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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.       
 
OGGETTO: FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO 
(FNPSA). INDIVIDUAZIONE PARTNERS. SPESA ANNUALE  EURO 1.146.808,25 A 
VALERE TOTALMENTE SU FONDI MINISTERIALI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 



2014 06596/019 2 
 
 

Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

L’Amministrazione Comunale si occupa strutturalmente delle problematiche relative 
all’accoglienza e all’inclusione dei richiedenti asilo e dei rifugiati dal 2001. Con Legge 
189/2002 è stato istituzionalizzato il sistema pubblico di accoglienza di richiedenti asilo e 
rifugiati, diffuso su tutto il territorio italiano, con il coinvolgimento delle istituzioni centrali e 
locali, secondo una condivisione di responsabilità tra Ministero dell'Interno ed enti locali. 
 Ciò che caratterizza il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) 
è la tipologia di servizi offerti ai beneficiari. L’obiettivo principale del Sistema è quello di 
garantire non solo attività di tipo assistenziale, ma anche “servizi trasversali”: assistenza 
sanitaria e psicologica, orientamento sociale e ricongiungimento familiare, accompagnamento 
sociale, consulenza legale, servizi di interpretariato e mediazione culturale, con un’attenzione 
particolare a categorie vulnerabili come le donne sole con bambini, i minori non accompagnati, 
le vittime di tortura e i malati. In queste attività rientrava il progetto Hopeland che prese avvio 
nel 2001 attraverso la partecipazione al primo progetto Nazionale del PNA (Piano Nazionale 
Asilo), poi divenuto SPRAR in seguito alle disposizioni della Legge 189/2003 ed il progetto 
finanziato dall’Accordo tra Ministero con il Comune di Torino, ai sensi dell’art. 15 della Legge 
241/90, con scadenza al 20 aprile 2014. Tali progetti hanno perseguito negli anni l’obiettivo di 
creare un sistema integrato costruito su una rete di attori, operatori di varie appartenenze che 
agivano in modo coordinato sul territorio attraverso la costituzione di una rete diffusa di servizi 
di accoglienza. 
 Alla luce di quanto sopra, con deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2013 02303/019) del 21 maggio 2013, la Città indiceva una Istruttoria pubblica per la 
coprogettazione e cogestione azioni di accoglienza residenziale, integrazione ed 
accompagnamento all`inclusione sociale di richiedenti asilo e titolari protezione internazionale 
e umanitaria. Con successiva determinazione dirigenziale (mecc. 2013 03885/019) del 
13 agosto 2013 si individuavano i partner per la coprogettazione e la cogestione del sistema di 
accoglienza residenziale e di accompagnamento all’autonomia e all’integrazione sociale dei 
richiedenti asilo, dei titolari di protezione internazionale e umanitaria fino al 20 aprile 2014, 
prevedendo che la graduatoria di codesta Istruttoria venisse resa valida anche per n. 2 annualità 
successive, e cioè fino al 20 aprile 2016, subordinando la realizzazione delle attività 
all’ottenimento di appositi finanziamenti da parte dello Stato. In questo quadro, con 
deliberazione della Giunta Comunale dell’11 ottobre 2013 (mecc. 2013 04755/019), la Città di 
Torino ha presentato, a seguito del bando ex decreto del Ministero dell’Interno del 30 luglio 
2013, la nuova edizione del progetto “Hopeland”, che è stato ammesso a finanziamento da parte 
del suddetto Ministero, tramite il Servizio Centrale SPRAR, per Euro 3.312.662,64 annui per il 
triennio 2014-2016, per un importo complessivo triennale di Euro 9.937.987,92 (all. 1). I posti 
in accoglienza, previsti dal progetto in esame, sono n. 233, cui sono da aggiungersi n. 167 posti 
in ampliamento all’accoglienza ordinaria, da attivarsi su richiesta del Servizio Centrale. 
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Pertanto, attraverso i suddetti finanziamenti, si è verificata la condizione per la quale sia 
possibile che la graduatoria della suddetta Istruttoria pubblica, come previsto da deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 2013 02303/019) del 21 maggio 2013, venga resa valida per 
ulteriori n. 2 annualità, e cioè fino al 20 aprile 2016. Con deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2014 02322/019) del 20 maggio 2014 e successiva determinazione dirigenziale (mecc. 
2014 02577/019) del 4 giugno 2014 si era provveduto a garantire la continuità dell’accoglienza 
per l’anno 2014. 
 Alla luce di tutto ciò, col presente provvedimento, al fine di garantire la continuità 
dell’accoglienza e degli interventi da essa previsti per l’annualità 2015 coerentemente con la 
progettazione approvata, da realizzarsi a pena della perdita dei fondi assegnati, risulta 
necessario provvedere all’erogazione di un finanziamento per la somma di Euro 1.146.808,25 
alle Organizzazioni sotto elencate e già individuate tramite la suddetta graduatoria.   
Per il periodo dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, giorni 365, come segue: 
- accoglienza residenziale n. 64 posti uomini, presso strutture messe a disposizione dai 

