
Settore Giunta Comunale 2015 04454/091 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 13 ottobre 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: Maurizio 
BRACCIALARGHE  -  Stefano LO RUSSO  -  Claudio LUBATTI  - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 8 in data 7 ottobre 
2015 ed avente per oggetto:     
 
C. 8 - (ART. 42 COMMA 3). INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. 
APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COOPERATIVA LETTERARIA 
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA LABIRINTI FESTIVAL ANNO 2015. 
EURO 1.000,00. 
 
 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. 
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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 MECC. N. 2015 04454/091 
 
 
 . CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. COM.LE 
Doc. n. 72/15 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. 8 
"SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO" 

 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 8 "San Salvario - Cavoretto Borgo Po", convocato nelle 
prescritte forme, in prima convocazione, per la seduta ordinaria di MERCOLEDI’ 7 
OTTOBRE 2015 ORE 18,30 presenti nella Sala Consiglio di Via Campana, 32 oltre al 
Presidente Mario Cornelio Levi i Consiglieri: 
 

ADDONISIO Marco DI STEFANO Claudio 
ARRIGOTTI Vittorio GARBIN Lucio 
AVIDANO Iole GAUDIO Roberto 
BANI Marco MONTARULI Augusto 
BONAVITA Rocco PARMENTOLA Paola 
BOVERO Mario PAUTASSO Daniela 
BRESCIANI Giovanni PRONZATO Luciana 
BUFFETTI Germana RIENTE Manuela 
COGATO BARALDO Mattia TASSONE Riccardo 
D’AMELIO Giovanni TOMMASI Cristiana 
DEMASI Andrea  

 
Assenti i Consiglieri: Corriero, Seppilli. 
 
In totale, con il Presidente Mario Cornelio Levi 23 Consiglieri. 
 
Con l'assistenza del Segretario Italo Frascaroli.  
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno. 
 
 
C. 8 - (ART. 42 COMMA 3). INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. 
APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COOPERATIVA LETTERARIA 
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA LABIRINTI FESTIVAL ANNO 2015. 
EURO 1.000,00. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 8 - (ART. 42 COMMA 3). INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. 
APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COOPERATIVA LETTERARIA 
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA LABIRINTI FESTIVAL ANNO 2015. 
EURO 1.000,00.  
 

 Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con la Coordinatrice di V Commissione, 
Paola Parmentola, riferisce: 
 La Circoscrizione 8 intende sostenere e promuovere iniziative realizzate da Associazioni 
presenti sul territorio che promuovono la cultura e la partecipazione. 
Nel mese di ottobre si svolgerà la seconda edizione del Festival LABirinti, promosso 
dall’Associazione culturale Cooperativa Letteraria ed il cuore della manifestazione è il 
quartiere di San Salvario, dove verranno realizzate il maggiore numero di attività. 
LABirinti Festival nasce come cornice di una manifestazione ampia, che, al proprio interno, 
premierà i vincitore dei concorsi organizzati dall’Associazione stessa. I concorsi sono: 
LABirinti di parole, LABirinti di nuvole e LABirinti fotografia. Attraverso queste inziative, 
vengono messi in relazione gli esponenti del mondo della letteratura, del fumetto e della 
fotografia, favorendo l’interazione e lo scambio tra giovani esordienti e personaggi noti. Lo 
scopo è quello di costruire un vero e proprio confronto tra le parti, ma anche di promuovere 
strategia di incontro per creare occasioni positive di conoscenza reciproca. 
Il Festival prevede l’ospitalità di personaggi appartenenti al mondo della cultura e del libro, di 
richiamo nazionale e internazionale, con l’intento di offrire alla città un’occasione in più per 
discutere, attraverso lo strumento base del libro, di tutti quei temi che influenzano il nostro 
vivere civile. Il Festival permette all’Associazione di collaborare e di entrare in sintonia con 
tante altre valide realtà del territorio, che si sono unite per condividere e promuovere, in 
un’unica occasione, i loro intenti e i loro punti di forza.  
Agli autori provenienti da fuori, l’Associazione Cooperativa Letteraria  offre il viaggio e 
fornisce ospitalità proprio nelle strutture ivi collocate. All’interno della manifestazione rientra 
il più generale ed articolato “Progetto Babel”, un piano modulare che nasce dalla necessità di 
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realizzare un programma permanente di iniziative concrete di educazione alla lettura e che, 
coinvolgendo anche le scuole di ogni ordine e grado, vuole sensibilizzare ragazzi e adulti sulla 
necessità di fare cultura. 
LABirinti Festival attinge da quelle che sono le attività cardine dell’Associazione culturale: 
Letture di traverso, Progetto Scuola Intorno, Punto Zero (segnalazioni di novità editoriali da 
parte delle case editrici) etc. e dalla Rivista “Fuori Asse”,  movimento interculturale formatosi 
intorno ai contenuti trattati e discussi dalla redazione. 
Esiste una interessante collaborazione con le Biblioteche Civiche Torinesi con sui si è 
intrapreso una forma di viva collaborazione attraverso i gruppi di letture, “Letture di traverso”, 
e la costituzione del “Punto Zero”, quest’ultimo presso la Biblioteca Civica Natalia Ginzburg. 
Per la realizzazione della suindicata iniziativa,  l’Associazione Culturale Cooperativa 
Letteraria, con sede in Torino, via Saluzzo 64, P. IVA: 97745990016, considerata la spesa 
complessiva preventivata in Euro 3.500,00 che, dedotte le entrate presunte pari a Euro 500,00, 
si riduce ad Euro 3.000,00  ha richiesto alla Circoscrizione un contributo finanziario a parziale 
copertura delle spese (all. 1). 
 
