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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: CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI ASSISTENZA E 
SOSTEGNO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI 
STRANIERI  NELL'ANNO 2014 AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI. SPESA EURO 
398.352,00 PARZIALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta Vicesindaco Tisi.    
 

La Città da diversi anni ha predisposto programmi di intervento rivolti a garantire il  
rispetto dei diritti fondamentali degli immigrati non comunitari presenti in città ed a 
promuovere il loro stabile inserimento nel tessuto sociale.  

Il Testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri (D.Lgs. 286/98, modificato con 
Legge 30.7.2002 n. 189) assegna infatti a regioni, province e comuni il compito di “rimuovere 
 gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi 
riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti 
all’alloggio, alla lingua, all’integrazione sociale” (art. 3, comma 5 T.U.).  

La Città opera peraltro in una logica d’integrazione tra servizi pubblici e privati intesa  
quale concreta attuazione della Legge 328/00 (Legge Quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali) che fa del sostegno, della qualificazione e della 
cooperazione con il terzo settore, principi cardine del Welfare.  

La Città di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 ottobre 2013 (mecc. 
2013 04755/019), ha inoltre 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). 

In questo quadro e per garantire il rispetto dei diritti fondamentali degli stranieri presenti 
a Torino e promuovere il loro stabile inserimento nel tessuto sociale, la Città da ormai diversi 
anni ha predisposto programmi e azioni di interventi che è necessario sostenere in una logica di 
integrazione tra servizi pubblici e privati secondo quanto indicato nel Piano di Zona per i servizi 
sociali della Città e in considerazione del costante aumento della popolazione residente di 
origine straniera. 

Con la presente deliberazione s’intende quindi in primo luogo valorizzare e sostenere le 
attività promosse da quegli enti, associazioni ed organizzazioni di volontariato che operano 
offrendo accoglienza residenziale, assistenza, ricerca di soluzioni abitative e di opportunità di 
lavoro, corsi di base per l'insegnamento della lingua italiana, aiuti economici per soddisfare le 
necessità basilari del sostentamento e della vita di relazione, mense gratuite, brevi corsi di 
formazione ed orientamento al lavoro, assistenza sanitaria per i non iscritti al Servizio Sanitario 
Nazionale, ecc.  

Inoltre, tra le azioni mirate a favorire l’integrazione, hanno particolare rilievo quelle 
destinate a rispondere alle sempre più crescenti e diversificate domande di orientamento e 
informazione su aspetti quali la normativa sull’immigrazione, l’accoglienza, la salute, la 
formazione, il riconoscimento dei titoli di studio, l’occupazione. La Città ha quindi favorito e 
stimolato la costruzione e lo sviluppo di una rete di centri d’informazione e orientamento, 
realizzata da enti pubblici e dal privato sociale, che è necessario potenziare quantitativamente 
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e qualitativamente.  

Con la presente deliberazione si intende dunque sostenere le attività promosse da quegli 
enti, associazioni ed organizzazioni di volontariato che da anni collaborano con la Città e che 
operano nell’ambito dell’accoglienza, dell’informazione e della salute, ecc. L’accoglienza è 
rivolta a fasce marginali della popolazione straniera, che vive in condizioni di salute precaria o 
   è anche portatrice di disabilità. 

Molte Organizzazioni hanno presentato all'Amministrazione Comunale progetti che 
comprendono gli interventi sopra citati e che sono realizzati o in corso di realizzazione 
nell'anno 2014 (in alcuni casi proseguono nel 2015) chiedendo un supporto economico che 
permetta di coprire parte delle spese sostenute. 

Le istanze presentate sono state vagliate anche sotto il profilo amministrativo in modo da 
consentire l'adozione dei criteri di omogeneità così come predisposto dall'art. 86 dello Statuto 
della Città ed in particolare sono stati analizzati i preventivi di spesa allo scopo di isolare le voci 
relative rispettivamente a: 
- spese generali dell'organizzazione proponente, attribuibili solo in quota parte all'iniziativa 

considerata; 
- spese di gestione del progetto presentato; 
- spese relative al personale verificandone, nel caso di organizzazioni di volontariato, la 

congruenza con le previsioni di cui alla Legge 266/91; 
- l'entità e le modalità di rimborso spese ai volontari verificandone la congruenza con le 

previsioni di cui alla Legge 266/91; 
- le eventuali entrate e/o comunque la disponibilità in proprio dei mezzi finanziari. 

Tale analisi ha permesso di identificare l'importo delle spese riconoscibili a partire dalle 
quali, considerando gli elementi di cui sopra e la quota di contributo richiesta, è stata   
determinata l'entità del contributo da riconoscersi, come riportato nel prospetto allegato che è 
parte integrante della presente deliberazione, tenendo anche conto delle attività realizzate o in 
corso di realizzazione in riferimento ai compiti istituzionali della Direzione Centrale Politiche 
Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie - Direzione Servizi Sociali - Servizio Stranieri e 
Nomadi. 

Con il presente provvedimento occorre, pertanto, individuare le organizzazioni di cui 
all’elenco allegato, che è parte integrante della presente deliberazione, quali beneficiarie di 
contributi per l'anno 2014 per complessivi Euro 398.352,00 per l'importo a fianco di ciascuna 
indicato, al lordo delle eventuali ritenute di legge, riservando a successivi atti dirigenziali 
l'impegno della relativa spesa e la devoluzione degli stessi.  
 La spesa trova imputazione: 
- per Euro 30.000,00 al capitolo di spesa 86500/7 del bilancio 2014; 
- per Euro 110.000,00 al capitolo di spesa 86500/8 del bilancio 2014 collegato al capitolo 

d’entrata 6570 del bilancio 2014, somma da accertare ed introitare a rendicontazione delle 
spese sostenute a valere su contributo ministeriale; 
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- per Euro 40.764,00 al capitolo di spesa 86500/8 del bilancio 2012 su fondi espressamente 

conservati nei residui – imp. 12/13655; 
- per Euro 179.588,00 al capitolo di spesa 86500/8 del bilancio 2013 su fondi espressamente 

conservati nei residui – imp. 13/13679; 
- per Euro 38.000,00 al capitolo di spesa 86500/6 del bilancio 2014. 

La concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e alle modalità 
  e criteri generali individuati dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” n. 
206 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1994 07324/01) 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. 

La liquidazione dei contributi avverrà, con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri 
previsti dall'art. 4 del suddetto Regolamento, a fronte della presentazione di regolare rendiconto 
delle spese effettuate e relativa documentazione; il saldo verrà liquidato interamente o in misura 
proporzionale, secondo la documentazione prodotta dalle Organizzazioni a sostegno 
dell’avvenuta attività. 

Le Associazioni hanno prodotto le dichiarazioni di cui all’art. 6 c. 2 della Legge 
122/2010. Si dichiara inoltre che il suddetto articolo non si applica alle Onlus.  

Le Associazioni sono tutte regolarmente iscritte al registro comunale delle Associazioni. 
Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 05288/128) del 16 ottobre 
2012 (all. 16).    

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

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di individuare quali beneficiarie di contributi per l'anno 2014, per l’importo a fianco di 

ciascuna indicato al lordo delle eventuali ritenute di legge, le Organizzazioni sotto 
elencate, l’azione di ciascuna delle quali è sinteticamente descritta nell’allegato (all. 2), 
facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per le motivazioni 
espresse in narrativa qui integralmente richiamate ed a seguito di regolari istanze (all. dal 
3 al 15), facenti parte integrante del presente atto deliberativo: 

Servizio Stranieri e Nomadi 
Parrocchia San Luca (Mirafiori Sud)      
Via Negarville, 14 – 10135 Torino 
C.F. 97522390018      Euro  19.652,00 
 
Arcidiocesi di Torino 
Ufficio per la Pastorale dei Migranti       
Via Ceresole, 42 – 10155 Torino 
C.F. 97524370018      Euro  64.000,00 
 
Comunità “Madian” – Padri Camilliani     
Via Mercanti, 28 – 10121 Torino 
C.F. 01335870018      Euro  50.000,00 
 
Centro Come Noi S. Pertini –        
Organismo Sermig di Volontariato 
P.za Borgo Dora, 61 – 10152 Torino 
C.F. 97555980016      Euro  80.000,00 
 
Gruppi di Volontariato Vincenziano      
Via Saccarelli, 2 – 10144 Torino 
C.F. 97502440015      Euro  30.000,00 
 
A.I.Z.O. – Associazione Italiana Zingari Oggi     
C.so Montegrappa, 118 – 10145 Torino 
C.F. 97518200015      Euro  15.000,00 
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Camminare Insieme 
Piazza Giovanni XXIII, 26 – Torino 
C.F. 97549910012      Euro  10.000,00 
 
Associazione Gentes  
C.so Casale, 48 – Torino  
C.F. 97605270012      Euro  15.000,00 
 
Cammini di Salute 
Via Lemie, 29c – Torino 
C.F. 97775770015      Euro    9.700,00 
 
Cisv – TORINO 
Corso Chieri 121/6 – Torino 
C.F. 80101280016      Euro  59.000,00 
 
Opera Nomadi         
Via Cavagnolo, 7 – 10156 Torino 
C.F. 97568670018      Euro    8.000,00 
 
A.I.Z.O. – Associazione Italiana Zingari Oggi     
C.so Montegrappa, 118 – 10145 Torino 
C.F. 97518200015      Euro  20.000,00 
 
Fondazione Difesa  Fanciulli 
Strada Valpiano, 31 
C.F. 01879950010      Euro  18.000,00  
 
L’ammontare complessivo dei contributi è pari ad Euro 398.352,00. 
La concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e alle 
modalità e criteri generali individuati dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi” n. 206 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1994 
07324/01) del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 dicembre 1995, e successivamente 
modificata con la deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 
2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
La liquidazione dei contributi avverrà, con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri 
previsti dall'art. 4 del Regolamento suddetto, a fronte della presentazione di regolare 
rendiconto delle spese effettuate e relativa documentazione; il saldo verrà liquidato 
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interamente o in misura proporzionale, secondo la documentazione prodotta dalle 
Organizzazioni; 

2) di demandare a successivi atti dirigenziali l’impegno della relativa somma e la 
devoluzione dei contributi alle Associazioni di cui sopra, detta spesa è coperta da 
contributo da accertare e introitare a rendicontazione; 

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 dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 
16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 
05288/128) del 16 ottobre 2012; 

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

 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Stranieri e Nomadi 

Laura Campeotto 
 

Il Dirigente 
Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e 

Sostegno agli Adulti in Difficoltà 
Uberto Moreggia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________  
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 15 dicembre 2014 al 29 dicembre 2014; 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 25 dicembre 2014. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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ALL. 2  
 


SERVIZIO STRANIERI E NOMADI 
 


 
CENTRO DI ACCOGLIENZA STRANIERI - PARROCCHIA SAN LU CA 


 
Il Centro sito in via Negarville, 14, svolge, tre le altre iniziative, l’attività di accoglienza 
notturna rivolta a stranieri, alcuni dei quali richiedenti asilo, con disponibilità di 70 posti letto 
più alcune emergenze e 6 posti esclusivi per prima accoglienza R.A.P.,  sono poi offerti un pasto 
serale e vestiario. Il Centro opera in collaborazione con il Servizio Migranti Caritas e con 
l'Ufficio Stranieri del Comune. 
A fronte di una richiesta di contributo pari ad Euro 19.850,00 si ritiene di attribuire un sostegno 
economico pari ad Euro 19.652,00. 
 
ARCIDIOCESI DI TORINO – UFFICIO PER LA  PASTORALE D EI MIGRANTI  


 
L’Arcidiocesi di Torino – Ufficio per la Pastorale dei Migranti, con sede in via Ceresole, 42, 
partendo da un’ottica di sempre maggior presenza straniera stabile sul territorio, ha orientato i 
suoi servizi e progetti nel 2014 sulle seguenti direttrici: garantire ospitalità residenziale 
famigliare e sostegno sociale, garantire erogazione di marche da bollo e fotografie ( 
realizzazione della foto e consegna di una marca da bollo da 16,00 euro) a richiedenti asilo o 
titolari di protezione internazionale e umanitaria.  
A fronte di una richiesta di contributo pari ad Euro 64.033,28, si ritiene di attribuire un sostegno 
economico pari ad Euro 64.000,00.   
 
COMUNITA’ MADIAN – PADRI CAMILLIANI  


 
La Comunità Madian appartiene all’Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi 
(Camilliani) fondata nel 1980 ed opera nell’area dell’emarginazione da più di 25 anni, 
rivolgendosi quasi esclusivamente agli extracomunitari, con una particolare attenzione per gli 
ammalati ed i minori. La Comunità si adopera nelle cure post-ospedaliere e nel reperimento di 
farmaci; agli ospiti assicura vitto, alloggio, cure mediche ed infermieristiche, cambio della 
biancheria, ricerca lavoro, soluzioni abitative definitive. Ospita 50 adulti fragili anche con 
patologie. Ospitano inoltre situazioni particolari, quali famiglie con persone ammalate, mamme 
con bambini bisognosi di cure mediche, qualche persona con problemi psichici  per le quali 
sono stati allestiti dei mini alloggi. 
A fronte di una richiesta di contributo pari ad Euro 236.900,00 si ritiene di attribuire un 
sostegno economico pari ad Euro 50,000,00. 


