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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 giugno 2015 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - 
Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
   
 
OGGETTO: PROGETTO HOPELAND AGGIUNTIVI - AZIONI DI ACCOGLIENZA, 
TUTELA  E  INTEGRAZIONE A FAVORE  DI RICHIEDENTI ASILO, TITOLARI DI 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA. PROSECUZIONE ATTIVITA` 
SOGGETTI ATTUATORI LUGLIO 2015. SPESA EURO 97.490,45  FINANZIATA DA 
FONDI MINISTERIALI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

A seguito del bando, ex decreto del Ministero dell’Interno, del 30 luglio 2013, la Giunta 
Comunale adottava in data 11 ottobre 2013 la deliberazione mecc. 2013 04755/019 per 
concorrere alla ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (di 
seguito FNPSA), proponendo una nuova edizione del progetto “Hopeland”, per il triennio 2014 
- 2016. 

Esso rappresenta il tentativo di gestire un sistema integrato costruito dalla rete di attori, 
operatori di varie appartenenze che agiscono in modo coordinato sul territorio attraverso la 
costituzione di una rete diffusa di servizi di accoglienza; tende alla promozione di misure 
specifiche dirette a favorire l’integrazione sociale dei richiedenti asilo e dei titolari di 
protezione internazionale o umanitaria, e si occupa, infine, anche  della predisposizione di 
percorsi di rimpatrio volontario e reinserimento nei paesi d'origine, con il coinvolgimento della 
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). 

Nel corso dell’anno 2014 si è provveduto a realizzare le azioni del progetto che 
prevedevano, tra l’altro, l’offerta di 233 posti di accoglienza residenziale a cui si sono aggiunti, 
secondo quanto obbligatoriamente previsto dalle linee guida e dal formulario di presentazione 
delle domande, 167 posti aggiuntivi richiesti dal Servizio Centrale SPRAR. Ulteriori 32 posti 
sono stati poi ancora richiesti ed effettivamente attivati nel 2014. 

Per l’anno di progetto 2015 il Servizio Centrale SPRAR ha confermato la necessità di 
provvedere alla continuità assistenziale relativa a tutti i posti previsti, da progetto.  

Con deliberazione (mecc. 2015 02249/019) del  29 maggio 2015 dichiarata 
immediatamente eseguibile – in vista della scadenza  del 30 giugno 2015 del rapporto con gli 
enti gestori per complessivi 203 (199 “aggiuntivi” oltre 4 “ordinari” - già inseriti nel programmi 
di assistenza della Città), - la Giunta Comunale prevedeva di adottare i provvedimenti idonei 
alla prosecuzione delle attività progettuali per il secondo semestre 2015, come previsto dal 
finanziamento già ottenuto dal Ministero dell’Interno per tramite del Servizio Centrale SPRAR 
fino a tutto il 31 dicembre 2015. 

Alla luce di quanto sopra, con la suddetta deliberazione (mecc. 2015 02249/019) si è 
ritenuto pertanto opportuno procedere mediante l’attivazione di tre diverse procedure  per un 
totale di n. 203 posti di accoglienza Rifugiati “aggiuntivi” per  184 giorni: 

1.  indizione di una  procedura negoziata per  l’affidamento ai sensi dell’art. 57, comma 
5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. ed in conformità al Regolamento Comunale per la 
disciplina dei contratti n. 357, di n. 71 posti di accoglienza e per un importo della spesa pari ad 
Euro 380.425,00 I.V.A. inclusa, in estensione del contratto attualmente in essere ex procedura 
ristretta n. 38/14, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 57, comma 5, lett. a.1) - stante che la 
separazione dal contratto iniziale causerebbe un aggravio dei costi di gestione del servizio per 
l’Amministrazione - e lett. a.2) - stante che l’importo di spesa suddetto risulta essere inferiore 
al cinquanta per cento del contratto in essere; 
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2.  indizione di una  procedura negoziata per l’affidamento ai sensi dell’art. 57, comma 5, 
lett. a) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. ed in conformità al Regolamento Comunale per la disciplina 
dei contratti n. 357, di n. 8 posti di accoglienza e per un importo della spesa pari ad Euro 
42.865,00 I.V.A. inclusa, in estensione del contratto attualmente in essere ex procedura ristretta 
n. 36/14, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 57, comma 5, lett. a.1) - stante che la 
separazione dal contratto iniziale causerebbe un aggravio dei costi di gestione del servizio per 
l’Amministrazione -  e lett. a.2) - stante che l’importo di spesa suddetto risulta essere inferiore 
al cinquanta per cento del contratto in essere; 

3. pubblicazione sulla Gazzetta Europea e sul sito dell’Amministrazione di un “Avviso” 
con l’invito a presentare proposte progettuali al fine di individuare gli enti gestori che 
presentino progetti adeguati a garantire n. 124 posti necessari dal 1 luglio 2015 e fino al 31 
dicembre 2015, a fronte di un finanziamento massimo complessivo pari ad Euro 638.848,00 
I.V.A. inclusa. 
 Con particolare riguardo alla procedura di cui al punto 3, in considerazione delle 
tempistiche imposte dalla normativa vigente a seguito di pubblicazione dell’Avviso sulla 
G.U.C.E., i termini minimi previsti per la presentazione delle candidature (01.07.2015) non 
consentono la valutazione dei  progetti nei tempi precedentemente previsti. Pertanto, nelle more 
dell’espletamento della procedura anzidetta ed al fine di garantire la continuità nell’annualità 
2015 delle azioni progettuali ammesse a finanziamento a favore dei  117 beneficiari già inseriti 
nei progetti “Hopeland” Aggiuntivi – 1° Semestre 2015, risulta necessario provvedere 
all’erogazione di un finanziamento alle organizzazioni già individuate con deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2014 07085/019) del 19 dicembre 2014 esecutiva dall’8 gennaio 
2015, in coerenza con i progetti approvati ed ammessi a finanziamento, per  tutto il mese di 
luglio 2015. 

Stanti le dichiarazioni di disponibilità alla prosecuzione in continuità con il semestre 
precedente delle attività, pervenute alla Città, con il presente provvedimento si ritiene 
opportuno, alla luce di quanto sopra, individuare le sotto elencate organizzazioni quali 
destinatarie di un contributo, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per complessivi Euro 
97.490,45 per tutto luglio 2015 (31 giorni) per l’importo a fianco di ciascuna indicato: 
a. Associazione Terra del Fuoco, con sede legale in Torino, c.so Trapani, 91/b, C.F. 

