
Settore Giunta Comunale 2015 01936/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 maggio 2015  
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano LO 

RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 

 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 
11 maggio 2015 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) INIZIATIVE 
CULTURALI. INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI EURO 
1.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE TORREMAGGIORESE "TRE TORRI". 
 
 
Il Sindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa.   

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 01936/087 
 
 
   Atto n.  45                    
                          
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

11  MAGGIO  2015 
 

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

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
 
 
 
C.4. (ART. 42 COMMA III DEL REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). INIZIATIVE 
CULTURALI. INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI EURO 
1.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE TORREMAGGIORESE "TRE TORRI".    



2015 01936/087 3 
 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) 
INIZIATIVE CULTURALI. INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI 
EURO 1.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE TORREMAGGIORESE "TRE TORRI".  
 
 Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore alla V Commissione Stefano 
Dominese riferisce. 
 
Tra gli obiettivi politici che questa Amministrazione si prefigge rientrano tutte quelle iniziative 
culturali e aggregative ad ampio raggio, volte alla valorizzazione del proprio territorio con il 
coinvolgimento dei cittadini della Circoscrizione IV. 

Anche per l’anno 2015 è pervenuta con nota prot. n. 4100 del 13 aprile 2015 la proposta 
dell’Associazione Torremaggiorese "Tre Torri" che promuove da anni, sul quartiere di Basso 
San Donato, manifestazioni finalizzate a creare occasioni di incontro e di scambio, a stimolare 
interventi di solidarietà, nonché a favorire l’aggregazione sociale e lo scambio tra le tradizioni 
culturali piemontesi e quelle pugliesi. 

In quest’ottica di valorizzazione del territorio e, in particolare, di scambio di tradizioni culturali 
piemontesi e pugliesi, l’Associazione Torremeggiorese “Tre Torri” ha intenzione di realizzare, 
dal 29 al 31 maggio 2015, una serie di eventi culturali differenziati quali concerti musicali, 
danze popolari, mercatini di prodotti tipici. Saranno previsti anche dei festeggiamenti di 
carattere civile e religioso che culmineranno, domenica 18 maggio,  in una processione, per le 
vie del quartiere San Donato, in onore di Maria S.S. della Fontana con la partecipazione, tra 
l’altro, della banda musicale. 

Quest’anno alla tradizionale festa dell’Associazione Torremaggiorese, si uniranno, nella 
giornata di domenica 31 maggio, Le Associazioni di Via “Regina Margherita” e “Umbria 
Futura” le quali proporranno una festa di via , in particolare in Corso Regina Margherita e in 
Piazza Umbria. 

Inoltre, alle ore 10,00 del 31 maggio 2015 si terrà, presso la sede dell’Associazione 
Torremeggiorese “Tre Torri” sita in Via Fagnano 30/2 , un incontro con il Dr. Ciro Panzone che 
presenterà la sua ultima opera , intitolata “I portatori della Madonna della Fontana tra 
devozione e tradizione” 

Per la realizzazione dell’intera iniziativa l’Associazione Torremaggiorese "Tre Torri" ha 
richiesto un contributo di Euro 1.500,00 a fronte di una spesa prevista di Euro 4.500,00. (all. 1) 
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E’ considerato pienamente sussistente l’interesse generale, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà orizzontale ex art. 118, comma 4, della Costituzione, alla valorizzazione di attività 
di privati o associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza 
collettiva, in materie di competenza dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento 
istituzionale diretto, per la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento 
delle attività di fruizione socioculturale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, alle 
attività di aggregazione e di riflessione culturale (sociali, formative, didattiche, teatrali) quali 
quelle oggetto del presente contributo. 
 
Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace 
sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità socioculturali e formative 
offerte ai cittadini, la promozione della riflessione e della maturazione della coscienza 
collettiva su eventi di particolare valore costituzionale e la positiva aggregazione dei residenti 
per la prevenzione ed il contrasto del degrado, del disagio e della marginalità urbana e sociale, 
nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi 
proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione di contributi come previsto dal 
Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01, C.C. del 19 Dicembre 
1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (n. mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 17 
dicembre 2007. 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201204257/008 in data 31 luglio 2012 e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649 si 
dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 
05288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19.12.2012 prot. n. 16298 
dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si allega la dichiarazione di non 
ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE) (all. 2).  
Si da atto che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni concernenti il rispetto del disposto 
dell’art. 6, comma 2, della Legge n. 122/2010 in relazione degli emolumenti agli organi 
collegiali.  
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge n. 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
 