concorrenti (n. 56 posti) e struttura di via Isler n. 1, messa a disposizione dalla Città 
(n. 8 posti): Cooperativa sociale Progetto Tenda s.c.s., con sede legale in Torino, 
via Coppino, 51, C.F./P.I. 07789840019, capofila dell’ A.T.I. con Fondazione Dravelli, 
con sede legale in Moncalieri (TO), via Praciosa, 11, C.F./P.I. 09217780015. Totale 
progettuale Euro 752.280,00 - cofinanziamento per Euro 98.200,00 - finanziamento 
riconosciuto Euro 654.080,00 (all. 2);  

- accoglienza residenziale di n. 14 posti donne: Cooperativa Sociale CISV Solidarietà, con 
sede legale in Torino, strada Cuorgnè, 81, C.F./P.I. 06733830019, capofila dell’ A.T.I. 
con CISV Onlus, con sede legale in Torino, corso Chieri, 121, C.F. 80101280016/P.I. 
08645030019 e Associazione Almaterra, con sede legale in Torino, 
via Norberto Rosa, 13/a, C.F. 97557260011/P.I. 07135000011. Totale progettuale 
Euro 158.856,76 - cofinanziamento Euro 23.828,51 - finanziamento riconosciuto 
Euro 135.028,25 (all. 3); 

- accoglienza residenziale n. 20 posti uomini, presso strutture messe a disposizione 
dall’Organzzazione (n. 8 posti) e struttura di via Nizza n. 15/17, messa a disposizione 
dalla Città (n. 12 posti): G.C.A.R. il Nodo, con sede legale in Torino, via Zandonai, 19, 
C.F. 97579930013, capofila dell’ A.T.I. con Cooperativa Sociale Liberitutti s.c.s., con 
sede legale in Torino, via Lulli, 7/8, P.I. 07820120017. Totale progettuale Euro 
240.470,59 - cofinanziamento Euro 36.070,59 - finanziamento riconosciuto Euro 
204.400,00 (all. 4);  

- accoglienza residenziale n. 4 posti uomini, presso strutture messe a disposizione 
dall’Organizzazione (n. 4 posti): Associazione Terra del Fuoco, con sede legale in 
Torino, c.so Trapani, 91/b, C.F. 97608230013/P.I. 08330110019. Totale progettuale 
Euro 48.310,00 - co-finanziamento Euro 7.430,00 - finanziamento riconosciuto Euro 
40.880,00 (all. 5).  
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 Inoltre, considerato che tra l’Amministrazione Comunale ed il SERMIG sussiste un 
contratto di comodato d’uso per la struttura adibita a sede, che scadrà il 26 dicembre 2088, al 
fine di dare continuità al progetto di accoglienza della succitata associazione, così previsto dal 
progetto Hopeland finanziato dal Ministero dell’Interno per tramite del Servizio Centrale 
SPRAR, si riconosce alla stessa, sempre per il periodo dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, 
giorni 365, quanto segue: 
- accoglienza residenziale n. 11 posti uomini, presso struttura messa a disposizione della 

Città: Centro Come Noi Sandro Pertini - Organizzazione SERMIG di Volontariato, sede 
legale in Torino, p.za Borgo Dora, n. 61 C.F. 97555980016 (cod. cred. 71092 T). 
Totale progettuale Euro 132.420,00 - co-finanziamento Euro 20.000,00 - finanziamento 
riconosciuto Euro 112.420,00 (all. 6). 