97608230013, per n. 19 posti di accoglienza, per un  totale progettuale di  Euro 15.727,00 
cofinanziamento Euro 1.130,00, finanziamento richiesto e riconosciuto Euro 14.597,00 
(all.  1); 

b. Associazione G.C.A.R. Il Nodo, con sede legale in Torino, via Zandonai, 19, C.F. 
97579930013, in qualità di capofila di RTI con la Cooperativa Sociale Liberitutti s.c.s., 
con sede legale in Torino, via Lulli, 8/7,  per n. 11 posti di accoglienza, per un  totale 
progettuale di  Euro 10.980,20  cofinanziamento Euro 1.432,20  finanziamento 
riconosciuto Euro 9.548,00 (all.  2); 

c. Associazione G.C.A.R. Il Nodo, con sede legale in Torino, via Zandonai, 19, C.F. 



2015 02685/019 4 
 
 

97579930013, in qualità di capofila di RTI con la Cooperativa Sociale Crescere Insieme 
s.c.s., con sede legale in Torino, via Lulli, 8, per n. 21 posti di accoglienza, per un  totale 
progettuale di  Euro 20.960,22 cofinanziamento Euro 2.732,22 finanziamento 
riconosciuto Euro 18.228,00 (all. 3); 

d. Diaconia Valdese - Commissione Sinodale per la Diaconia, con sede legale in Torre 
Pellice (TO), via Beckwith, 2, C.F. 94528220018, per n. 14 posti di accoglienza per un  
totale progettuale di  Euro 11.481,45 cofinanziamento Euro 1.500,00 finanziamento 
richiesto e riconosciuto Euro 9.981,45 (all. 4); 

e. Centro come Noi Sandro Pertini - Organizzazione SERMIG  di Volontariato sede legale 
in Torino, P.za Borgo Dora, n. 61 c.f. 97555980016, per n. 20 posti, totale progettuale 
Euro 20.430,00,  cofinanziamento Euro 3.070,00, finanziamento richiesto e riconosciuto 
Euro 17.360,00  (all. 5); 

f. Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale Torino, con sede legale in Torino, via 
Bologna, 171, sede operativa in Settimo T.se - via De Francisco, 120, C.F. 01906810583, 
per  n. 32 posti, totale progettuale Euro 29.776,00, cofinanziamento Euro 2.000,00, 
finanziamento richiesto e riconosciuto Euro 27.776,00 (all. 6).   

 Si demanda a successivo atto dirigenziale l’impegno della spesa da imputarsi al cap. 
86500/8 del bilancio 2015. Il contributo concesso dal Ministero verrà accertato al capitolo di 
entrata 6570 del Bilancio 2015 e introitato  sulla base di idonea documentazione a rendiconto 
delle spese sostenute alla fine dell’annualità del progetto e comunque con introito della somma 
finanziata entro il 31/12/2015.  

I contributi saranno erogati in conformità con quanto disposto 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, nella misura del 70% dell’importo 
finanziato a titolo di anticipo. La restante parte del contributo sarà erogato alle Organizzazioni 
al completamento delle attività, a seguito della presentazione della relazione finale e della nota 
di pagamento corredata dei giustificativi di spesa, fatto salvo il previo ricevimento dei fondi da 
parte del Ministero dell'Interno.  

Le Associazioni hanno prodotto le dichiarazioni di cui all'art. 6 comma 2 della Legge 
122/2010, e risultano regolarmente iscritte al registro comunale delle Associazioni. 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2015. 
Il presente provvedimento non rientra nelle 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 del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come modificata, in ultimo, con determinazione dirigenziale n. 16 del 
18 marzo 2014 (mecc. 2014 41053/066)  (all. 7) e non prevede oneri di utenza. 

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 1 c. 9 lett. e) della Legge 190/2012, non si è a conoscenza 
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dell’esistenza di legami di parentela e affinità fino al secondo grado con titolari, amministratori, 
soci, dipendenti dei soggetti beneficiari, come risulta da dichiarazione. 

    
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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 
1) di individuare le seguenti organizzazioni, per le motivazioni espresse in narrativa e che 

qui integralmente si richiamano, quali destinatarie di un contributo, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, per l’importo accanto a ciascuna indicato, demandando a 
successivo atto dirigenziale l’impegno della relativa spesa per l’ammontare di Euro 
97.490,45 così suddivisi: 

 
Associazione Terra del Fuoco     Euro  14.597,00  
con sede legale in Torino, c.so Trapani, 91/b 
C.F. 97608230013 
  
Associazione G.C.A.R. Il Nodo Euro    9.548,00  
con sede legale in Torino, via Zandonai, 19,  
C.F. 97579930013  
(capofila RTI con Liberitutti s.c.s., 
con sede legale in Torino, via Lulli, 8/7) 
   
Associazione G.C.A.R. Il Nodo,      Euro 18.228,00   
con sede legale in Torino, via Zandonai, 19,  
C.F. 97579930013  
(capofila RTI con Crescere Insieme s.c.s.,  
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con sede legale in Torino, via Lulli, 8) 
  

Diaconia Valdese - Commissione Sinodale per la Diaconia, Euro   9.981,45 
con sede legale in Torre Pellice (TO), via Beckwith, 2,  
C.F. 94528220018 
  
Centro Come Noi Sandro Pertini      Euro  17.360,00  
Organizzazione SERMIG  di Volontariato 
sede legale in Torino, P.zza Borgo Dora, n. 61 
C.F. 97555980016  
  
Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale Torino,  Euro  27.776,00  
con sede legale in Torino, via Bologna, 171,  
sede operativa in Settimo T.se - via De Francisco, 120,  
C.F. 01906810583 

 
2)      di dare atto che in conformità con quanto disposto dal “Regolamento per le modalità di 

erogazione dei contributi” n. 206, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 1994 07324/001) del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, e 
successivamente modificata con la deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 
2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007, si procederà alla 
liquidazione dell’anticipo sul contributo alle suddette associazioni nella misura del 70% 
dell’importo finanziato. La restante parte del contributo sarà erogata alle Organizzazioni 
al completamento delle attività, a seguito della presentazione della relazione finale e della 
nota di pagamento corredata dei giustificativi di spesa. Le Associazioni hanno prodotto le 
dichiarazioni di cui all'art. 6 comma 2 della Legge 122/2010, e risultano regolarmente 
iscritte al registro comunale delle Associazioni; 

3) di dare mandato al dirigente responsabile ad effettuare gli atti necessari di propria 
competenza, l’impegno della spesa relativa, la sua devoluzione ed il corrispondente 
accertamento d’entrata sul bilancio 2015; 