Pertanto, considerata l'importanza di tale progetto sotto il profilo della sua valenza culturale,  e 
che le finalità dello stesso rientrano nei criteri dell’applicazione del Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi, approvato con deliberazione mecc. n. 9407324/01 C.C. 
del 19/12/94 esecutivo dal 23/01/95 e successivamente modificato con delibera n. mecc. 
07/04877/02 del C.C. del 3/12/2007 esecutiva dal 17/12/2007, si ritiene, con il presente 
provvedimento deliberativo, di proporre la concessione di un contributo finanziario di euro 
1.000,00, all’Associazione Culturale Cooperativa Letteraria, con sede in Torino, via Saluzzo 
64, P. IVA: 97745990016, al lordo di eventuali ritenute di legge se dovute, a copertura parziale 
delle  spese necessarie per l’attuazione del progetto. 
 
Considerato inoltre  l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà 
orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., 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 il sostegno della cittadinanza attiva,  il 
rafforzamento delle attività culturali artistiche, laboratoriali  e aggregative  rivolte alla 
cittadinanza,  quale è quella oggetto del presente contributo, si ribadisce che non sussiste, ai 
sensi dell’art. 6 comma 9 l. 122/10, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l’ente 
pubblico.  
 
Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per la sinergia 
ottenuta con le diverse realtà del territorio, la valorizzazione delle attività a sostegno delle 
esigenze educative dei cittadini residenti nella Circoscrizione,  l’offerta di  attività culturali e 
laboratoriali , la promozione della cittadinanza attiva dei giovani, l’attenzione alle fasce deboli 
della popolazione giovanile della Circoscrizione, nonché la positiva, e costituzionalmente 
orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione 
alternativa del servizio. 
 
Il progetto è stato esaminato nella Commissione competente in data 24 settembre 2015. 
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Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 
Tutto ciò premesso 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 
18 Agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto della Città modificato da ultimo con deliberazione n. mecc. 200100879/02 in 
vigore dal 10/05/2001; 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del C.C. n. 133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13/05/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27/06/96, modificato con 
deliberazione del C.C. del 21 Ottobre 1996, il quale tra l’altro, all’art. 42 del comma 3, dispone 
in merito alle “competenze delegate” attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene 
l’attività in oggetto; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, l’Associazione Culturale Cooperativa Letteraria, con sede in Torino, via 
Saluzzo 64, P. IVA: 97745990016, quale beneficiaria di un contributo finanziario di 
Euro 1.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge se dovute, a parziale copertura 
delle spese, per l’attuazione del progetto LABirinti Festival. Il progetto si realizzerà nel 
mese di ottobre 2015. 
 
Il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente in sede di liquidazione qualora, a 
seguito di presentazione del consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese sostenute 
risultassero inferiori a quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità dei 
programmi ed il livello qualitativo dei progetti approvati. 
Tale erogazione è conforme ai criteri generali individuati dal Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi approvato e facente parte integrante della 
deliberazione n. mecc. 947324/01 C.C. del 19/12/94 esecutiva dal 23/01/95 e 
successivamente modificato con delibera n. mecc. 07/04877/02 del C.C. del 3/12/2007 
esecutiva dal 17/12/2007. 
 
Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, redatta dal soggetto richiedente ai 
sensi del DPR 445/2000, e unita in copia al presente provvedimento dell’osservanza di 
quanto disposto dall’art. 6 comma 2 della Lg. 122/2010.  
 
