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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 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 - Stefano LO 
RUSSO - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
    
 
OGGETTO: CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI ASSISTENZA E 
SOSTEGNO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI 
STRANIERI  NELL'ANNO 2015 - 2016 AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI. SPESA 
EURO 560.304,00. PARZIALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

La Città da diversi anni ha predisposto programmi di intervento rivolti a garantire il  
rispetto dei diritti fondamentali degli immigrati non comunitari presenti in città ed a 
promuovere il loro stabile inserimento nel tessuto sociale.  

Il Testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri (D.Lgs. 286/98, modificato con 
Legge 30.7.2002 n. 189) assegna infatti a regioni, province e comuni il compito di “rimuovere 
 gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi 
riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti 
all’alloggio, alla lingua, all’integrazione sociale” (art. 3, comma 5 T.U.).  

La Città opera peraltro in una logica d’integrazione tra servizi pubblici e privati intesa  
quale concreta attuazione della Legge 328/00 (Legge Quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali) che fa del sostegno, della qualificazione e della 
cooperazione con il terzo settore, principi cardine del Welfare.  

La Città di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 ottobre 2013 (mecc. 
2013 04755/019), ha inoltre presentato, a seguito del bando ex decreto del Ministero 
dell’Interno del 30 luglio 2013, la nuova edizione del progetto “Hopeland”, che è stato 
ammesso a finanziamento da parte del suddetto Ministero, tramite il Servizio Centrale SPRAR, 
per Euro 3.312.662,64 annui per il triennio 2014-2016, per un importo complessivo triennale di 
Euro 9.937.987,92 (all. 1). 

In questo quadro e per garantire il rispetto dei diritti fondamentali degli stranieri presenti 
a Torino e promuovere il loro stabile inserimento nel tessuto sociale, la Città da ormai diversi 
anni ha predisposto programmi e azioni di interventi che è necessario sostenere in una logica di 
integrazione tra servizi pubblici e privati secondo consolidate modalità di programmazione 
partecipata dei servizi sociali della Città e in considerazione del costante aumento della 
popolazione residente di origine straniera. 

Con la presente deliberazione s’intende quindi in primo luogo valorizzare e sostenere le 
attività promosse da quegli enti, associazioni ed organizzazioni di volontariato che operano 
offrendo accoglienza residenziale ed abitativa, assistenza sociale – socio sanitaria e sanitaria 
anche per i non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, ricerca di soluzioni abitative e di 
opportunità di lavoro, corsi di base per l'insegnamento della lingua italiana, aiuti economici per 
soddisfare le necessità basilari del sostentamento e della vita di relazione, mense gratuite, brevi 
corsi di formazione ed orientamento al lavoro. 

Inoltre, tra le azioni mirate a favorire l’integrazione, hanno particolare rilievo quelle 
destinate a rispondere alle sempre più crescenti e diversificate domande di orientamento e 
informazione su aspetti quali la normativa sull’immigrazione, l’accoglienza, la salute, la 
formazione, il riconoscimento dei titoli di studio, l’occupazione. La Città ha quindi favorito e 
stimolato la costruzione e lo sviluppo di una rete di centri d’informazione e orientamento, 
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realizzata da enti pubblici e dal privato sociale, che è necessario potenziare quantitativamente 
e qualitativamente.  

Con la presente deliberazione si intende dunque sostenere le attività promosse da quegli 
enti, associazioni ed organizzazioni di volontariato che da anni collaborano con la Città e che 
operano nell’ambito dell’accoglienza, dell’informazione e della salute, ecc. L’accoglienza è 
rivolta a fasce marginali della popolazione straniera, che vive in condizioni di salute precaria o 
   è anche portatrice di disabilità. 

