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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 luglio 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: Maurizio BRACCIALARGHE - 
Ilda CURTI - Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 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 PER IL PERIODO 
AGOSTO/DICEMBRE 2015. SPESA EURO 434.108,00  TOTALMENTE FINANZIATA 
DA FONDI MINISTERIALI.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
 
 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
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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, successivamente finanziato per l’intero triennio. 

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. Con la suddetta deliberazione (mecc. 2015 02249/019) si è 
ritenuto pertanto necessario procedere mediante l’attivazione di due diverse procedure: per n. 
79 posti è stata prevista l’estensione di due contratti in essere ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 e 
s.m.i. ed in conformità al Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti n. 357; per  n. 
124 posti attraverso la pubblicazione, sulla Gazzetta Europea e sul sito dell’Amministrazione, 
di un “Avviso” per l’assegnazione di contributi finalizzati all’attuazione di azioni di 
accoglienza, tutela ed integrazione a favore di richiedenti asilo e titolari di protezione 
internazionale o umanitaria, con invito a presentare proposte progettuali per l’individuazione di 
enti gestori. Tale seconda procedura ha comportato un significativo protrarsi dei tempi che 
hanno indotto l’Amministrazione ad intervenire con deliberazione Giunta Comunale del 23 
giugno 2015 (mecc. 2015 2685/019), per la prosecuzione delle attività in essere nel primo 
semestre per tutto il mese di luglio. 

A seguito delle operazioni procedurali, la Commissione prendeva atto che: 
- l’offerta presentata per 92 posti - sebbene congrua ed in linea con le caratteristiche 

 in materia di accoglienza, come da indicazioni del Servizio Centrale SPRAR, non 
può essere ammessa in quanto presentata da una Organizzazione capofila che non 
possiede i requisiti di accesso previsti dall’art. 86 dello Statuto della Città, il quale 
in particolare prevede che “possono partecipare all’iniziativa […] enti pubblici e 
privati senza fini di lucro, purché non svolgano preminente attività commerciale”; 
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- l’offerta presentata per n. 2 posti - la struttura alloggiativa messa a disposizione non 
presenta le caratteristiche idonee secondo quanto richiesto dal Sistema SPRAR; 

- l’offerta presentata per n. 20 posti - non è idonea né sotto l’aspetto alloggiativo (non 
ha presentato planimetrie e le unità abitative non sono al momento in disponibilità) 
né per quanto concerne il target dei beneficiari proposto (è un progetto rivolto a 
nuclei famigliari); 

- l’offerta presentata per n. 10 posti - a seguito di valutazione e sopralluogo negli 
alloggi proposti è stato riscontrato che le caratteristiche alloggiative sono idonee 
per un numero inferiore di beneficiari: da n. 10 proposti a n. 7 posti in accoglienza 
ammissibili; a seguito specifica richiesta a quest’ultimo concorrente per verificarne 
la volontà ad accettare l’abbattimento dei posti proposti da n. 10 a n. 7, lo stesso ha 
risposto, con nota del 10 luglio 2015 prot. 35261, positivamente rimodulando nel 
contempo il piano economico. 

 Considerato che, alla luce di quanto sopra, la procedura non ha avuto riscontro per la 
totalità dei posti, e stante la necessità di dare continuità delle azioni di accoglienza, con 
determinazione dirigenziale del 10 luglio 2015 (mecc. 2015 42966/019), è stata approvata la 
ri-pubblicazione dell’ “AVVISO” per i rimanenti 117 posti ancora non assegnati per il periodo 
1 agosto 2008 - 31 dicembre 2015 per una spesa massima di Euro 501.228,00; considerata 
l’urgenza veniva pubblicata per un periodo di 10 giorni sul sito della Città di Torino. 
 La Commissione di valutazione, riunitasi per l’esame delle proposte progettuali in data 
24 luglio, ha esaminato n. 2 proposte progettuali, presentate da altrettante organizzazioni, tutte 
in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura. 
 Le organizzazioni individuate, in qualità di gestori per l’accoglienza residenziale e di 
accompagnamento all’autonomia e all’integrazione sociale dei richiedenti asilo e dei titolari di 
protezione internazionale e umanitaria sono risultate le seguenti:  

