
Settore Giunta Comunale 2015 06568/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2015  
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 
9 dicembre 2015 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) ATTIVITÀ DI 
PROMOZIONE COMMERCIALE DELEGATA. INIZIATIVE "RESTART SAN DONATO" 
E "A.A.A. ARTARTART", APPROVAZIONE E INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARTI DI 
CONTRIBUTO PER COMPLESSIVI 4.611,00 EURO ALLE ASSOCIAZIONI "LA CASA 
DELLE RANE O.N.L.U.S." E " A.S.D.P MICROMACRO ART ZONE. 
 
Il Sindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto - che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa.     

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 06568/087 
 
 
   Atto n.  113                   
                          
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

9  DICEMBRE  2015 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo 
BARTOZZI,  CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano 
DOMINESE,  Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, , Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, 
Marco RABELLINO, Andrea RONCAROLO, Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca 
PIDELLO, Lorenzo PULIE’ REPETTO, Nicola SANTORO, Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n. 20 Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Alessandro BOFFA FASSET, Armando FANTINO, 
Massimiliano LAZZARINI, Emiliano PONTARI,  Tommaso SEGRE. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 

 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
 
C.4. (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). ATTIVITÀ DI 
PROMOZIONE COMMERCIALE DELEGATA. INIZIATIVE “RESTART SAN DONATO” 
E “A.A.A. ARTARTART”. APPROVAZIONE E INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARI DI 
CONTRIBUTO PER COMPLESSIVI  4.611,00 EURO ALLE ASSOCIAZIONI “LA CASA 
DELLE RANE O.N.L.U.S.” E “A.S.D.P.S. MICROMACRO ART ZONE”         
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELEGATA. INIZIATIVE "RESTART 
SAN DONATO" E "A.A.A. ARTARTART", APPROVAZIONE E INDIVIDUAZIONE DI 
BENEFICIARTI DI CONTRIBUTO PER COMPLESSIVI 4.611,00 EURO ALLE 
ASSOCIAZIONI "LA CASA DELLE RANE O.N.L.U.S." E " A.S.D.P MICROMACRO ART 
ZONE.  
 

 Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con la Coordinatrice della III Commissione 
Sara Cariola e il Coordinatore della V Commissione Stefano Dominese, riferisce. 
 
La Circoscrizione IV promuove da sempre le attività di promozione commerciale volte a 
valorizzare il commercio locale e che abbiano una preminente ed effettiva finalità di interesse 
collettivo per l’efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità 
socioculturali, ricreative e formative offerte ai cittadini, e la positiva aggregazione dei residenti 
per la prevenzione ed il contrasto del degrado, del disagio e della marginalità urbana e sociale, 
nonché la valorizzazione del territorio circoscrizionale 

Il quartiere San Donato, ha subito dagli anni sessanta del secolo scorso processi di 
delocalizzazione industriale dovuti alla globalizzazione e, la crisi economica degli ultimi anni 
ha indotto alla chiusura di molte attività commerciali e di artigianato presenti sul territorio.  
 L’Associazione “Casa delle rane o.n.l.u.s.” intende creare una rete con le realtà presenti 
sul territorio del quartiere San Donato che possa coinvolgere  i cittadini e ricreare quella vitalità 
non solo economica, ma anche sociale, artistica e culturale propria del borgo. Il progetto 
“RestART” programmato nella giornata del 19 dicembre 2015 dalle ore 17,00 si pone in 
quest’ottica. L’evento sarà un percorso sonoro e artistico itinerante che si svilupperà nei locali 
che hanno aderito all’iniziativa dove si esibiranno gruppi musicali e dove saranno allestite 
mostre temporanee. 

Per la realizzazione del sopra descritto progetto denominato “RestART” l'Associazione 
“La casa delle rane o.n.l.u.s.”, con sede legale in Torino Via Saccarelli  n. 18 (C.F. 
97773350018) ha richiesto, nella persona del legale rappresentante Stefano Romano, con nota 
del 02 dicembre 2015 n. prot. 12985 (all. 1), la concessione di un contributo di Euro 1.611,00, 
pari a circa l’83 % della spesa dell’iniziativa, a parziale copertura dei costi sostenuti nell’anno 
2015 preventivati in Euro 1.940,00.  
 
Condividendo gli argomenti trattati e la particolare modalità di intervento previsto, tenuto conto 
dell’impatto sociale che il progetto intende promuovere e sostenere, l’Amministrazione ritiene 
opportuno concedere un contributo di Euro 1.611,00 
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L’Associazione “A.S.D.P. MicroMacro Art Zone” intende procedere ad una mappatura 
dei siti (negozi,laboratori,ex fabbriche) vuoti nel territorio di Borgo San Donato da concedere 
gratuitamente ad artisti ed operatori culturali per un periodo temporaneo. Per la realizzazione 
di tale progetto denominato “A.A.A. ArtArtArt” l'Associazione “A.S.D.P. MicroMacro Art 
Zone”, con sede legale in Torino Via San Donato n. 63 (C.F. 97746340015) ha richiesto, nella 
persona del legale rappresentante Alessandro Novazio, con nota del 02 dicembre 2015 n. prot. 
12988 (all. 2), la concessione di un contributo di Euro 3.000,00, pari a circa l’76% della spesa 
dell’iniziativa, a parziale copertura dei costi sostenuti nell’anno 2015 preventivati in Euro 
3.960,00. 
 
Tenuto conto dell’impatto sociale che il progetto intende promuovere e sostenere, 
l’Amministrazione ritiene opportuno concedere un contributo di Euro 3.000,00. 
 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l’erogazione dei contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato e facente parte della deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del 
Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e 
successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 
2007 (n. mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
 
La concessione dei contributi è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della 
somma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi 
previsti o lo siano in misura difforme, anche in relazione all’assenza di barriere architettoniche 
o, in alternativa, la mancata assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di favorirne la 
partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l’audizione, ecc.    
 