Molte Organizzazioni hanno presentato all'Amministrazione Comunale progetti che 
comprendono gli interventi sopra citati e che sono realizzati o in corso di realizzazione 
nell'anno 2015 (in alcuni casi nel 2016) chiedendo un supporto economico che permetta di 
coprire almeno in  parte le spese sostenute; tra queste particolarmente significative le proposte 
presentate da UPM per l’attività di rifugio diffuso per 26 soggetti SPRAR e da AIZO per la 
gestione, il monitoraggio e il sostegno al co.housing sperimentale di via Traves 7, che accoglie 
fino a 25 persone sia italiane sia di diverse etnie e nazionalità. 
 In relazione a quest’ultima progettualità, al fine di garantire la gestione del cohousing 
fino all’8 maggio 2016, scadenza del disciplinare di concessione sottoscritto l’8 maggio 2014, 
dando continuità ai nuclei familiari residenti, con il presente provvedimento si accoglie la 
proposta di trasferire in capo all’Associazione AIZO, partner del RTI intestatario del vigente 
disciplinare di concessione, la titolarità della concessione, confermando  inalterate le 
condizioni e le modalità già in precedenza sottoscritte,  in piena coerenza e continuità con 
quanto attualmente previsto. 

Le istanze presentate sono state vagliate anche sotto il profilo amministrativo in modo da 
consentire l'adozione dei criteri di omogeneità così come predisposto dall'art. 86 dello Statuto 
della Città ed in particolare sono stati analizzati i preventivi di spesa allo scopo di evidenziare 
le voci relative rispettivamente a: 
- spese generali dell'organizzazione proponente, attribuibili solo in quota parte 

all'iniziativa considerata; 
- spese di gestione del progetto presentato; 
- spese relative al personale verificandone, nel caso di organizzazioni di volontariato, la 

congruenza con le previsioni di cui alla Legge 266/91; 
- l'entità e le modalità di rimborso spese ai volontari verificandone la congruenza con le 

previsioni di cui alla Legge 266/91; 
- le eventuali entrate e/o comunque la disponibilità in proprio dei mezzi finanziari. 

Tale analisi ha permesso di identificare l'importo delle spese riconoscibili a partire dalle 
quali, considerando gli elementi di cui sopra e la quota di contributo richiesta, è stata   
determinata l'entità del contributo da riconoscersi, come riportato nel prospetto allegato che è 
parte integrante della presente deliberazione, tenendo anche conto delle attività realizzate o in 
corso di realizzazione in riferimento ai compiti istituzionali della Direzione Centrale Politiche 
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Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie - Direzione Servizi Sociali - Servizio Stranieri e 
Nomadi. 

Con il presente provvedimento occorre, pertanto, individuare le organizzazioni di cui 
all’elenco allegato, che è parte integrante della presente deliberazione, quali beneficiarie di 
contributi per l'anno 2015 per complessivi Euro 560.304,00 per l'importo a fianco di ciascuna 
indicato, al lordo delle eventuali ritenute di legge, riservando a successivi atti dirigenziali 
l'impegno della relativa spesa e la devoluzione degli stessi.  
 La spesa complessiva di Euro 560.304,00 trova imputazione: 
 per Euro  30.000,00 all’intervento  del bilancio 2015 1.10.04.05 (cap. 86500/7)  
“Trasferimenti ”; 
 per Euro 243.692,00 all’intervento  del bilancio 2015 1.10.04.05 (cap. 86500/8)  
“Trasferimenti ”, detta somma, coperta da finanziamento del Ministero dell’Interno, è da 
accertare  entro e non oltre il 31.12.2015 al codice risorsa del Bilancio 2015  2.01.00.80 
“Ministero dell’Interno” (cap. 6570); 
 per Euro 17.700,00 all’intervento  del bilancio 2016 1.10.04.05 (cap. 86500/7)  
“Trasferimenti ”; 
 per Euro 268.912,00 all’intervento  del bilancio 2016 1.10.04.05 (cap. 86500/8)  
“Trasferimenti ”; 
  detta somma, coperta da finanziamento del Ministero dell’Interno, è da accertare  entro e 
non oltre il 31.12.2016 al codice risorsa del Bilancio 2016  2.01.00.80 “Ministero dell’Interno” 
(cap. 6570); 
 La concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e alle modalità 
  e criteri generali individuati dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” n. 
206 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1994 07324/01) del 19 
dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, e successivamente modificata con la 
deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva 
 dal 17 dicembre 2007. 