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), come modificata, in ultimo, con determinazione dirigenziale n. 16 del 18 
marzo 2014 (mecc. 2014 41053/066) e non prevede oneri di utenza;      

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.    
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Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Laura Campeotto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 31 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 30 giugno 2015 al 14 luglio 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 10 luglio 2015. 
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Croce Rossa ltaliana
comitato Provinciale di Torino


Centro PoJ-ifunzional.e "Teobaldo Fenoglio"


Torino, li


Servizio:


Protocollo n:
Rif. Foglio n:


Allegati:


c.P.TO/U15-01079
SEGR/sa,Yai
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,i


Data:17/06/2015


Oggetto: Richiesta contributo progetto "S.P.R.A.R. 2015"


Riferimento:
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Alla Città di Torino
Direzione Centrale Politiche Sociali
Rapporti con le Aziende Sanitarie
Servizio Stranieri e Nomadi
Via Bologna,5l
10152-ToRINO


scritto Sig. GIARDINO Graziano in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione
"Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Torino", richiede I'erogazione di un contributo di euro


27.176,00 (ventisettemilasettecentosettatasei/00) per il progetto "Hopeland 201412016" Posti


Aggiuntivi, in continuità per il mese di luglio 2015 con la progettualità realizzata ed ammessa a


contributo a seguito deliberazione G.C. mecc. n. 2014 07085119.


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


manifestazione;


. 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 è soggetto alla ritenuta IRPEG del40À prevista dall'art. 28 D.P.R. 600173;


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


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


di Promozione Sociale);


A tal fine allega:
statuto o atto costitutivo (se non già agli atti);
descrizione dell'iniziativa, manifestazione, progetto (specificando se si svolge nel territorio e nei


confronti di utenti di una o piu 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 iniziativalmanifestazione/progetto (il preventivo deve


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


dell' As soc iazione lBnte ri chiedente).


A. Dè Francisco, 120 - L0036 setÈimo T.se (To)
e-mai1 : centro.polifunzionale@griemonte. cri. it.


TeI. 011/8960194 - Fax: ÙLL/82L]-839
Iva n. 01019341005 - C. Fiscale n. 01906810583


Croce Roisa ltaliana


v1a


P.







Croce Rossa ltaliana


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 nell'istanza di contributo «la quota di spese di cui si richiede la


copertura al Comune» è utile per indicare la parte di spesa che l'organizzazione non può


coprire coi propri mezzi, informazione che risulta importante nell'istruttoriamanon è di per sé


impegnativa per l'Amministrazione: la cifra indicata non potrà pertanto coincidere con il costo


de I l' intera iniziativ al mani fe stazi o ne/pro g etto ;


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 realizzatry'


. 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 veranno 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 77,41 e non soggetta ad IVA, dovranno avere apposta marca da


bollo di euro 2,00 ovvero dicitura che ne attesti i motivi di esenzione. Per ulteriori
dettagli, si prega di prendere contatto con i nostri Uffici.)


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


In fede


Firma apposta in presenza del dipendente incaricato a ricevere la richiesta


Via A. De Francisco, 120 - 10036 settimo T.se (To)
e-maiI : centro.polifunzionale@piemonte. cri. it


Te1. 011/8960194 - Fax: 0L1l8211839
Iva n. 01019341005 - C. Fiscale n. 01906810583


(sespeditaoconsegnatadaunincaricato,allegare*,,


//llt
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Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Torino


Centro Polifunzionale "Teobaldo Fenogrlio"


Data: 1 7/06/2()1 5d
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Servizi,o:


Protocollo n:
Rif. Foglio n:


Allegati:


c.P.TO/U15-01078
SEGNsalvai
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Oggetto: dichiarazione di continuità progettuale
*s.P.R.A.R. 2015"


Riferimento:


Alla Città di Torino
Direzione Centrale Politiche Sociali
RappoÉi con le Aziende Sanitarie
Servizio Stranieri e Nomadi
Via Bologna, Sl
10152-TORINO


OGGETTO: dichiarazione di continuità progettuale


Il sottoscritto Sig. Graziano Giardino, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione "Croce
Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Torino".


DICHIARA


la propria disponibilità a proseguire l'auività inerente il progetto "Hopeland 201412016" Posti


Aggiuntivi, in continuità per il mese di luglio 2015 con la progettualità realizzata ed ammessa a contributo a


seguito deliberazione G.C. mecc. n.2014 07085119, per quanto attiene l'attività di accoglienza per n. 32


posti, a fronte di un importo pari ad ewo 27.776,00 (ventisettemilasettecentosettatasei/00) ed alle


condizioni previste dalla convenzione di finanziamento, a parziale copertura delle spese da sostenere per il
progetto specifico.


Il sottoscritto autoizza la Città di Torino, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. (legge sulla privacy),
ad :utllizzare tutti i dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l'eventuale erogazione di
contributi.


In fede


Firma apposta in presenza del dipendente incaricato a ricevere la richiesta


(se spedita o consegnata da un incaricato, allegare copia documento identità


.*ff'wr,
Via A. De Francisco, L20 : L0036 Settimo T.se (TO)


e-mai1 ! centro.polifunzionale@lriemonte. cri. it
Tet. 011/8960194 - Fax: OIL/82t]-839


P. Iva n. 01019341005 - C. Fiscale n. 01906810583


Crocè Ro6sa llaliana








CENTRO COME NOI S. PERTINI
ORGANIZZAZIONE SERMIG DI VOLONTARIATO


Piazza Borgo Dora 61 - 10152 Torino


c.F.97555980016


Città di Torino
Direzione Politiche Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie


Servizio Stranieri e Nomadi


Via Bologna,5l
10152-TORTNO


OGGETTO: Richiesta contributo per il progetto «HOPELAND Posti aggiuntivi" periodo luglio
2015.