- Associazione Centro Come Noi Sandro Pertini Organizzazione SERMIG di 
Volontariato con sede legale in Torino, piazza Borgo Dora, 61 - C.F. 97555980016  
(capofila del costituendo R.T.I. con: Diaconia Valdese - Commissione Sinodale per 
la Diaconia, Cooperativa Sociale Progetto Tenda, Cooperativa Sociale Esserci, 
Associazione Gi.O.C. – Gioventù Operaia Cristiana ) - totale progetto presentato 
per n. 57 posti di accoglienza di cui 20 in struttura comunitaria e 37 in struttura 
alloggiativi; totale progetto Euro 280.675,86, di cui Euro 244.188,00 quale 
richiesta di finanziamento, totalmente riconoscibile (all. 1); 

- Associazione G.C.A.R. Il Nodo,con sede legale in Torino, via Zandonai, 19, 
C.F. 97579930013 (capofila della costituenda A.T.I. con Cooperativa Sociale 
Crescere Insieme ONLUS, Liberitutti - Società Cooperativa Sociale S.P.A. ) - 
totale progetto presentato per n. 38 posti di accoglienza alloggiativa; totale progetto 
Euro 187.210,00 di cui Euro 162.792,00 quale richiesta di finanziamento, 
totalmente riconoscibile (all. 2); 
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 Si fa altresì salva la proposta progettuale di accoglienza dell’Associazione Multietnica 
dei Mediatori Interculturali A.M.M.I. presentata a fronte della prima pubblicazione dell’avviso, 
così come riformulata nella sua nota del 10 luglio 2015 prot. 35261 a seguito richiesta della 
Commissione; la suddetta A.M.M.I., con sede legale in Torino, c/o Centro Studi “Sereno 
Regis” via Matteotti, n. 13, C.F. 97670650015, viene pertanto individuata quale gestore per le 
accoglienza residenziale e di accompagnamento all’autonomia e all’integrazione sociale dei 
richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale e umanitaria e destinataria di un 
contributo come segue: totale progetto presentato per 6 mesi per n. 7 posti di accoglienza in 
struttura alloggiativa Euro 36.164,00, di cui Euro 32.554,00 quale richiesta di finanziamento, 
riconoscibile per il periodo di 5 mesi per un importo pari ad Euro 27.128,00 (all. 3). 

Preso atto che il numero totale di posti di cui l’Amministrazione ha necessita, pari a 
124 posti, non è stato raggiunto, a seguito espletamento delle procedure suddette e delle relative 
individuazioni degli enti gestori delle accoglienze, al fine di provvedere alla copertura delle 
esigenze di accoglienza attuali, si ritiene opportuno interpellare la Croce Rossa Italiana - 
Comitato Provinciale Torino - al momento già ente gestore per l’accoglienza residenziale per 
n. 32 posti - per verificarne la disponibilità a proseguire l’accoglienza fino ad un massimo di n. 
22 posti per tutto il mese di agosto in attesa di reperire soluzioni alternative presso altre strutture 
alloggiative e/o comunitarie adeguate. 

Si demanda, pertanto, a successivo provvedimento, l’individuazione della Croce Rossa 
Italiana - Comitato Provinciale Torino quale gestore e destinatario di contributo per l’attività di 
accoglienza di cui sopra.  
 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 dicembre 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 07324/001) 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, 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, del D.L. 
78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, e risultano regolarmente iscritte 
al Registro Comunale delle Associazioni. 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2015. 
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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. 4) e non prevede oneri di utenza. 

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

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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 
434.108,00, così suddivisi: 
Centro Come Noi Sandro Pertini        Euro 244.188,00 
Organizzazione SERMIG di Volontariato 
sede legale in Torino, piazza Borgo Dora n. 61 
C.F. 97555980016  
(capofila del costituendo R.T.I. con:   
Diaconia Valdese - Commissione Sinodale per la Diaconia,  
Cooperativa Sociale Progetto Tenda,  
Cooperativa Sociale Esserci,  
Associazione Gi.O.C. – Gioventù Operaia Cristiana ) 
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Associazione G.C.A.R. Il Nodo,       Euro 162.792,00 
con sede legale in Torino, via Zandonai, 19,  
C.F. 97579930013  
(capofila della costituenda A.T.I con   
Cooperativa Sociale Crescere Insieme ONLUS, 
Liberitutti – Società Cooperativa Sociale S.P.A. ) 
   
Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali AMMI,       Euro     27.128,00 
con sede legale in Torino, c/o Centro Studi “Sereno Regis”, 
via Garibaldi, 13  
C.F. 97670650015 

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.    