La liquidazione dei contributi avverrà, con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri 
previsti dall'art. 4 del suddetto Regolamento, a fronte della presentazione di regolare rendiconto 
delle spese effettuate e relativa documentazione; il saldo verrà liquidato interamente o in misura 
proporzionale, secondo la documentazione prodotta dalle Organizzazioni a sostegno 
dell’avvenuta attività. 

Tutti i richiedenti  hanno prodotto le dichiarazioni di cui all’art. 6 c. 2 della Legge 
122/2010. Si dichiara inoltre che il suddetto articolo non si applica alle Onlus.  

Le Associazioni sono tutte regolarmente iscritte al registro comunale delle Associazioni. 
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) del 16 ottobre 
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2012 (all. 2  ).    

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2015. per i 
contributi erogati nell’anno ed entro il 31 dicembre 2016 per quelli esigibili nel 2016. 

Ai sensi dell’art. 1 c. 9 lett. e della Legge 190/2012, si dichiara di non essere  a 
conoscenza dell’esistenza di legami di parentela e affinità fino al secondo grado con titolari, 
amministratori, soci, dipendenti dei soggetti beneficiari. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge n. 122/2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di 
pubblicità o di rappresentanza, ne ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo  tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da enti ed associazioni a favore della popolazione straniera e rom nell’ambito 
dell’accoglienza residenziale ed abitativa, assistenza sociale – socio sanitaria e sanitaria anche 
per i non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, ricerca di soluzioni abitative e di opportunità 
di lavoro, corsi di base per l’insegnamento della lingua italiana, aiuti economici per soddisfare 
le necessità basilari del sostentamento e della vita di relazione, mense gratuite, brevi corsi di 
formazione ed orientamento al lavoro. 

    
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 quali beneficiarie di contributi, per l’importo a fianco di ciascuna indicato 

al lordo delle eventuali ritenute di legge, le Organizzazioni sotto elencate, l’azione di 
ciascuna delle quali è sinteticamente descritta nell’allegato (all. 3), facente parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, per le motivazioni espresse in 
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narrativa qui integralmente richiamate ed a seguito di regolari istanze (all. dal 4 al 16), 
facenti parte integrante del presente atto deliberativo: 

Servizio Stranieri e Nomadi 
Parrocchia San Luca (Mirafiori Sud)      
Via Negarville, 14 – 10135 Torino 
C.F. 97522390018      Euro    19.652,00 
 
Arcidiocesi di Torino 
Ufficio per la Pastorale dei Migranti       
Via Ceresole, 42 – 10155 Torino 
C.F. 97524370018      Euro   190.000,00 
 
Comunità “Madian” – Padri Camilliani     
Via Mercanti, 28 – 10121 Torino 
C.F. 01335870018      Euro    50.000,00 
 
Centro Come Noi S. Pertini –        
Organismo Sermig di Volontariato 
P.za Borgo Dora, 61 – 10152 Torino 
C.F. 97555980016      Euro   120.000,00 
 
Gruppi di Volontariato Vincenziano      
Via Saccarelli, 2 – 10144 Torino 
C.F. 97502440015      Euro     30.000,00 
 
A.I.Z.O. – Associazione Italiana Zingari Oggi     
C.so Montegrappa, 118 – 10145 Torino 
C.F. 97518200015      Euro     34.500,00 
 
Camminare Insieme 
Piazza Giovanni XXIII, 26 – Torino 
C.F. 97549910012      Euro     10.000,00 
 
Associazione Gentes  
C.so Casale, 48 – Torino  
C.F. 97605270012      Euro     15.000,00 
 