Qualora, in sede di presentazione del consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori a 
quelle preventivate, i contributi concessi saranno ridotti proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale individuata in sede di preventivo. 
 
Trattasi di contributi pubblici corrisposti a sostegno di attività svolte da soggetti terzi e 
rientranti nei compiti dell’Ente locale e nell’interesse della sua collettività. 
E’ considerato pienamente sussistente 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 ed il rafforzamento delle attività di fruizione 
socioculturale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, alle attività di aggregazione e 
di riflessione  culturale  (sociali, formative, didattiche, ricreative, sportive) quali quelle oggetto 
del presente contributo. Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse 
collettivo per l’efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità 
socioculturali, ricreative e formative offerte ai cittadini, la promozione della riflessione e della 
maturazione della coscienza collettiva su diritti e valori di rango costituzionale (diritto 
all’educazione, ambiente, territorio) e la positiva aggregazione dei residenti per la prevenzione 
ed il contrasto del degrado, del disagio e della marginalità urbana e sociale, la valorizzazione 
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del territorio circoscrizionale nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione 
con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 
 
Si dà atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione delle Associazioni concernente il 
rispetto del disposto dell’art. 6, comma 2 della Legge 122/2010 in relazione degli emolumenti 
agli organi collegiali. 
 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201205288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298 
dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si dichiara che non ricorrono i 
presupposti per la valutazione di impatto economico (all. 3-VIE). 
 
E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, Comma 9, lett. e), Legge 190/2012, 
conservata agli atti del servizio. 
 
La III e V Commissione consiliare hanno esaminato nella  seduta congiunta del 02 dicembre 
2015 le proposte progettuali in argomento . 
 
Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. n. 1996 04113/49) del 27 
giugno 1996 - il quale, fra l’altro, all’art. 42 comma III, dispone in merito alle “competenze 
delegate” attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in oggetto; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e 61 del succitato Regolamento 
del Decentramento sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate, 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate i 

seguenti progetti:  
 

- “RestART” presentato dall’Associazione “Casa delle rane o.n.l.u.s ”; 
 

- “A.A.A. ArtArtArt” presentato dall’Associazione “A.S.D.P. MicroMacro Art Zone”; 
 
2. di individuare l’Associazione “Casa delle rane o.n.l.u.s” (C.F.97773350018 ), con sede 

legale Torino Via Saccarelli n. 18, legale rappresentante Signor Stefano Romano , quale 
beneficiaria di un contributo di Euro 1.611,00, a parziale copertura dei costi sostenuti 
nell’anno 2015, al lordo delle eventuali ritenute di legge, pari a circa l’83% della spesa 
complessiva di Euro 1.940,00 , a parziale copertura delle spese preventivate per la 
realizzazione del progetto denominato “RestART”; 
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3. di individuare l’Associazione “A.S.D.P. MicroMacro Art Zone” (C.F.97746340015), con 

sede legale Torino Via San Donato n. 63, legale rappresentante Signor Alessandro Novazio, 
quale beneficiaria di un contributo di Euro 3.000,00, a parziale copertura dei costi sostenuti 
nell’anno 2015, al lordo delle eventuali ritenute di legge, pari a circa il 76% della spesa 
complessiva di Euro 3.960,00 , a parziale copertura delle spese preventivate per la 
realizzazione del progetto denominato “A.A.A. ArtArtArt”; 

 
4. Di prendere atto che  i suddetti contributi (punti 2 e 3) rientrano nei criteri generali per 

l’erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento approvato e facente parte della 
deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994, 
esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificato dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (n. mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 17 
dicembre 2007. 

 
La concessione dei contributi è totalmente parzialmente revocata, con il recupero della 
somma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei 
tempi previsti o lo siano in misura difforme, anche in relazione all’assenza di barriere 
architettoniche o, in alternativa, la mancata assistenza continua alle persone svantaggiate al 
fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l’audizione, ecc. 
   
I contributi saranno erogati al lordo di eventuali ritenute di legge a parziale copertura delle 
spese necessarie per la realizzazione dei progetti, previa presentazione di idonea e 
dettagliata rendicontazione e verifica delle entrate. 

 
In sede di presentazione di consuntivo, qualora le spese risultassero inferiori a quelle 
preventivate, i contributi concessi saranno ridotti proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale suindicata.  

 
Trattasi di contributi pubblici corrisposti a sostegno di attività svolte da soggetti terzi e 
rientranti nei compiti dell’Ente locale e nell’interesse della sua collettività. 

 
5. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 

dei suddetti contributi;  
 
6. di dare atto che non ricorrono, per il presente provvedimento, i presupposti per la 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dall’unita dichiarazione. 
 
7. di dichiarare attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

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

 
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI: 20 
VOTANTI: 17 
VOTI FAVOREVOLI: 13 
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VOTI CONTRARI: 4 
ASTENUTI: 3 (Maffei-Bartozzi-Santoro) 
 
Pertanto il Consiglio 
 
DELIBERA 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate i 

seguenti progetti:  
 
- “RestART” presentato dall’Associazione “Casa delle rane o.n.l.u.s ”; 
 
- “A.A.A. ArtArtArt” presentato dall’Associazione “A.S.D.P. MicroMacro Art Zone”; 
 

2. di individuare l’Associazione “Casa delle rane o.n.l.u.s” (C.F.97773350018 ), con sede 
legale Torino Via Saccarelli n. 18, legale rappresentante Signor Stefano Romano , quale 
beneficiaria di un contributo di Euro 1.611,00, a parziale copertura dei costi sostenuti 
nell’anno 2015, al lordo delle eventuali ritenute di legge, pari a circa l’83% della spesa 
complessiva di Euro 1.940,00 , a parziale copertura delle spese preventivate per la 
realizzazione del progetto denominato “RestART”; 