Il suindicato progetto è stato esaminato nella V Commissione del 5 maggio 2015. 
Tutto ciò premesso,  

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
della Città di Torino n. 133 del 13 maggio1996 (n. mecc. 1996 0980/49) e n. 175 del 27 giugno 
1996 (n. mecc. 1996 04113/49), il quale tra l’altro, all’art. 42, comma III, dispone in merito alle 
"competenze delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in 
oggetto; 
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dato atto che i pareri di cui agli artt. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con D. Lgs. n. 267/2000, e 61 del succitato Regolamento del Decentramento, sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell’atto; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
viste la disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano 
integralmente, quale beneficiario di un contributo di Euro 1.000,00, pari al 22% circa del 
preventivo di spesa a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione 
dell’iniziativa succitata e al lordo di eventuali ritenute di legge a suo carico, l’Associazione 
Torremaggiorese "Tre Torri" con sede legale in Torino, via Ascoli n. 30 - C.F. 
97540260011 (all. 1); 

Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01, C.C. 19 dicembre 1994, 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 03.12.2007 (mecc. n. 2007 04877/02) esecutiva dal 17/12/2007. 
In sede di presentazione di consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale prevista al punto 1). Tale contributo sarà erogato previa presentazione di idonea 
rendicontazione, e verifica delle entrate e delle spese; 
 
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno di spesa e la devoluzione 

dei     suddetti contributi, nei limiti degli stanziamenti approvati; 
 
3. di dare atto che per la realizzazione dell’iniziativa proposta l’Associazione 

Torremaggiorese "Tre Torri" provvederà a richiedere apposita ordinanza viabile e 
occupazione di suolo pubblico ai Settori comunali competenti, nonché i permessi necessari 
rilasciati dal Settore Commercio; 

 
4. di pubblicizzare l’intera iniziativa mediante la stampa di n. 50 locandine e n. 300 volantini 

in b/n con i mezzi dell’Ufficio Comunicazione & Immagine della Circoscrizione 4; 
 
5. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

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

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri  Rabellino,Novo e Segre 
per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 19. 
 
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI: 19 
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VOTANTI: 17 
VOTI FAVOREVOLI: 17  
ASTENUTI: 2 (Boffa Fasset- Aldami) 
 
Pertanto il Consiglio 
 

1. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano 
integralmente, quale beneficiario di un contributo di Euro 1.000,00, pari al 22% circa 
del preventivo di spesa a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione 
dell’iniziativa succitata e al lordo di eventuali ritenute di legge a suo carico, 
l’Associazione Torremaggiorese "Tre Torri" con sede legale in Torino, via Ascoli 
n. 30 - C.F. 97540260011 (all. 1); 

Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01, C.C. 19 dicembre 1994, 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 03.12.2007 (mecc. n. 2007 04877/02) esecutiva dal 17/12/2007. 
In sede di presentazione di consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale prevista al punto 1). Tale contributo sarà erogato previa presentazione di idonea 
rendicontazione, e verifica delle entrate e delle spese; 
 

2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno di spesa e la 
devoluzione dei     suddetti contributi, nei limiti degli stanziamenti approvati; 

 
3. di dare atto che per la realizzazione dell’iniziativa proposta l’Associazione 

Torremaggiorese "Tre Torri" provvederà a richiedere apposita ordinanza viabile e 
occupazione di suolo pubblico ai Settori comunali competenti, nonché i permessi 
necessari rilasciati dal Settore Commercio; 

 
4. di pubblicizzare l’intera iniziativa mediante la stampa di n. 50 locandine e n. 300 

volantini in b/n con i mezzi dell’Ufficio Comunicazione & Immagine della 
Circoscrizione 4; 

 
Risultano assenti dall’aula al momento del voto per l’immediata eseguibilità i Consiglieri Boffa 
Fasset e Aldami per cui i Consiglieri presenti in aula sono 17. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI: 17 
VOTANTI: 17 
VOTI FAVOREVOLI: 17  
 
DELIBERA 
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5. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, IV comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 

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

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento. 
 
 
 
 
 

Verbale n. 24 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 giugno 2015 al 17 giugno 2015. 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 giugno 2015. 
 