 
CENTRO COME NOI - SANDRO PERTINI - ORGANIZZAZIONE S ER.MI.G. DI 
VOLONTARIATO  


 
L’Associazione “Centro Come Noi - Sandro Pertini” - Organizzazione Sermig di Volontariato, 
svolge da molti anni molteplici e meritorie attività di accoglienza e solidarietà rivolte alle 
persone più deboli ed emarginate, ed in particolare una specifica azione di ospitalità,  sostegno 
sanitario  ed assistenza agli immigrati  presenti in città: prima accoglienza notturna con una 
disponibilità di 25 posti per uomini e 20 per donne (pomeridiana notturna, temporanea, 
beneficiarie dell’art. 13 e 18), e servizi quali: ricezione telefonica, fermo posta, lavanderia, 
stireria, possibilità di riscaldare e consumare il cibo in apposite sale; accoglienza in alloggi  
della foresteria sermig, rivolta a famiglie e singoli che necessitano di interventi di 
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accompagnamento con supporto psicologico ed educativo; segretariato sociale per informazioni, 
consulenze, aiuto nella ricerca di casa e lavoro unito ad un ambulatorio medico aperto a tutti 
gestito da medici volontari con possibilità di somministrazione gratuita di farmaci. 
A fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 370.000,00, si ritiene di attribuire un sostegno 
economico pari ad Euro 80.000,00. 
 
GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO  


 
I Gruppi di Volontariato Vincenziano di Via Saccarelli, 2 hanno, con il progetto “Immigrati 
2014”, continuato la propria azione a favore dell’integrazione dei cittadini stranieri 
extracomunitari, in particolar modo dei nuclei familiari, dei giovani e delle gestanti. Il Centro di 
via Saccarelli, con la segreteria, la sala di ritrovo, la mensa e il centro di ascolto, è punto di 
riferimento per i servizi del territorio, con impegno di volontari qualificati. L’intervento 
prevede: 
sostegno a nuclei familiari privi di reddito, a gestanti e a giovani; 
orientamento ai servizi, reperimento e arredamento alloggi o collocamento in pensioni, cure 
mediche, inserimento scolastico, sostegno nella gestione dei conflitti familiari, 
ricongiungimenti, intervento a bassa soglia, con mensa gratuita per nuclei familiari. 
A fronte di una richiesta di contributo pari ad Euro 65.000,00,  si ritiene di attribuire un 
sostegno economico pari ad Euro 30.000,00. 
 
A.I.Z.O. – ASSOCIAZIONE ITALIANA ZINGARI OGGI  
 
L’AIZO è un’Associazione che lavora per rimuovere le cause dell’emarginazione dei Rom e dei 
Sinti, operando affinché elaborino gli strumenti che consentano loro di raggiungere una piena 
capacità di partecipazione autonoma alla vita sociale. Per l’anno 2014 l’Associazione AIZO ha 
presentato un progetto che prevede: attività di intervento sociale; sportello di Cittadinanza; 
attività scolastiche e culturali; inserimento in laboratori per minori; corsi di alfabetizzazione e 
preparazione all’esame di terza media; centro documentazione; pubblicazioni ed informazione / 
formazione; mostre fotografiche.  
A fronte di una richiesta di contributo pari ad Euro 30.000,00, si ritiene di attribuire un sostegno 
economico pari ad Euro 15.000,00. 
 
OPERA NOMADI  
 
L’Opera Nomadi sez. di Torino per l’anno 2014 presenta la riedizione del progetto “Azione 
Solidale ” e del progetto “ Accompagnamento all’autogestione”, che prevedono interventi di 
sostegno alle famiglie Rom Romene insediate nelle aree marginali della città:  
- aiuti umanitari per l’acquisizione di generi alimentari e loro distribuzione; 
- assistenza igienico/sanitaria/di vestiario; 
- manutenzione delle casette, curare gli spazi comuni ed esterni; 
- costituire un Comitato di gestione per gli abitanti dell’ area; 
A fronte di una richiesta di contributo pari ad Euro 10.000,00 si ritiene di attribuire un sostegno 
economico pari ad euro 8.000,00. 
 
 
CAMMINARE INSIEME  
 
L’Associazione Camminare Insieme offre assistenza medica gratuita e continuata a persone che 
si trovano in situazione di povertà o di disagio, e che abbiano difficoltà ad usufruire delle 
prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. I casi più frequenti riguardano stranieri provenienti 
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da paesi extracomunitari. All’attività del poliambulatorio, che offre prestazioni di medicina di 
base e svolge azioni di educazione alla salute, si sono affiancate attività di carattere sociale, 
attuando anche progetti rivolti alle donne in gravidanza o con figli piccoli, più in generale a 
pazienti in situazione di particolare indigenza.  
A fronte di una richiesta di contributo pari ad Euro 10.000,00,  si ritiene di attribuire un 
sostegno economico pari ad Euro 10.000,00.         
 
ASSOCIAZIONE GENTES 


 
 Il Centro Gentes svolge da oltre 20 anni interventi nel territorio del Comune di Torino, volti a 
favorire l’integrazione tra popolazione autoctona e nuovi immigrati. L’ ascolto alle famiglie, 
rispondendo concretamente ai bisogni morali e in parte materiali, aiutandole anche nella ricerca 
di una soluzione abitativa, sostenere e incentivare lo studio, favorire l’inserimento lavorativo 
dei migranti fornendo gli strumenti conoscitivi per rispondere alla domanda di personale 
domestico, sono tra i principali obbiettivi che l’associazione si propone. 


 A fronte di una richiesta di contributo pari ad euro Euro 16.200,00 si ritiene di attribuire un 
sostegno economico pari ad Euro 15.000,00 . 


 
CAMMINI DI SALUTE  
 
 Il progetto PFT è un progetto di ambito cittadino, sovrazonale, della durata di 6 mesi, che ha la 
sicurezza al centro della vision progettuale. Gli strumenti strategici fondamentali sono quelli 
propri del peacebuilding e del peacekeeping che prevedano azioni di costruzione di pace. Il 
corso di educazione/formazione è di 20 ore articolato in 5 incontri per un massimo di 10 
beneficiari e si terra presso la sede primaria di via Lemie 29c. 


 A fronte di una richiesta di contributo pari ad euro Euro 9.700,00 si ritiene di attribuire un 
sostegno economico pari ad Euro  9.700,00. 


 
CISV – SOLIDARIETA’  
 
Cisv Solidarietà offre un sostegno temporaneo attraverso l’accompagnamento socio-sanitario 
ed il supporto per l’avvio all’autonomia, di titolari di protezione internazionale e umanitaria, 
presenti sul territorio di Torino, che a causa del loro disagio personale (analfabetismo, 
deprivazione culturale, problematiche sanitarie e/o psicologiche) e alla mancanza di un lavoro, 
non sono riusciti ad approdare alla vera autonomia personale. 
A fronte di una richiesta di contributo pari ad Euro 59.299,40 si ritiene di attribuire un sostegno 
economico pari ad Euro 59.000,00. 
 
 


A.I.Z.O. – ASSOCIAZIONE ITALIANA ZINGARI OGGI  
 


Per l’anno 2014 l’Associazione AIZO ha presentato un secondo progetto che prevede 
attività di intervento nell’ambito del piano invernale, mettendo a disposizione 4 
miniappartamenti destinati alle persone più fragili e più lontane dai servizi e che vivono 
una condizione di grande deprivazione abitativa. 
A fronte di una richiesta di contributo pari ad Euro 20.000,00, si ritiene di attribuire un 
sostegno economico pari ad Euro 20.000,00 
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FONDAZIONE DIFESA FANCIULLI  
 
La Fondazione Difesa Fanciulli da anni risponde  ai diversi bisogni emergenti sul territorio con 
molteplici servizi. Tali servizi si sono rivolti a minori, a giovani adulti ed a nuclei familiari in 
difficoltà. Il “Progetto Accoglienza” prevede la messa a disposizione in strada Valpiana 37, 
presso la "Casa Valpiana",  due unità abitative per dodici mesi a partire dal  mese di dicembre 
2014 fino al mese di dicembre 2015, ed una unità abitativa per sei mesi da dicembre 2014 a 
giugno 2015 e il supporto educativo alle famiglie inserite. 
A fronte di una richiesta di contributo di 18.000,00 si ritiene di attribuire un sostegno 
economico pari ad euro 18.000,00. 
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Eomunità Madian
!r ;.rs llr rar


ller r'irrrql ..r:; I slia. a in itlf r! ià


',ì. or ronrNo
Divisione Servizi Sociali c Rapporti con le
Aziende Sanitaric
Settore Stranicri c Nomadi
Via Bologna,51
10152 Torino TO


Toriro. 2E fibbraio 2014


OCCETTOT RICHIEST^ CONTRTBUTo PEIì tL i'lìOGE'I'TO "COMUNIT]!' l{..\IIIAN"


Il sotloscritto p. Antonio Menegon in qualitii di responsabile delìa Comunità Madian, sita in
lia Mcrcanti 28, 10121 Torino. faccntc partc dcll'Entc MoraLc Provincia liemontese Ordine CC.
RR. Ministri dcgli Inièù1ìi (Camilliani), P.1.0i335870018, ente giuridicamente riconoscjuto con
R.D. 1 clicembrc 1930 rcgistralo alla Corte dei Conli il 9 dicenble 1930, pubblicato sulla G. U. n.


84 in data 1l aprile 1931, richiede I'elogazione di Lm contributo di € 236.900,00 pari a1 507à del
prevenlivo di spesa allcgato, per la realizzazione del progetto "COMUNII A' MADIAN".


A tal Iirie dichiara:


. dl non avere ellettuato analoghe richicstc di finanziamento per 1a realizzazione del progctto su


indicato;
. di impegnarsi a presentare: a consuntivo, deltaglialo rendiconto di tuttc lc spese e relaliva


docunlenlazione:
r chc l'cnte non el'lèttua attività commcrciale preminente fispetto ai fini sociali istìtuzionaÌi


dell'ente stesso;
. cho il contdlluto non è soggetto a trattcouta IRPEG del 4% in quanto ente moralc scnza scopo di


lucro non soggetto ad IRPEG.
. che l'attività dell'Organizzazionc ò scnza scopo di lucrc e che non ci sar'à i1 r'ccupero deÌl'lV,\


pagata ai tòmitoli nell'ambito dell'attivilà per cLli si richiedc il contr'ìbuto.
. clie 1(] svolgimcnb della stesso awiene in luogo privo di barriere architettonìchc (secondo


qranto disposto dalla Delibera del Consiglio Comunale n.200'7 048'77i002 dcl3 dicembre 201-17


"Rcgolamcnto per le nodalità di erogazione dei conLributi. Moditica ìn relazione alle balriere
architcttoniche.").


Allega inoltrc 1a scgucnte documentazione:


o descrizione del progctto (Ailegato n. 1);
. dettagliato preventivo di spesa dcll'intcro progetto (Allegalo n. 2).


lÌ sottoscritto autorizza la Citlà di Torino, ai sensi del D.Lvo 196/03 e s.rn.i. ad ulilizza.c trtti i
dati lbrniti ai lini della geslione tecnico amministrativa per 1'evcntualc erogazione di contributi-


Iìingraziando anticipatamente. è gradita l occasione per porgere distillti saluti.


io Menegol


, /r"' 7-"'--'=-U/
ìl a lietenii lX - l!lilirr nr - ie !ll IE!.lil !l- F;;.lii!i i! 4i t ::t |'1ili|tl,1
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Eomunità Madian


Reli!ios Ism lliani


Fer 'accorllìerza d slrÉnlerl I ditfìD0llà


Città di Toriro
Divisione Servizi Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie


Via Bologna, 51


10152 Torino (TO)


Midsti degli Infermi - Comunità Madran


7q conveflilo nellb legge 122 201U. rrl 6 (


Oggetto: Decreto Legge 31 05.2010, n.78, convertito con l-egge 30'O'7'2010'n 122


Il/La sottoscritto/a p. Antonio Menegon in qualità di Procuratore generale dclla Provincia


Piemontese Ordine CC. RR. Ministri degli lnfermi - ComunitàL Madian, consapevole dclle sanzioni


penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e tàlsità degli attj, richiamale daìl'afi 76 del D P R


445 del 28.12.2000. al fine di ricevere cortdbuti daÌle Finanze Pubbliche


ATTESTA


E


ovvero che il Decreto Lcgge n 78 convcrtilo nella legge 12212010. a;tt' 6 c' 2 non si applica in


quanto:


che la Provincia Piemontcse Ordine CC. RR.


attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n.


SI


2


tr


tr


tr


tr


tr


tr


o


tr


o


tr


TI


ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dalD Lgs n 165 del 2001


universitiì


ente e fondazione di riccrca e organismo equiparato


camera di commercio


ente del seNizio sanitario naziooale


ente indicato nella tabetla C della legge finanziaria


enie previdenziale ed assistenziale nazionale


ONLUS


associazione di promoziono sociaie


ente pubblico economico individuato con Dccreto del Ministero de1l'Economia e delle


Fioanze su proposta dcl Midstcro vigilante


società


Torino. 2/ febbraio 2014


coMUNllA.MADraN.
Pnr lÈElq lenlE d€tlg É.ldÉmE
nsid É'firffÉ c Btrankirt tn d n@[a


REtlGrOSl CAMTLUANT
VÉ È èàmffi dé[È,ìir r(,".,r'";..


tut i:r ar.l ì.: :.;.\!^./4
i/'


ViF Mpreanti. 28 l0l2lTorino - fel 011.5f2.8[.!X - lax !]1.53 33.42 ' Lc p' lTSElili?







Allegato n.