 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 



2015 03351/019 7 
 
 

 
 
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. 39 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 agosto 2015 al 17 agosto 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 agosto 2015. 
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	Organizzazione SERMIG di Volontariato




w
A§SOCIAZIONE


DICHARA


Che I'associazione A.M.M.I è iscritta nel Regisho delle Associazioni della Citta di Torino in data
291051 2aa7 con la delibera rc.20070332410r e nr. Registro 1694


secondo la normativa prevista per la propria natrra giuridica e che tra i propri fini istituzionali vi è
quello pertinente al progetto "Hopeland "del Comune di Torino con l'oggetto .ol,assegnazione di
contributi frnalizzati all'attuazione, di azioni, di accoglienza, futela e integrazione a favore di
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria.


Per: A.M.M.I


II presidente
Blenti Shehaj


MULTIETMCA DEI MEDIATORI
INTERCULTURALT (A.M.M.r.)


DICHIARAZIONE


ll sottoscritto: BLENTI SHEHAJ


nato a TIRANA (ALBANIA) il02t11t1971


residente nelComune di: TORINO provincia: TORINO


Stato: ITALIA Via: GENOVA nr.2i8
nella sua qualità di PRESIDENTE autorizzato a rappresentare legalmente


l'associazione A.M.M.l


con sede legale Via : Garibaldi , 13 Comune diTORINO. Cap 10122 Provincia TORINO
Codice Fiscale n. _97670650015 partita l.V.A. n. 11351850018


con espresso riferimento all' associazione che rappresenta" ai sensi degli


44512000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall,art. 76


ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai fini della


offerta


articoli 46 e 47 del D.P.R.


del suddetto D.P.R. per le


presentazione della propria


#mi''"*ffiffi$ffiS.r.r'ò"0* 
iuquro Yi6 661i631flrn 13
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Associazione Murtietnica dei Mediatori Intercurturari (A.M.M.I.)
sede Legale: c/o centro studi "sereno Regis', - via Garibaldi n. 13 - eod»Torino' u/ww.mediatoreinfercultural§.it e-urail: direttivo@rnediatoreinterculturate.it


Codice Fiscale: 976706i0015
T el. 320697 125 I / 3204/i66490







ASSOCIAZIONE
MULTIETNICA DEI MEDIATORI


TNTERCULTURALT (A.M.M.r.)


Ì :: : : . -i: ; * É-i.i "-t I i Èi" {: e+ g tÉÉU f i\,-a d i :,i-:':'ir'Éi.:LEri.t&i ed atti di notorietà r*sr! ai sensi degli
srticoli 46 e 47 del
28 dieernbre 2000, n, 115{}"Tr.R"


' 't': ,,'.r:i,.' Blenti Shehaj natoa-l-irura {Albania\ il2llllI9l1 residente a Torino in
:: j: :ì,:::, ,:;i t:,-'i:iÌ i:il;ìiitiì iii iegalr rnppresenlante cJe[^associazione non profit A"M.M.I


Partita lva 11351850018 Codice Fiscale. 97670650015
Sede legale Via Garibaldi ,13 Comune diTorino Prov. Torino Cap fi122


Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 44512000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai fini
della presentazione della propria offerta


I'I{IEDE


r,;,',rii::':,:i?:i::'::;t! r:r*grtt* o*Fd*peX*nd" tlel Comune di Torino con l'oggetto nul-'assegnazione


:;:,.:.:tili7È.tr:li -,ict;lIir:srlri *il,attuazionc, di azioni, di accoglienza, tutela e integrazione a
+:,.,,11;.;Ì: r:r:1rir,iÈr-:s;Ér rrsi!* e tit+lari di protezione internazionale o umanitaria


E


DI{.,]IIIARA


a) Con riferimento all'aÉicolo 38, comma 1, lettera a)del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.