Il sottoscritto Olivero Ernesto, nato a Mercato San Severino il24l05/1940, in qualità di legale rappresentante


dell'associazione CENTRO COME NOI S. PERTINI Organizzazione SERMIG di volontariato ONLUS con sede


in Torino PiazzaBorgo Dora 61 Cod. Fisc. 97555980016, iscritta nel registro regionale del volontariato sezione


socioassistenziale, al n. 2375194 (legge 266 del lllSlgl), richiede I'erogazione di un contributo di euro


17.360,00 per il progetto "HOPELAND Posti aggiuntivi" descritto in allegato,darealizzarsi nel periodo


luglio 2015


A tal fine dichiara:
o Di non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per larealizzazione dell'iniziativa,


manifestazione, progetto


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


documentazione;


. che I'eventuale aftività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali


dell'organizzazione;


. che il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del4% prevista dall'art. 28 D.P.R. 600173 in
quanto trattasi di Associazione senza fini di lucro ;


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


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


. di attenersi a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed


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


A tal fine allega:


' statuto o atto costitutivo (già agli atti);


bi0\c
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a


a


descrizione del progetto; (già agli atti)


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


maturate nella rcalizzazione di iniziative analoghe ;


dettagliato preventivo di spesa del progetto


Il sottoscritto autorizzabCittà di Torino, ai sensi del D.Lvo 196103 e s.m.i. (legge sulla privacy),


ad fiilu;zare tutti i dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l'eventuale


erogazione di contributi.


In fede


Dora,El - 10152 TORINO


G.F, B7§55980016


Torino 1610612015







CENTRO COME NOI S. PERTINI
ORGAN'ZZAZION E SERMIG DI VOLONTARIATO


Piazza Borgo Dora 61- 10152 Torino


c.F.97555980016


>Piano finanziario proqettuale<


a. Personale stabilmente impiegato subordinato o parasubordinato: 6.580,00
b. Locali e attrezzatrtre: I . 2 5 0, 00
c. Spese generali per I'assisterua: I 1.200,00
d. Spese per il servizi di tutela: 500,00
e. Altre spese: 770,00
f. Costi indiretti: I30,00


Totale Progettuale' 2-*,fi30, vq


Finanziamento Richiesto: 1 7.3 60,00
Co-finanziamento:3.070,00







CENTRO COME NOI S. PERTINI
ORGANIZZAZIONE SERMIG DI VOLONTARIATO


Piazza Borgo Dora 61 - 10152 Torino


c.F.97555980016


Città di Torino
Direzione Politiche Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie


Servizio Stranieri e Nomadi


Via Bologna,5l
10152 TORINO


OGGETTO: dichiarazione di continuità progettuale


Il sottoscritto Olivero Ernesto, nato a Mercato San Severino il 2410511940, in qualità di legale


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


ONLUS con sede in Torino Piazza Borgo Dora 6l Cod. Fisc. 97555980016, iscritta nel regisho regionale del


volontariato sezione socio-assistenziale, a|n.2375194 (legge 266 del lllSl9l).


DICHIARA


la propria disponibilità a proseguire l'attività inerente il progetto "Hopeland 201412016" Posti Aggiuntivi, in


continuità per il mese di luglio 2015 con la progettualità realizzata ed ammessa a contributo a seguito


deliberazione G.C. mecc. n.2014 07085119, per quanto attiene l'attività di accoglienzaper n.20 posti, a fronte


di un importo pari ad euro 17.360,00 ed alle condizioni previste dalla convenzione di finanziamento, a


parziale copertura delle spese da sostenere per il progetto specifico.


Il sottoscritto autorizza la Città di Torino, ai sensi del D. Lgs. 196103 e ss.mm.ii. (legge sulla privacy), adutilizzarc


tutti i dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l'eventuale erogazione di contributi.


ln fede


,».:ryry\ngL6ttfufu
iary86{96 Dora 61 .lolszTOBtNO


o.F" 97555980016


Torino t610612015








'-l
l.


rJl-'; 47ic(1t5.
\-ll
I
I l. ;/ r,:.
it+1. -,.,1"./ 9..t..Y ...... ,.'.i,,IIJl- 7 !'in lti.ttirNlYI r, .....,-.-...4.,..1Àr:f.".i,
È,,.."7l_.-fur&r


I-it
I


J
I


TIRRIItLrU0C0


Città di Torino
Direzione Politiche Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie
Servizio Stranieri e Nomadi


Via Bologna, 5l
10152-TORTNO


OGGETTO: Richiesta contributo per I'iniziativa/ manifestazione/ progetto HOPELAI\D
2015


Il sottoscritto Alotto Oliviero in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione Associazione
Terra delFuoco, Associazione Terra del Fuoco, Corso Trapani 91lb,10146 Torino, CF:
97608230013,Iscrizione all'elenco delle associazioni del comune diTorino delibera n.2012-
067591001, approvata in giunta comunale in data 4112112, esecutiva dall' 8/l2ll2. , richiede
l'erogazione di un contributo di euro 1 5727 (indicare la quota di spesa di cui si richiede la copertura


al Comune) per il progetto "HOPELAND 2014 Posti aggiuntivi e ordinari" darealizzarsi nel
periodo 01.07.1 5 - 3 1.07.15.


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 realizzazione 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 Ie spese sostenute e
relativa documentazione;


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


' che il contributo è soggetto alla ritenuta IRPEG del4%o prevista dall'ar1. 28 D.P.R. 600173


oppure


non è soggetto alla ritenuta IRPEG del4% prevista dall'art. 28 D.P.R. 600173 in quanto I'attività
con i rifugiati a cui si riferisce il contributo non rappresenta attività d'impresa;







. 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, at1u. 6, c.2
oppure


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


partecipazione agli organi collegiali e di amministrazione è onorifica;
. di attenersi a quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive


modifiche ed integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, per quanto applicabile;


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


manifestazione/evento/iniziativa 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 dicembre 2007 "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 dell'iniziativa, manifestazione, progetto (specificando se si svolge nel territorio e nei


confronti di utenti di una o più Circoscrizioni ed in rapporto con quali servizi sociali);


. 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 iniziativalmanifestazione/progetto (il preventivo deve


essere firmato in originale dal Legale Rappresentante ed essere su car1.a intestata


dell' AssociazionelEnte rich iedente).


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 nell'istanza di contributo «la quota di spese di cui si richiede la


copertura al Comune» è utile per indicare la paÉe di spesa che l'organizzazione non può


coprire coi propri mezzi, infornazione che risulta importante nell'istruttoria ma non è di per sé


impegnativa per l'Amministrazione: la cifra indicata non potrà pertanto coincidere con i1 costo


dell' intera inizialiv a/ man ifestazione/progetto ;


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 velranno restituite dopo l'apposizione da parte dei nostri U{fici 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 oomunque 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 appostamarca da bollo di
euro 2,00 ovvero dicitura che ne attesti i motivi di esenzione. Per ulteriori dettagli, si


di prendere contatto con i nostri Uffici.