 Si demanda a successivo atto dirigenziale l’impegno della spesa da imputarsi al 
cap. 86500/8 del Bilancio 2014. L’introito della somma suddetta al pertinente capitolo 
d’entrata 6570 avverrà a rendiconto delle spese sostenute, presentato all’Ente finanziatore alla 
fine dell’annualità di progetto. Il contributo concesso dal Ministero è già stato accertato e verrà 
riaccertato sulla base di idonea documentazione, comunque sempre a rendiconto delle spese 
sostenute alla fine dell’annualità del progetto. In analogia a quanto disposto dal "Regolamento 
per le modalità di erogazione dei contributi" n. 206, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc. 1994 07324/001) del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, e 
successivamente modificata con la deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 
(mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007, si procederà al trasferimento dei 
fondi alle succitate Organizzazioni individuate quali partner nella misura del 70% dell'importo 
finanziato per ciascun progetto. La restante parte del finanziamento sarà trasferita alle 
Organizzazioni al completamento delle attività, a seguito della presentazione della relazione 
finale e della nota di pagamento corredata dei giustificativi di spesa. Si dà atto che il 
trasferimento del saldo verrà effettuato al ricevimento dei fondi da parte del Ministero 
dell'Interno. Le Associazioni hanno prodotto le dichiarazioni di cui all'art. 6, comma 2, della 
Legge 122/2010 e sono regolarmente iscritte nel registro delle Associazioni del Comune di 
Torino. Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di Valutazione 
dell’Impatto Economico (VIE) dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128) (all. 7 ). Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 190/2012, 
non si è a conoscenza dell’esistenza di legami di parentela e affinità fino al secondo grado con 
titolari, amministratori, soci, dipendenti dei soggetti beneficiari.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

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

richiamano, quali beneficiarie del finanziamento, le seguenti organizzazioni, per 
l’importo a fianco di ciascuna indicato, per un totale complessivo di Euro 1.146.808,25: 
Cooperativa sociale Progetto Tenda s.c.s.,                                               Euro   654.080,00 
con sede legale in Torino, via Coppino, 51,  
C.F./P.I. 07789840019, C.C. 21702F 
Capofila di A.T.I. con Fondazione Dravelli,  
con sede legale in Moncalieri (TO), via Praciosa, 11,  
C.F./P.I. 09217780015 C.C. 146016B 
 
Cooperativa Sociale CISV Solidarietà,                                                  Euro    135.028,25 
con sede legale in Torino, strada Cuorgnè, 81,  
C.F./P.I. 06733830019, CC 48590L 
Capofila di A.T.I. con CISV Onlus,                  
con sede legale in Torino, corso Chieri, 121,  
C.F. 80101280016/P.I. 08645030019 C.C. 37824Z 
e Associazione Almaterra,  
con sede legale in Torino, via Norberto Rosa, 13/a,  
C.F. 97557260011/P.I. 07135000011 C.C. 77746Y      
 
G.C.A.R. il Nodo,                                                                                 Euro    204.400,00 
con sede legale in Torino, via Zandonai, 19,  
C.F. 97579930013 C.C. 6786 E 
Capofila di A.T.I. con Cooperativa Sociale Liberitutti s.c.s.,  
con sede legale in Torino, via Lulli, 7/8,  
P.I. 07820120017 C.C. 34550M 
 
Associazione Terra del Fuoco,                                                               Euro    40.880,00 
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con sede legale in Torino, c.so Trapani, 91/b,  
C.F. 97608230013/P.I. 08330110019 C.C. 119004 L 
 
Centro Come Noi Sandro Pertini -                                                        Euro   112.420,00 
Organizzazione SERMIG  di Volontariato 
sede legale in Torino, p.za Borgo Dora, n. 61 
C.F. 97555980016 (cod. cred. 71092 T) 

 
 In analogia a quanto disposto dal "Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi" n. 206, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 
19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/001), esecutiva dal 23 gennaio 1995, e 
successivamente modificata con la deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 
2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007, si procederà al 
trasferimento dei fondi alle succitate Organizzazioni individuate quali partner nella 
misura del 70% dell'importo finanziato per ciascun progetto. 
La restante parte del finanziamento sarà trasferita alle Organizzazioni al completamento 
delle attività, a seguito della presentazione della relazione finale e della nota di 
pagamento corredata dei giustificativi di spesa. Si dà atto che il trasferimento del saldo 
verrà effettuato al ricevimento dei fondi da parte del Ministero dell'Interno; 

2) di demandare a successivo atto dirigenziale la devoluzione del finanziamento, al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, e l’impegno della relativa spesa annuale a valere sul 
capitolo 86500/8 del Bilancio 2014, collegato al capitolo d’entrata 6570;  

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

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di 
Valutazione dell’Impatto Economico (VIE) dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 
prot. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 
2012 (mecc. 2012 05288/128); 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

 
Il Vicesindaco 

Elide Tisi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Laura Campeotto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 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. 
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DIPA.RTIMEhITO PER LE LIBERTA CIULI.E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CEbITR \LE DEI §ERVlZl CrulLI PER L'IILIMIG&3,ZIONE E, L'AStr,O


UFFICIO ASILO, PROTSZIONI §FECIALi E §U§§IDIA]ìIE - UNI]'A:I}UBLI}iO
I


§",{X LìRÉTNTI§§I}trO : 0x 1.§625588 / 0 I 1.44l94fi {i


Roma, data prot.