l) che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo,
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo L942, n. 267, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;


b) Con riferimento all'articolo 38, comma l,lettera b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:


Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali (A.M.M.I.)
Sede Legale: C/O Centro Studi "Sereno Regis" - Via Garibaldi n' 13 - (10122) Torino


www.n.rediatoreinterculturale.it e-mail: direttivo@mediatoreinterculturale.it
Codice Fiscale: 97 67 0650015


Tel.32044664901







t
ASSOCIAZIONE


MULTIETNICA DEI MEDIATORI
TNTERCULTURALT (A.M.M.[.)


ll) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla
legge2T dicembre1956, n. 1423 (trasfuso nell'articolo 6 del c.d. Codice antimafia, decreto legislativo n.
15912011) e una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575
(trasfuso nell'articolo 67 del D.Lgs 15912011)',


ll A) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge2T dicembre 1956, n. 14231 (trasfuso nell'articolo 6 del
decreto legislativo n. 159/2011) e una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575 (trasfuso nell'articolo 67 det D.Lgs 159t2011);


c) con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera c) det D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:


lll) che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza penale di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per uno
o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti
dagli atti comunitari citatiall'articolo 57 Direttiva CÉ2014124.


d) con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera d) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:


lV) di non averviolato il divieto di intestazionefiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 19g0,
n. 55;


e) con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera e) det D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:


V) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
(D.Lgs n.B1 del 09.04.2008 e s.m.i.) ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;


f) con riferimento all'articolo 38, comma t, tettera f) det D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:


Vl) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dall'Amministrazione e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;


Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali (A.M.M.I.)
Sede Legale: C/O Centro Studi "Sereno Regis" - Via Garibaldi n" l3 - (10122) Torino
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g) Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:


Vll) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana.


i) Con riferimento all'articolo 38, comma l,lettera i) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:


lX) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziall, secondo la legislazione italiana.


l) Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera l) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:


X) che l'impresa:
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n.68/1999 e di
non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/1999, in quanto
occupa non piu di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni
dopo il 1810112000, ed ai sensi dell'articolo 1. comma 53, della Legge 24712007;


m) Con riferimento all'articoto 38, comma t, t"tt"i, m) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:


Xl) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo g, comma 2,


lettera c), del decreto legislativo n.23112001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile
2008 n.81 (già articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4luglio 2006, n.223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.248);


n) Con riferimento all'articolo.38, comm, t, t"tt"), m-ter) det D.Lgs 16V/2000 e s.m.i.:


Xll) che nell'anno antecedente alla data di indizione della procedura di gara, non è stato vittima dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-
legge'13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge l2luglio 1991 n.203;
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o) Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:


Xlll) che l'impresa non si trova, rispetto ad alcun partecipante alla medesima procedura di affidamento,


in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,


anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;


Per: A.M.M.I


ll Presidente
Blenti Shehaj
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ASSOCIAZIONE
MULTIETNICA DEI MEDIATORI


INTERCULTURALT (A.M.M.r.)


Data, 10 Luelio 2015


Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali
A.M.M.I
d i retti vo @ m ediato re i n te rc u ltu ra I e, it


Direzione Politiche S ocìali
E Rapporti con le Aziende Sanitqrie
Area Servizi Sociali
Servizìo Stranieri e Nomadi


Oggetto : Awiso Pubblico per l'assegnazione dei contributi fina\zzati all'attuazione di azioni di
accoglienza. tutela ed integrazione a favore dei richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale o umanitaria .


In riferimento alla vostra richiesta per rimodulare il nostro piano economico presentato con la nostra
proposta progettuale del l/0712015, vi comunichiamo la messa a disposizione delle unità abitative
(praticamente posizionate in Via Nizza, 27 (2 bilocali ) e in Via Ormea 78 (1 bilocale ) per un
numero di 7 (sette) beneficiari in base alle linee guida SPRAR e secondo la decisione della
Commissione a seguito sopralluogo.


Inoltre vi trasmettiamo in allegato il piano economico rimodellato per un numero di 7 ( sette)
benificiari al fine di accettare la nostra proposta.