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


196103 e s.m.i. (legge sulla


tecnico-amministrativa per


ai sensi del D.Lvo
fini della gestione


In fede







rrRRAIfl.ru080


a. Personale stabilmente impiegato subordinato o parasubordinato: 5000 euro
b.Locali e attrezzature: 3800 euro
c. Spese generali per l'assistenza: 45g0 euro
d. Altre spese: I 575 euro
e. Costi indiretti: 772 euro


Totale Progettuale:


Finanziamento Richiesto: I 4597 euro
Co-ftnanziamento: I I30 euro


Torino, 17 giugno 2015


In fede
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Città diTorino
Direzione Politiche Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie
Servizio Stranieri e Nomadi
Via Bologna,5l
10152 TORINO


OGGETTO: dichiarazione di continuità progettuale


Il sottoscritto Alotto Oliviero, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione Associazione Terra del


Fuoco, Corso Trapani 91/b, 10146 Torino, CF: 97608230013, Iscrizione all'elenco delle associazioni del


comune di Torino delibera n.2012-06759/001, approvata in giunta comunale in data 4112112, esecutiva dall'


8112112.


DICHIARA


la propria disponibilità a proseguire l'attività inerente il progetto "Hopeland 201412016" Posti Aggiuntivi,
in continuità per il mese di luglio 2015 con la progettualitàrealizzata ed ammessa a contributo a seguito


deliberazione G.C. mecc. n. 2014 07085119, per quanto attiene 1'attività di accoglienza per n. 19 posti, a
fronte di un importo pariad euro 15.727 ed alle condizioni previste dalla convenzione di finanziamento,
aparziale copertura delle spese da sostenere per il progetto specifico.


Il sottoscritto autorizza la Città di Torino, ai sensi del D. Lgs. 196103 e ss.n.un.ii. (legge sulla privacy), ad


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


contributi.


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


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


fax +39.011.44.29.400 
 


Oggetto: deliberazione PROGETTO HOPELAND AGGIUNTIVI – AZIONI DI 
ACCOGLIENZA, TUTELA E INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI 
ASILO, TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA. 
PROSECUZIONE ATTIVITA’ SOGGETTI ATTUATORI LUGLIO 2015. SPESA 
EURO 97.490,45 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI. 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 
05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 
30 ottobre 2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 
19 dicembre 2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 
201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che 
comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
        Il Dirigente 


      Dott.sa Laura CAMPEOTTO 
      (in originale f.to Laura Campeotto) 
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Ciffiir rli -i'oriarcr


Birreiou<: Polilichc Socir:li r
R*ppox'ti role le ,.12i*nd* §it*it*r'ir
§crr,ieio 9{r'iilrisri r 
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OGGnìTTOr ft.ichiq:*tx colltributo p*n'il ltrog*tto §'lOl'IlLAfit) §Pm/\R I015, Posti
r{ggiuntivi


La scrtloscritt;i Muria Antonjetta Pagnncìli. in qunlità ch bgale rappre:;cntantc clcll'oLsrinrz't-aziont"
CC.A.R IlNodo.viaZandoni:i19, l0l5.,tTorino;C.F.9751q910013;p LV.A ft77:4i900ll;I.scrirn
al Registlr: Corrurrrrle clelìe Associazjoni -"dclibern N. Mccc. 0267.1101 clcl l3 05 1g99. lscritta al


Iìcgistro lìegionnie del[' orgilrizz.az.iont ciì Volontar.ilto - Detcntrinu Nuurcro I92 clcl ]3.0j.1000"
richiede I'erognzione di irn contribu{.o cli t:LLro lB 223,00 per ì'iniziativi:r. maniùstazione, progetto
Hopelnncl SPRAII l0 L5 .* Posti Aggiuntrvi. clcscritta/o in iillegato, cla rr;rlizzarsi nel 1tc:riock: LLrelio 20 l5


À tal lìn+ diclriarrr:


' di avcrt: ellèttuato attaloghe richi*stc'di finanziamcnto per lt rc;t1izzaz.k'»ne clell'iruzjativir,
mani[cstaz io nc. prr-rgertto.


di irnpcgnarsr a prcse ntiìrn, a consuntivo. dsttflgliato rencliconto dl tuttr 1* sprs;e sostenLrle e relativa
doc.r"trnentazione;


che l'evenl"ueile fittività conrrnercìirlc sr,ollu non c preminente rispcitr: ai fìnisocialiclcll'organizzaz-iorre,


notr ri sog9ctto alla ritenula IRPEG cle I -lni, prevista clall'urt. 28 D.P.R o00/7-l in quiurto ONLIJS
che nell'ambito clfll'Ììttivilù prrr la quale e stato richiusto il contribr.rto non r'ù rccupcro dell'lVA
pfigata ai fornilori;
cltc il D" I-cgge n. 78, convertito nella L. l22l20l0,art" (:, c. 2 non si upplica irr ilrianro ONLIJS
di attene rsi a clLriìlrto pr*r,i,sto dall'art. 3 rlella Ieggc 13 agosto 20.10 n. 136 c successivr: ntoclilrche ccl


integtazioni, in materia di tracciabilità clt:i llussi finanziali, pcr quanto applicabile:







i\ ttl lilrc ,rrllega I


statlrto o atto costitrltivo (se non già agll atti),
descriz-ione dell'iniziativa, rnani{èstazione, plogetto (spccilìcanclo se si svolge nel tcrritorio e nei
corllì'oì1ti di utcnti di tura o piit Circoscrizioni cd irr rapporro con quali servizi sociali);
breve scheda descrittiva de i requisiti d ell'orga»rzzazione (sc non già agli arti) e rJieventuali cspcr.ienze
rnatu rate ncll it r ealiz.zazio ne d i iuiziat ivc zrna I o gh e;


dctttrgliato preventivo cli spcsiL clell'intcra/o iniziativa/rnanifè,stazionc/progetto (il prcventivo deve
e'ssere firm:rto in originalc dal Lcgale ltapprcscntante ecl cssere su carta intestata
dcll'Associaziorrc/Ente riclricdcnte).


Il sotto.scritfo atttorizza Ia Cit(a di Torino, ni.sensi del D.[.vo Ig6103 c s.m.i. (legge sulla privacy),
attr utilizzare tutti idati forniti ni fiui clella gcstirlne tecnico-alnnrinistmtiva per l,evcntualc
erogazionc di con tri buti.