 

    


	SEDUTA PUBBLICA




20t5ot9J6tgl


All.2 alla circolare prot. 1629g del 19.12.2012


CITTA'DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERALE SAL


CIRCOSCRIZIONE


DECENTRAMENTO).
BENEFICIAzuO DI


TORREMAGGIORESE


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


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del I 6 ottobre 2012 n.mecc . O52gg/l2g .


vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e patrimonio del 30 ottobre2012prot.13884.


vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e patrimonio del 19 dicembre2012 prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute nece s sarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all,art. 2delle dispo_1iz,r9ni approvate con determinazioné-n. ss lmecc. 7dicembre 2012 det Direttore Generale in materia di pìeventr oeconomico delle nuove realizzazioni che co nportano futuri oneri
della Città. 
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A SSOCIA-ZIONE TORREMAGGIORESE "TR]E TÙRR][" TÙRINO
Culturale * Ricreativa - Sportiva - Religiosa


;"rnErhJ,§J


Alla C.A.


Alla C.A.


Alla C.A.


Ènge_tlq i_ftgsffÈAAl t,,r., * rrr a n ifesta z i o


Alla Circoscr"izione lV


Via Servais, I
1O'J.4b Torirro


Presidente Cerrato


Direttore Dott.ssa Foglino


Coordinatore D(lnlinese


Anche qttc-*i;t'aftno l'Associazione Torremaggiorese 'Tre Torri" intende realizzare la r:rrnai
1r-aiji:iÙnale fe:;tet a carattere culturale, civile e religioso che vede il suo culmine nella processione in
{Jnore cii Mai'ia 5is" tfulla l-ontana per le vie di Borgo san Donato.


;ir un'sttica di tial*rir-zazinne cJel territorio e, in particolare, di scambio dl tradizi6ni culturali
y;iernontesi e pugii*si, l'.s,ssociazlone scrivente intende realizzare una serie di eventi c.lifferenziati
rlr"rali concertl musicaii, denze poporari e rnercatini cli prodottitipici.


la nranifestazic.rne cCIinvolgerà, come nelle passate edizioni, l'intera comunità delterritori0 in cui si
trt)va ia àrarrocctlia "litirttmate di 5an Francesco", con cui l'Associazione co!labora, a cul potranncr
n;itur iilrnsnte unirsi tutti gli abitanti della circoscrizione e non solo.


[:' lntenzicne di qu*stu Associazione realizzare un lncontro con il dott. ciro panzone che r.,resÉ]rìt*rà
ia sua ultima CIpera.. intitolata "! portatori della Madonna della Fontana tra devozione e tradirione,,"
r 'incontro si terrà don'enica 3L maggio alle ore 10:00 presso la sede dell'Associazione ',1re l"grri,, cli
via Fagnano 30/2.


; i'*steggiamenti si ccnclucleranno dornenica 3L maggi 201"5 con una processione in onone c{i fuiaria
:':i" rJelia i:ori[alta chc* iavrà luogo per le vie rjelquartiere San Donato e si concluderà all,interno clesia
j,,irr*cchia "stirnnrate tli San Francesco,,


lL,,
2


GIYTà', sl 1'#ffilrdo


r;clr' : Via Èagna ru.l i0l2 --J.0}a4,To+lne--+aFtitilvale6€A€35001+--







i+,*É g*ep! f :,=
:'TErFAlr.Ei .- -:;


I[ programma:dei festeggiamenti prevede in parficolare; ,


VENERDIa 29 MAGGIO : ,. 'r :.


Ore 21.00 Musiche di pizzica pugliese'ilorino attarantata Vll edizione"


SABATO 30 MAGGIO: !,
-1,',."


')a


Ore 19.00 Aperlura stand-


.:I


"9§ffiEp16431MAGGtol '' , ' ''" --,-'t':'''- -' '''''-''
:::1: -:i "ir;,r.' . ..':.i,,:., :


Oiò.te .go, §oienne Processione per lelstrade dèlquartiere


Ore 18.00 rientro:dellà, Processione


Ore 18.15


Ore 20.30


Celebrazione della S. Messa


Orcheltra spettacolò


v


l'ilfine quest'ànno l/Associazione: Torremaggiorese 'TRE TORRI' condividerà le proprie iniziative con le
Associazioni di Via -"Regina Margherita" g " Umbria Flrtura" Ie quali, nella giornata di domenica 3i- maggio


.


realizzeranno delle.feste diVia nelle zone limitrofe a quellè utilizzate dall'Associazione Torremaggiorese.