 
3. di individuare l’Associazione “A.S.D.P. MicroMacro Art Zone” (C.F.97746340015), 

con sede legale Torino Via San Donato n. 63, legale rappresentante Signor Alessandro 
Novazio, quale beneficiaria di un contributo di Euro 3.000,00, a parziale copertura dei 
costi sostenuti nell’anno 2015, al lordo delle eventuali ritenute di legge, pari a circa il 
76% della spesa complessiva di Euro 3.960,00 , a parziale copertura delle spese 
preventivate per la realizzazione del progetto denominato “A.A.A. ArtArtArt”; 

 
4. Di prendere atto che  i suddetti contributi (punti 2 e 3) rientrano nei criteri generali per 

l’erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento approvato e facente parte 
della deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del Consiglio Comunale in data 19 
dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (n. mecc. 2007 
04877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
 

La concessione dei contributi è totalmente parzialmente revocata, con il recupero della 
somma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei 
tempi previsti o lo siano in misura difforme, anche in relazione all’assenza di barriere 
architettoniche o, in alternativa, la mancata assistenza continua alle persone svantaggiate al 
fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l’audizione, ecc. 
   
I contributi saranno erogati al lordo di eventuali ritenute di legge a parziale copertura delle 
spese necessarie per la realizzazione dei progetti, previa presentazione di idonea e 
dettagliata rendicontazione e verifica delle entrate. 

 
In sede di presentazione di consuntivo, qualora le spese risultassero inferiori a quelle 
preventivate, i contributi concessi saranno ridotti proporzionalmente applicando la stessa 
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percentuale suindicata.  
 

Trattasi di contributi pubblici corrisposti a sostegno di attività svolte da soggetti terzi e 
rientranti nei compiti dell’Ente locale e nell’interesse della sua collettività. 

 
5. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la 

devoluzione dei suddetti contributi;  
 

6. di dare atto che non ricorrono, per il presente provvedimento, i presupposti per la 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dall’unita dichiarazione. 

 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità i 
Consiglieri Novo, Aldami, Maffei, Guglielmet, Santoro, Rabellino per cui i Consiglieri presenti 
in aula al momento del voto sono 14. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI: 14 
VOTANTI: 14 
VOTI FAVOREVOLI: 14 
 
 

7. di dichiarare attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i 

 
 

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. 
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Verbale n. 67 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 29 dicembre 2015 al 12 gennaio 2016; 

 
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 8 gennaio 2016. 
 
 
 

    


	SEDUTA PUBBLICA
	PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE





CITTA. T
4" CII?C CR


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


DOMANDA DI CONTRIBUTO ai sensi del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (n.mecc.9407324101)
esecutiva dù23 gennaio 1995 e s.m.i. Reg. 206)


rUlasottoscritto/a ST-f{=Ar-rC f..-ctiAilJ
Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e76 D.P.R.445 del28ll2l2000,


DICH


-di essere natola i OR tiJw -l
di essere residente a -l<f (r *rO


codicefiscale t?nu §e{ }fn )) r ?)9?


in tltA lanxJG,xl§rlRO *t&


di essere Presidente/Legale Rappresentante ,4f foc^e?- at t* t+S* NÙ f Rlv§ c"{l
con sede legale in Torino in via/oerscl$m Sn rna edr,u ,lP


n. cellulare ? ,' , +J..a t e-mail


Codice Fiscale I I Iì-Zl f oo .t € oppure Partita IVA


Recapito presso il quale ricevere eventuali comunicazioni


(da comoibre solo se diverso dalla sede lesalel


indtrirzzo Comune Prov.


cap. telefono e-mail







1)


DICHIARA INOLTRE


l. che il soggetto richiedente (Associazione ecc.) si è costituita in data
con Scrittura Privata


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


prot. n. 1310.


X 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
modalitò di erogazione dei contributi,


3. di avere/ non avere maturato esperienze nellarcalizzazione di iniziative analoghe


CHIEDE


Euro........... . kome descritto nell'All. 2)


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


DICHIARA INOLTRE


di non aver effettuato analoghe richieste di finanziamento ad altri
Fondazioni o imprese private nonché al Comune;


enti Pubblici, Istituti di credito,


OPPURE


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


Ente Pubblico .... . .....per un


Istituti di Credito .... per un


Fondazioni o imprese private... .... per un


Comune di Torino. per un


Altra Circoscrizione ....per un


Altri.. ..per un


importo di Euro


importo di Euro...
importo di Euro..


importo di Euro.


importo di Euro


importo di Euro


EI


tr


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. .. (ai sensi dell'art. l, comma 2
del Regolamento dei Contributi)


tr







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


effettuate ed altre entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con


decurtazione almeno pari all'ammontare eccedente (art.4 comma 3 Regolamento dei Contributi\;


ff di 
"..ere 


a conoscenza che qualora in sede di presentazione di consuntivo, le spese sostenute risultassero
\\ inferiori a quelle preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando la


stessa percèntuale prevista nella deliberazione consiliare approvante f intziativa. Ùgualmente il
contributo sarà ridotto proporzionalmente se la differenza tra le spese effettive ed entrate effettive è


inferiore alla differenza tra spese presunte ed entrate presunte;


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


real:zzati nei tempi diversi o lo siano in misura difforme, anche il relazione all'assenza di barriere
architettoniche, od in alternativa la mancata assistenza continua alle persone svantaggiate al fine
di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l'audizione, etc." (art. 4
comma 4 Regolamento dei Contributi);


di aver preso attenta visione della "Nota informativa per la liquidazione dei contributi" allegata al
presente modulo dr istartza.