Cammini di Salute 
Via Lemie, 29c – Torino 
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C.F. 97775770015      Euro      9.700,00 
 
Cisv – TORINO 
Corso Chieri 121/6 – Torino 
C.F. 80101280016      Euro    59.000,00 
 
Opera Nomadi         
Via Cavagnolo, 7 – 10156 Torino 
C.F. 97568670018      Euro      4.500,00 
 
Associazione Speranza – Onlus 
Via Buscalioni, 21 – 10153 Torino 
C.F. 97632250011           Euro     10.000,00  
 
Croce Rossa Italiana –   
Comitato Provinciale Torino                            
Via Bologna, 171 - Torino  
sede operativa - via De Francisco, 120 
- Settimo T.se  
C.F. 01906810583           Euro     7.952,00  

 
 L’ammontare complessivo dei contributi è pari ad Euro 560.304,00. 
 La concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 

sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e alle 
modalità e criteri generali individuati dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi” n. 206 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1994 
07324/01) del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 dicembre 1995, e successivamente 
modificata con la deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 
2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

 La liquidazione dei contributi avverrà, con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri 
previsti dall'art. 4 del Regolamento suddetto, a fronte della presentazione di regolare 
rendiconto delle spese effettuate e relativa documentazione; il saldo verrà liquidato 
interamente o in misura proporzionale, secondo la documentazione prodotta dalle 
Organizzazioni; 

2) di demandare a successivi atti dirigenziali l’impegno della relativa somma e la 
devoluzione dei contributi alle Associazioni di cui sopra, detta spesa  pari ad Euro 
512.604,00 è coperta da contributo da accertare e introitare a rendicontazione; 

3) di dare mandato, al dirigente responsabile, ad effettuare gli atti necessari di propria 
competenza; 
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4) di concedere a titolo gratuito, in aderenza alle norme del Regolamento comunale n. 214 

“Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni”, 
dal 05.12.2015 al 08.05.2016 all’A.I.Z.O. - Associazione Italiana Zingari Oggi onlus, 
avente sede legale in Torino, via Foligno 2, C.F./P. IVA 97518200015, i locali di 
proprietà comunale, di competenza della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie, siti a Torino in Via Traves 7, aventi superficie di circa mq 480, 
insistenti su un’area di complessivi mq 1100 circa come evidenziati in apposita 
planimetria allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale 
(all. 17), presenti nell’inventario dei Beni Immobili della Città, appartenenti al 
patrimonio indisponibile comunale; 

5) di approvare con il presente provvedimento il disciplinare di concessione all’A.I.Z.O. dei 
locali siti in Via Traves 7 allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale (all. 18a e all. 18b); 

6) di stabilire che saranno a carico del gestore le spese per le utenze, le spese ripetibili, le 
spese d’atto ed accessorie, la manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed 
impiantistica, la tassa rifiuti, così come meglio descritto nel disciplinare di concessione; 

7) di prendere atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012, come 
da validazione del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 
03.02.2014; 

8) 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) del 16 ottobre 2012; 

9) 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 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente di Servizio 
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Laura Campeotto 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il  Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 63 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 15 dicembre 2015 al 29 dicembre 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 25 dicembre 2015. 
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Arcidiocesi di Torino
Ufficio per la Pastorale dei Migranti
Via Cottolengo 221O152f orino
Tel. 01 112462092 - O1112462443 Fax 01 11202542
E-mail migranti@diocesi.torino. it
lnternet: http://www.mi


Città di Torino
Direzione Centrale Politiche Sociali e RappoÉi con le
Aziende Sanitarie
Servizio Stranieri e Nomadi
Via Bologna,5l
10152-TORTNO


OGGETTO: Richiesta contributo per il progetto "Rifugio Diffuso".


Il sottoscritto Sergio Durando, in qualita di legale rappresentante dell'Uffrcio per la Pastorale dei


Migranti dell'Arcidiocesi di Torino, con sede in via Cottolengo 22 10152 Torino, C.F.