Contrìbuiivari
Off ene benef atiori Privati


TOTALE €


Pasti
Prestaz. medico_infermieristiche, medicinali


Energia elettrica
Acqua
Combustibill per riscaldamento e gas


Detersivle lavanderia


Assicurazione lischi
Posta e telefono
Cancelleria e stamPati


Trasporh e viaggi


lmposte e lasse, spese di regolarlzzazione


Beneficenza elarglta


Guardaroba
AttrezzaturevarÌe, impianli, mobili


IManutenzioni
Stipendi e rimborsi spese volontarl


TOTALI €


30.000,00
20.000,00


50.000,00


USCITE


216.000,00
38.000,00
19.000,00
6.000,00


24.500.00
4.000,00
7.000,00
5.000,00
3.000,00
6.800,00
7.700,00


87.000,00
4.800,00
4.000,00


25.000.00
16.000,00


473.800,00


NOTtr:


I posti leito sono scmpre occupati'


ii",i ai **,io*, deila nostra comunità, sopra riportati non hunno ln prctesaìi essere un


bilancio esaustivo dei cosii porché molte attìvita vengono portate alantj.grrzie al plezioso


aiuio di nurnerosi voiontad, setza i quali i costi sarebÈero sensibilmente incieloentatj


LederratealimentarivengonootlèIteinpaltedadittcepelsonedibuona-volontà:pcr
il".a'i"."* i"i ritto è"pmdentemenie siimuto il € 6'57 a persorra moltiplicati per due


pasti giornatieri; occorle tenere prescnie, però' che tali benefici potrebbero venile rncno


improvvisamente.


Grrti oer qrrntn. la Cill; di lorino' potrà con'ribuire per lc


( omu;it; Ji pr.nÌ1 accogrien-za_ cogltrmo l occacionc per porgere


P. Comunità "MADL{N"
Reljgiosi Camilliani
P. Antonio Menegon


spese di gestione della


distinti saluti.


t 1." t ----/








Arcidiocesi di Torino
Ufficio per la Pastorale dei Migranti
Via Cotlolengo 22 10152 Torlno
I el. 01 1 12462092 - A1 1 12462443 F ax 011 1202542


utlt."
;ùN-
. --i \ù,)r" \ri;.{\rr\''
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Il sottoscritto autorizza la Città di
lizzare tutti i dati lorniti ai fini
contrihùti.


Città di Torino
Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le
Aziende SànitÈrie
Sen,izio Stranieri e Nomadi
Via Bolognà,51
r0rs2-ToRrNo


per il progctto "Azioni in Comlrne".


Il sottoscritto Sergio Durando, iD qualità di legale rappresentante dell'Ufficio per la Pastorale dei


Migranti dell'Arcidiocesi di Torino, con sede in via Cottolengo 22 10152 Torino, C.I.


97514370018, dchiede l'erogazione di ur contributo di € 64.033,28 per il progetto "Azioni in Co-


mune" descritto in allegato, da realizzarsi neÌ pedodo 01/01/2015 31112/2015.


A tal fine dichiarà:
. di non avere effettuato analoghe richieste dì finanziamento per la realizzaa ione dell'inizialiva. manifesta-


zion§, progetto (in caso positivo indicare se ad altd Entipubblìci. ìstituti dì credito, Fondazioni o Impre-
se prìvate, altri Settori dell'Amministmzìone nonché Circosc|izionì e con quale esito);


. di ifrpegnarsi a presentare, a consuntivo, dettag]iato rendiconto di tutte le spese sostenute e relativa do-
cumentaz ionel


. che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai 6ni socinli dell'organizzazione:


. che il contributo è soggetto/non è soggetto alla ritenula IRPEC del 4% prevista dall'air. 28 D.P.R. 600/73
iD quanto ente religìoso senza fini di lucro:


. che nell'ambito dell'attività per la quale è stato richiesto il contributo non c'è recupero dell'IVA pagata ai
fonritorì:


. di attenersi a quanto previsto dal D. Legge n. 78, convertito nellaL. 12212010, afi. 6. c. 2


. che, se tratrasi di manifestazione/evento/iniziativa aperta alla cittadìnanza, lo svolgimento della stessa


avverrày'è avvenuto in luogo privo dj bariere architettoniche o, in allenrativa, con un nltmero di addet-


tì/volontari tali da garantire I'accesso all'iniziativa ai cittadini con disabiiità motoria (secondo quanto di_


sposto dalla Delibera del Consiglio Cornunale L 2001 048771002 del 3 dicembrc 2007 "Regolamento
per le modalità di erogazione deì contributi. Modifica in relazjone alle barriere architetloniche.")


A tal fine all€ga:
. statuto o atto costitutivo (se non già agli atti);
. descrizione dell'iniziativa, manifestazione, progetto (specificando se si svolge nel terrilorio e neiconfronti


di ùtenti di una o più Circoscrizionì ed ì1'l mppono con quali servizi sociali):


o breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organ;zzaz ione (se non giÈL agli atti) e di eventuali esperienze


n'raturate nella rcalizzazione dì ìniziative analoghe;


. dettagliato preventivo di spesa dell'intera,/o iniziativa. manifestazione, progetto (ilpreventivo deve essere


firmato in originale dal Legale Rappresentante ed essere su carta intestata dell'Associazione/Énte dchie-


dente)


Torino, ai sensi del D.Lvo 196/03 e s.:n.i. (legge sulla privac)), ad uti-
della geslione tecnico-amministrativa p€r l'€ventuale erogazione di


ASCIDIOCESI DI M NO
UFTICIO PASTIRAI,E MICRANII


Cottolelgo, ztl - 10152 mRINO
c. F.9?5243?0018


, \*^À^


ccB 100000007101 c/o Banca Pross ma Ag.5000 BAN T25P0335901600100000007101
c .F . 97 524374018







VOCI DI SPESA EURO


Contrihuto alle famiolie volonta e € 413.00 x 12


mesi x 10


famielie


€ 49.560,00


Ore lavoro operatoridedicati UPM h260x€19,36 € 5.033,60


Quota ùtenze (affitto locali, luce, riscaldamento,
pulizie...)


600€x 12mesi € 7.200,00


Telefono € 800,00


Segreteria hl50x€19.36 C 2.904,1)0


Assicurazione 100€x10 € 1.000,00


TOTALE AZIONE 1 66.497,60


PIANO ECONOMICO AZIONE 1


AZIONE 2: EROGAZIONE MARCHE DA BOLLO E FOTO


OBIETTIVO
Proseguendo una collaborazione già pluriennale, UPM ha in carico l'erogazione di marche da bollo
e fotografie per richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale inviati dal Comune di
Torino.


DESTINATAzu
fuchiedenti asilo o titolari di protezione inten'ìazionale che, sprowisti di mezzi economicì propri. si


presentino ad UPM con lettera di invio del Comune di Torino per la consegna di marca da bollo e


fotografie per il rilascio o il movo del titolo di soggiomo.


ATTIVITA PREVISTE
o Realizzazione e stampa delle foto con strumenti e materiali adatti a produne fotografie


rispondenti ai requisiti necessari all'apposìzione su documento di riconoscimento. Ad ogni
persoùa vengono consegnate 10 folo in fomato fototessera;


. Consegna di una marca da bollo da € 16,00.


zuSORSE UTILIZZATE NELLA REALÌZZAZIONE DELL'AZIONE
Le azioni previste veranno realizzate da un operatore appositameDte dedicato, dùe mezze giornate


la settimana.


zuSULTATI ATTESI
Si prevede dì fomire questo servizio, nel corso dei 12 mesi dell'attività progettuale, a 300 pemone.







PIANO ECONOMTCO AZIONE 2


VOCI DI SPESA EI]RO


Marche da bollo € 16,00 x 300 € 4.800,00


Ore lavoro operato dedicati UPM h400x€19.36 e 7.744.00


Materialj di consumo (cada fotografica, inchiostri) € 1.000,00


TOTALE AZIONE 1 13.541,00


PRF,VENTIVO ECONOMICO GF,NERAT,E EURO


AZTONF, 1 66.4q7.60
AZIONF, 2 t].544,00
Totale 80.041.60
Ouota coDerta da fondi oroori UPM 16.008.32


Ouota non coDerta su cui viene richiesto contributo 64.033.28


TORINO- 28 novembre 2014
Arcidiocesi di Torino


I Jffr cio Pastorale Misranti


iì ll DirertorE !
! Sergio Duran{\ .1'la


tJt ca;, d)\wtAuér'
A\l


ABCIDIOCESI DI TONINO


I'IFICIO PA§1!RAl,E ITIGRANI'I
Irra CottoleDgo, 22 - 10152 IORINO


c. F,9752{3?0018







li D r. lill0 ll:19 )r.33E9 P. I


Arcidiocèsi.di Torino
Ufficìo psr la Pastoralè dei Migranti
VIB Ceresole 42 10155 lorino
fe 01112452A9" - §1112482443 t-àx0111202542
E-rai. trlglqlli@drocèbi lorino.l . .


ln!è'ae!: hdp /wwr/.n g_enlitÒ.iro r état 1 . ! l


Città di Torìno


Divlsione Servizi Sociali o Rapponr con le


Aziende Sanitarìe
Via tsologna,51
10'152 Torino (TO)


Oggetto: Decreio Legge 31.05,2010, n.78, convedtito con Leggè 30,07.201 o' n 122


ll/La sotto;sritto/a ..0..Q)..V,€.R.e,.:.9ÉJ,i,ffr t-r:éeÒ.p:. . .,.,,,,,, , in quaità di lesale laP-


presèntante delì...Uf.f IAQ..P.$S.i:"!lA!É . r.{lar l,.'4.1.'.1.11... .. .., consapevole de le sadziÒni


penÉli nèl caso di dichiamzioni non veritiere e falsiià degli atti, lichiamele dall'art. 76 ciel D.F.R


445 del28.'12.2000, alfine di ricevere coniributi daile Flnenze Pubb iche


, 
ATTESIA


V che .(' tlli.l.C\.?..1.1-51" 4{! É. .n!E84,)(.t( sr at:éne s qLalto dispos'o dsl Decre'


to Legge n 78 convor'tito nella legge 12212010, art.6 c.2


ovvero che,il'DeÉreio Legge n, 78 cqnvert to nella legge 12212010, ad.6 c, 2 non si applica a


in quanto:


ente previsto norninetivamenie dal D. Lgs. n, 3OO del 1999 e dal D. Lg§. n. 165 del 2001


Lniversit 
elt6 o fondgziorè di ricerca e orgsniErro 6quiParato
camera dicommerciq
ente del Bervizio ssnitar o nazionale
ehté indicato nelle tabella C dBlla legge finanziaria
ente pr6videfizjale ed ageistenzisle nazionale
ONLUS
sssociazione di plomozione sociale .


ènié pubbllco eionomico individuato con Decreto del Mlni§tera dell'Économia e delle Finan"


ze su propqsta del Ministero vìgil?nt6
' §ocietà "


o
o


q
tr
E
É
q
tr


o


E


oa\a ,,t I /,(1,/ ,j -.ur1t -t -


CcBr lT25 P 0335s 01600 100000007101 do Bsncts Prc3sha Ag. 05060
c:F.97524370018
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Cammini di Salute, Associazione di Promozione Sociale, Via Lemie 29c, 10I49, Torino. CFì 9'7775770015


2'-;7


Città di Torino
Dir€zione Politiche Socieli e


R.pporti con le Aziende Sanitarie


Servizio §trarieri e Nomadi


Via Bologna, 51


10152-TORTNO


OGGETTO: Richiesta coDtributo per I'iniziativa-/ manifestaziole/ progeho (P4TU, Peace for
TUrin)


Il sottoscdtto Enrico Domenico Chiara in qualità di legale rappresentxte dell,oryanizzazioae Ceo;lmini
di Salute^ Associazione di Promozione Sociale, Via Lemie 29c, 10149. Torino, CFt 917'75'770015,


domanda d'iscrizione prcsentata al Registo Comuflale delle Associazioni, iscritta al portale


lnteglazione Mi$anti (Fondo Europeo per l'Integrazione coordinamento della Direzione Genemle
dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Mioistero del Lavoro e delle Politiche Sociali
seziorc SERVIZI>SAIUTE>PIEMONTE), adercnte ENDAS (Ente Nazionale Demoqatico di Azione
Sociale, iscritto al Registro Naziouale delle associazioni di Promozione Sociale) richiede I'erogazione


di un coùtributo di euro 9.700 per l'iniziativa, manifestazione, progetto pforTu, peace for Turin,
descritta/o in allegalo, da realizzarsi nel periodo dicembre 2014-maggio 2015.