Si attesta e che il medesimo ha dichiarato di essere iscritto al Registro Comunale delle 
Associazioni dal 3/3/2014 al n. 2896. 
 
Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
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valutazione di impatto economico, come risulta da documento allegato. 
 
Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti della Circoscrizione. 

 
2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 

devoluzione. 
 
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 
La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Al momento del 
voto risultano assenti dall'aula i Consiglieri: BONAVITA. Accertato il risultato della votazione 
palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato: 
 

PRESENTI............................................ 22 
VOTANTI............................................. 19 
ASTENUTI...........................................   3 (Avidano, Di Stefano, Pronzato) 
VOTI FAVOREVOLI........................... 14 
VOTI CONTRARI................................   5 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con n. 14 voti favorevoli. 
 

D E L I B E R A 
 

1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, l’Associazione Culturale Cooperativa Letteraria, con sede in Torino, via 
Saluzzo 64, P. IVA: 97745990016, quale beneficiaria di un contributo finanziario di 
Euro 1.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge se dovute, a parziale copertura 
delle spese, per l’attuazione del progetto LABirinti Festival. Il progetto si realizzerà nel 
mese di ottobre 2015. 
 
Il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente in sede di liquidazione qualora, a 
seguito di presentazione del consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese sostenute 
risultassero inferiori a quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità dei 
programmi ed il livello qualitativo dei progetti approvati. 
 
Tale erogazione è conforme ai criteri generali individuati dal Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi approvato e facente parte integrante della 
deliberazione n. mecc. 947324/01 C.C. del 19/12/94 esecutiva dal 23/01/95 e 
successivamente modificato con delibera n. mecc. 07/04877/02 del C.C. del 3/12/2007 
esecutiva dal 17/12/2007. 
 
Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, redatta dal soggetto richiedente ai 
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sensi del DPR 445/2000, e unita in copia al presente provvedimento dell’osservanza di 
quanto disposto dall’art. 6 comma 2 della Lg. 122/2010. (all. 2). 
 
Si attesta e che il medesimo ha dichiarato di essere iscritto al Registro Comunale delle 
Associazioni dal 3/3/2014 al n. 2896. 
 
Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico, come risulta da documento allegato. (all. 3) 
 
Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti della Circoscrizione. 

 
2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la 

relativa devoluzione. 
 
Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 23 Consiglieri, con 15 voti 
favorevoli, 5 voti contrari, 3 astenuti: Avidano, Di Stefano, Pronzato, dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000. 
___________________________________________________________________________

__ 
 
 

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. 50  firmato in originale: 

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

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 19 ottobre 2015 al 2 novembre 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 29 ottobre 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                


	Tutto ciò premesso
	LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
	PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
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C.8 - (AR.T. .+2 COMMA 3) INIZIATIVE CLTI,TLIRALI E RiCltLlA flVE. APPROVAZIONE


CONTRIBIJTO AI-L'ASSOCIAZIONE COOPERATIVA t,ET'I-ERARIA PR LA
RF.ALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA LABIRIN'|I I--ESTIVAL Al'lt.ìO 2015. EURO 1.000.00.


Dichitu'ttzione di non ricctrrenza riei presui;posti per lo vctlutuzione tli intpatlo et:orlt»tiic<t.


Vista la deliberazione deila Giunta Comurale dei 16 ottobre 2013 n. mecc. 05288i 128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Biiancio. fributi. Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012
prot. 13884.


Vista la circoiare deil'Assessore Rilancio. Tributi. Personale e Patrimonio del l9 dicembre2012
prot. I 6298.


iliièttLrate !e vaiutazioni ritenute necessa.rie.


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc .2012.+5 i 55/066) datata I 7 dicenrbre 2012
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione delf impatto economico cielle r-ìuove


realizzaz,ioni che comporlano futuri oneri. diretti o indiretti, a carico della Città.
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Decreto Legge n. 78 del 3llù5l20l0,
convertito nella


Legge n. 122 d,el 30107 12010


ATTESTA


o che ."..'..... si attiene a quanto disposto dal Decreto
Legge n. 78 convertito nella legge t2212010, art. 6 comma2


ovvero che il Decreto leggeI 78 conve{to nella legge 12212010 art. 6 comma 2 non si applica a
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o Ente previsto nominativamente dal D.L.gs. n. 300 del 1999 e dal D.L.gs. 165 del 2001
o Università
o Ente e Fondazione di ricerca e organismo equiparato
o Cameradi Commercio
o Ente del Servizio Sanitario Nazionale
o Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
o Ente previdenziale ed assistenziale nazionale