{


Codice Fiscale: 97548a6ffifi
Poriiio T:r+. {l(Klt):<fl{l 1 I


s=ede: f ia Àsccii 3s - 101+4 Torino - Tevfax: g11 Jg8g.1g







AS§OCIAZIONE TORREMAGGIORESE *TRE TORzu" TCRINO


:, Culturale - Ricreativa * Sportiva * Retigiosa
'ù


fr


f,?


" , Flli- , U!(Kl


..ri{:l fr!h.!ij


Pl^*:ventivo di spesal


ilimkiorso spese grutr:pi musicali e folkloristici


i:lel


!rA[:


,t\rn!at


Euro 3.1i00,00


Euro ;'il0,00


E;ir': 600,00


Euro 200,00


iotale Iuro 4.]iù0,00


Ccime per la passate er.iizir:ni sarà cura di questa Associazione provvedere in ordine a tutti i permessi
rilasciati dagli ir{fici ccnrpetenti (occupazione di suolo pubblico, ecc...).


5i ringrazia antlcipatfiftlente per la cortese collaborazione e con l'occasione si porgono cordia!i sa!ut!.


lL Pfie§t[][NTt:


Nicola Petrone


{$rn.-, f,ré/
_/


:rJe : Via l::iigrlario 30/::a - :Lù144 Torino - partita lva: 06020350014







AI Presidente della Circoscrizione IV
San Donato, Campidoglio, Parella
Via Servais 5
10146 Torino


DOMANDA DI CONTRIBUTO ai sensi del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (n.mecc.940732410L\
esecutiva dal23 gennaio 1995 e s.m.i. Reg. 206)


il/tasonoscrin"/, N\&-\AÈ PgT\Òol§€-
Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli aÉt. 75 e 16 D.P.R. 445 del 2811212000,


di essere natola


di essere residente a


3i to
" -i r?€. 1, "Lr


diessere Presidente/Legale Rappresentante di ASS " " -\ i-'€ -I§kjf-l


con secle legale in 
{0000000000000000 


[Ò IJO invia/serre@_F.


n. cellulare e-mail


codice prr"a" \?S(uolofu>4- oppure Partita NA 
=


Recapito presso il quale ricevere eventuali comunicazioni


(da comoilare solo se diverso clalla sede legale\


indirizzo Prov.


cap. telefono e-mail


Comune







l. che il soggetto


2. è iscritta nel Registro Con4rn-ale {te-!l*e Associazioni dal 2 b lEA. con delibera
Pratica avente pòt. n. (16.8.O


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


che il soggetto richiedente (Associazione ecc.) non ha fini di lucro e che l'iniziativa che si intende
realizzare rientra nei fini istituzionali del Comune, così come previsto dall'art.1 del Regolamento per le
ntodalità di erogazione dei contribfii,


di avere/ non avere maturato esperienze nellarealizzazione di iniziative analoghe


CHIEDE


l) di beneficiare di un contributo finanziario di Euro /,1qgp.aparia3\^delta spesa (indicare la
quolcr di cui si chiede la copertura dela Circoscrizione), a parziale copertura delle spese per la
realizzazionedell,iniziativadènomin4a.F.6sr§..:f'\é1'escritta
nell'allegato (atl.1), che si svolgera ..35.:.3.Q.: .31./e/ l;..Qndicare data/periodo) 


-


e che verrà realizzata conformemente all'allegato piogetto indipendentemente dall'entità del
contributo concesso.


Per lo svolgimento di tutta l'iniziativa si prevede una spesa di Euro. ò .*§c> e un'entrata di
8uro............ .À....,...... (come descritto nelt'All. 2 )


N.B. II contributo richiesto deve essere necessariamente inferiore rispetto al preventivo di spesa, al netto delle
eventuali entrare


DICHIARA INOLTRE


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


OPPIJRE


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


Ente Pubblico .... .. ......per un importo di Euro.


Istituti di Credito ..: . .. per un importo di Euro.


Fondazioni o imprese private. per un importo di Euro.


Comune di Torino. per un importo di Euro.


Altra Circoscrizione . ...per un importo di Euro.


Altri.. .....perun importo di Euro.