Cqmune diTQzuNO
Piazra Falazzo di Cifià. I


T0Rrli0 (T{))


c.a. Sindrco Piero Franco Rodolfo Fassino
Dott. Roberto San:peri


OsseftO: iisantigiomq Fon<Io Nezionale ner te nolitiche e i se{vi&i_de§l'psilo - rnni 2U{:-t.81§
:-?si6. l


L


Con riferim(nto all'oggÉtto, sicomunicarhe la{omrnisrione divaiutacione, istituita aisensi dell';rrt. lidei
DM 30 Lugilo 20 ll, ha approvato la graduatoria delle proposte presrlntare dagli Enti l,ocali per la ( rl{,lloila
dei benefìcìari ex art. 9. comma l, lettera c), ammettrndola domanrla di codesto Enta Locale al rirr;Lrti dei
Fondo Nazic*rale.


I


ln particolarp 
.la stessa e ststà integralmente approvalÀ per i 23:ì posti richie.siì, a fronte ,'li lrr :osto


complessivoldi €4.140.830,70,di uncontributo sssÉgnarodi€3.i1i.662,64ecii unccfinanzial.rji,nÌ.,) di€ 828.l68,0F.t7our), oltreché di ur quoziente di 3.0drelstivo al rapporto rrs il cosro cornplessi,,,r r;11p13


lp-tt-i!:Io efl il costo del personale stabilmente impiegato corl un rnassimo imputabile alla r,o.:e p di
€ I .3 54. 740,?0 comprensivi <le I l,*yentuale cofi nanzi*menio.


-+; ...-*]*-
Cli importi slpra ripanati si intendono riferiti separatarìenre a cia,;cuna delle tre annualità 201.*.20 l5 e20t6. l


ì


Si rammenta infine che con la domandapresentata, il Vostro Énre i*obale ha dato dirponibilità per n. l6T
6rosti aggiuntivi, per I'eventualo attivgzione dri quali troyerà appiicazione quanro previsto dall'ur.6,
comrns 5 dEl Dtul 30107/2013.


.t:


eila Commissione
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iL^:ll"lLtCENTRO COME NOI S. PERTINI


ORGANIZZAZIONE SERMIG DI VOLONTARIATO
Piaaa Boryo Doru 61 - 10152 Torino


c.F.97ss5980016
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. .62.2t6 Ì{:
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Città di Torino
Direzione Politiche Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie


Servizio §tranieri e Nomadi


Via Bologna,5l
r01s2-ToRINO


OGGETTO: Richiesta finanziamento per il progetto HOPELAND 2015


I1 sottosc tto Olivero Emesto in qualità di legale rappresentante dell'associazione CENTRO


COMENOI S. PERTINI Orgenizzazione SERMIG di volontariato ONLUS con sede in Torino Piazza


Borgo Dora 61 Cod. Fisc. 97555980016, iscritta nel registro regionale, presso la Provincia, al n.


2315194 (legge266 del 1 1/8/91), richiede il finanziamento di euro 1 12.420,00 per il progetto Hopeland


descritto in allegato, da realizzarsi nel periodo dal0l/01/2014 al31/1212015


A tal line dichiara:
. di non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la realizzazione del progetto


. di impegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tùtte le spese sostenùte e relativa


documeltazione:


. che l'eventuale attività commerciale svolta non è pren'ìinente rispetto ai fini sociali


dell'organizzazione;


. che il contribùto non è soggetto alla tenuta IRPEG del 4% prevista dall'art. 28 D P.R. 600/73 in
qùanto trattasi di Associazione senza fini di ìucro ;


. che nell'ambito dell'attività per la quale è stato richìesto il contributo non c'è recùpero dell'IVA


pagata ai fomitori;
. di attenersi a quarìto previsto dalD. Legge 11. 78, convetito nellaL.l22DOl0, an.6, e,2


. diattenersi a quanto previsto daÌÌ'art.3 dellalegge 13 agosto2010n. 136 e successive modifiche ed


integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi lìnanziari, per quanto applicabile;


A tal line allega:


. statuto o atto costitutivo (già agli atti);


. descrizione del progetto


. breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione (già agli atti) e di eventuali esperienze







matuate nella realizzazione di iniziative analoghe;


. dettagliato preventivo di spesa del progetto


Il §ottoscritto autorizza la città di Toriro, ai sen§i del D.Lvo 196/03 e s,m.i. (legge sulla privacy»


ail utilizzare tutti i dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l'eventuale


erogazione di contributi.