A tal line dichiara:
. di non avere ellethrato analoghe richieste di finanziamento per \a rcalizzazione delf iniziativa,


manifestazione. progetto


. di impegnarsi a presentaxe, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e relativa
documentaz ione;


. che non sono neppue "eventualmente" presenti attività conlmerciali, e qualora 1o fossero, non
sarebbero preminenti rispetto ai fini sociali dell'organizzazione;


. non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4olo Fevista dall'art. 28 D.P.R. 600/73 in quanto non


svolgente attività commerciali ed iscritta all'ENDAS (vedi axt.28, cornma 2 del DPR. 600/73,


tusoluzione n. 108 del 4/8/2004, Risoìuzione n. 193 del 17/06/2002, Risoluzione n. 150 del


5'06'19q5. an. l6 del D.Lgs 460ic7l.
. che nell'ambito dell'attività per la quale è stato dchiesto il contdbuto non c'è recupero dell'IVA


pagata ai fomitod;
. che il D. Legge n. 78, convertito nella L . 12212010, a.!. 6, c. 2 non si applica in quanto trattasi di


associazione di promozione sociale né si configur4 nello specifico, una parÉgcipazione ad organi
collegiali, anche di amministraz ione, nel ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche, né una
possibile titolarità di organi degli stessi predetti enti se oon onorifica, salvo l'esclusivo rimborso
delle spes€ sostenute ove previsto dalle normative vigenti


. di atteneBi a quanto previsto dall'art.3 delìalegge 13 agosto2010n. 136 e successive modiflche ed
jntegrzioni, in materia di hacciabilità dei flussi finanziari, per quanto applicabile;


. non tattarsi di manifestazione/evento/iniziativa aperta alla cittadinanza)


I







/


cammini di salute. Associazione di Ptomozione sociale, via Lemie 29c, t0149, Tofino, cF: 9717 5',170015


A tal fine allega:


. statuto o atto costitutivo (se non già agli atti);


. descrizione deìl'iniziativa, manifestazione, Fogetto (specificando se si svolge nel territorio e nei


conftonti di utenti di tma o piir Circoscrizioni ed in rapporto con quali servizi sociali);


. breve scheda descriftiva dei requisiti dell'orya izzazione (se non già agli afti) e di eventuali


esperienze matrùate nella realizzazione di iniziative analoghe;


. dettagliato preventivo di spesa dell'intera/o iniziativa/manifestazione/progetto (il preventivo deve


esserc firmato in originale dal Legale Rappresentante ed essele su carta intestata


dell'Associazione,Ente dchiedente).


Il §oitoscritto autorizz& la città di Toritro, ei setr§i del D.Lvo 196/03 e §.m.i (legge sulta privscy),


ad utilizz&re tutti i dati forniti ai fini dell& ge§tione tecnico-ammini§trativa per l'eventuale


erogazione di contributi.


, 
"",^,, 


. 9. à f , il..h *l g. r.


@e di liquìdazione, nella redazione dei preventivi si


prcga di tener conto che:


1) la richiesta da indicare nelf istanza di contdbuto «la quota di spese di cui si richiede la copertura al


Comune» è utile per indicare la paÉe di spesa che l'organizzMione non può coprire coi propri


mezzi, informazione che dsulta importante nell'istuttoria ma non è di per sé impegnativa per


l'Amministrazione: la cifia indicata non pohà pertanto coincidere con i1 costo dell'inlera


irnziativ al marufestazione/progetto ;


2) la rendicontazione che venà dchiesta per la liquidazione del cortributo ai sensi del Regolamento


n. 206, così come interpretato da una pronuncia del Collegio dei Revisori dei Contì' consiste in:


. breve relazione sull'attività Galizzatal


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


iniziativa/manifestazione/pt'ogetto, redatto sotto forna di dichiarazione sostitutiva di


notorietà, sottoscritta dal legale rappresenlante con frma apposta in presenza del


funzionario hcaricato a ricevere la documentazione (o, se que§ta viene itrviata, allegarc copia


documento identità del firmatario)l


. pezze giustificative in originale per un ammontare comrmque non inferiore all'entità del


contributo le quati veranno restituite dopo l'apposizione da parte dei nostri Uffrci di un


timbro dalla dicitua «ammes§o a contributo da parte del Comune di To no» (A merc titolo


esemplificativo, §ono arnrnessi giu§tificativi quali fattue, parcelle, note di debito' §contrini -


d'importo mode§to e comunque non superiod ad euro I 00'00, purché "parlanti" e/o ildicanti


la tipologia di spesa -, ricel'ute di vario genere - se relative ad Ùna somma superiore ad euro


77,47 e non soggetta ad IVA, dowanao avere apposta malca da bollo di euro 2'00 o\'vero


dicitura che ne attesti i motivi di esenzione. Per ulteriori dettagli, si prega di pendere


contatto con i nostri UIììci.)







c'-,s
cus


AssociazioE di Promoziole Sociale
Torlno, Via Lemie 29., 10149
CFt 9777 5770015
env.@mmintdielute.ory/


PROGETTo P4TU - Peace For Turlr


BILANCIO PR§VENTIVO
{ia glallÒ: .i.hiesta iiùanziaùento, in azzurro: .olìnanziamento)


{no pe r s onal e dipe nden te)


A'I'TREzzA'II JR F] IM[4OBII,I CONSULENZE
SERVIZIO


MATER]ALI DI
CONSUMO E


FORNITURE


COSTI
SPECIFICI


DESTINATARI


COSTI GENERALI


732
200


900
600


600


1.500


lCTgestionale 500


lCTgestionali 480


CARTA
CITTADINANZA


500


CARTA
CITTADINANZA


200


240


160
160


2+O


12olsemestre.
18 Euro/ora al


2.164


600


2.000


Richiestafinanziamento (in giallo):9.700
Cofi naMiamento [in azzurro): 2.080
Totale [previsionale]: 11.780


#§ffiFryi
c2mmlf,tdi salute,30 ottobre 2014








 
 


 
 
 
DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI e 
RAPPORTI con le AZIENDE SANITARIE 
DIREZIONE 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  
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI ASSISTENZA E SOSTEGNO 
NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI  
NELL'ANNO 2014 AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI. SPESA EURO 398.352,00 
PARZIALMENTE FINANZIATA CON 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 
             In originale firmato 


      Dott.sa Laura CAMPEOTTO 








I


Prot. n. h7 | | t^
I


i..
t, .


', ; lel4
1 ,,..: 6€235
.


::., ", ì


Fondazione Difesa Fanciulli
Strada Valpiana 31,


10132 Torino
Tel e fax 0118 998 555
www.fondazionedifesafanciulli.it
segreteria@valpiana.it


orino,4 dicembre2014


.


Città di Torino
Direzione Politiche Sociali e


: Rapporti con le Aziende Sanitarie
Wa Giulio 22


. TORINO


OGGETTO: Richiesta contributo per il Progetto Accoglienza" rivolto a famiglie in difficoltà
temporanea.


La sottoscritto CORÀIAGLIA Elena in qualità di legale rappresentante della FONDAZIONE
DIFESA FANCIULLI con sede in Torino Strada Valpiana 31, Cod. Fisc. 01879950010,
richiede I'erogazione di un contributo di EURO 18.000,00 (diciottomita/00) per il "Progetto
"Accoglienza" descritto in allegato, da realtzzarsi nel periodo dicembre 2014 - dicembre 2015.


A tal fine dichiara:
o di non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la realizzazione del


progetto.
. di impegnarsi a presentLre,a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute


e relativa documentazionel
o che I'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali


dell'organtzzazione;
. che il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4o/o prevista dall'art. 28 D.P.R.


600173 in quanto ONLUS, destinata ad attività non commerciali;
o che nell'ambito dell'attività per la quale è stato richiesto il contributo non c'è recupero


dell'IVA pagata ai fornitori;


A tal fine allega:
o statuto o atto costitutivo;
o descrizione del progetto;
o dettagliato preventivo di spesa del progetto.


Il sottoscritto autortzza la Città di Torino, ai sensi del D.Lvo
privacy), ad lutilizzare tutti i dati forniti ai fini della gestione
l'eventuale erogazione di contributi.


196103 e s.m.i. (legge sulla
tecnico-amministrativa per


In fede


Elena CORNAGLIA \


A ?ur*lk(q-,







Fondazione Difesa Fanciulli
Strada Valpiana 31


10132 Torino
TEL. 011 8e80463


Tel e fax 0118 998 555


www.fondazione-DF. com


iltLa sottoscritto/a ....L.p..$ u ,qu.L.\..r.1". .G.l.g.))$ in quatità di
rappresentante dellù... Ì.'L §.,\.4,*.,.1.il..+....br.f,.E§.1... fìfl.u.(.t.q.q-!. i...., cònsapevote
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamata dall'art.
D.P.R. 445 del28ll2l2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche


o,{vero che il Decreto I,"gg. n. 78 convertito nella legge 12212010, art. 6 comma 2nonsi applica a
. rì :. *. .\.$.à, .). u-.i. . .U'lE*. r n tr fl-*. r.t s.i i r. Il" q"*to'


C.F. 01879950010 segreteria@valpiana.it


Oggetto: Decreto Legge 3ll05l20l0,n.78,convertito nella Legge30107l20l0,n.l22


legale
della


76 del


ATTESTA


tr che si attiene a quanto disposto dal
Decreto Legge n. 78 convertito nella legge 122/2010, art. 6 comma2


tr ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del2001
tr università
tr ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato
tr camera di commercio
B ente del servizio sanitario nazionale
tr ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
tr ente previdenziale ed assistenziale nazionale


}( oNrus
tr associazione di promozione sociale
tr ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle


frnanze su proposta del Ministero vigilante
tr società


Torino, li 5 dicembrc 2014







Fondazione Difesa Fanciulli
Strada Valpiana 31
10132 Torino
Tel e fax 0118 998 555
www.fondazionedifesafanciulli.it
segreteria@valpiana.it


t\
Prot. n. Azl I L \E Torino. 4 dicembre 2014


Alla c.a dott. Uberto MOREGGIA
Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali


e Sostegno agli Adulti in Difficoltà
Via C.I. Grulio 22


10100 TORINO


€, p.c. dott.ssa Laura MARZIN
Area Servizi Sociali


Direzione Politiche Sociali e Rapporti
con le Aziende Sanitarie


C.so Regina Margherita 137
10122 TORINO


Oggetto: Preventivo di spesa "Progetto Accoglienza" darealizzarsi presso le unità abitative di
Strada Valpiana 37, Torino.


Facendo seguito ai contatti intercorsi con codesto Ufficio, si comunica la possibilità di mettere a
disposizione due unità abitative per dodici mesi a partire dal corrente mese di dicembre 2014 fino al
mese di dicembre 2015, ed una unità abitativa per sei mesi da dicembre2014 a giugno 2015 di
proprietà della scrivente Fondazione.
Le unità abitative sono indipendenti e si trovano in Strada Valpiana 37 Torino. Sono costituite da
monolocali o bilocali con angolo cottura e bagno.


Il costo complessivo del progetto per il periodo dicembre 2014 - dicembre 2015 per due
appartamenti e per il periodo dicembre 2014 - giugno 2015 per un appartamento è pari ad EURO
25.000,00 ed è comprensivo di tutte le spese (luce, acqua, gas, riscaldamento, spese generali,
arredamento).


LA PRESIDENTE


CORN


0*
[, \)


AGLIA


"5
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Ptut.n 624/170 ca,


Torino, 7 majzo 2014


CiTTA' DI TORINO
Divisione Servizi Socio Assistenziali
Settore Stranieri e Nomadi
Via Bologna" 51


10152 ToRTNO


OGGETTO: Richiesta contributo per il PROGETTO « IMMIGRA.TI 2014"


La sottoscritta Ponzetto Marina, in qualità di respomabile dell'Organizzazione Gruppi di
Volontariato Vincenziano Centro di Accoglienza Via Saccarelli 2 Torino, CF 97502440015
ichiede l'erogazione di ùn contributo di € 65.000,00 ( sessantacinquemila/0o) per ]a reahzzazrooe
del progetto in oggetto


A tal fine dichiara:


di non aver effettuato analoga richiesta di finanziamento per la rcalizzaÀorrc del
PROGETTO " Immigratì 2014" ad altri Enti pubblici o privati;
dì impegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte Ie spese sostenute e
relativa documentazione,
che I'eventuale attività commerciale svolta non è preminente spetto ai fini sociali
dell'organizzazione,
che il contribùto non è soggetto alla ritenuta IRPEG del4% prevista dall'art. 28 DPR 600/73
in quanto associazione non a scopo di lucro:


A tal fine allega.


r descrizione del progetto in oggetto
. dettagliato preventivo di spesa


Il sottoscritto autorizza la Città di Torino. ai sensi della L. 675196 e s m i a utilizzare tutti i dati
fomiti ai fine della gestione tecnico amministrativa dell'eve[tùale erogaziole di contributi.


l1 Rappresefi ante Legale







4
\1. cRrr'ppr Dt VoLoNTA-RTATO T.TNCENZIANO


ì1. cl\-TRo Dr AccocurNzA s. \,.r\ctNzo


ì v; s"*,,uri,:. rot44 ToRr\o.]eL.0lv4a0433- rd0t V4&lI6o


PREVENTIVO DI SPESA


PROGETTO " immigrati 2014',


Spese per abitazioni
(ristrrtuaziod,manuteÉiorc,afr ui,utenze.aredlsistemazioni gor.,,isorie)


Viveri e abbigliamento


Scuolalibrimateriale scolastico-quota mense


Sostegno mezzi hasporto per lavoro


Spese di Segreteria


Torirc. 7 rDalzo 20t4


€.62.000,00


€. 28.000,00


€.25.000,00


€. t 0.000,00


€. 10.000,00


€. 135.000.00







!B/'12/281È :!6:30 2114n21489 SEGRETERIA


GITUP?I DI VOLONTARIATO \TTN CENZIAIiO


cÉNtRO Dr ACCOGI-IENZa 5 \nNEN7-O


wia s...6reui, 2 . t.0144.rOR[\l() . Ter. 011/440$5 - l:da 011/a8416o


t'--È\


r-.''{L i .1.C.-.. 'llil( "-v- L i


Torino, 23 novembre 2010


Sì dichiara che l'Assqciazione Gruppi di Volontariato Vincenziano Centro di


A;coglienza San Vjncènzo è esente dalla dìchiarazione di crli all'aft 6 della Lègge


'1:2212010 in quanta Associazione Onlus


ln fede.
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CitÉà di Torino
Direzione Folitiche Sociali e


R.apporti con tré,4ziende Sanitanie
Servizio Stranieri e Nonaadi
Via Bologna.5]
10152-TOR.It\O


I che il contributo è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4ohprevista dail,ar-t. 2g D.p.R. 600ll3
oppure