97514370018, richiede I'erogazione diun contributo di € 191.756,00 per il progetto "Rifugio Diffu-


so" descritto in allegato, darealizzarsi nel periodo AUUD016 - 3111212016.


A tal fine dichiara:
o di non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la realizzaz.ione dell'iniziativa, manifesta-


zione, progetto (in caso positivo indicare se ad altri Enti pubblici,Istituti di credito, Fondazioni o Impre-
se private, altri Seffori dell'Amministrazione nonché Circoscrizioni e con quale esito);


o di impegrarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e relativa do-
cumentazione;


o che I'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell'organizzazione;
o che il contributo è soggetto/non è soggetto alla ritenuta IRPEG del4% prevista dall'art.28 D.P.R. 600/73


in quanto ente religioso senza fini di lucro;
o che nell'ambito dell'attività per la quale è stato richiesto il contributo non c'è recupero dell'IVA pagata ai


fornitori;
o di attenersi a quanto previsto dal D. Legge n.78, oonvertito nella L. l22l20lo, art. 6, c.2
o che, se trattasi di manifestazioneleventoliniziativa aperta alla cittadinanza, lo svolgimento della stessa


awerrày'è awenuto in luogo privo di barriere architettoniche o, in alternativa, con un numero di addet-
tilvolontari tali da garantire l'accesso all'iniziativa ai cittadini con disabilità motoria (secondo quanto di-
sposto dalla Delibera del Consiglio Comunale n.2007 048771002 del 3 dicembre 2007 "Regolamento
per le modalità di erogazione dei contributi. Modifica in relazione alle barriere architettoniche.")


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


di utenti di una o più Circoscrizioni ed in rapporto con quali servizi sociali);
o breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione (se non già agli atti) e di eventuali esperienze


maturate nella realizzazione di iniziative analoghe;


o dettagliato preventivo di spesa dell'intera/o iniziativa, manifestazione, progetto (il preventivo deve essere


firmato in originale dal Legale Rappresentante ed essere su carta intestata dell'Associazione/Ente richie-
dente)


Il sottoscritto attorizza ta Città di Torino, ai sensi del D.Lvo 196/03 e s.m.i. (legge sulla privacy), ad uti-
lizzare tutti i dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per I'eventuale erogazione di
contributi.
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I&a C*ttolesgo,22 - 10152 TOtsINO


c. F. 9?524§?0018


CCB 100000007101 c/o Banca Prossima A9.5000 IBAN 1T25P0335901600100000007101
c.F.97524370018
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realizzazione foto e


distribuzione
5. Ore operatore per


colloqui individuali
300h x 20,00 €/ora € 6.000,00


4. Materiali di consumo € 1.000,00


Totale AZIONE 2 € 20.600,00


PREVENTIVO ECONOMICO GENERALE EURO


AZIONE 1 e207.t56,00
AZIONE 2 € 20.600,00
Totale €,227.756,00
Ouota conerta da fondi nronri UPM € 36.000,00
Ouota non conerta su cui viene richiesto contributo € 191.756,00


TORNO.02 12/2015


Arcidiocesi di Torino
Ufficio Pastorale Migranti
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- Onlus


Sede legale ed operativa: Via C. Buscaliani,2l - 10153 Torino
Sede comunità residenziale: C.so Belgio. 47 -