Per. A.M.M.I


II Rappresentate Legale
Blenti Shehaj
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V Denominazione delle


spese


Costi Totale dei costi e di


cofinanziamento dal 01.07 -
31.12.201s


Spese per afhtto e gestione


delle unità immobiliari,


comprese le utenze


2400,00 euro /mese ( di cui 150,00 per


le utenze nel caso che il consumo sarà


maggiore si pagherà la differenza -
contratto di fornitura servizi)


14.400,00 euro


Spese per


somministrazione pasti


3 0,00 euro settim anahl persona 5460,00 euro


Spese per kit igienico


mensile (carta igienica,


dentifricio, sapone, bagno


schiuma, schiuma da


barba- ogni tre mesi, rasoi


da barba - ogni tre mesi )


7,00 euro mensili/ persona 294,00 ewo


Spese per fornitura generi


di prima necessità


40,00 euro bimestrali/ persona 840,00 euro


Spese di socializzazione/


comunicazione


25,00 euro bimestrali/ persona 525,00 euro


Erogazione del denaro 90,00 mensili/ persona 3780,00 euro


Spese generali e


amministrative


a) 100,00 mensili laffttto sale per


utllizzi come luoghi neutri


(cofinanziamento)


b) 30,00 mensili / spese


cancelleria(cofi nanziamento)


a) 500,00 euro di


Cofinanziamento AMMI


b) 180,00 euro di







- Cofinanziamento AMMI


Spese per il personale a) 1408,00 euro / mensili


contratto (tipologie


contrattuale da valutare) per


operatore I operatoi, di cui


220,00 Cofinanziamento


AMMI


20,00 euro orari/ 2 ore


settimanali di mediazione


interculturale e


accomp a gnamenti C ofrnanziati


da AMMI


b)


a) 8575,00 euro per tre


contratti part-time di cui


1320,00 euro


Cofinanziamento AMMI


b) 1040,00 ewoper26


settimane offerta servizio


intemo di mediazione e


accompagnamento


Cofrnanziamento AMMI


Altre spese utllizzate per


attività ludico ricreative


a) 300,00 euro laboratorio cucina


b) 270,00 euro per attività


ricreative esterne


a) 300,00 euro


Cofinanziamento


AMMI


b) 270,00 euro


Cofinanziamento


AMMI


TOTALE SPESE 36064,00 EURO


TOTALE


COFINANZIAMENTO


AMMI


3610,00 EURO







ASSOCIAZIONE
MULTIETNICA DEI MEDIATORI


TNTERCULTURALT (A.M.M.r.)


9}i";hi*rr*zicne sostitutivn di certificazioni ed atti di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47
dr!


D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445


ii :.rrti{rsci'iit<; Blenti Shehaj natoaTirana(Albania) il2111 1971 residente a Torino in
. ìa 'i 'rr:i,r', ;1. ,i i I nella quaiità di legale rappresentante dell'associazione non profit A.M.M.I
Partita lva 11351850018 Codice Fiscale. 97670650015
Sede legale Via Garibaldi ,13 Comune diTorino Prov. Torino Cap 10122


DICHIARA


,:i-,* ie irosizìi:nì cli: Titolare / Presidente dell'associazione A.M.M.I sono ricoperte dalle sottoindicate
lls:'§i.!ile:


lli i "=Ti SHEHa.i


;Ì:;: ì+ i-ni-,=izicni di: Titcllare nell'anno antecedente l'indizione della presente procedura, sono state
:"ieoprrle dalle sotfoindicate persone:


iii i--'rTl -{HEil,{"i


eilara 'l ,oli I'tO Zo,' i',t-C,t{
Firrna per esteso e leggibilg


*ffi"ffiir*tr,ftL*l' 'il' 7'AJ" 
reqae Via Garibaldr n 13


- 101481 Torno
Codrce É;cai€' 976706500 1 5
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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 PROGETTO HOPELAND AGGIUNTIVI - AZIONI DI 
ACCOGLIENZA, TUTELA  E  INTEGRAZIONE A FAVORE  DI RICHIEDENTI ASILO, 
TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA. PER IL PERIODO 
AGOSTO/DICEMBRE 2015. SPESA EURO 436.968,00  TOTALMENTE 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 firmato Laura CAMPEOTTO) 
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CENTRO COIME NOIS. PERTINI
ORGANIZZAZIONE SERIMIG DI VOLONTARIATO
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