X4%previst'ada11art.28D.P.R.'6OOl73.lnquanto
......li.r.l1lit)Ftt {...§..fu.CP,+}LÈ-- f{pr;,rtfr*rn motit;aziott.e delt,esenzione e l,art. di


É ..È" {i+§ 6 7iò.F cé I


?w,L, l1-t, fRtvvrv,


oGGETTO: Richiesta coretributo per l'iniziativa/ neanifestazione/ progetto
T.u}eiÈ!V.Lì..Sgd.iàt?d.tì.8..ù«,Éisifl4ÌÉJr.*&ir:\.ù!,L"..*tL.tltt.pi.,B,ffi
{ mÈt'(' 


*:t:}li: $t'illrlkzrg*t*, -vu +6v+{ze attì iowt ,*i"r,'*n*yii'rt: turr }il sottoscrino ....ttt*§t-.È.tY::..... .*V.e.cu:l:vClp" h' qualità di regare rappresentanre
dell'organizzazione. .aP.FÀg.Nc:.ptri.ùr::.sfu-,{....D+.lr?.rtrria..*. },r,re.* 6:eq_1;...#...it.in<ryr+,scgit-E r YclìJ.[ic , di4 c.f,ilr] 6;iu DL,o # , iFqit.r.<,p r).É tF6r;sr*c RE6/ai{fl-LÈ!t';' /..'.' tia-.i ,t?r,4,.gE ...a.enei*i.nZ' iior.rr,:.unrÀ; np j ni,r.g;,T, q?- §r
(indicare denominazione; ragione sociale; ind.irizzo;codice fiscale; datirelativi all,iscrizione al Registro
Comunale deile Asso ciazioni; eventuale iscrizione al Registro Regionale delle organ izzazioni dj
volontariato, o intervenuto riconoscimento di personalità giuridic a, ecc.),richiede l,erogazione di un
contributo di euro ""'{'C.'*.0';i".'. .. (indicare la quota di spesa di cui si richiede la copertura alComune)peri'iniziativa,manifestazione,-progetto..........,Sc.prij+ O"r**" l""r*;;;l;,


A tal fine dichiara:


' ' di avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la realizzazione dell,iniziativa,
manifestazione, pro getto
oppure


Y difinanziamentoper1area7izzazionede11,iniziativa,
manifestazione, pro gelto
(in caso positivo indicare se ad altri Enri pubblici, Istituti di credito, Fondazioni o Imprese private,
altri senori dell'Amminish"azione nonché Circoscrizioni e con quate esito);
di impegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e relativa
documentazione,


.q§-_]!§l1ua]e attività commerciale svolta non è preminente rispetro ai fini sociali
dell'organi zzazione;







1-\ "


legge di riferimento);


che neil'ambito deil'attività per ia quale e stato richiesto i1


pagata ai fornitori;
di attenersi a quanto previsto da1 D. Legge


contributo non c'è recuDero de11'IVA


A tal fine allega:


\ . statuto o atro costitutivo (se non già agli atti); (rn+vt.wufi,vtÉ ,ù e,{iÉ<,,t.,rf_} \
,\' descrizione dell jniziativa. manilesEì6iè.trog.no 1rp..Yfiàndo se si rrofg.'r.t renirorjo e nei


confronti di utenti di una o più Circoscrizioni ed in rapporto con quali iervizi socìali); t'ilf , +to
X' breve scheda descrittiva, dei requisitì deil'organtzzazione (se non già agli atti) e di eventualir---


esperienze maturate neila realizzazionedi iniziative anaioghe , (**GGi{ ù, rS"ik*X* \
X' detlagiiato preventivo di spesa dell'intera/o iniziatlalmanifestazione/progelto (il preventi#à;; /


essere firmato in originale dal Legale Rappresentante ed essere su carta intestata
dell'Associazione/Ente richiedente). l+Vi qee-$,t,j? )\


n.78, convertito nella L. 12212010. art. 6. c.2
oppure


che il D' Legge n. 78, converlito neila L. 122/2010, art. 6, c. 2 non si applica in quanto
.. (specificare la motivctzione della non applicabitità);


diattenersiaquantoprevistodall'art.3 dellalegge 13 agosto2010n. l36esuccessivemodificheed
integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finan ztari, per quanto applìcabile;


(se trattasi di manifestazione/evento/iniziativa aperta alla cittadinanza) che lo svoigimento della
manifestazione/evento liniziativa ar.r,zerrà (o è arruenuto) in luogo privo di barriere architettoniche o,
in alternativa, con un numero di addetti/volontari tali da garantire 1'accesso alf iniziativa ai cittadini
con disabilitàL motoria (secondo quanto disposto dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 2007
048771002 del 3 dicembre 20a7 "Regolamento per le modalità. di erogazione dei contributi. Modifica
in reiazione alle barriere architettoniche,,).


lt{.B.:aIfinediprevenireeventualiprob1emii,,'.d
prega di rener conto che:


1) 1a richiesta da indicare neli'istanza di contributo «la quota di spese di cui si richiede la copertwa al
Comune» è utile per indicare ia parte di spesa che 1'organtzzazionenon puo coprire coi propri
mezzi, informazione che risulta importante nelf istruttoria ma non è di per sé impegnativa per
l'Amministrazione: Ia cifra indicata non potrà pefianto coincidere con il costo dell,intera
iniziativa/manifestazi one/pro getto ;


2) Ia rendicontazione che ven'à richiesta per Ia liquidazione del contributo ai sensi del Regolamento
n 206, così comeinterpretato daunapronunciade1 Coilegio dei Revisori dei Conti, consiste in:


breve relazione sull' atrività realizzata;
dettagliato remdiconto delle entrate e deiXe spese relative aii,intera
iniziativa/manifestazione/progefto, nedatto sotto forma di dichiarazione sosÉitutiva di
notorietà, sottoscrrtta dal legaie rappresentante con firma apposta in presenza del
funzionario incaricato a ricevere 1a documentazione(o. se questa viene inviata, allegare copia
ciocumento identita del firmatar-io) :







pezze giustificative in originale per un ammontare comunque non inferiore al1'entità del


contributo le quali verranno restituite dopo l'apposizione da parte dei nostri Uffici di un


timbro da1la dicitura ((ammesso a contributo daparte del Comune di Torino». (A mero titolo
esemplificativo, sono ammessi giustificativi quali fatlure, parcelle, note di debito, scontrini -


d'importo modesto e comunque non superiori ad euro 100,00. purché "parlanti" e/o indicanti


la tipologia di spesa -, ricevute di vario genere - se relative ad una somma superiore ad euro


17,47 e non soggetta ad IVA, dovranno avere apposta marca da bollo di euro 2,00 owero
dicitura che ne attesti i motivi di esenzione. Per ulteriori dettagli, si prega di prendere


contatto con i nostri Uffici.)


Il sottoscritto autorizzala Città di Torino, ai sensi del D.Lvo 196103 e s.m.i. (legge sulla privacy),
ad, utiltzzare tutti i dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l'eventuale
erogazione di contributi.


(se spedita o consegnatada un incaricato, allegarecopia documento identita firmatario)







Opera Nomadi C.DZ
sez.Torino
Enie Mo.ate D.p.R26.3.70 n.347
Via Cavagnolo n.7.
1015's Torino
Tel. 011/2622302
e-mail ontorino. cdz@libero_il
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-Spese per acqulsti
vari


Eo 2. i1c


*Spese di tre-sporto Eo
acquisf,i e distr-1bu
ZLAflE


-Spes'e facllita.tori l!-" 1.000
cu]-tura1l
Spese per Ufficio E; 1 -OO0


=============
Toia]-e E" 5. Cil*


Eo,. 5.0CIO


'l !ì fr1-r


.,{.CCOl,,tP,lrGNé.}18N 0 Spese acqulsti
AIIrA rnateria_l t/attre z
AIJIOGE§TIC)N]T II


E. 6000


Eo 7000


=======----


E "1_ì00c
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*llpese facilitato_ n.-ri eurturali r": L"oco


-Spese te 1e fon,iche Ij- l-"000


Totale 
--::=;;==;;;;


R.ISORSE FTNANZIAR.IE To tale
8e nerale


Contritruto. - nichiesto


Importo


E" 10.000


l sorse pl opne


ontljbuti da enti pubblici


E, q"o0o


r:ntrjbuti da altri soggetti Il" .l_"0il0


Totaie Co{ìnanziamento 1lì. J " t)00
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Data


j\, xti ,


Città di Torino


Divisione Servizi Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie


Via Bologna, 51


10152 Torino (TO)


/\ ATTESTA


che . # I 0 fÈfl.n. . 
[)t!9.V *+.{ si aniene a quanto disposto dal


Decreto Legge n. 78 convertito nella legge 1,22/2010, art. 6 c.2


o\.vero che il pecreto Legge n. 78 convertito nella legge 122120L0, afi. 6 c. 2 non si applica a


.u rF R 0 . .tYo lltta( .:.... S.§-2 :...To:eIMp in quanto:


::^',.,;;,:".' .i3 é,r-!=q Qì!pa^, , tf
)É,Cli /no /gQ -Pg??,


Oggetto: Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito con Legge 34.01.2070, n.722


ente previsto nominativamente dalD. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. n. i65 del 2001


t niversità


ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


camera di commercio


ente riel servizio sanitario nazionale


ente indicato nella tabella C della legge finanziaria


ente previdenziale ed assistenziale nazionale


ONLUS


associazione di promozione sociale


ente pubblico economìco individuato con Decreto del Ministero dell'Economia e de11e


Finanze su proposta del Ministero vigilante
societa


F,M, |pR 9c,3. Yo nS tqT
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tr


tr


tr
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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








\ PARROCCHTA SAN tuca
\Yio Negorvi/re no t4 - tlj35 foino


Tel. 0l I 347t300 - Fox. OI I 3283490
c.F.9752239001s


OGGETTO: Rirhiesta di partecipazione al progetfo .. Accogli€Dza Richiealenti AsiÌo politico _ 2015 «


11 sottoscritto Don Giuseppe Nota in qualitii di legare rappresenta.Ìte deÌr,organizzazione cENTRoACCOGLIENZA SAN LUCA Via Negarv'le 14 Torino, c.r 97522390018, dichiara - ,a propria disponibilità aproseguire nell'atlività di cop.ogettazione e coge§tione del sistema d1 accogiienza residenziare e diaccompagnameÌìto all'autonomia e alf integazione sociale dei richiede*i a§i10, d€i titorari di protezione
intemazionale e umanitaria, per il periodo darolrol,ar5 ar31122015. Tate progetto §i pore in contlnuità cofll'attività svolta nel periodo 2011_ 201,1, rcalizzatasi nell,ospitalita h apposito alloggio, arl.6 R. A. p.
A tal fitre dichiara:


r di impegnarsi a presentare. a consuntivo, dettagiiato rendiconto di tutte Ìe spese sostenute e relativa
doclmtentaziorc,


o che l'eventuale attività commerciare svoita non è p.emirente rispetto ai firu sociari de rl,ofganizzÀztone:


' che , contributo non è soggetto arla riterua I*,EG del 4go prevista dar1,art. 28 D.p.R. 600/73 in qua.nto l,ente
beneficia o è una Parroccfua ( Ente civilmente riconosciuto con Decreto del Mnistero dell' rnterno in data
5'l11'11986, pubblicalo sulla Gazzetta ufficia le n 268 del19/1|1986, jsc tro in data 1tlo ://l9lE7 atn" 532 delRegisno delle persone Giuridiche presso la cancelleria del Tribunaie di Torino ). che nell'ambito delÌ'attù,ità per la quale e stato richiesto il contributo non c,è recupero delÌ,ryA pagata aiIOmrton


. di attenersi a quarto p.evisto dal D. Legge n. 78, convertito nella L. l22i2lll, att. 6, c. 2


A tal fine allega:


r descrizione di mar del Fogetto e dell,org a]]izzazione
. prev di max pe. l,ospitalità a n. 6 R.A.p.


II sotto§critto autorizza la città di rorino, ai §en§i derD.Lvo 196/03 e §.m.i. (regge suna p.ivacy), ad,tilizzaretùtti i dati forriti ai,ini deìra ge§tione teelicc.ammini§trativa per l,eyentuale erogazione di cootributi.


TORII{O, 15 settembre 201,1


In fede *l-,n4*







§AN LUCA.
suD )


Pia Negaflille f 14 - 10135 Tonno
TeL 0113471300-Fax 011 3283490
CF: 97522]90018


Preventivo di spesa


spese per utenze ( luce, ga§, acqua e vade )


spese alloggio


spese condominiali


ammortamento alloggio


imposte varie


dmborso spese volontari


vitto e varie per gli ospiti ( n'6 ospiti x 365 giomi x 5 euo/giorno )


Totale


TorirÌo, 15 settembre 2014


2.000$


$


$


$


1.200


2.400


800


2.500


t0 950


19,850
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'forino 30 maggio 2014


Spett.lc Città di Torino
l)ivisioùe Se.r'izi Socio Assistenziali
Setlore Stranicri e Nomadi
Ufhcio Stranieri
Via Bologna 5i
t0t52ToRINO


Oggetto: Richiesta di contributo dell'Associàzione Geates per il senizio di


"Ascolto, Accoglienza e Ospitalità"
in favore degli Immigrati. Anno 201'l


I1 sottoscdtto Silvio Virando nato a Torino il l5 aprile 1948, residente in Toino, Prol'(TO),
,ria Modalre i 1, CF. VRNSLV48D \5L2l9K- h quatità di legale raPPresetltonte della Organizzttzione Ilì
yaknlaiola Associazionc Gentes coù sede lcgale in corso Casale 48 Cornune Torino CAP l0l3l
Provincia To CodiceFiscale 976052700Ì2, iscritta nella sezione Provinciale del Registro Regionale dcl


Volonlariato (deteminazione n" 20,1-171499 de1 21/7,/2003). iscritta alla Prima sezione dcl Registro


degli enti e delle assocjazioni che svolgono attività a favore dcgli immigrati del Ministero del


Lavoro e delle Politiche Sociali (n" A/398/2005/TO dei 3/10/2005). richiede l'erogazione di un


contdbuto a {ionte di un preventilo di spcsa di 16.200 € (al nefto del finanziÀmanto del progetto
Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio 2014) pc. il seNizio di "Ascolto, Accoglienza,
Ospitàlità 2014".