DICHIARA INOLTRE


che il contributo richiesto a codesta Amministrazione:


(barrare la voce che interessa)


E è soggetto alla ritenuta IRPEG del40À ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 600173;


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


E non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4Yo a noflna de11'art4..... ................. e


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


SI IMPEGNA


dell'attività:


a presentare copie delle pezze giustificative relative alla totalità della spesa preventivata per la
realizzazione dell'iniziativa e originali per la parte di spesa coperta dal contributo circoscizionale
nonché 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, tra spesa


e iniziativa ftnarziata, come meglio specificato nell'allegata nota informativa;


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


asiociazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono rese inadempienti agli


obblighi di legge;


a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le atfiorizzazioni di legge necessarie per lo
svolgimento della manifestazione;


a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione dell'iniziativa, compreso l'utilizzo del


Logo Circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato dal Logo della Città;







(art.5


Regolameeto dei Contributi)


DICHIARA ALTRESI'


che la mancata oresentazione entro novant
nonc


Allega alla presente domanda:


- descrizionedettagliata dell'iniziativa;
- dettagliato preventivo di spesa/entrata dell'intera manifestazione;


- breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione e di eventuali esperienze maturate nella


realizzazione di analoghe iniziative;
- copia fotostatica dello Statuto o dell'Atto costitutivo e/o successive modifiche (qualora non sià


prodotti e agli atti della Circoscrizione):
- copia fotostatica del documento di identità del PresidentelLegale Rappresentante;


- curriculum del responsabile del progetto e delle persone che gestiranno I'iniziativa (qualora siano


previste specifiche professionalità per lo svolgimento della stessa)


Dataeluoso t /
-toruw," z/"t2/b-,tf


I.A CASÀD-ELLE RANE O'N.L.U.S'


Vì, S""."t"lli 18 - '10144 TORINO


Tel.011 4439304


c.F.s7773350018







i
dati personali).


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


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


seguenti informazioni:


l. il trattamento dei Suoi dati è finalizzato unicamente all'erogazione del contributo finanziario;


2. il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, in


grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e nei modi e nei limiti necessari per


perseguire le predette finalita;


3. il conferimento dei dati è necessario per la concessione del contributo richiesto pertanto la mancatz


indicazione comporta l'impossibilità di concedere il contributo stesso;


4. i dati forniti possono essefe trattati dal responsabile e dagli Incaricati;


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


I 18/2000 e del Dl.gs n,26712000 e sul sito internet di questa Publica Amministrazione;


6. gli interessati potranno awalersi dei diritti di cui all'art.7 del citato Codice e in particolare il diritto di


ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento


e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro


trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento;


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


I.A CASA DELLE RANE O'N


Via Saccarelli 18 - 10144


Tel.01'l 4439304
c.F.s7773350018







oggetto: necreto Legge 3110s12010,n.78, convertito in Legge 3oto7t20lo,n.l22.


I sottoscritt" ..s.q'r.,+.f.19..../?o.naA,dc ............. e
dell'Associazione La casa delle Rane , consapevole delle sanzioni
veritiere e falsita degli atti, richiamate dall,art. 76 del D.p.R. 445
contributi dalle Finanze Pubbliche


in qualita di legale rappresentante
penali nel caso di dichiarazioni non
del 2811212000, al fine di ricevere


ATTESTA


ctre . 4Srp. oa.àelrd . .. ..(*... §41+... Kkf-.. n#^/f-.
dal Decreto legge n. 78 convertito nella Legge l2Zl2OlO, art.6 comma}


si attiene a quanto disposto


Firma
ASSOCI


I.A CASA DELLE
Vla Saccare[i 18 _ 1


Tet.011 44
c.F.97779950018







+spazioQuataro


Scheda progetto restART San Donato


'Premessa


L'associazione commercianti Shopping San Donato ha recentemente rinnovato il suo direttivo e ha
manifestato l'interesse a una collaborazione con la nostra realtà. Cogliamo con interesse questa volontà
e a seguito di alcuni incontri preparatori si è convenuto sulla linea di indit'rzzo per sviluppare questa
collaborazione. È interesse di entrambe le Associazioni strutturare ì.rn rapporto duraturo clhè vedià, tra
le altre cose, l'organizzazione congiunta di diversi appuntamenti nel corso dell'anno.
Nell'intraprendere questo percorso si è allargato l'invito a partecipare anche ad alcune realtà con cui
abbiamo già collaborato con'risultati positivi. Si tratta del Mercato diPiaz"aBarcellona, l'ex Birrificio
Metzger"- centro di cultura contemporanea e il Coriiitato di riqualificazione Urbana Borgo Vecchio
Campidoglio. In particolare, nel periodo natalizio ognuna di queste realtà ha organizzato e organizzerèt
un eventq qpeqfflco;"!-l 


-28" 
Nqyq_mbrq, gli apgralo_d_ds-l ELqLq4a iiPfuis_B_at99llon4,per_condividere la


huova dispòsi2ione del mercato hannò fe§teg§iato cori un brindisi natalizio distribùendo gratuitamente
ai passanti vin brulé e cioccolata; it 5 DÉmbre grazie all'Associazione §hopping in §an donato ci
sarà I'accensione delle luci natalizie in via San Donato; il l8 Dicembre fe§teggeremo il Natale con i
gruppi che frequgntano +SpazioQuatho.