I n fcdc


iL i,,JkrJ-J{-i
10114i{eRtN(
tax ffi?fla17e
s'fcg6dsl*s_







MWM


ffi.*.4.&.lt tri{}(1
Vl* Zrn$on;si 1$l
THilFAX *1112{34.1?tt
101S4 T*fttil{]
P.l,v.A. tt??s453*§11
e-mail ilrr+dn@irll.it


Ì-fli*^tllr"i_qMlq<


a. Pt:l'srrnalc stabilmente intpicgato subordinato o plrr,rrliutrorrlin;rio. fpl dl &r6j, lg
b^ Looali * artrezzature. (L c 13) { ,{44A,04
c. Spcse generali per I'irssislcny.a:. (C) € 6J40,ilO
d, AItre spcse: [.i/ € 989,00
e. Ccr*i incliretti: (Ci) € 6;:0,00
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Irinanziiilmento lìichiesto; € I 8?2 8,00
Co- {'inanz. iamcnl.o: e 27 32,22
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$C GE?TO; rlie hia nl i{io n* rli rorrtilruità pro gc r tu:l !r


[.,i] $oitoscriftir lvlaria Antonietta Pagunel]i. in qurlità rii tegale rirpprcsentar:te cÌell'orgirnìz-z;rzionc G.(l.A.R. ll NorJo,


viaZanclonai 19. l0!r4 1'orino;C.F.g7i?rAi00 ll:l), 1.V.4,077545g00 ll:lscrilllilt Tlrgistrr,rCorrrun;rl0dclle


Asstrciirz-ioni - riclibera N. Mccc. \12(;74l\l ci:i I 3 05.1999: Iscritto al Rcgistro llcgionaÌe dclÌc crlganizzozioni cli
Volontarrirtr'r - Dctcrnrinti Nurtrcro lg: dÉl 2-l 0:i :1000


DlClrltAl{A


ln propria disponihilitzi a proxuguire l'attivitri incrcnte il progetto "Ilopelancl 20 1,{120 16" Posii ,A.ggiun1ivi, irr


continltitii pÈr il nesÈ di lugtio ?0 15 con li: progethralftà realrezata scì arìunessir a contlbuto a segllito
dcliberazioneG.C.ntr:cc n.20I4070BSll9,pclquantoattienel'rtttivitàclilccoglienzaperrr.2Ipo:;ti,lrfrontccli
Ltn im;rorto pari ad euro l8 ??"8,00 r:d alle condìzior"ri plrvìste dalla convenr-ione rli linirrrz-iamen1o, a parzialc
copedula delle spcs* dii sostunere per il progetto specifiso.


1l sottoscrittoiiutorizz-alaCittàdi Torino,ai scnsi clel D,Lgs. l96l(13essmnr ii (leggesullnprivacy),acl utiliezare
tutti idati tbrniti ri fini della gcstiotre tecnico-lrrrrrrrinistr-ativ:r pcl l'cvfntualc crol:az-rorrc di corrtnbuti.


ln tudc








t'i"l {ll" j}a "r''}{rXNC'
Dircaione Poiiticit iiocilii


c Rapporti son le Aden& §odtade


o* ...r(X.. :...*.6,.::..*.?.. Lf


i'*t *......J:!..')..t;..,;-........ffi43


@l* i:,*.A-tr. lL fl,{t(l
Via Zanrlorr*i {lì
Tf; l.Jfl\H $'l 1/;ti41 7e
10'ì$4]',ùftll{CJ
P.LV.A. 0774!,,SSrl{} i'l
e-mait lln()r.{$ÉSi0l. it


r.lilJi tLUtLt :i.o.5.


Vir l.ulli 8i 7 - l(1148 Torintr
I!l +l') 0l l:-1U78 l,
[:.]x r-_ìq 0 l l ?lÒ i :ìlll
H -nriril. i ib,:ritrrttisc:ilii,pr:r:,it


%
4..-


,t*. ,;U*&,ie^" - e,


'*ffi3ffijh,,h'


CiÉtrì diTori*o
l]ircaione I'oliii*:tr* §oci*li *


tr{*pporti con I;: A;,:,irlrde !ìxnitrrrir
$*lviz,lo lì11'*niarri c Nornadi


tr/i* ilolagna, $l
10152-r"o§t{t{o


{}CG jÌT'f'{}: Riclriesla coniritrulo p*r itr progtlto FIO{,EL&§D S;i'f{-.!gt 7015 * f'osgi


;l66iunfivi


I-a sottoscritla Maria Ant.onietta Paganclli. in qr-ralita\ di leqale rapllrr:sentantc ricll'orgiinizziizionc
CCA.R.llNodo,viaZanclon;ril9,l0l-ilt'orino.C.F.S73lSq300lj,P.I.V.^.0775i1590011;iscrirttr
al 1ìegistro Comuual* delle Associaz-ioni - rl*litrera N Mr.cc.0267110i clcl 13.0:j.1999; lscritta al


Registro Rcrgionale delle organizzaeioni di Vr>lontartlto - Drtemrùrii Nuuuro 192 dr:l 23.05.2000,


richiede l'erogazioni: cli Lrn r:ontril:uto clt euro g.:48,00 per l'irriziativa, rnarrilestazione, progetto
Hopclrrrul SPRAR l0l5 -Postr Aggiruitiui. rl,':;critta/o in alleqato, cla r*alrzzi,l.r;i nelpcrioclo Luglio 20ì5


é. trl firrc diclri*r"rl
. cli avcri: clÌàttlrato analc'lghc richiestt: di finanziarncnto pclla rcalizzlzionc dcll'iniziativa.


man ifcstazione, pro g,etto


tii irnpegnarsi a prcsentilr§, a consunlrvo, rlettagliatei rendiconto dituttc lc spcsc sostcnutc c rclntiva
docurncntazrone;


che l'erzentualc attivtlà conrrnerciale svolta non è trrrenir,errlu rispetto ai linisocialichll'organizzazionc,


non è soggrlto alla rilcnuk TRPIIC del4at'o prevista dall'art. :8 D.P.1ì. 60Am in quanto Ol'll,US
clte nell'arnbito dcll'attiviti't per la qu.rlc c ststo richiesto il contribrrto norr c'e recupero doll'lVA
pagata iìi firrnitonì


che il D. I.egge n. 78, convertito nella l. 1).2n1n, *rt. 6, c. 2 non siapplica in qr-rnnro ONLTJS


di atlcncrsi tì quflnto prcvilil"o dall'art 3 dclla lcggc l3 agosto 2010 n. 136 e sLrcce ssive mocliliche ecl


inlegrazioni, in materia di tracciabiluà dci l'lussi finanziali, per quirlto applicabile ;







