanto le
vie sono ricche di edifici in stile iibertv.


Destinatari del Progetto :


I1 progetto è destinato a tutti i cittadini Torinesi che vivono o no nei luoghi
di interesse di modo che i luoghi nei quaii quotidianamente si ritrovino a


vivere diventino soprattutto luoghi pregni di senso e acquistino, cosÌ, un
valore aff,ettivo.


Attori del progetto:
Componenti dell'Associazione Omnia Res e tutti i professionisti che
veffarìno ospitati durante gli incontri, oltre ovviamente ai cittadini che
saranno parte atlrya.


Durata del progetto:
4 incontri nelle date indicate da tenersi nello spazio ecomuseale.


Rendicontazione econoxnica


- i-"sg, l* a; 'ia l:,t f i,o, +


t..
! i ii


.,!i i!]"-",: / i;'t't*--
,l ( v;Cl i;t; r


o * ut
33568 1 8937


#m*lAffies Associazi
C.Boizarro,4 1C121Torino - Telefono CC39


c F s7683370015


Costo del progetto totale 2 440 00 euro


Rimborso relatorr 1000,00 euro
Spese di cancelleria 100,00 euro
Spese di coordinamento e


reahzzazione (3 persone per 25 ore
ciascuna per 8 euro all'ora )


600,00 euro


Acquisto materiali per la
r eahzzazione del progeff o


400,00 euro


Acquisto cibo per la degustazione 340,00 euro