Descrizione dell'iniziativa


il RestART San Donato nasce dalla volontà di creare rete tra le realtà presenti nel quartiere San Donato
e nella iircoscrizionoe 4 , in particolare con I'Associazione Shopping San Donato, ll Mercato diPiazza
Barcellona, l'ex Birrificio Metzger - centro di cultura contemporanea e il Comitato di riqualificazione
Urbana Borgo Vecchio Campidoglio, realtà che condividònÒ in nostro stèsso desiderio di portare" :"'==--'l'arte, in'qualsiàsi forma sia,'in spazi non prettamente convenzionali. L'intento è di far scoprire ai
cittadini un'altra faccia di San Donato, legata al movimento artistico e culturale e al senso di
appartenen:za al quartiere.
Il RestAM San Donato è il primo passo di un percorso che svilupperemo nell'anno 2Ol5-2ù16 e che ci
piacerebbe approdasse in una Notte Bianca tra maggio e giugno.
Crediamo che il modo per iniziare ad altivarc questo processo sia unire le forze e la creatività,
condividendo Ie nostre diversità e specificità come una ricchezza da spendere per il quartiere.
Si tratta di un percorso sonoro e artistico itinerante che si svilupperà in 6 lòcali commerciali di San
Donato che hanno aderito all'iniziativa: I'A{eria CàfIè, l'OCa Ciuca, Gelatò, Bar Rita,Laboratorio
AnisticoPieira, circolo Arci Border . 


-\ ------'
--" '"' l'evento'è stato programmato per sabato 19 Dicembre dalleoro lZ Sarà possibile per il pubblico


partecipare ad.ogni singolo concerto gratuitamente; ogni musicista infatti suonerà p.irr'ora in uno
dei locali aderenti all'iniziativa e in un.orario preciso, senza accavallamenti. Questo p., p.r-ettere a
cittadini di paitecipare ad ogni concerto.I gruppi musicali che si esibiranno sono Collettivi Musicale
Incontrada, Taller Crearte, Duo popofl Nanai, I Musicanti


a:dlafisti-legati -e che frequentano I'ex
birrificio Metzger in un-mix di arte e musica.
Verranno infine create delle cartoline che comunichino il


Ò


a-


ì


.:._-=-=. = -desòriziorre.dEgli.artisti.
senso dell'evento, la mappa dei locali , la







o


rIt[5[
DITLI


IAilt0r{lus


VOCE COSTO


Rimborso spese Musicisti -Artisti € 950,00


Affitto strumentazione tecnica € 100,00


Grafica € 150,00


Stampa cartoline € 70,00


Siae € 330,00


Organrzzazione € 340,00


Totale € 1940,00


cofinanziamento e329,00


Richiesta contributo € 1.611,00


t,q CASAàSEìIEVi"S";;;;il; L.U.S.


Tet.011 RlNo


c.F.9777gg5oor 
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CITTA'DITORINO
4" CIRCOSCRIZIONE


Al Presidente della Circoscrizione IV
San Donato, Campidoglio, Parella


Via Servais 5
10146 Torino


DOMANDA DI CONTRIBUTO ai sensi del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (n.mecc.9407324l}l)
esecutiva dal23 gennaio 1995 e s.m.i. Reg.206)


A
n/la sonoscrino/a U LE g 0 ft1,' 0 ruo nio f ( f If
Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degti artt. 75 e76 D.P.R. 445 del28112/2000,


DICHIARA


di essere natola Torino


di essere residente a Torino in C.so Principe Eugenio,42


codice fiscale NVZLSN63 Ll 0L2l9G tel. 3 3 89077600


di essere Legale Rappresentante A.S.D.P.S. MICROMACRO ART ZONE


con sede legale in Torino in via SAN DONATO, 63 10144 TORINO


n. cellulare 3 3 89077600 e-mail direzione@ccc.to.it


c.f . 977 45340015 p.iva 106117 9600L7


Recapito presso il quale ricevere eventuali comunicazioni


(da comoiltre solo se diverso dalla sede lesalel


indirizzo


cap. telefono e-mail


Comune Prov







DICIIIARA INOLTRE


1. che il soggetto richiedente (Associazione ecc.) si è costituita in data 2g/1ll21l1 con scrilura privata
re gi strata all' Agenzia delle Entrate


( indicare atto pubblico/ scrittura privata autenticata /scrittura privataregistrata al1'Agenziadelle Entrate)


1. è iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni
X che il soggetto richiedente (Associazione ecc.) non ha fini di lucro e che l'iniziativa che si intende
teaTizzare rientra nei fini istituzionali del Comune, così come previsto dall'art.l del Regolamento per le
modalità di erogazione dei contributi,


1. di avere maturato esperienze nellarealizzazione di iniziative analoghe


CHIEDE


1. di beneficiare di un contributo finanziario di Euro 3000 (tremila) pari all'incirca 76% della spesa
(indicare la quota di cui si chiede la copertura della Circoscrizione), a parziale copertura delle spese
perlarea7izzazionedel1,iniziativaAAAArtArtArtmegliou,unistu
(all.]), che si svolgeranno a partire dal 19 dicembre 2Ol5 allaprima metà del 2016 che ve.,àrcalizzata
conformemente all'allegato progetto indipendentemente dall,entità del contributo concesso.


Per 1o svolgimento di tutta l'iniziativa si prevede una spesa di Euro 3960 (tremilavovecentosessanta) e
un'entrata di Euro (non sono previste entrate) (come descritto nell'All. )
N.B. Il contributo richiesto deve essere necessariamente inferiore rispetto al preventivo di spesa, al netto delle
eventuali entrare