{z clre l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell'organizzazione;


ffche il progetto presentato si svolgerà in assenza di barriere architettoniche;
0vvero


DICHIARA INOLTRE


richiedente (Associazione ecc.) si è , costituita in data.on 5 c_{?_{-riùcÒA PG^§ AIA


a
)_







E che vi è l'impegno a fornire assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di favorirne Ia
partecipazione, anche con ausiliper lo spostamento, per l'audizione, etc. .. (ai sensi dell'art. l, comma 2
del Regolamento dei Contributi)


E di essere a conoscenza che, qualora in sede di presentazione del consuntivo la differenza tra spese


effettuate ed altre entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa venà liquidata con
decrrrtazione almeno pari all'ammontare eccedente (art.4 comma 3 Rregolamento dei Contributi);


6 di essere a conosoenza che qualora in sede di presentazione di consuntivo, le spese sostenute risultassero
inferiori a quelle preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando la
stessa percentuale prevista nella deliberazione consiliare approvante l'iniziativa. Ugualmente il
contributo sarà ridotto proporzionalmente se la differenza tra le spese effettive ed entrate effettive è
inferiore alla differenza tra spese presunte ed entrate presunte;


B di essere a conoseenza che la concessione del contributo verrà totalmente o parzialmente revocata, con il
recLìpero dell'eventuale somma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni siano
realizzati nei tempi diversi o Io siano in misura difforme, anche il relazione all'assenza di barriere
architettoniche, od in alternativa la mancata assistenza continua alle persone svantaggiate al fine
di favorirne la partecipazione, anche con ausili per Io spostamento, per I'audizione, etc." (art. 4
commo 4 Regolamento dei Contributi);


[E di ur", preso attenta visione della "Nota informativa per Ia liquidazione dei contributi" allegata al
presente modulo di istanza.


DICHIARA INOLTRE


che il contributo richiesto a codesta Amministrazione:
l


(barrare Ia voce che interessa)


tr è soggetto alla ritenuta IRPEG del4o/o ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 600173;


X non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600173, e nell'ambito
dell'attività non ci sarà recupero dell'IVA pagata ai fornitori;


E non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% a norma dell'art4..... .................. e


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


SI IMPEGNA


' a presentare. entro novanta giorni dal termine dell'iniziativa, dettagliato ed esatto rendiconto delle
spese sostenute e delle eventuali entrate percepite. nonché relazione finale sullo svolgimento
dell'attività;


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


r a presentare, qualora fosse necessario, la dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in cui si attesti che le
associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti 1o spettacolo non si sono rese inadempienti agli
obblighidi legge;


. a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte Ie autorizzazioni di legge necerssarie per 1o


svolgimento del la manifestazione;







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


a tenere la Circoscrizione sollevata da oqni responsabilità in relazione a qualsiasi degli aspetti
giuridici consesuenti alla realizzazio\e del progetto. dell'iniziativa o della manifestazione (arl.5
Re go I ame e / o d e i C onlr i buti)


DICHIARA ALTRESI'


che Ia mancata presentazione entro novanta giorni dal termine dell'iniziativa del dettagliato ed
esatto rendiconto delle spese sostenute e delle eventuali entrate percepite" nonché della relazione
finale sullo svolsimento dell'attività svolta. costituisce soppravenuta mancanza di interesse
all'eroqazione del contributo concesso e deve intendersi come rinuncia allo stesso.


Allega alla presente domanda:


descrizione dettagl iata delf iniziativ a;
dettagl iato preventivo di spesa/entrata de I I' intera man ifest azione;
breve scheda descrittiva dei reqLrisiti dell'organizzazione e di eventuali esperienze maturate nella
r ealizzazione d i analogh e iniziativ e;
copia fotostatica dello Statuto o dell'Atto costitutivo e/o successive modifiche (qualora non già
prodotti e agli atti della Circoscrizione):
copia fotostatica del documento di identità del PresidentelLegale Rappresentante;
curriculum del responsabile del progetto e delle persone che gestiramro l'iniziativa (qualora siano
previste specifiche professionalità per lo svolgimento della stessa)


Il Presidente I Legale Rappresentante
z,Vdt r-.e-.-r 


" 


Q:;'* ,. /*


lnfbrmativa ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 19612003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali).