{ oxrus
o Associazione di promozione sociale
o Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su


proposta del Ministero vigilante
o Società
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Sede Operativa (Se diversa da quella


uir/otp.rra ..... /
località.


tel. rete fissa/cell...


atto pubblico I


Iscrizione ad Albì


scrittura privata autenticata scrittura privata registrata all' Ageruiadelle Entrate,{


Si ricorda che per la collaborazione con la Circoscrizione I è necessaria l'iscrizione al
Registro Comunqle delle Assaciaziori (tttp:,',ru \\ \\ .colrlunu.torino.rt:rcgislroassociaziixti)


CHIEDE


lu concessione del PATROCINIO GRATUITO ( il patrocinio è il riconoscimento ufficiale da
parte dell'Ente locale, delle caratteristiche di interesse sociale, sportivo, ricreativo dell'iniziativa
proposta)


dì benejiciare di un CONTRIBUTO FINANZLARIO aparziale copertura dei costi sostenuti per
larealizzazione dell'iniziativa (che verràrealizzata conformemente allo stesso
indipendentemente dall' entità del contributo concesso) e


altro (p.es. transenne, gazebo........), vedi modulo "USO TEMPORANEO BENI MOBILI" da
allegare alla presente domanda.


Albo/Registro Tipo Registro Data Iscrizione Numero di
Resisfro


Comunale 01lÉ5ì,ia{d ),+( -7 r
Provinciale


Regionale


Nazionale


E' iscritta/o all'anagrafe onlus? Sì n No







DICHIARA


r 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.l del Regolamento per le
modalità di erogazione dei contributi,


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


' X* 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.


,ù(Fondazioni o imprese private. ......per un importo di E*""JS'§..*?O?...
[ ] Comune di Torino/altra Circoscrizione........... per un importo di Euro.


[ ] Altri. ...... per un imporro di Euro.


gli Istituti Scolastici dovranno indicati tutti ifondi relativi al progetto erogati alla scuola da enti privati o pubblici,


ad esclusione deifondi stanziati dal ministero dell'istruzione e del contributo erogato dolla Circoscrizione B;


. che il contributo richiesto a codesta Amministrazione :


[ ] è soggetto alla ritenuta IRPEG del4%o ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 600173;


p(non è soggetto alla ritenuta IRPEG del4o/o ai sensi dell'art.28 del D.P.R. 600173, e nell'ambito


dell'attivita non ci sarà recupero dell'IVA pagata ai fomitori;


[ ] non è soggeffo alla ritenuta IRPEG del4% a norna dell'art......... e nell'ambito


dell'attività non ci sarà recupero dell'IVA pagata ai fomitori;


che l'eventuale attivita commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell'organizzazione;


che il progetto presentato si svolgerà in assenza di barriere architettoniche owero che vi è l'impegno a fornire


assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo


spostamento, per l'audizione, etc. (art. l, comma 2 del Regolamento dei Contributi);


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


alfre enkate risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con decurtazione almeno pari


all'ammontare eccedente (art.4 comma 3 Regolamento dei Contributi);


di essere a conoscenza che qualora in sede di presentazione di consuntivo, il costo dell'iniziativa risultasse


inferiore a quello preventivato, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente;


di essere a conoscenza che la concessione del contributo verrà totalmente o parzialmente revocata, con il
recupero dell'eventuale sofitma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni siano realizzati nei


tempi diversi o lo siano in misura difforme, anche il relazione all'assenza di barriere architettoniche, od in


altemativa la mancata assistenza continua alle persone svantaggiate,'


di wer letto e di accettare quanto contenuto nellaNOTA INFORMATTVA SUI CONTRIBUTI







. l-
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a:..


PRESO ATTO CHE


la concessione del patrocinio prevede la possibilità di usufruire della riduzione del 50% sul diritto
sulle pubblicheaffissioni
è possibile utilizzare solo per l'iniziativa patrocinata, il Logo Circoscrizionale preceduto dalla
dicitura "Con il Patrocinio della Circoscrizione 8". In caso di a:utot'rzzazione all'uso del logo,
chiedo sia inviato al seguente indirizzo di posta elettronica:


DICHIARA


Che le attività di comunicazione e pubblicazione delf iniziat:ra in apice indicata, comprese le
eventuali comunicazioni di terzi (sponsor, collaboratori ect) ivi ospitate, saranno conformi agli
intendimenti in precedenza espressi;