In fede


9,E e7§86080016







CENTRO COME NOI S. PERTINI
ORGANIZZAZIONE SERMIG DI VOLONTARIATO


Piauo Botgo Doru 61 - 10152 Totino


c.F.97555980016


Città di Torino
Direzione Politiche Sociali e


Rspporti con le Aziende Sànitade


Servizio Stranieri e NomÈdi


Via Bologna, 51


r0rs2 ToRINO


OGGETTO: dichiarazione di continuità progettuale


ll sottoscritto Olivero Émesto, §ato a Mercato San SeYerino il 24l05n940, in qualitàr di legale


rappresentante dell'associaz ione CENTRO COME NOI S. PERTINI Organizzazione SERMIG di volontariato


ONLUS con sede in Torino Piazza Borgo Dora 61 Cod. Fisc. 97555980016. iscritta nel rcgistro rcgionale deì


volontariato sezione socioassisteMiale, aln.2315194 (legge 266 del 11/8/91)-


DICIIIAR-A


Ia propria disponibilità a proseguire l'attiv ita irererte il progetto di accogl ienz!, d i cui determ iiazione dirigenziale


n.mecc.3885/19del13/08/2013,incontinuìtàperilperiododal01 01 2015etuloal3I 122015afrontedi


un importo pad ad euro 112.420,00, da effettuarsi per la rcalizzazione delle azioni fìnanziate dal progetto


"Hopeland 201,1/2016", presentato a seguito Del. C.C. del 11.10.2013 mecc. 2013 04755/t9 ed approvato e


finanziato dal Ministero dell'lnterno, ed alle condizioni previste dalla oonvenzione di finanziamento a


parziale copertura delle spese da sostenere per il progetto specilìco.


Il sottosqdtto autorizza la Città diTorino, aisensi delD. Lgs 196/03 ess.mrn.ii (legge sulla privacy), ad utilizzare


tutti i dati fomiti ai fmì della gesliotle tecn ico-amministrativa per l'eventuale erogazione di confiibuti


In lede


G,F, I7Eà60800,t 6







CENTRO COME NOI S. PERTINI
ORGANIZZAZIONE SERMIG DI VOLONTARIATO


Piaua Boryo Doru 61 - 10152 Tofino


c.F. 97555980016


>Piano finanziario Progettuale<


a, Persollale stabilÌnente impiegato subordinato o pamsubordinato: fP)


b.Locall e ai1lezzat.rle, (L e B)
c. Spese generali per l'assistenza: fG)
d. Altre spese: (l)
e. Costi indiretti: aC,


Totale Proeettuale: € 132 420,00


Finanziamento fuchiesto: € 1 12.420,00


Co-fr naDziamento: € 20.000,00


€
€
€
€
€


50.755,00
9.000,00


69.7 t 5,00
2.750,00


200,t)0


Ass,',oENTBp colÉl&d .,s!Bi!rG;
p',rp:§syp6u b4 ! !o\s[roa*'o


,-e.F, I7665S80016
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Città di Torino
Direzione Politiche Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie


Servizio Stranieri e Nomadi
Via Bologna,5l


101s2.TORINO


OGGETTO: Richiesta finanziamento per il progetto HOPELAND 2015


La sottoscritta Maria Antonietta PaganelÌi, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione


G.C.A.R. Il Nodo, via Zàndonai 19, 10154 Toriro; C.F. 97579930013; P. LV.A. 07754590011r


lscritta al Registro ComunaÌe delle Associazioni - deiibera N. Mecc. 02674/01 del 13.05.1999;


Iscritta al Registo Regionale delle organizzazioni di Volontariato Determina Numero 192 del


23.05.2000., richiede il finanzialnento di euro 204.2100.00 per l'iniziativa, nunitèstazione, progetto


Hopeland SPRAR 2015 Categoria ORDINARI desc tta-/o in allegato, da rcalizzarsi nel periodo


o1/01t20t5 - 3 1/ t2/20 t5


A tal Iìne dichiara:
. di avere ellettuato analoShe richieste di fiùanziamento per la realizzazionc dell'iniziativa,


manifestazione, progetto


. di impegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e


lelativà doclÌmenteTione:


. che l'eventuale attività conìmerciale svolta non è premineùte rispetto ai fini sociali


dell'organizzazione:


. non è soggetto alla dtenuta IRPEG del 47, prevista dall'art. 28 D.P.R. 600/73 in quanto ONLUS


. che nell'ambito dell'attività per la quale è stato richiesto iÌ finanziamento non c'è recupero


dell'IVA pagata ai fomitod:
. che il D. Legge n. 78, convertlto ne1Ìa L. 12212010, att. 6, c.2 non si applica in quanto ONLUS
. di attenersi a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche


ed integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi lìnanziari, per quanto applìcabile:


A tal fine allega:
. statuto o atto costitutivo (se non 8ià agli atti);
. desc zione dell'iniziativa, manifestazione, prcgetto (specificàndo se si svolge nei tenitorio e nei


confrorti di utenti di una o più Circoscrizioni ed in rappofto con quali scrvizi sociali)i
. breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione (se non già agli atti) e di eventuali


esperienze matuate nella realizzazione di iniziative analoghe;







G.C.A.R.IL NODO
Via Zandonai 19
TEUFAX 0t1/204178
10154 TOBTNO
P. tvA 07754590011
c.F. 97579930013
emaililnodo@iol.it


dettagliato preventivo di spesa delf intem/o iniziativa,hanifestazione/pÌogetto (il preventivo deve


essere tìrmato in o ginale dal Legale Rappresentante ed essere su carta intestata


dell'Associazione/Ente richiedente).


N.B.: al fine di prevenire eventuali problemi in sede di liquidazìone, nella redazione dei pÌeventivi


si prega di tener conto che:


l) 1a richiesta da indicare neif istanza «la quota di spese dì cui si Iichiede la copertura aì


Comune» è utile per indicare la parte di spcsa che l'organizzazione non può coprire coi plopri


mezzi, informazione che dsulta importanle nelf istruttoria ma non è di per sé impegnativa per


l'An1ministlazione: la cifta indicata non potrà pertanto coincidere con il costo dell'intera


iniziativa/manifestazione/progetto;


2) la rendicontazione che veùà rìchiesta per il traslèdmellto della quota finanziata ai sensi del


Regolamento n. 206, così come inteQretato da una pronuicia del Collegio dei Revisori del


Conti. consiste inl
. breve relazione sull'attività realizzata:


. dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese relative all'intera


iniziativa/manifestazione/progetto, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva


di notorietà, sottoscdtta dal legale rappresentante con finùa apposta iI1 presenza del


fturzionario incalicato a dcevere la documentazione (o, se questa viene inviata, allegare


copia documento identità del fimatario);
. pezze giustificative in originale Per un smlnontilre comtlnque non inferiore aÌl'entità deÌ


finaùziameDto le quali veÌramo restituite dopo l'apposizione da pafte dei nostri Ufiìci di


un timbro dalla dicitum «alnmesso a cont buto da parte del Comune di Torino». (A mero


titolo esemplificativo, soDo ammessi giustificativi quali fatture, palceile, note di debito,


scontrini d'impolto modesto e comtulque non supe ori ad euro 100,00, puché "parlanti"


e/o indicarti la tipologia di spesa , ricevute di vaio genere se relative ad una somna


superioÌe ad euro 77,47 e non soggetta ad IVA, dowanno avere apposr'r m,lrca da holìo di


euro 2.00 ovvero dicitura che ne attesti i motivi di esenzione. Per ulteriori dettagii, si


di prendere contatto con i nostri Uffici.


Il sottoscritto autorizza la Città di Torino,
privacy), ad utilizzare tutti i dati forniti ai


I'eventuale erogazione di contributi.


ai sensi del D.Lvo
fini della gestione


196/03 e s.m.i. (legge sulla


tecnico.amministrativa per
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Città di Torino
Direzion€ Politiche Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie
S€rvizio Stranieri € Nomadi


Via Bologna, 51


10152 TORINO


OGGETTO: dichiarazione di continuità progeltuale


La sottoscritta Marla ADtonietta Paganelli, iD qualità di legale rapprcsentanle delìorgaDizzazione G.C.A.R. ll
Nodo, via Zandonai 19, 10154 Torino; C.F- 97579930013; P. LV.A. 0775,1590011; lscrirla xl Registro
Comùnale delle Associazioni delibera N. Mecc. 026'71/01 del 13.05.1999; Iscritta al Registro Regionale


delle organizzazioni di Volontariato Determina Numero 192 de123.05.2000.


DICHIARA


la propria disponibiìità a prcseguire l'attivùà inerente il progetto di accoglìenza. di cui determinazione


dirigenziale n. mecc.3885/19 del 13/08/2013. in continuità per il pcriodo dal 01.01.2015 e fino al


3i.12.2015 a flonte di un importo pari ad euro 20,+.,+00,00 da effettuarsi per la rcalizzazioùe delle azioni


fìnanziate dal progetto "Hopeland 2014/2016" , presentato a seguito Del. G.C. del I 1.10.2013 mecc. 2013


04755/19 ed approvato e tìnanziato dal Ministero dell'Intemo, ed alle condizioni prcvisre dalla
convenzione di finanziamento a parziale copertura deìle spese da sostenere pcr il progetlo specifico.