A tal fine dichiara:
- di essere in attesa di un contributo pei l'atlività di lavoro accessorio per 3576 ore da


assegnare a 28 prestatori d'opera nel periodo giugno dicembre 2014.
- di essere in attesa di un contdbùto per il progetto "X mano oltre la crisi 2014" richiesto al


Comune di Torino seguito del Bando dclla Provincia di Torino emesso per le organizzazionì
di Volontariato 201,1. L'articipo prcvisto sarà di 3500 euro circa.


- di impegnarsi a presentare, a coÌ]srùltivo. dettagÌiato lendìconto di tutte le spese sos''enuie e


rclaliva documentazione.
- chc 1'eventuale attività commcrciale è àssolutamente marginale rispelto ai fini sociali


dcll'organizzazione,
- che l'attività de11a Associazione è serza scopo di iuclo e che. nell'ambito dell'atiività pel 1a


quale è stato concesso il contributo, non c'è il recupero dell'lVA pagata ai fomitori;
- chc il contributo non è soggello alla rjlenula IRPEG del 4oZai sensi dell'aft, 28 del DPR


600173.
Allegato: Descrizione dcl Progefto "Ascolto.


pre!entivo di spesa.


assocla2aloN E


Accoglieùza e Ospjtalità 2014 con relativo


Con i migliori saluti


Il Rapprescntante Legale
rSilr io Virandot .


ilu,.L',.o-/







/ melodo di consegno del pqcco obili in differito: le lomiglie che frequentono il Centro


scrivono le loro necessità su un modulo predisposto fornendo i doli necessdri- I
volonlori preporono il "pocco obiti" cha verrà conseqnoto qi richiedenli nei giorni in


cui frequentono le vdrie iniziolive del Centrc. Lo roccollo, volutozione e


cohclizionomento impeqna Gllri volontari nel corso dello settimqno- Con il l-ovoro


Accessorio 2014 ollestiremo loborotori di ricondizionqmenlo del vesiiorio che


riceviomo.


LAVORO ACCESSORIO. contiomo di otlenete i fondi del bondo 2014 di Reciproco


soìidorielà e Lovoro Accessorio. Con il progelto presenlolo in fose di volutozione


intendiomo dcre lovoro o 28 persone in condizioni disoqiate per un tolole di 3576


ore reiribqite. Ssrsnno eseguili lovori pulizia e di manutenzione, lcborotori di cucito'


un doposcuolo per i rogozzi delle medie e lovori di segreÌerio.


AOOP1GA7::aN? SOCIALE. Nello nuova sEde dovreno ridimensionare e diluire le


ol+ività aggr€goiive in funzione degli spozi e otlivitò.


6) PREVENTTVO 2014


Le spese 2014, ol nello del


eura per pateggiore le entrole.
lovoro occessorio (25.000 euro ), soronno di 16.200


ass<)clazloNI;


e)


h)


vÈ an..ahonl2l 10153 ld,ìo
l,t orl2aaaD62 càsgà es@[r,Ù.on


cF'i160§2ro0l2


G;lto, Accoglienza e Ospitalità 2014
(Previsione)


Descrizione voci di sPesa lmpoÉi


Affitto e spese 3000


l\4anutenzìoni 100


Utènze e assicurazioni 3'100


Macchine elettriche ed elettroniche e loro manutenzione 300


lvlateriale per laboratori 300


Materiale per didattica 500


l\ilobili e attrezzatura e predisposizione locali 400


Libri, cancelleria, fotografie, abbonamenti, posta' ecc. 400


Materiali di consumo. 500


Pacchi viveri , pranzì e colazioni 600


Vestìario 0


Spese per attìvità aggregative e culturali 3000


Rimborsi spese vive volontari 100


Contributi di solidarietà e sostegno economico 3900


Lavoro accessorio 25000


TOTALE SPESE 4'1200


l oggio 2Ot4







Città di Torino
Divisione Servizi sociali e


Rnpporti con le Azie[de Saoitarie


Via Bologr4 5l
10152 Todrc CIO)


Oggetto: Deqeto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito con Legge 3 0.01.2010,n 122


Il sottoscriuo silvio viraodo in qualità di legals rapgesentante de 'Associazione Gentes,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiamzioni non veritiere e falsità degli atti,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R 445 del21.lz.zooo, al fine di ricevere contributi dalle Fioanze
Pubbliche


ATTESTA


che -................... si attiene a quarto disposto dal
Deqeto Legge n. 78 convertito nella legge 122l2OlO, an_ 6 c.2


owero che,il Decreto Legge rL 78 corNertito nella legge 122l2OlO, al.", 6 c. 2 non si applica a
............. Ar?aLt" A 2 § *.t1.... (, EH.rE.S.... _ -. . . in quanro:


tr


tr


tr


tr


tr


tr


tr


€i


tr


tr


ente previsto nominatiramente dal D. Lgs, n 300 del 1999 e dal D, Lgs. r" 165 del200l
univemità


elrte e fondazione di ticetca e otganiqno equipanto
camem di commercio


ente del servizio sanitario nazionale


erte indicato nelia tabella C della legge finanziaria
ente Fevidenziale ed assisterEiale naziorale
ONLUS


associaziooe dipromozione sociale
eate pubblico economico individuato c4r1 Decreto
Finanze su proposta del Ministerc vigilade
società


del Ministero dell'Economia e delle


fie".s-òtrrr, i. , '-r . 'ÈJ
tottt ,i,, ',til"' .,,..! a,:J,rt.,43


Crl. ., i.r .,j; 3r.r,.,r.a_8
1 nF'trma,/' 1l I / I\ / ^, t, I /,1q,--{a


Data l0 dicembre 2010
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V a Foligno, 2/14
10149 TORTNO


Tel.011-7496016
Fax 011.74017'1


Cell.348.8257600
wwù'.aizo, it


e-mail: info@aizo,org
c.F.975T8200015


bimestre,le


c.c.p. 16118101
Associazione llaliana


Zingar Oggi


,t tl


Prot. 994 /A/14
Torino,31.10.20i4


CITTA' DI TOzuNO
Divisione Servizi Sociali


Rappol'ti con le Aziende Sanitarie
via Giulio, 22


10122 ToRTNO


di finanziamenio oer le spese


dettagliato rendiconto di tutte le


.. Ét b\i
iii _ 


.r',,,.."4..,.- 
,,-l


La sottoscritta CARLA OSELLA, in qualità di legale rappresentante
deII'ASSOCIAZIONE ITALIANA ZIIJGARI OGGI con sede in Torino. via
Foligno, 2 C.F. 97518200015 regolarmente iscritta ai Registo Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato 02/03/1993 n' 85i e al Rcgistro Comunale delle
Associazioni dal 20/01/1998 no meccanografico 9800174/01


RlCHIEDE


l'erogazione di un contributo di euro 30.000.00 per le attività dell'Associazione
per le quali non ha chiesto alcun finanziamento e di cui allega relazionc
descrittivà.


A ta1 fine dichiara:
. di non aver ellèttuato analoghe richicste


soslenute qui riportate,
. di irnpegnarsi a prescntarc, a consuntivo,


\pc<e sostenute e _e ili\J JorJmerrr/ione.
. che l'atlività conrmerciale svolta ron è preminente rispetto ai fini sociali


dell'organizzazione,
. che il contributo non è soggetto alia tenuta IRPEG del ,10% prevista


dall'art. 28 DPR 600/73 in quanto ONLUS,
e che a norma di legge l'attività dell'Associazione è senza scopo di 1ucro, e


che nell'ambito dell'attività per la qùale è stato concesso il contributo non
c'è stato ìlrecupero de11'lVA.


A tal lìne allega:
. descrizione dell'attività svolta nell'anno 2014


Non allega statùto dell'AssociMione e scheda desc ttiva dei reqùisiti
dell'organizzazione in quanto già agli atti dell'amministazione. La soltoscritta
autorizza la città di Torino, ai sensi della Legge 676196 e s.m.i. (legge sulla
p vacy) ad utilizzare tutti i dati fomiti ai Iìni della gestione tecnìco-
amninistrativa dell'eventuale erogazionc di cont buto.


In fedc


Affiiala: Europ€an Ljnion [,4igrant's Forum Bruxel]es
N4embro della Romani Union. riconosciuia dall'ONLJ. 2-3-1979


dott.ssa Carla Osella







r
.'''


AYZO


Secie Nazionale
Via Foligno, 214


10149 TORTNO
Tel.011.7496016


Fax 011.74017'1
Cell. 348.8257600


info@aizo,org
97518200015


Centro documenrazione


PRE\'ENTIVO DI SPESA


Il preventivo di spesa relativo alla gestione dell'Associazione Italiana Zingan


Oggi con sede in via Foligno, 2 a Torino per l'anno 2014 per il quale


l'Associazione non riceve contributi è così di seguito suddiviso:


Spese operatori


Spese gestione e manutenzione


(utenze locali e servizi)


Spese varie


(ulìcjo, folocopie Ìabomlori arligianalo"


bimestrale "Zingari Oggi")


EÙIo 7.000,00


Euro 15.000,00


EìÌo 8.000,00


Roma Association
OI ltaly


Cooperativa
"Upre Gelem"


ZingariOggi
bimestale


c.c.p. 16118101
Associazione ltaliana


Zingari Oggi


Totale Euro 30.000,00


4.b A«/ra/
dott.ssa Carla Osella


A.1.7"4.
Via Foli.qno, 2


i 01,i9 TCRINO
-"-ei. ù1.1 7495!.1§ - li 1 i..r jl


In fede


Affiliata: European Unìon Migrant's Forum Bruxelles
Membro della Romani lJnion. riconosciuta dall'ONU, 2-3-1979







Ssdè Nazlonslo
Vla Follgno, 2


10149-IOFtNO
16l.011 740171 " 7408ù10


Céll. 348 S257600
www,alzo,it


È"mall: elzoonluB@yahoo.lt
C.F.9zolÉ200015
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C€nlro Sooialo NomBdl


GenÙ0 uocumenlg:l0n€
6 Rlcerca


"/n5;n 
oce\


ONLUS


'iLab0raircrl
dl aitjbiahata


Teleiono Z6ta


Roma Assoaialion
Of ltqly


Zlng_arlp_qsl


c.c.p.16118101
ArsoclBzlon6liàl{ana


ZlngariOggÌ


CittÀ di Toiino
l)ivisjonè Servizi Sociali e Rapporti §on l3 Azi€nde SEnitEriQ


. Vis Bologns, 5 I


.t0152 Todno ('rO)


Oggetlo:Docroto Ls8g§ 31.05.2010, n. 78, conv§rtito con Ls88É 30.07.2010, n


] a rottosodtta CARLA oSELLA, iD quslilà di lagel. r&ppr€Eentsnte


d€ll'AsSOCtAZIoI.IE fIALIANA ZINGARI OCGI " A.LzO., coruapévolc


dolle sanziodi ponsli nel oaso di dichiarazioni flon voritiero e falgità d€gli etti,


riohismato dsll'ert.76 d€l D.P.R 445 dcl 28.12.2000, al fins di risèvere


costributi dalle Finan7f Pulrbliohe, :|
ATTE§TA


Prot. 1827 / A /10


che I'ASSOCIAZIONE ITALIANA ZINGART OC,CI - A,l.Z O. si


sttieno 8. qusrrto disposto d€l Dccrlto L€gge n- 78 convertito nella legge


122/2010, art. 6 c. 2


oworo ohè il DecrÈto Leggs n. 78 cgqvcrtita oellq lEgge 12212010, srt 6 c 2 ron
si applica aII' A§SOCIAZIONE ITALTANA ZINGARI OGOI - A.LZ.O. in


q0&.rto:


ents previSto nominadvsmonle dal D LBs n 300 del l99c o d8l D Lgs


r 165 del2001
o univsrrità
o onte e fondazione di riceroa s orgsnilmo equipaleto
n ooffers di oommercio
Lr onte de1§èrvizio sanitÈrio nrrionale
ri etÉs indioslo nolls tEbella C della hgg€ flnsnziàfis
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Città di Torino
Direzione Politiche Sociali e
Rapporti con le Aziende Sanitarie
Servizio Stranieri e Nomadi
Via Bologna,5l
10752-TORINO


OGGETTO: Richiesta contributo per il progetto TNSIEME SALUTE 2


Il sottoscritto I1 sottoscritto Lorenzo Brunelli in qualità di legale rappresentante del1'organizzazione
Camminare Insieme, Associazione Volontaria Assistenza Socio Sanitaria. C.F.: 97549g10072-Sede
legale: Piazza Giovanni X)OII, 26 - Toino Poliambulatorio: via Cottolengo 24A,, Torino - I
0111436.59.80 - Fax: 0ll/439.07.51 Iscr. REGISTRO REG. VOLONTARIA'TO - Sett. Sanita -
D.P.G.R. 1345/97 del7l4/97 richiede I'erogazione di un contributo di euro 10.000 (indicare laquotadi
spesa di cui si richiede la copertura al Comune) per il progetto INSIEME SALUTE 2 descritto in
allegato, darcaLizzarsi nel periodo gennaio 2015 - dicembre 2015.