TeUfax 011.2478062
e-mail: ass-speranza@libero.it
c.F.97632250011


Spett.le Città di Torino
Divisione Servizi Socio Assistenziali
Settore Stranieri e Nomadi
Ufficio Stranieri
Via Bologna 51


l0152TORINO


Oggetto: Richiesta di contributo dell'Associazione Speranza per il progetto


"Lln rifugio per ritrovar la strada"
in favore degli Immigrati. Anno 2015


Il sottoscritto Giovanni Biancao nato a Torino il23-2-1936, residente a Torino in via Pacini
34/8, Cod. Fis. bncgnn36b23l219n in qualita di legale rappresentante della Organizzazione di
Volontariato Associazione Speranza con sede legale in via Buscalioni 21.10153 Torino, Provincia
TO CodiceFiscale 97632250011, iscritta nella sezione Provinciale del Registro Regionale del
Volontariato Numero di protocollo 112-11517412003 in data 05105120A3, iscritta alla Prima sezione
del Registro degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli imrnigrati del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 11 settembre 2006 numero di iscrizione
N44712006/T, richiede l'erogazione di un contributo a fronte di un preventivo di spesa di 20.900
Euro per il progetto "Un rifugio per ritrovar la strada",


A tal fine dichiara:
- di essere in attesa del saldo di 4.000 euro quale contributo per il progetto "Un Tetto ma non


solo" richiesto a seguito del Bando della Provincia di Torino emesso per le Arganizzazioni
di Volontariato 2014.


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


relativa documentazione,
- che l'eventuale attività commerciale è assolutamente marginale rispetto ai fini sociali


dell' organi zzazictae,
- che l'attività della Associazione è senza scopo di lucro e che, nell'ambito dell'attività per la


quale è stato concesso il contributo, non c'è il recupero dell'IVA pagata ai fornitori;
- che il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4Yoai sensi dell'art,28 del DPR


600/73.


Allegato: Descrizione del Progetto "Un rifugio per ritrovar la strada" con relativo
preventivo di spesa"


Con i migliori saluti


Via Buscalioni, 2l
Tel ,' Fax Oj1Z4TBO52


10153 TORII,{O
c.F 9763225ù011
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Torino 3 Settembre 2015
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Associazione Speranza onlus
Sede legale ed operativa: Via C. Buscalioni, 2l - 10153 Torino
Sede comunità residenziale: C.so Belgio, 47 - 10153 Torino


TeUfax 0ll 124.78.A62
e-mail: ass-speranza@libero.it ass.soeranza@tiscalipec.it
c.F.976322s0011


Città di Torino


Direzione Centrale Politiche


Sociali e Rapporti con Aziende


Sanitarie


Via Bologna, 5i
10152 Torino (TO)


Oggetto: Decreto Legge 31.05.2010" n. 78, convertito con Legge 30.A7 .201A, n. 122


Il sottoscritto BIANCO GIOVANNI, in qualità di legale rappresentante deII'ASSOCIAZIONE
SPERANZA ONLUS, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 de|28.12200A, al fine di ricevere contributi


dalle Finanze Pubbliche


ATTESTA


D che . ... si attiene a quanto disposto dal


Decreto Legge n. 78 convertito nella legge 12212010, art. 6 c.2


owero che il Decreto Legge n. 78 convertito nella legge 12212010, art. 6 c. 2 non si applica


aII'ASSOCIAZIONE SPERANZA ONLUS in quanto:


tr


tr


tr
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n
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ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del


università


ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


camera di commercio


ente del servizio sanitario nazionale


ente indicato nella tabella C della legge finanziaria


ente previdenziale ed assistenziale nazionale


ONLUS


associazione di promozione sociale


ente pubblico economico individuato con Decreto


Finanze su proposta del Ministero vigilante


società


Torino, 2411112015


1999 e dal D. Lgs. n. 165 del 2001


del Ministero dell'Economia e delle


Via Eusealioni"2l - l0l53Torino
'r'eilfax t l, t24.78.062


r-ulai i : ass-speranza@libero"it
c $ì 9763225001I
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5. GLI OBIETTIVI PERSEGUITI


Per le donne in situazioni di disagi<l e di fragilità sociale si promuovono, affraverso I'accoglienza e
1'ospitalità:


- AUTO-AIUTO: vicendevole sostegno e ricerca di soluzione ai problemi;


- AUTOSTIMA: trovare motivazioni, rafforzarsi. riguadagnare fiducia in sé;


- AUTODETERMINAZIONE: trovare le risorse per riguadagnare o conquistare


l'indipendenza.