DICHIARA INOLTRE


di non aver effettuato analoghe richieste di finanziamento ad altri
Fondazioni o imprese pnvate nonché al Comune;


enti Pubblici, Istituti di credito,


x che vi è f impegno a fornire assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di favorime la
partecipazione, anche con ausili per lo spostamento , per l'audizione, etc. .. (aiienst dell'art. I , comma 2 del
Regol amento dei Contributi)


x di essere a conoscenza che, qualora in sede di presentazione del consuntivo la differenza tra spese
effettuate ed altre entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con decurtazione
almeno pari all'ammontare eccedente (art.4 comma 3 Regolamento dei Contributi);


x di essere a conoscenza che qualora in sede di presentazione di consuntivo, le spese sostenute risultassero
inferiori a quelle preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando 1a stessa
percentuale prevista nella deliberazione consiliare approvante I'iniziàtiva. Ugualmente il contributo sarà
ridotto proporzionalmente se la differenza tra le spòse effettive ed entrate effettive e inferiore alla
differenza tra spese presunte ed entrate presunte;


x di essere a conoscenza che la concessione del contributo verrà totalmente o parzialmente revocata, con il
recupero dell'eventuale somma vQrsata, qualora i progetti, le iniziative o le minifestazioni siano realizzati
nei tempi diversi o lo siano in misura difforme, anche il relazione all'assenza di barriere
architettoniche, od in alternativa la mancata assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di
tavorirne la paitecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l,audizione, etc,,, (art. 4 comma 4
Regolamento dei Contributi),.


x di aver preso attenta visione della "Nota informativa per la liquidazione dei contributi,' allegata al
presente modulo di istanza.







DICHIARA INOLTRE


che il contributo richiesto a codesta Amministrazione:


(barrare la voce che interessa)


' è soggetto alla ritenuta IRPEG del4%o ai sensi dell'art. 2g D.p.R. 600173;


x non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4oA ai sensi dell'art. 28 del D.p.R. 600173, e nell,ambito
dell'attività non ci sarà recupero dell,[VA pagataai fornitori;


SI IMPEGNA


a presentare copie deTle pezze giustificative relative alla totalità della spesa preventivata per larealizzazione dell'iniziativa e originali per la parte di spesa coperta dal còntributo circoscrizionale
nonché delle eventuali entrate. Le pezze giustifiòative dowanno avere valenza fiscale e corrispondenza
temporale compresa tra 30 gg. antecedenti e 30 gg. successivi allo svolgimento dell'iniziativa,tra spesa
e iniziativa finanziata, come megrio specificato .r.ll,ull"guta nota informativa;


a presentare, qualora fosse necessario, la dichiarazione liberatoria dell'ENpALS in cui si attesti che leassociazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono rese inadempienti agliobblighi di legge;


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


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


la Ci
n


Regolameeto dei Contributi)


DICHIARA ALTRESI'


Allega alla presente domanda:


. descrizione dettagliata dell,iniziativa;
' dettagliato preventivo di spesa/entrata dell,intera manifestazione;
' breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione e di eventuali esperienze maturate nella


r ealizzazione di analogh e iniziativ e;
' copia fotostatica dello Statuto o dell'Atto costitutivo e/o successive modifiche (quala*_ns!_g&


orodotti e agli atti della Circoscrizionel
' copia fotostatica del documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante;


ù
la (art.5







curriculum del responsabile del progetto e delle persone che gestiranno l'iniziativa (qualora
previste specifiche professionalità per lo svolgimento della stessa)


Data e luogo


Torino 2 dicembre 2015


t
dati personali).


In osservanza di quanto disposto dall'art.13 del D.L.gs 30.06.2003, n.196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le
seguenti informazioni:


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


grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità;


3. il conferimento dei dati è necessario per la concessione del contributo richiesto pertanto la mancata
indicazione comporta l'impossibilità di concedere il contributo stesso;


4.


5.


i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli Incaricati;
i dati stessi saranno pubblicati all'Albo Pretorio della Città e della Circoscrizione ai sensi del D.p.R.
118/2000 e del Dl.gs n.26712000 e sul sito intemet di questa Publica Amministrazione;


6. gli interessati potranno awalersi dei diritti di cui all'art.7 del citato Codice e in particolare il diritto di
ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento







e la cancellazione, §e incompleti, emonei o taccolti iq violazionc della legge, nqnché di oppmsi al loro
tattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richiesp al Responsabile del trattamento;


7. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizio,ne IV.







DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLA PUBBLICITA' DI INIZIATIVE
RB,ALTZZATE IN COLLABORAZIONE O CON IL PATROCINIO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE


il sottoscritto Alessandro Novazio in qualità di legale


rappresentante della MICROMACRO ART ZONE A.S.D.P.S. nel richiedere


alla Circoscrrzione IV la concessione del
PATRO CINIO/CONTRIBUTO/COLLABORAZIONE


per la realizzazione del progetto A.A.A ArtArtArt meglio un artista ....


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


PRESO ATTO
Di quanto assunto dalla Giunta Comunale di Torino con Deliberazione del 24 settembre 2OO2
n.mecc.071 591007


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


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


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


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


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


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


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


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


Data 2 dicemnre 2015







I1 sottoscritto Alessandro Novazio in qualità di legale rappresentante dell'Associazione,MICROMACRO
ART ZONE A.S.D.P.S. , consapevole delle sanzioni penali nel casò di dichiarazioni non veritiere e falsità
degli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del28/12120:00; al fine di ricevere contributi dalle Finanze
Pubbliche '


Oggetto: Decreto Legge 3110512010, n. 78, convertito in Legge 3010712010,n.122.


ATTESTA


Che MICROMACRO ART ZONE A.S.D.P.S. si attiene a quanto disposto dal Decreto legge n. 78 convertito
nella Legge 12212010, art. 6 commaZ
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CONTEAAPORAN§A
ry,e Kl r l4i.l4 ìv'1i 1 ;* l: n


1.1t:f,iÒ


Da Alessandro Novazio


Executive Manager A.S.D.P.S. MicroMacro Art Zone


Sede Legale e operativa via San Donato GB 10144 Torino


A Claudio Cerrato


Presidente 4" Circoscrizione


San Donato - Campidoglio - Parella


Centro Civico, via Servais 5 - 10140 Torino


Oggetto: richiesta di patrocinio e di contributo alla Circoscrizione 4 per attività di
innovazione sociale per la gestione collaborativa del bene comune A.A.A. ARTARTART
meglio un artista... promossa della nostra associazione d'aÉe MlcroMacro Art Zone
nell'ambito del nostro progetto "cccTo - ex Birrificio Metzger" Gentro di Guttura
Contemporanea di Torino.