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


dei clati personali), la Città di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le
seguenti informazioni :


1. i1 trattamento dei Suoi dati è finalizzato unicamente all'erogazione del contributo finanziario;
2. il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, in


grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità;
il conferimento dei dati è necessario per la concessione del contributo richiesto pertanto la mancata
indicazione comporta l'impossibilità di concedere il contributo stesso;


i dati forniti possono essere trallati dal responsabile e dagli Incaricati;


i dati stessi saranno pubblicati all'Albo Pretorio della Città e della Circoscrizione ai sensi del D.P.R.


1 1 8/2000 e del DI.gs n.26712000 e sul sito internet di questa Publica Amministrazione;
gli interessati potranno awalersi dei diritti di cui all'art.l del citato Codice e in particolare il diriuo di
ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento


J.


4.


5.


6.







7.


e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
traftamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento;


Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione IV.







Oggetto: Decreto Legge 3110512010, n.78, convertito in Legge 30107/2010,n,122.


tll§ sottoscritto t§ i6AAQ ..?€I.VP,*6.in qualità di legale rappresentante dell'Associazione
A.}5,5§gf$fAeéi§R€-3(.t"onrup"role dellà sanzioni p"ràli nel càio di dichiarazioni non veritiere


e falsità degli atti, richiamate dall'art. 16 d,el D.P.R. 445 de|28112120A0, al fine di ricevere contributi dalle
Finanze Pubbliche * r'TG€. -i<>fc§"à L' -


ATTESTA


cne A..ASS.,iWf.gVA.66r.Wg,SgT.rc lQ.Efbi aniene a quanto disposto dal Decrero legge
n. 78 convertito nella Legge 12212010, art. 6 comma2


ovvero che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 12212010, art. 6 comma 2 non si applica


all'Associazione... ....... in quanto:


! ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 edalD. Lgs, 165 del2001
r r-rniversità
n ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


,ltr camera di commercio
tr ente del servizio sanitario nazionale
! ente irrdicato nella tabella C della legge finanziaria
r ente previdenziale ed assistenziale nazionale


onlus
associazione di promozione sociale


n ente pubblico economico indivicluato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su
proposta del Ministero vigilante


n società


FirmaData


)v,o6.2ò\'
4ttvo,*e '|,uL*'9







il sottoscritto


DICHIARAZIONE DT IMPEGNO RELATIVA ALLA PUBBLICITA'DI INIZIATIVE
R.EALIZZATE IN COLLABORAZIONE O CON IL PATROCINIO DELLA IV CTRCOSCRIZIONE


in qualità di legale


rappresentante dell'Ass ociazioneCulturale TC:fefZe\rÈ6é:rOn féF -ffZaf.nBzriel richiedere


alla Circoscrizione IV la concessione del PATROCINIO (patrocinio/contributo lcollaborazione)


per la realizzazione del_Pror.n" {€STA 55 . \€t \A X-\a-\A§A -2C \n(iniziativa, programma, progetto)
PREMESSO


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


PRESO ATTO
Di quanto assunto dalla Giunta Comunale di Torino con Deliberazione del 24 settembre 2002
n.mecc.071 591007


DICHIARA
Clre le attività di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa in apice indicata, comprese le
eventuali comunicazioni di terzi (sponsor, collaboratori, ecc.) ivi ospitate, saranno conformi agli
intendimenti in precedenza espressr. 


rr ,M'EGNA
In conformità a tale dichiarazione, a non utrlizzare e diffondere comunicazioni ed azioni
pubblicitarie che esprimano, nei contesti e nei linguaggi adottati:
. Messaggi lesivi della dignità delle persone;
. Rappresentazioni o riproduzioni del corpo umano quale oggetto di possesso e sopraffazione


sessuale;
. Rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o di clominio;
o Messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subaltemità ed affermazione


sociale Iimitata o condizionata;
. Pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere, appartenenza


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


naturale ingenuità, predisposizione a credere ed inesperienza e li inducano a comportamenti
dannosi per il loro sviluppo psichico e fisico;


o Messaggi che utll.izzand,o i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di sfruttarne
l'immagine quale oggetto pubblicitario, ne ledono la dignità.


zuCONOSCE
Al presidente della Circoscrizione IV , qualora a suo giudizio o da pronunciamento del Giurì
costituito presso l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, risultino disattesi gli impegni qui
sottoscritti, la facoltà di revocare il patrocinio e di tutelare, nelle forme che riterrà più opportune, la.
propria immagine.


FirmaData"o'oJ ).ctr-' 7-c\>
Qd*.,--n 4/rr*