-r {'


tal Iilte allega:


statuto o atto costitutivo (se non già agti atti);
descrizione dcll'iniziativa, manrlbstazione, progetto (specificando sc si svolgc nel territorio e nei


conlior-rti dì r-rtenti cli utrzr o piir Cir-coscrizioni cd in rappol'to con quali servizi socialì),
breve scheda descrittiva dei requisiti dclJ'organizzazionc (sc non gidr agli atti) e dieventualiespe rienze


màturate nella realizzazionc di iniziative atnaloghe;


dettatgliato prcvcl.ttito di spcsa dell'intc'ra./o irriziativa/nranifèstzrzione/progclkl (il prcvcntivo dcve
csserc fiunato in originalc dal Legalc Rapprcscntantr cd csscrc su carta intestata


del['Associazio nc/Errtc richicd cnte).


llsottoscritto autartzz.lt Ia Cittr\ cliTorino, ai sonsi dclD.Lvo 196103 c s.rn.i. (lcggc sulla privacy),
ad utilizzlrr: tutti i dati Ibrniti ai lìni delh gcstionc tccnico-amministrativa per l'eventuak:
errogtziorrc di con tributi.


r,:'i . ,


à.


ln l'cdc Glc.A.iìr. [[- ù,triiiir:i
vieizJllu.àr#i,tn - ,to-O t.''-',i:r
rdl.lnhh#arzo - taÈrfurp-oat t::
Y "ic6h. h;i;*''u?s?É § gbh :-' e-niail: ilnodo(Oiol. it
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ViH Xeild{)n*i 'l $
TEt/FAX 011/rn417tt
1*154 rÉtC]&ttr
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s-màil iln$d0fiìiùl.ii


:l
.}. .. n


'-;"**'
{*4}* 1 : I té:li s 4 y*4i r11 r'


LiLlrrrlrrtti - -,r r:.:;.


Via L,ulii 8/7 - ll)l4il'lìrriuo
'lel. 13t 0ll??07lil0
l:1i1 +,iQ 0l I?26134:
Il-nrail : I ihrrìtuttiscx(irJpeu. itrMM


*.m.tl p:r r{,. ii*l fr*l*i{i.fi g.Sr*,,tqr,fu ,slq:5


a. Prrsonal e $ta,b i l m ente impicgatr: s rlbordi naf+ o parasubordisat o. ( p) € /ii0, i8
b.Loc.ali c sttrszzarure: (L e B) € 2 t 36,44
c. Spese gcncrali pcr l'assistenza: {G) f .?d-i8 J§
d. Altre spcse: (ll € 555,00
c. Llosti indiretti: (Cil € lA\,{)tl


"lplalq lrosglit_rlal§; € I 0980,20


I-'inanziatnent«r R ichicsto: Él 9548,00
Lìo-fi nnnzianrcnto: e 1.132,20







N: , ,r+
\rt.r.. . r :l


;*g;'; ;


MM
§.*.A.t{" IL ru#O
Via Xandolr*l 'i#
TrurAX {}11i**4J 7S
1$1$4 T0fttNÉ
p.l.v.A. rl77§4$StJfj,t,t
++nail llnr:clo@inl.it


I"f'd
%8 I


Libclit.Lrtli . t;.c.-r.


Via Lulli 8r'7 - I{)1 48 "forino
'Tì:1, +',ì9 0 I l?10-8 I s


l.lrr: +'39 0l l?:61342
ll-mnil. I ìLrr:rituttiscs{ì)pcc.ìt


gittÀ .li Torin<t


Rir'ev"inn* folifichr §oriali *


Iì,apporti cou Ic .,lzicrrdr Slrrii;rrir
Str.,izio §lr:ruitri r l*tromrrdi


l.ri:r Bologn*, S I


101$; TORIi\rO


OGGEl"l'(): dirhisrzzian* di continuitrì progr:ttualr


Llrsottoscrilui MariaArrtoniettrlPag;rr:clli,irrqu;rlitacli lcgirlcrflpprcs-cntantcrlcll'ole;rnizziiziorr+(iCA.R IlNorlo"
vil ZancJonai I q. 10154 'lnrinol C.F. 47579t100 I 3; P. l.V.A. ()77-i45r001 I . Iscrirtr rrl Ileeisrro Comunille ciclle
Associn;'-ioni -- tL:liber;r N. Mecc. A?$74/01<Jul 13 05. 1999; Iscritta al lLegistro Regionale clelle organizzazjoni di
Volontiirirrlo- I)elernrrn;r Ntrmcro 192 del 21 0i.1000


DIL'HIARA


la propria disponibilittì a j;roseguilc ì'nttivitrì inurente il progetto "Hope'l:rncl ?014/20i6" Posti Aggiuntivi" in
con{intlitaì pr:r il tncsc cli luglio 2015 con la progettualità realizz.ata cd rrmrlt:ss;r ir contributo a scguito
delihernzionc G. C. mecc. n.2§ l4 07085119. pel qrranto nttiene l';rtrivria di rrccogJicnza pur n. I I pnsti. a lrorrte cli


tlll ilxporto pari ad eurcr 9.54§,00 cd aLle contjir-ioni prcvistc rlalla convenzione di lìnanziamenro, a parz.iale


coperttrra dcllc spcsr dn sostencrc pcr il progeuo speci:lieo.


ll sottoscritto auttrrizztt l$ C ittà d i Torino, ai sens r d e l D. Lgs. 1 96/03 u ss.nrnr. ir. l lcggc su lla pr'ivncy.1, aci ul ilizznre
ttrtti i dati lorniti ai frni dclla gustionc tccnico-anrrninistrativir pcr l'cvcntuale erogazionc cli conrribuli.
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' P?r:t


Certif n tT04J0923


htt \Y
/t\ ru'\ù(y"


l, r-


t{r{'1tr
/-1.---->(


§


Città di Torino


Direzione Politiche Soeiali e


Rappoxi con le Azionde Sanitarie


§en'izio Stmnieri e Nomadi


Via Bologna, Sl


10152 TOIìINO


(XIGE ITO: d ich iarazione di contin uità progettuale


ll sottoscritto Ciovanni Comba, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione Commissione


Sinodale per la Diaconia, avente sede legale ed arnministrativa in via AnErogna 18 Torre Pellice, CF


94528220018, F.lva 076,39750OI2 (iscritta al Registro Comunale delle Associazioni, deliberazione mecc


N. 20 I 3 03 752lCI0I esecutiva dal t 0/08,/20 I 3),


DICHIAfiA


la propr.ia disponibilità a proseguire l'attività inerente il progetto "Hopeland ?O14/2016" POSti