X ] di non aver effettuato ulteriori richieste di patrocini


] di aver richiesto ulteriori patrocini


§,IMPEGNA


a concordare con la Circoscrizione ogni forma di ptbblicizzazione delf iniziativa che dovrà recare il logo


della Circoscrizione e la dicitura "con il contributo della Circoscrizione 8";


A non utilu;zare e diffondere comunicazioni ed azioni pubblicitarie che esprimano, nei contesti e nei


linguaggi adottati:


messaggi lesivi della dignita delle persone; rappresentazioni o riproduzioni del corpo umano quale oggetto


di possesso e sopraffazione sessuale; rappresentazioni della sessualita in chiave violenta, coercitiva o di


dominio; messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subaltemità ed affermazione limitata


o condizionata; pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere, appartenenza


etnica, orientamento sessuale, abilita fisica e psichica, credo religioso; 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; messaggi che


lu1dlizzando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di sfruttame l'immagine quale oggetto


pubblicitario, ne ledono la dignità.


Preso atto 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 discriminazioni dei


loro diritti di cittadinanza, è apertamente in contrasto con gli indirizzi espressi dalle legislazioni comunitarie e


nazionali e con I'obiettivo prioritario che l'amministrazione comunale di Torino si è data in merito allo concreta


affermazione della cultura delle pari opportunità.


Consapevole di quanto assunto dalla Giunta Comunale di Torino con deliberazione 24 settembre 2002 n. mecc.


7159/007,-







a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicità inerente l'iniziativa;


a fomire alla Circoscrizione copia del materiale stampato, che dowà essere recapitata all'ufficio


INFORMAS - via Ormea 45 Torino - Tel. 01114435830 nonché trasmessa in formato elettronico al


seguente indilizzo e mail circ8@comune.torino.it al fine di ottenere la dirulgazione dell'iniziativa sul sito


della Circoscrizione 8 , nonché compilare la SCHEDA DESCRZIONE INIZIATIVA (all.l.);


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;


a presentare in originale le pezze giustificative relative alla totalita della spesa preventivata per la


realizzazione delf iniziativa nonché dichiarazione delle eventuali entrate. Le pezze giustificative dowanno


avere valenza fiscale e corrispondenza temporale compresa tra 30 gg. antecedenti e 30 gg. successivi allo


svolgimento dell'iniziativa, come meglio specificato nella nota informativa per la liquidazione dei


contributi;


a presentare, qualora fosse necessario, la dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in cui si attesti che le


associazioni organizzatici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono rese inadempienti agli


obblighi di legge;


a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le autoizzazioni di legge necessarie per lo


svolgimento della manifestazione;


a tenere la Circoscrizione sollevata da ogni responsabilita in relazione a qualsiasi degli aspetti giuridici


conseguenti allarealizzanone del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione.


RICONOSCE


AI Presidente della Circoscrizione I "San Salvario - Cavoretto - Borgo Po ", qualora a suo giudizio


o da pronunciamento del Giurì costituito presso l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, risultino


disaffesi gli impegni qui sottoscritti, la facoltà di revocare iI Patrocinio e di tutelare, nelle forme che


riterrà più opportune, I'immagine della Circoscrizione 8.


CONSAPEVOLE


che la 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


svolgimento dell'attività svolta, costituisce soppravenuta mancanza di interesse all'erogazione del contributo


concesso e deve intendersi come rinuncia allo stesso.







AUTORIZZA


La Citta' Di Torino al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall'articolo 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di cui si fomisce di
seguito l' informativa:


. il ffattamento dei dati personali è finalizzato al perseguimento di fini istituzionali relativamente
ad iniziative rivolte alla cittadinanza, essi potranno inoltre essere pubblicati sul sito della
Circoscrizione 8;


. il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio, pertanto la loro
mancata indicazione comporta l'impossibilità di effettuare il servizio stesso;


e il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, anche con I'utilizzo di
procedure itformatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati fomiti, nei
modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità;


o i dati forniti possono essere trattati dal Responsabile del trattamento dei dati nella persona del
Direttore della Circoscrizione 8 e dagli Incaricati;


o gli interessati possono awalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare
il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali e di chiederne
I'aggiomamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del
trattamento.


In caso di variazione dei dati comunicati, il Legale rappresentante si impegna a darne tempestiva
comurucazione alla Circos crizione.


Data e luogo


-1ò, 
rs irf§


Il Presidente /
Legale Rappresentante/Dirigente Scolastico