Il sotloscritto autorizza la Città di Torino, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. (legge sulla privacy), ad


utilizzare tutti i dati fomìti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per I'eveltuale erogazione di
contributi.


)tld: , .:-' -;
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G,C,A.R. IL NODO
Via zandonai 19
f EUF ax o t't t204174
10154 TORTNO
P.t.v.A. 07754590011
e-mail ilnodo@iol.it


>Piano fi nanziario plegqlltle!9s


.r. Personale stabilmente impiegato subordinato o parasubordirato: (P) é 66-797,92
A. Locali e attrezzature: (L e B) € 40.950,00
c. Spese generali per I'assistenza: (G) € 66.212,08
d Altre spese: (A) € 17.140,00
s. Costi indiretti: (Cù é 13.A00,00


Totale Proqettuale:


Finanziamento fuchiesto: € 204.400,00
Co-finanziamento: € 36.070-59








 
 


 
 
 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI e 
RAPPORTI con le AZIENDE SANITARIE 
AREA SERVIZI SOCIALI  
Servizio Stranieri e Nomadi 
 
 
 


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


fax +39.011.44.29.400 
 


Oggetto: deliberazione FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI 
DELL'ASILO (FNPSA) - INDIVIDUAZIONE PARTNERS. SPESA ANNUALE  
EURO 1.146.808,25 A VALERE TOTALMENTE SU FONDI MINISTERIALI. 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 
05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 
30 ottobre 2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 
19 dicembre 2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 
201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che 
comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
        Il Dirigente 


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


OGGETTO: Richiesta finanziamento per il progetto HOPELAND 2015


Il sottoscritto Oliviero Alotto, in qualità di legale rappresentante
dell'organizzaziane Terra del Fuoco, con sede legale in Corso Trapani 9t/b a


Torino, partita IVA 08330110019 e cod. fiscale 9760823001, cod, iscrizione REA


TO- 1049386 richiede il finanziamento di euro 40.880,00 per I'iniziativa,
manifestazione, progetto HOPELAND 2015 descritta/o in allegato, da realizzarsi
nel periodo 1 gennaio/31 dicembre 2015.


A tal fine dichiara:
. di non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la realizzazione dell'iniziativa,


ma nifestazione, progetto ;


di impegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e
.--t^!: -- l---.--- - -L-feialiva COCUmerrtaZiOne;


che I'eventuale attivita commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali
dell'organizzazione;
che il finanziamento del progetto non e soggetto alla ritenuta IRPEG del 4o/o prevista dall'art. 28


D.P.R. 600173 perche I'ente non ha finalita commerciali (dpr. 600/1973);
che nell'ambito dell'attivita per la quale è stato richiesto il finanziamento non c'è recupero
dell'IVA pagata ai fornitori;
di attenersi a quanto previsto dal D. Legge n.78, convertito nella L. 122/2AlA, art. 6, c.2;
di attenersi a quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive
modifiche ed integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, per quanto applicabile;


tal fine allega:
statuto o atto cosiitutivo;
descrizione dell'iniziativa, manifestazione, progetto (specificando se si svolge nel territorio e nei


confronti di utenti di una o più Circoscrizioni ed in rapporto con quali servizi sociali);
dettagliato preventivo di spesa dell'intera/o iniziatlva/manifestazione/progetto


Terra del Fuoco AssociarDne di promczione cultlrrale
C.so Trapanr 91/'b . 1C141 Torino (TO) Tel. r39 011 3841039 - Fax +f9 011 3841031
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Cortese attenzione:


C'ittà di Torino
Direzione Politiche Sociali e


Rapporti con Ie Aziende Sanitarie
Servizio Stranieri e Nomadi


Via Bologna, 51
10152-TORTNO
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N.B.: al fine di prevenire eventuali problemi in sede di liquidazione, nella redaziòne Oei
preventivi si prega di tener conto che:
1) la richiesta da indicare nell'istanza <.la quota di spese di cui si richiede la copertura al


Comune>> è utile per indicare la parte di spesa che l'organizzazione non puo coprire coi
propri mezzi, informazione che risulta importante nell'istruttoria ma non e di per se
impegnativa per l'Amministrazione: la cifra indicata non potrà pertanto coinctdere con il
costo d el l'i ntera i n iziati va/ma n ifestazi one/progetto ;