A tal fine dichiara:


' di non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per Iarealizzazione delf ininatl4
manifestazione, progetto (in caso positivo indicare se ad altri Enti pubblici, Istituti di credito,
Fondazioni o lnprese private, altri Settori dell'Amministrazione nonché Circoscrizioni e con quaie
esito);


o di impesarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e relativa
documentazione;


o che l'eventuale attivita commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali
dell'orgarr i zz aziote;


r che il contributo è soggetto/non è soggetto alla ritenuta IRPEG del4%prevista dall'art. 28 D.p.R.
600173 in quanto Associazione di volontario ONLUSS


e che nell'ambito dell'attivita per la quale è stato richiesto il contributo non c'è recupero dell'IVA
pagata ai fornitori


o di attenersi a quanto previsto dal D. Legge n. 78, converbito nella L. t22l20to, aft. 6, c.2
r che, se tuattasi di manifestazione/evento/ininativa aperta alla cittadinanr.4Lo svolgimento della


stessa awerrÈr"/è awenuto in luogo privo di barriere architettoniche o, in altemativa, con ìrn numero
di addetli/volontari tali da garantire l'accesso alf iniziallya ai cittadini con disabilita motoria
(secondo quanto disposto dalla Delibera del Consiglio Comunale n.2007 04877 /O}2del 3 dicembre
2007 "Regoiamenls pst le modalità di erogazione dei contributi. Modifica in relazione a1le ba:riere
architettoniche-")







A tal fine allega:
. statuto o atto costitutivo (se non già agli atti);
. descrizione delf 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 sociaii);
. breve scheda descrittiva dei requisiti deil'organizzuàone (se non già agli atti) e di eventuali


esperienze maturate nella r ealTzzazione di iniziative analo ghe ;


. dettagliato preventivo di spesa delf intera/o tniziatlalmanifestazione/progetto (il preventivo deve


essere finnato in originale dal Legale Rappresentante ed essere su carta intestata


dell' As soci azione /Ente richiedente).


N.B.: al fine di prevenire eventuali problemi in sede di liquidazione, nella redazione dei preventivi si
prega di tener conto che:


1) la richiesta da indicare nelf istanza di contributo <da quota di spese di cui si richiede lacopertrrraal


Comune>> è utile per indicare ia parte di spesa che l'organuzazione non può coprire coi propri
mezzi, informazione che risulta importante nelf istruttoria ma non è di per sé impegnativa per
l'Amministrtàone: la cifra indicata non potrà pertanto coincidere con il costo delf intera
ilriÀatla/manifestazione/progetto;


2) la rendicontazione che verrà richiesta per la liquidazione del contributo ai sensi del Regolamento


n.246, cosÌ come interpretato da una pronuncia del Collegio dei Revisori dei Conti, consiste in:
. 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, sottoscritta dal legaie rappresentante con finna apposta in presenza del
funzionario incaricato aricevere ladocumentazione (o, se questaviene inviata, allegare copia
documento identità del firmatario);


. pez;ze giusfficative in originale per un ammontare comlrnque non inferiore all'entita del
contributo le quali verrarrno restituite dopo. i'apposizione da parte dei nostri Uffici di un
timbro dalla dicitura (€rrmesso a contributo daparte dei Comune di Torino». (A mero titolo
esemplificativo, sono arnmessi giustificativi quali fatture, parcelle, note di debito, scontrini -
d'importo modesto e comunque non superiori ad euro 100,00, purché "parlanti" e/o indicanti
la tipologia di spesa -, ricevute di vario genere - se relative ad una somma superiore ad euro


77,4'7 e non soggetta ad IVA, dovranno avere apposta marca da bollo di euro 2,00 owero
dicitura che ne attesti i motivi di esenzione. Per ulteriori dettagli, si prega di prendere


contatto con i nostri Uffici.)


Il sottoscritto tutot'tzza.la Città di Torino, ai sensi del D.Lvo 196103 e s.m.i. flegge sulla privacy),
ad utilizzare tuffi i dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per I'eventuale
erogazione di contributi.


In fede


I1 presidente


Lorenzo Brunelli
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Scheda dei costi Insieme Salute 2
Fornitura generi prima necessità
aiimenti perbambini, neonati e bimbi prematuri


3000€


prodotti oer I'isiene oersonale e oer l'ambiente domestico


. 1200e


prodotti di abbisliamento e calzatrxe
8m€


Fornitura farmaci (medicinali, confraccettivi e spirali
intauterine)


2000€


2000€


Spese di traspoÉo 1000€


Costi di gestione (riscaldamento, luce, acqu4 telefoni) a
carico di CI


300€


Spese del personale (personale pulizie, educatrice,
mediatrici*) a carico di CI


5.000€


Totale 15.300 €


* Nelle spese a carico dell'Associazione Camminare Insieme non sono state va\oizzate le ore di
volontariato di medici, infennieri e operatori di amministrazione che svolgono abituahnente e
settimanalmente le loro attività in di volontariato.


In fede
Il Presidente


Lorenzo Brunelli
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CAMMIIIARE iNSIEN,TE
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Città di Torino 
'


Dirczione Centrale Politiche Sociaii 'e
RaPPorti con Aziende Sanitaric


ViaBologna' 51 
,' 


10152 Torino (TO)


^oggetto:DecrctoLegge31.05.2010,n.78,convcrtitoconLeggc30.07.2010,n'l22
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crcto T-egge n. 78 convertito nella legge LZZn0ll, art' 6 c" 2


Associazione volontaria Assistenza §ocio sanitaris
C-F-' 975499100 t3 - Sede Lcplc Piazza Giovanni Xxu' 26 'Torino


Foliumbulatorio: via Cothlcrtgo 24A, Totino - f Ol l/436-59.80 - Fot: Ù1 I /439-07'51


iro ns0rsTRo REc. voloN'r'enrefo - SÈrL Saritù ' D.P-C.R- I345/17 dtt1l4l91


Sito f"tÀìt, ^*.*rmrr"t*l E'mail; unrminarcinsrcme@commiu*re'insitme'it


Iscrittaotup.i,'ra'",ioncrlelRegistronaz-ntn.A/127/i00llTo


\#rve.o che il Decreto Legge n. 78 conve*ito nella legge 122n010, art' 6 c' Z


,{srip.*ia1,,.l'f.qnn.i.,,ar^c...lnsict"r.r.'...,.""inquanto;


tr Ente prevists nominativamente dal D. Lgs.n. 300 det 1999 e dal D' Lgs' rr-


mn sj applica a


165 del 200i


n
u
tr
tr


E


-
:


università


ente e fondazionc di riccrca e otganismo equiparato


ca"tnera di comruerclo


eute dcl servizio sanitario nazionale


ente indicato nella tabeila C deita iegge irnanziari*


ente previCe*ziaie ed assistenziale nazionale


.-i1\ L'J è


rs ::cisei*n= ii i *r*::r*zio-'ru sacieie


ll..-,. ::^'' :11:'Ì.:-.--'::'-..t- .:.'-i..-. ::-- -=i::':' 
-=.. -t"'


.---...--,. -1 i.: l- -_-


ir_-_rviÉ-i


I;il:,''. -:


:r








FAC - SIMILE DELLIISTANZA DA REDIGER.§I,SU CARTA INTESTATA
DA CUI RISULTI LA DENOMINAZIONE DELLIORGANIZZAZIONE,


IL SAO INDIRIZZO ED IL NAMERO DI CODICE FISCALE
I


Città di Torinp
Direzione Politiche Sociali e


Rapporti con Ie Aziende Sanitarie


Servizio Stranieri e Nomadi
Via Bologna,5l
10152-TORINO


OGGETTO: Richiesta contributo per I'iniziativa/ manifestazione/ progetto
. . Ho.uàr §G .:,P. !.M. . t N .t/. ildA.*


Il sottoscritto q:PQ** ffi(*fr in qualità di legale rappresentante dell'organiz zazione


S.{..fl,O...0ddf.... (indicare denominazione; ragione sociale; indirizzo;codice fiscale; dati relativi
all'iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni; eventuale iscrizione al Registro Regionale delle
organizzazioni di Volontariato, o intervenuto riconoscimento di personalità giuridica, ecc.), richiede
I'erogazione di un contributo di euro ...fu,.AN........ (indicare la quota di spesa di cui si richiede la
copertura al Comune) per I'iniziativa, manifest4zione, progetto ,1fr1fln16. ftAtW,WUAescrinalo in
allegato, d.areatizzarsi nel perio do .gl.(Q.t.ll.b.:.'.eil.l.eil5 N'c€


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


manifestazione, progetto


oppure


non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la rcalizzazione dell'iniziativa
manifestazione, progetto


(in caso positivo indicare se ad altri Enti pubblici, Istituti di credito, Fondazioni o Imprese private,
altri Settori dell'Amministrazione nonché Circoscrizioni e con quale esito);


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


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


. che il contributo e soggetto alla ritenuta IRPEG del4oA prevista dall'art. 28 D.P.R. 600173


oppure


r'x. 'l
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non enon e soggetto alla ritenuta IRPEG del 40À prevista dall'art. 28 D.P.R. 600173 in quanto


L1kf;s/(rlaT*fl|:{.q.§:.??r4llfr..O.l..Urfu 6prri7ìro* ta motivazione deu'esenzione e t'art. di


alla ritenuta


le gge di ri.ferimento) ;







. che nell'ambito dell'attività per la quale è stato richiesto il contributo non c'è recupero dell'IVA
pagata ai fornitori;


. di attenersi a quanto previsto dal D. Legge n. 78, convertito nella L. 12212010, art. 6, c.2
oppure


che il D. Legge n. 78, convertito nella L. 12212010, art. 6, c. 2 non si applica in quanto


... .... (specfficare la motivazione delld non applicabilità);
. 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 ftnanziari, per quanto applicabile;


. (se trattasi di manifestazione/evento/iniziativa aperta alla cittadinanza) che lo svolgimento della


manifestazione/evento liniziatla awerrà (o è awenuto) in luogo privo di barriere architettoniche o,


in alternativa, con un numero di addetti/volontari tali da garantire l'accesso all'iniziativa ai cittadini


con disabilità motoria (secondo quanto disposto dalla Delibera del Consiglio Comunale n.2007
048771002 del 3 dicembre200l "Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi. Modifica
in relazione alle barriere architettoniche").


A tal fine allega:
. statuto o atto costitutivo (se non già agli atti);
. descrizione delf 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);
. breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione (se non già agli atti) e di eventuali


esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe;


. dettagliato preventivo di spesa dell'intera/o iniziativa/manifestazione/progetto (il preventivo deve


essere firmato in originale dal Legale Rappresentante ed essere su cafta intestata


dell' Associ azionelBnte richiedente).


N.B.: al fine di prevenire eventuali problemi in sede di liquidazione, nella redazione dei preventivi si


prega di tener conto che:


l) Iarichiestada indicarenell'istanzadicontributo«laquotadispesedicuisirichiedelacoperturaal


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


mezzi, informazione che risulta imporlante nell'istruttoria ma non è di per sé impegnativa per


l'Amministrazione: la cifra indicata non potrà peftanto coincidere con il costo dell'intera
rniziativ aJ manife stazi o ne/pro getto ;


2) la rendicontazione che verrà richiesta per la liquidazione del contributo ai sensi del Regolamento


n.206, così come interpretato da una pronuncia del Collegio dei Revisori dei Conti, consiste in:


. 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, sottoscritta dal legale rappresentante con firma apposta in presenza del


funzionario incaricato a ricevere la documentazione (o, se questa viene inviata, allegare copia


documento identità del firmatario) ;


. pezze giustificative in originale per un ammontare comunque non inferiore all'entità del







contributo le quali veffanno 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, purché "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 owero
dicitura che ne attesti i motivi di esenzione. Per ulteriori dettagli, si prega di prendere


contatto con i nostri Uffici.)


Il sottoscritto autorizzala Città di Torino, ai sensi del D.Lvo 196103 e s.m.i. (legge sulla privacy),
ad utilizzare tutti i dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per I'eventuale
erogazione di contributi.


ffi*.Gr*
Firma apposta in presenza del dipendente incaricato a ricevere la richiesta


(se spedita o consegnata da un incaricato, allegare copia documento identità firmatario)
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Comune di Torino
Ufficio nomadismo


Via Bologna 51 Torino


Torino, 4 dicembre 2014
''ogor; osd
ONLUS


Sede Nazionale
Yia Foligno,2/14


10149 TORINO
Tel. 01 1 .7496016
Fax 01 1.740171


Cell. 348.8257600
www.aizo.it


e-mail: info@aizo.org
c.F. 97518200015


eentro documentazione
e Flicerca


Roma Assoeiation
0t ltaly


Cooperativa
n'Upre Gelem"


Zingari Oggi
bimestrale


c.c.p. 161 18101
Associazione ltaliana


Zingari Oggi


c.a. Angela Francone


Prot.11401N2014


Oqqetto: richiesta di contributo


Buongiorno,


Vi inviamo la proposta di richiesta di contributo dettagliatamente descritta i di


seguito relativa alla messa a disposizione da parte di A.l.ZO di un luogo per


accogliere quattro famiglie non rom in emergenza.
Si tratta di quattro miniappartamenti situati a Torino, corso Vigevano 41,
inseriti nella struttura dove attualmente abbiamo un housing che accoglie
famiglie rom inserite in progetti di accompagnamento sociale all'inclusione.