Aggiuntivi, in continuità per il rnese di luElio ?0t 5 (on la progettualità realizzata


ed ammessa a contributo a seguitCI deliberazione G.C. mecc. n. 2Ol4 07085/19,
per guantÒ attiene I'attività di accoglienza per n. l4 posti, a fronte di un importo pari ad euro


9.981,45 ed alle condizioni previste dalla convenzione di finanziamento, a parziale


copertura delle spese da sostenere per il progetto specifico,


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


urilizzare tutti idati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per I'eventuale erogazione di


contributi"


Diacon ia valdese


i_.1 r. ,',1li


I C$.f *1]\'"""uÉr -- 
;.,1-i itt rr, m


Dirczioere pnlitiche k*iaii
e Rapporti :ea le Aziende srnitarie


o"e' ....L.I..-...(.. :... I;..i.f.....


ln fedc


Codice Fiscale 945282200'18 - paffta IVA 07639750012 *
n. REA (camera comrnercio Torino): 912120







ì.f isno fin3nziarip qfo{sttua le<


a, Pers*nale stabilmenr.e impiegato subordinato o parasubordinatu: ID 2.g01 .4 j
b. Lcrcali e attrezzarure: (L e B) 3.500.00
c. Spese generali per I'assiste nr.a: (ti) 4.180,00
d.Altrc spese: (A) 550.0A
e. Costi indiretti: fC, 350,00


TotalLProgettuale:


Finanziamento Richiesto: 9.98 1,45
Co-flrnanziamento: I.500,00


,U{lÉb
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Certif n iT0.licÉ::t


Città di I'orino
llirezione Poli{ichr §ociali e


Rapporti c{}n l* Aziendc §anitarie
§iervizio Stranieri * F{'ama*li


liia llalognn, §l
t{1152 -'{'O Ir. r \ (}


OCCI:'ITO: Richi*sta {:ùnlributo per f iniziativa;' n:ar:it'eslazi$nci' progetto ilopcliu:d :014/2016
Posti Aegiirntivi


Il sottoscritto Siovarni Comba in qualità di legale rappresenrante
dell'organizzarione Comrnissione 5insdale per la Diaconia, avente sede legale
ed amministrativa in via Angrogna I8 Torre Fellice, CF 94528?200"l8, P.lva
07639750012 (iscr"itta al Registro Comunale delle Associazioni, deliberazione
rnecc N.2013 03752/001 esecutiva dal lOl08/?Ol3), richiede I'erogazione di
un contributo di euro 9.9§1,45 per I'iniziativa, manifestazione, progetto
Hopeland 2014/2016 Posti Aggiuntivi descritta/o in allegato, da realizzarsi
nel periodo '1" Iuglio * 3l luglio 2015


A tal lin* riirhiara:


' di ni;n at,crc e1Ì'ettualer analoghe richicsH di linanziarnclllo pcr' lii rtillizx:zii:nr dcll'ìlìziativa.
rnani lestaz-ione. pro gstt0


. ili impegnarsi a pf{sor}tare. a c()nsuilriuo" clettaglinto rendicrulo di rurtc lc strresu sÙst*nule e


reliiti r,a dr.lr:rtr:lentilzi<trri::


. che l'evcntualu a{tivitii c*mnrerciali: svolta non è prcrrrirrcrrtc rispctrtr ai llni sr:ciali
rfu lì'orgi:n iezaei onr:


. crho il co:rtrihuto e sùggelto alla ritenulii IRPEG del 4-o.'. prevista ilall'arr" 28 I).P"R. ri00;'7i


. cl:e nrll'a:nhitr dcll'atlività per Ia qualc ù stato richiestci il cnntrihuto nLrn c'è rocuper{} rjell'lVA
pag&ttl ai fornitori;


' di alt*nursi a quantu prtr,isto dal D, l.cggc n. 78- conr,ertito ncìla t". l ::i:010. art" t:, c.2
. di atler:ersi a qLranlt previ.sto dall"iirt.3 rlella legge 13 ag()sro 2{}10 n. 13(r e successive


rnocillìche erl inlegrazioni, in rnateriiì ciitracciabilità dei llussi lìn.rnziari" pcr qLi.rrltù applicahilc:


Diacmftia va§dese
Codice Fiscale 9452822001 8 - partita lVA 0763S750012 -


n. REA {canrera commercio Torino): 91212'1
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Certif n lT04/0S23


. che l'eventu;lle svolginlento di nrarrifestazroni/eventiliniziatiic avvÈn'ar1ns in 1ur:go privo irvverrà in
luogo privo di barriere erchitettoniche o. in alternaliva, cùn un fiunlerù di arliletriiyolontari rali <ja


garantirc I'access{t all'iniziatir,a ai cittadini con disabilità motoria (secondo rluanto disposto dalla
Delibera del Consiglio Llornunale n. 2007 04877100? del 3 dicen:rbre 2007 "Regolamento per lc
modaiità di erogazione dei contributi. §4oclifica in reiazione alle barriere archit*ttoniche").


A tal fine allega:
statuto o a{to c0sritutivo (se non già agli atti);
descrizione dell'iniziatita. manit'estazione, progetto {spccificando se si svolge nei territorio e nei
confronti di utentì cli una o piir Circoscrizioni ed in rapporto con quali sen izi sr:ciali):
breve scheda descrittita dei requisiti dell'orga:rizzazione (se :ron già agli atti) e di ever:tuali
esperienze maturatc nella rcalizzazione di iniziative analoghe:


dettagliato preveiuivo di spesa dcll'interi/o iniziativartnanifèstazioneiprr:gettrr:r (il preventivo deve


es§ere firmato in r:riginale dal Legale Rappre scntante ed essere su cafia intcstata
dell'AssociazionelHnte richiedente).


ll s{)tto.scri{to ilttt()ri::i:t l« (.:ittù tli {ori»o, ai sitnsi tle{ D.Lvo lgt5/0} e .t.m.i. (leggt sullu privatyl. ac! ilrilitrura turtì i
dati /brniti tti.lini tlella gesliotte tecnius-amnrini,*tratlt,« fer l'eventn*le erog«ziont: di cunftihtti.


In fede


.{pr-i'rl"- "'


131iLr iìi,;, '''
$tile àl'tìr


fi:


r.;f;iri'A


.:,.,.iiiie t11:ti
\.;


Diaconia valdese
Codice Fiscale 94§28220018 - partita IVA 07639750012 *


n. REA (carnera commercio Torinol: 912120