)t la rendicontazione che verrà richiesta per il trasferimento della quota finanziata ai sensi del
Regolamento n. 206, così come interpretato da una pronuncia del Collegio dei Revisori dei
Conti, consiste in:
. breve relazione sull'attivita realizzata;


' dettagliato rendiconto delle entrate e detle spese relative all'intera
iniziativa/manifestazione/progetto, redatto sotto forma di dichiarazione
sostitutiva di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante con firma apposta in
presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione (o, se questa viene
inviata, allegare copia documento identita del firmatario);


r p€ZZ€ giustificative in originale per un ammontare comunque non inferiore all'entità
del finanziamento le quali verranno restituite dopo l'apposizione da parte dei nostri
Uffici di un timbro dalla dicitura <<ammesso a contributo da parte del Comune di
Torino,>. (A mero titolo esemplificativo, sono ammessi giustificativi quali fatture,
parcelle, note di debito, scontrini - d'importo modesto e comunque non superiori ad
euro 100,00, purche "parlanti" e/o indicanti la tipologia di spesa -, ricevute di vario
genere - se relative ad una somma superiore ad euro 77,47 e non soggetta ad IVA,
dovranno avere apposta marca da bollo di euro 2,00 ovvero dicitura che ne attesti i


motivi di esenzione. Per ulteriori dettagli, si prega di prendere contatto con inostri
Uffici.


fl sottoscritto autorizza la Città di Torino,
privacy), ad utilizzare tutti i dati forniti ai
l'eventuale erogazione di contributi.


L96/03 e s.m.i. (legge sulla
tecnico-amministrativa per


ai sensi del D.Lvo
fini della gestione


Torino, 17 novembre 2O14


In fede


per l'assticiazir:ne Teii'a dei Fr:oco
il presidente e legale rappresentante


Oliviero ALOTTO


ill-* #,tfu


Terra del Fuoco - Associazione di promozione culturale
C.so Trapani 91,/il 10141 lorino (IO) Tet. +j9 011 3841039 - Fax +19 011 j841031
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Cortese attenzione di:


Città diTorino
Direzione Politiche Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie
Servizio Stranieri e Nomadi


Via Bologna, 51


10152 TORINO


OGGETTO: dichiarazione di continuità progettuale


Il sottoscritto Oliviero Alotto, in qualità di legale rappresentante dell'o rganizzazione Terra del
Fuoco, con sede legale in Corso Trapani 97/b a Torino, partlta IVA 08330110019 e cod. fiscale
9760823001, cod. iscrizione REA TO-1049386


DICHIARA


la propria disponibilita a proseguire l'attivita inerente il progetto di accoglienza, di cui


determinazione dirigenziale n. mecc. 3BB5/19 del 73/oB/2AL3, in continuità per il periodo dal
01.01 .2075 e fino al 31.12.2075 a fronte di un importo pari ad € 40.880,00 da
effettuarsi per la realizzazione delle azioni finanziate dal progetto "Hopetand


2074/2016", presentato a seguito Del. G.C. del 11.10.2013 mecc. 2013 04755/19 ed
approvato e finanziato dal Ministero dell'Interno, ed alle condizioni previste dalla
convenzione di finanziamento a pai'ziale copertu;'a delle spese da sostenere pei'i! pi'ogetto
specifico.


Il sottoscritto autorizza la Citta di Torino, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. (legge sulla
privacy), ad utilizzare tutti idati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l'eventuale
erogazione di contributi.


Torino, 17 novembre 2O14


In fede


per I'associazione Terra del Fuoco


il presidente e legale rappresentante


Oliviero ALOTTO


@,*" il{'h
Terra del Fuoco - Associazione di promoziorìe culturale


C.so Trepani 91./b 10141 Torioo iIO) Ìel. +39 011 3841039 Fax +39 011 3841031
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Personale stabil mente impiegato subordi nato
Locali e attrezzature: 11.250,00 € (L e B)
Spese generali per l'assistenza: 14.640,00 €
Altre spese: 5,010,00 € {A)
Costi indiretti: 4.060,0O € (Ci)


Totale Progettuale: 48.310,0O €


Finanziamento Richiesto: 40.880.00 €
Co-finanziamento: 7 .43O,OO €


Torino, 1711112014


13.350,00 € {P)


ln fede, itlegale rappresentante


o parasubordinato:


(G)


Terra dèl FrlÒco - Associazione di paomozione eulturalè
C.so Trapani 97/b - 10141 lonno (TO) lel. { 39 Ol1 3841039 - Fax +39 011 3841031


www . te rrad e lfu""oco, o rg - i nfo @ te rra d e lf u oco. o r-q
c F 976n871001i - p r. o8ì3li..11onrg