Per gli studenti universitari giunti in Italia, senza mezzi, provenienti da Paesi poverissimi, si punta a


dare il massimo sostegno possibile al raggiungimento del loro coraggioso e faticosissimo obiettivo


di tornare nel loro Paese con qualifiche e competenze che ne possano favorire lo sviluppo.


6. PREWSIONE DI SPESA


Previsione di spesa annuale (Euro)


Affitto e spese RIFUGIO (c. Belgio t') 3.300


Affitto e spese RifuGINO (c. Belgio 2o) 2.500


Affitlo e spese via BUSCALIONI (2" piano) 2.500


Riscaldamento 2.700


Energia elettrica 1.500


Aiuto o prestiti a bisognosi 2.000


Acquisto alimenti e materiali per la casa 2.000


Premio assicurativo 1.000


Manutenzioni varie e arredi 2.500


Varie (TARSU) 900


Totale 20.900
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CIT?A' DT TOR,INO
Ditrzisrc Politiche §ocbli


c Rryporti con le Azien& Sadurie


*. .:-I. J..9J.lli..?.QJ§


_.2,.2.2-)_.e-.....,*,


Iomunità Madian
l{elrginsi Iamilliani


Per l'accnglien:a di stranieri rn difficnltà


A DI TORINO
isione Servizi Sociali e Rapporti con le


Aziende Sanitarie
Settore Stranieri e Nomadi
Via Bologna,5l
10L52 Torino TO


Torino,3 giugno 2015


O G GETTO : RICHIE SIA CoN tRI BIJTO PEILIL PLO_CE-[IQ_ "C OMI IryIT A' MADIAN"


Il sottoscritto p. Antonio Menegon in qualità di responsabile della Comunità Madian, sita in
via Mercanti 28, 10121 Torino, facente parte dell'Ente Morale Provincia Piemontese Ordine CC.
RR. Ministri degli Infermi (Camilliani), P.I. 013358700L8, ente giuridicamente riconosciuto con
R.D. 1 dicembre 1930 registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 1930, pubblicato sulla G. U. n.
84 in data 11 aprile 1931, richiede l'erogazione di un contributo di € 236.600,00 pari al 50% del
preventivo di spesa allegato, per la realizzazione del progetto "COMUNITA' MADIAN".


A tal fine dichiara:


. di non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la realizzazione del progetto su
indicato;


o di impegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte le spese e relativa
documentazione;


. che l'ente non effettua attività commerciale preminente rispetto ai fini sociali istituzionali
dell'ente stesso;


che il contributo non è soggetto a trattenuta IRPEG del47o in quanto ente morale senza
lucro non soggetto ad IRPEG.
che l'attività dell'Organizzazione è senza scopo di lucro e che non ci sarà il recupero
pagata ai fornitori neli'arnbito cieii'attività per cui si richiede ii contributo.


o che 1o svolgimento della stesso awiene in luogo privo di barriere architettoniche (secondo
quanto disposto dalla Delibera del Consiglio Comunale n.2007 048771002 del 3 dicembre 2A07
"Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi. Modifica in relazione alle barriere
architettoniche.").


Allega inoltre la seguente documentazione:


o descrizione del progetto (Allegato n. 1);
o dettagliato preventivo di spesa dell'intero progetto (Allegato n. 2).


I1 sottoscritto autorizza la Città di Torino, ai sensi del D.Lvo 1,96103 e s.m.i. ad utiLizzare tutti
dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l'eventuale erogazione di contributi.