Stimato Presidente con la presente ad illustrare il nostro progetto inserito tra le attività previste per
il biennio 2015116 della nostra società artistica MicroMacro Art Zone A.S.D.P.S. (Kunstverein) e del
nostro "CCCTo ex Birrificio Metzger Centro di Cultura Contemporanea di Torino (Kunsthaus).


Premessa (Al!. 1 e seguenti informazioni richieste ad esclusione dell,All.2)


ll progetto A.A.A. Art Art Art nasce in seno alle attività det cccTo /MicroMacro Art Zone alla fine del
2013. ll cccTo è presente in zona da quasi 5 anni ed è stato testimone di un processo di
depauperazione del territorio circostante, in particolare borgo via San Donato e limitrofe.
Storicamente borgo San Donato era una delle zone economicamente più vivaci per la presenza di
insediamenti industriali piccoli e medi, di un discreto tessuto di botteghe artigianali e soprattutto per
l'ampia presenza di negozi tra via San Donato, con un'offerta più commerciale, e via Cibrario con
un'offerta piÙ selezionata. La decadenza industriale è iniziata dalla fine degli anni sessanta, inizio
settanta (periodo in cui chiuse anche lo storico birrificio Metzger, dove siamo ora insediati). Dai
primi anni duemila è iniziato un lento declino anche dell'anima commerciale del borgo (dovuta a
diversi fattori tra cui un ruolo fondamentale lo ha giocato la riduzione del reddito procapite delle
famiglie)' Tale dinamica si è ulteriormente accentuata con l'aggravarsi della crisi negli ultimi anni.
Tutti questi elementi comprovano che nella zona intorno al nostro centro di cultura è sicuramente
in atto un processo di degenerazione del tessuto urbano: negozi chiusi e sfitti da più di due anni,
nuovi insediamenti alcuni dei quali non sono spesso visti con favore dai residenti.







lmmaginare quale sarà il possibile futuro del Borgo esula dalla nostra analisi, così come suggerire
eventuali strategie di sviluppo territoriale che devono essere viste partendo da una scala più vasta
metropolitana, regionale, interregionale, nazionale. A.A.A. nasce nel tentativo di dare da parte di
cittadini attivi e portatori d'interessi legittimi e positivi, un contributo fattivo nella direzione della
riduzione di situazioni critiche. Ricordiamo che il CCCTo si occupa prevalentemente di arte ma è
anche una piattaforma sperimentale, un progetto culturale di ricerca e produzione di cultura
alternativo. Concettualmente è uno spazio aperto, di dialogo e scambio, un meeting-point, una
screening-room, il luogo dove parallelamente alle attività sociali e pratiche (danza, mostre, ecc) si
realizza una ricerca material-semiotica che è il pixel necessario per una fotografia attuale e
puntuale della societa contemporanea. Spazio ideale per sperimentare e incubare soluzioni di
social lnnovation.


E veniamo al caso pratico. Basta fare una passeggiata per accorgersi che ci sono diversi negozi
chiusi in vendita o in affitto da anni, così come spazi industriali (il nostro è un caso emblematico in
quanto lo spazio che ora occupiamo era completamente abbandonato dal 2oo3t2oo4 quandofallì
la Com-Cir fabbrica di produzione di circuiti stampati ndr), bassi fabbricati e laboratori chiusi da
anni. I negozi chiusi ad esempio sono il metro della decadenza commerciale, le serrande
abbassate, le vetrine polverose e buie contribuiscono a creare un senso di depressione collettiva,
non giovano sicuramente ai commercianti ancora attivi che giorno dopo giorno assumono sempre
piu l'immagine di superstiti o eroici combattenti. Gli insediamenti industriali invece spesso non
hanno neppure piÙ il cartello vendesi affittasi, scadendo nell'oblio, segno che i proprietari hanno
reso le armi. Bene cosa si puo fare con quel poco che abbiamo a disposizione? Dare un soffio di
nuova vitalità, accendere le luci, ripopolando almeno temporaneamente questi spazzi, ricorrendo
quindi a buone, così come sono internazionalmente considerate, "pratiche temporanee,, (già
ampiamente sperimentate all'estero e anche in ltalia vedi ad es. il progetto Tutor attivato dal
comune di Roma)


Da qui l'idea di A.A.A (Art Art Art) - meglio un artista che uno spazio chiuso,buio,dimenticato.


ln che cosa consiste in breve l'idea? Concedere gratuitamente (attraverso la migliore forma
giuridica che garantisca entrambi i contraenti, l'artista si accollerebbe tutte le spese vive e la
manutenzione ordinaria, a volte anche straordinaria) ad un artista o collettivo di artisti, operatori
culturali e per un periodo temporaneo e limitato l'uso dei locali sfitti/in vendita o
abbandonati/dimenticati. I vantaggi sarebbero per tutti trattandosi di una strategia win-win dove
quindi vincono tutti: vincono gli artisti sempre alla ricerca di spazi a basso costo dove lavorare o
presentare i loro lavori, vincono i proprietari che abbasserebbero marginalmente i costi di
mantenimento dei locali sfitti aumentando la probabilità (come già dimostrato da esperienze
precedenti) di vendere o locare, vincono i commercianti perché le nuove attività temporanee
attirerebbero nuove persone in zona, perché le vetrine pulite e illuminate migliorerebbero il colpo
d'occhio allontanando quell'immagine polverosa che ora caratterizza la zona, vincerebbero i


cittadini che avvertirebbero la nuova positiva atmosfera . Vincerebbe I'amministrazione pubblica
che si è preoccupata di migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini.