Questa proposta nasce dalla considerazione che le diverse emergenze che
il Comune di Torino si trova ad affrontare sotto il profilo di emergenza
sociale, possono trovare una modalità di risposta nell'immediato e costituire
una sperimentazione che rappresenterà un buon modello da implementare e
rendere strutturale alle politiche sociali.


Oltre a questo, il mix sociale che si verrebbe a realizzare sarà un'utile
contributo allo sviluppo di una società inclusiva che offre anche ai soggetti
più fragili percorsi di accoglienza e inclusione attraverso modalità di
accompagnamento sociale finalizzato all'autonomia attraverso il


raflorzamento reciproco di abilità e competenze.


Distinti saluti
dott.sa Carla Osella
Presidente lilazion{leA. I .Z./O.on I us('i ,-@.--. -Y§ t zUt^X*


Affiliata: European Union Migrant's Forum Bruxelles
Membro della Romani Union, riconosciuta dall'ONU, 2-3-1979


Nr. 4 miniappartamenti arredati a euro 350/mese cadauno
per dodici mesi Euro 16.800


Sostegno attraverso l'accompagnamento
famiglie inserite tramite un per dodici mesi


sociale alle
Euro 3.200


Contributo di A.l.Z.O. pari al 15%
progetto per spese varie ed accessorie


del costo totale
per dodici mesi


del


Euro 3.000


Totale progetto Euro 23.000
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Citta di Torino
Direzione Centrale Politiche Sociali e


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


10152-ToRINO
t. ".-"1 o "..1"k.". 


^ruo 
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OGGETTO: Richiesta contributo per il progetto: Verso l'autonomia. Supporto all'integrazione sociale di titolari di
protezione intemazionale e umanitaria - Anno 2015, in partenariato con Cisv Solidarieta scs.


I1 sottoscritto Federico PEROTTI in qualità dr legale rappresentante di CISV (Comrurità Impegno Servizo Volontariato), avente
sede legale in Corso Chten 121/6. Torino (cap 10132), Cod. fisc. 80101280016 , Orgaùzzazione Non Govemativariconosciuta
dal Ministero Affari Esteri D.G.C.S. con Decreto N. 1988/128/00 4187 /2D in data 14109/1988, iscritta alregisto comunale delle
associazioni al n. 408 con delibera del 27 /03/96,


richiede I'erogazione di un contributo di € 59.299,40 per la reahzzazione del progetto Verso I'autonomia. Supporto
all'integrazione sociale di titolari di protezione internazionale e umanitaria. - Anno 2015


.4. tal fine dichiara:
o di non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la realizzaziorrc del progetto (di prevederelapresentazione di


richieste ad altri Enti pubblici" Fondazioni, lmprese private, Singoli privati);
o di impegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e relativa documentazione;
o che I'eventuale attività commerciale svolta non e preminente rispetto ai fini sociali dell'organizzazione;
r che il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% prevista dall'art. 28 D.P.R. 600173 in quanto finalizzalo


esclusivamente all' attività istihzionale dell' associazione;
o che nell'ambito dell'attMtà per la quale e stato richiesto il contributo non c'e recupero dell'iVA pagata ai forniton
o che il D. Legge n. 78, convertito nella L. 12212010, art. 6, c.2 non si applica in quanto ONLUS


A tal fine allega:
o statuto o atto costitutivo (grà agli atti);
r descrizione del progetto e scheda descrittiva dei requisiti ed esperienze dell'organizzazione;


o dettagliato preventivo di spesa del progetto.


I1 sottoscritto autoizzalaCittà di Torino, ai sensi del D.Lvo 196/03 e s.m.i. (legge sulla pnvacy), adfillizzare tutti i dati forniti
ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l'eventuale erogazione di contributi.


Torino 0lll2l2Al5 In fede


Si allega copia del documento d'identità del legale rappresentante


UNE COMMUNAWÉ POUR LE MONDE. A COMMUNITY FORTHE WORLD. UNA COMUNIDAD PARA EL MUNDO .


Le gale rappresentante CIS V
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&,


Corso Chieri 12U6 - 10132TORINO - Tel. +39.011.8993823 - Fax +39.011.8994700
sqreteria@cisvto,org - www.cisvto.org


Sedi Secondarie:
Via Mori, 131 - 09045 Quaftu SanfElena (Cagliari)
Via Momo. 27 - 28047 Oleggio (Novara)


c/c postale n. 26032102
c/c bancario n. 110668


Banca Etica
IBAN r25 K 05018 01000 000000110668


Cod. Fisc. 801012800i6
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8. PREVENTTVO DEI COSTI DI GESTIONE


Nel seguente paragrafo vengono presentate diverse proposte dei costi di gestione per un periodo che va
dal 01 / 01 / 201 5 al 31 / 12 / 2015.


Vengono presentate tre proposte di budget, tutte rispondenti ad una situazione reale, ma che
prer.edono diversi numeri di prese in carico di destinatan. Solo nella prima proposta sono inclusi due
uomini, mariti di donne anch'esse in canco a nostri progetti. I-a terza proposta è stata suddivisa in
ulteriori due proposte. Infatti, il numero delle destlnatarie è il medesimo, ma variano le ore lavoro degli
operatori convolti. Chiaramente l'ultima proposta potrà fornire alle donne coinvolte un lavoro di
accompagnamento più ridotto.


Utenze
In questa colonna sono indicate le spese per il paga.mento delle utenze delle case che attualmente
ospitano e che poffanno ospitare parte dei destrnatari.


Soese di orima necessità
La somma indicata è data dalla moltiplicazione della spesa procapite mensile per destinatario (170 € per
ogni destinàtrdo e 250 € per le mamme con bambino) ed includono le spese per il vitto, il trasporto
pubblico, la sanità ed eventuali bolli per il rinnovo del peffnesso di soggiorno.


Ooeratori 20€,/ora
La somtna indicata rappresenta l'ipotesi di spesa da sostenere per il sostegno socio-educativo svolto
daglr operatori di CISV e Cisv Solidarietà al costo medio di € 20 all'ora per 52 settimane.


PROPOSTA DESTINATARI Utenze
Spese di prima


necessità*
Operatori
2O€lora


Amm.zione
7%


TOTATE coFtN 15% CONTRIBUTO


1
3 mamme, 7 donne, 2 donne no
vitto,2 uomini


3.000,00 € 27.360,00 € 34.840,00 € 4.564,00 € 69.764,04 € 10.464,60 € 59.299,i10


(33,5 orelsett x 52 sett)


2 3 mamme, 7 donne 3.0O0,00 € 23"280,00 € 31.200,00 € 4.023,60 € 61.503,60 €9.225,54 €32.278,6
(30 ore/sett x 52 sett)


3 3 mamme, 5 donne 3.000,o0 € 19.200,00 € 26.000,00 € 3.374,00 € 51.574,00 € 7,736,10 € 43,83?,90


(25 ore/sett x 52 sett)


3 bis 3 mamme, 5 donne 3.0O0,00 € 19.200.0O € 20.760,00 € 3.010,00 € 46.010,00 € 6.901,50 € 39.108,50


(20 ore/sett x 52 sett)


20
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ESENZIONE DA BOLLO


DICHIARAZIONE RIGUARDANTE IL DIRITTO ALLO STATUS DI *ONLUS'


Il sottoscritto Michele PIZZINO
Legale Rappresentante di


CISV SOLIDARIETA' s.c.s. a r.1.
Strada Cuorgnè 81 - 10156 TORINO


Tel.lFax Afi-22.43.813
Partita IVA 06733830019


dichiara che


la nominata cooperativa sociale è iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative Sociali n. AI27027
e all'albo regionale delle cooperative sociali ex art. 3 L.R. 18/94 e integrata con L.R. 76196: sezione
A (gestione di servizi socio-sanitari ed educativi) al n. l'12/A, con determinazione n. 369130 in data
05110/1998;


la suddetta Cooperativa, in base al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 «Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciaH e delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale" in base all'art. 10, comma I è in possesso dei requisiti di legge per essere ONLUS e, in
base agli artt.ll e 18, è quindi esente da imposta di bollo e tasse sulle concessioni governative.


Torino 2611112013


In fede Michele PIZZINO
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Torino, Strada Cuorgnè 8'l * Tel./Fax 011-22.43.813
c.c.t.A.A 809226


P.tvA 06733830019 *








1a,/aE/28.12 1!ì 5! b1,L442.J4EZ


lb/.11/2811 1": EA +:!AIi442!1s0


STEAN]ERI E NOIIADI


+SIRANIEiI E NII"IADI


Si6EEIERJA


6Eht15!1s5ì1 Fr 661!4481tÈÈ


PAG AÌ/82


2B/r2l2\t6 lEfiA Èxr4422498


6e-òIC-i:EtB r i r54 oÉ1srrf!ÌG
baè it3/5s


ASSOCIAAOilE CENTRO CÒME NOI S. FERTIIII
OH,GANIZIAZIOI,IE SEEMIE DI VOLONTARIATO


Fi@n Bow Dorq 6t - I0I i3 luhq
cF, 9756§0@rf


D*g!,rrro! De.!èb t .gc gt,/ 2610, r, ?8, rÉwqth nrlh LB6 !0/0?,q0ìg, [ 1A


. - $ttossririo Exsrs.o OIi1{r.,,rE strl. .F,rc R,,!pr!§a,rn ;eu."i."iij;,"*niìliffi itjffi lÌIffiH;,&#fi,"
rilTffi#{Hfifr ffiffi ,Hffi ffij;;;ffi 


trffi ì'ffi s"r


AITHT,q,


Hl àTr.ffi" t#trJ.*tHÌl'_tffi lff # H;ffi iffi HH.r o: Fftvlor marrtoati,auerde dq] D. Lé§. r.300 dèl igpgeda) D. LE§, i6Jdcllg0l


I :::tutrdldo.e 1 Èccrca oòIgrriffioequiÈ,f,1os .4mm coE.tlhrlio
.J Èù.É dFl rErÌiÈiD sdÀlÉ.io flae,iniralé


t §[ifrfi 
e#t Y*l§#;i""tr#,y*


u sslrEii,zionB di !'rd,td.itllè lrrEi i.
" :fi#r1fltr#l11g"P" cdÉ d."ftoo ddt I'dài!+èrÒ.dcr'ec{ÉoÈrar darÉ firÉrÈa ni,, liff dd nt'*'"'o ,,ui'**


§aiaÉ
.q$§,ci&r,tEÉ c0ilff 0t ii jit,


lffitui. 0r,/l j,ro 
| 0







),\lr l2o1r"
D't t )rr- + r'rcut


-l-
- 


(-.
CENTROCOMENOT S. PERT|N| ìV-- \J


ORGANIZZAZIONE SERMIG DI VOLONTARIATO §.§-/
Piazza Borgo Dora 61 - 10152 Torino J


c.F.97555980016


',11,:


j^ ) ), j / lrit
b.t 6.B.l ,....,.:*:


Città di lo no
Divisione Servizi Socio-Assistenziali


Settore Stranieri Nomadi e Adulti in difficoltà
Via Bologna, 5l
I0l52 TORTNO


il,.-'1"' . J-. J "!,,.,--tS:-*,h,,-ì


Oggetto: servizio accoslienza aùno 2014


Il sottoscritto, Olivero Ernesto, in qualità di responsabile del Centro Come Noi S.Pertini -
organizzazione Semig di volonta.riato - Onlus, piazza Borgo Dom 61, Torino, rinnova la chiesta
per l'ottenimento di un cortdbuto per le spese gestionali sostenute, riferite all'arùìo in corso, nell'
ambito del progetto di accoglienza realizzato da codesto Centro e descritto ill allegato.


A tal fine dichiara:
o di non avere effettuato analoghe richieste di finallziamento per Ia realizzazione del


progetto;
o di impegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di


sostenute e relativa documentazione:
tutte le spese


. che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente dspetto ai fini sociali
de11'organizzazione;


. che il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 40lo prevista dall'art.28
D.P.R.600/73 in quanto tattasi di associazione non a fini di lucro, regolan'nente isc tta
al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato e, in quanto tale, ONLUS;


. che l'M pagata ai fomitod non veIIà recuperata.


A tal fine alÌega:
1. descrizione del progefto
2. dettagliato preventivo di spesa dell'intero progetto.


ln fede.


:sElllQ',
- 10152TORINO


Todno. 13/l 1/2014
G,E 8751t6980016
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Per tutte le tipologie di servizi offer1i si sottolinea l'apporto fondamentale del volontariato e


l'impofiaDza deÌ lavoro in rete con le realtà cittadine che consente una maggiore efhcacia e


ruzionalizzazione degli interventi, sempre più complessi data la valietà dei bisogni dei soggetti


accolti.


Quanto sopra premesso, elenchiamo le spese previste per il


- Coordinamento e organizzazione attivili accoglienza
- Gestione contabile e materiali ufficio
- Sussidi utenti athaverso interventi di sostentamento
- Spese segrctaxiato sociale
- Conhatti manutenzione, materiali, anedi e ristruttùrazioni
- Ristruttuaziole spazi accoglienza Fenrminile
- Assicurazioni
- Oneri per accoglienza
- Pasti
- Gestione arnbulatodo medico
- Pulizia e lavanderia
- Acqua luce, gas, riscaldamento, telefono


Totale


Torino. 13/11/2014


corente anno:


euro
euro
euro
euIo
euro
euro
euro
euto
euro
eulo
euro
eulo


euIo


35.000
10.000
i 3.000
12.000
30.000
40.000
4.000


20.000
130.000
30.000
11.000
3s.000


370.000