Descrizione del progetto


'1 Fase - Verifica di fattibilita. Partire creando un piccolo modello "in vitro" cioe in piccola scala,
dove sperimentare praticamente e iniziare a vedere come evolve. Questa fase è gia stata avviata,
è stata creata un'inserzione veicolata tramite social network**. Contemporaneamente sono stati
contattati artisti/curatori/galleristi/operatori culturali ecc. selezionati dal nostro DB ed è stata
effettuata una ricognizione sul territorio per individuare alcuni spazi chiusi, dimenticati ecc. (di







Torino e non). Durante la ricognizione siamo entrati in contatto con cittadini, proprietari di immobili,
agenzie immobiliari, commercianti. Questa fase ci ha permesso di raccogliere molte informazioni e


delineare meglio i punti di forza e di debolezza del progetto. La fase si è conclusa positivamente
aprendo in prospettiva alla seconda fase che prevede un aumento di scala delle dimensioni della
sperimentazione. La prima fase si puo quindi considerare conclusa. Questa parte del progetto è
terminata ed stata intermente autofinanziata.


2 Fase - Le indicazioni positive derivanti dalla prima fase di'verifica di fattibilità devono ora essere
verificate in una dimensione più grande del progetto. La procedura è la stessa ma necessita un
maggior impegno di risorse. Se in F1 è stato sufficiente un breve annuncio sui social network per
la ricerca degli spazi ora è necessario comunicare al borgo il progetto attraverso una pubblicità
istituzionale (canali classici flyer, locandine, uff. stampa, canali digitali social network, google) in
modo da sensibilizzare positivamente tutti gli attori coinvolti nel processo. È necessario effettuare
una mappatura dei siti (negozi, laboratori, ex fabbriche, ecc.) con il coinvolgimento gli stessi
cittadini che possono segnalare la presenza di spazi vuoti e perché no suggerire in un'ottica di
gestione partecipata e collaborative eventuali ipotesi di rigenerazione o rammendo urbano usando
quindi la definizione cara all'architetto Onorevole a vita Renzo Piano (vedasi al riguardo l'attività
del gruppo C124 operativo anche qui a Torino). La realizzazione di questa fase, con il contributo
della Circoscrizione lV, si avvierà dal 19 dicembre2015 e si concluderà nella prima metà del 2016.


3 Fase. Se anche il consuntivo di F2 fosse positivo si suggerirebbe la strutturazione dell'intervento
con la creazione di un'agenzia territoriale per la gestione dei progetti temporanei in ambito
artistico.


Gonclusioni


Cio lungamente premesso e considerando l'oggetto del progetto sopra descritto riteniamo ora
naturale e necessario interfacciarci con la pubblica amministrazione e in particolare la
Circoscrizione 4 che e la parte dell'amministrazione pubblica più vicina alle problematiche del
territorio. La invitiamo come Presidente della Circoscrizione lV, a diventare partner del progetto. Le
chiediamo di concederci il patrocinio e il contributo della Circoscrizione e di poter esporre in un
incontro/dibattito pubblico i risultati della prima fase,


Le allego un bilancio previsionale semplificato per darle un'idea di quello che potrebbe essere la
dimensione economica del progetto. ll progetto sarà diretto e coordinato dallo scrivente Alessandro
Novazio responsabile di tutti i progetti di MicroMacro Art ZonelcccTo in collaborazione con Viola
Chiambrone nostra addetta stampa


Cordialme


Alessandro
(.


Executive Manager


Per info ed eventuali direzione@ccc.to.it







Coordinamento amministrativo € 400,00


Coord i namento orga nizzativo e consulenze
esterne


€ 2160,00'


Comunicazione e ufficio stampa € 400,00


Materiali a stampa € 1000,00


TOTALE USCITE € 3.960,00


Allegato 2


PREVENTIVO DI SPESA


Risorse proprie € 960.00


Contributo richiesto alla Circoscrizione lV € 3.000,00


ll contributo concesso si riferisce a spese relative all'anno 2015. ll progetto continuerà nel corso
dell'anno 20'16 anche attraverso il supporto di circa 300 h messe a disposizione da volontari
dell'associazione.


A.A.A. ArtArtArt NEGOZI, MAGMZINI CERCASI


Stiamo cercando in zona San Donato circoscrizione lV negozi, laboratori, spazi non utilizzati da
tempo per iniziative artistiche di breve durata. L'idea è che piuttosto di lasciare un'immobile sfitto
per mesi sia meglio affidarlo temporaneamente a degli artisti che lo facciano vivere. Vantaggi per
tutti quindi: per il proprietario che secondo le statistiche aumenterebbe (a causa dell' ta
visibilita generata dalle attività artistiche) la probabilità di vendere o affittare, per ta che
avrebbe un luogo dove lavorare e/o esporre, per il commercio dove la "vetrine buie!' fanno mai


in regalouna bella impressione, per tutti i cittadini che potenzialmente ogni giorno
q ualche "artistica sorpresa".








/
All. 2 alla circolare prot. 16298 del19.12.2012


CITTA'DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERALE SAL


CIRCOSCRZIONE


c.4. (ART.42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). ATTIVITA DI
PROMOZIONE COMMERCIALE DELEGATA. INZIATIVE "RESTART SAN
DONATO" E "A.A.A. ARTARTART". APPROVAZIONE E INDIVIDUAZIONE DI
BENEFICIARI DI CONTRIBUTO PER COMPLESSTU 4.611,00 EURO ALLE
ASSOCIAZIONI "LA CASA DELLE RANE O.N.L.U.S." E "A.S.D.P.S.
MICROMACRO ART ZONE"


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


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc.052881128.


Vista la circolare dellAssessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre
2012prot.13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012 prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie.


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mec c. 2012451551066) 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.