Ringraziando anticipatamente, è gradita I'occasione per porgere distinti saluti.


p. A4lonio Menegon


. scopo di


dell'IVA
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Allegato n.2


ENTRATE


Contributivari
Offerte benefattori privati


TOTALE €


30.000,00
20.000,00


50.000,00


USCITE


Pasti 211.000,00


Prestaz. medico-infermieristiche, medicinali 37.500,00


Encrgia elettrica 19.500,00


Acqua 5.000,00


Coriiirustiirili per riscaldamenio e gas 23.000,0t)


Detersivi e lavanderia 4.800,00


Assicurazione rischi 4.500,00


Posta e telefono 4.800,00


Cancelleria e stampati 2.600,00


Trasporti e viaggi 7.800,00


Imposte e tasse, spese di regolarizzazione 8.300,00


Beneficenza elargita 86.000,00


Guardaroba 5.000,00


Attr ezzatur e varie, impianti, mobili 3.800,00


Manutenzioni 26.800,00


Stipendi e rimborsi spese volontari 16.800,00


TOTALI € 473.200,00


NOTE:


I posti letto sono sempre occupati.
I dati di gestione, della nostra comunità, sopra riportati non hanno la pretesa di essere un
bilancio esaustivo dei costi perché molte attività vengono portate avanti grazie al prezioso
aiuto di numerosi volontari, senza i quali i costi sarebbero sensibilmente incrementati.
Ir derrate alimentari vengono offerte in parte da ditte e persone di buona volontà: per
questo il costo del vitto è prudentemente stimato in € 6,57 a persona, moltiplicati per due
pasti giornalieri; occorre tenere presente, però, che tali benefici potrebbero venire meno
improwisamente.


Grati per quanto, la Città di Torino, potrà contribuire per le spese di gestione della
comunità di pronta accoglienza, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.


P. Comur MADIAN''
Relieio milliani
P. Anton negon
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oggetto: Decreto I*gge 31.05.2010 , n.78, convertito con Irgge 30.07.2010, n. rz2


Il/La scttoscritto/a p. Antcnio l\{enegon in quaiità di Prociuaiorc generale della provincia
Piemontese Ordine CC. RR. Ministri degli Infermi - Comunità Madian, consapevole delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del D.p.R.
445 de128.12.2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze pubbliche


ATTESTA


che la Provincia Piemontese Ordine CC. RR. Ministri degli Infermi - Comunità Madian si
attiene a quanto disposto dal Decreto Irgge n. 78 convertito nella legge Lzzlzor}, art. 6 c. Z


owero che il Decreto Lgg" n. 78 convertito nella legge 12212010, art. 6 c. Z non si applica in
quanto:


ente previsto nominativamente dalD. Lgs. n. 300 det
università


ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato
camera di commercio


ente del servizio sanitario nazionale
ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
ente previd enziale ed assistenziale nazionale
ONLUS


associazione di promo zione sociale


ente pubblico economico individuato con Decreto
Finanze su proposta del Ministero vigilante
società


Torino, 6 marza 2013


Città di Torino


Divisione Servizi Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie


Via Bologna,5l
101,52 Torino (TO)


1999 e dal D. Lgs. n. 165 del2O01


del Ministero deil'Economia e delle
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I}RNMf;SSI


{'ttn tleliherer-ione cli fiiur:ta Csrlunale r::ecc. J01? ??5}l{"}l§ <let 18 diceinhr:e 2{}12 vr:r:iva dpp;ou,lta l;t


*pecificlte vtilte alla condir'ì*icxre rii inirjalivc pr*gettualj finalizz*te *l superarnenir: delte criti*ità rel*tlve agli
irr;crli"rm*nti. iit"ltr:rìzzuli e non. di cotnunirà R»m sul tcrritorio ciita;lini:r. u r,firrs su ihxrili clul flirrirter$
tir:ll"lnteito"
ttirr rlelil:era;d$ne el: Giunta **rnun*le mecu. lr}i3 1§4q1CI19 clel 33 aprìle 3il1-1 r,enivailo ilpplo\,at* ic iir:*e
g-Lr irla fi nal iez*te *l lt: predstte ir: izjative Frttgurrlul i.
Ncil"arnhi(r: cii lxlì pr*pr*rste, al fine <li ntruare pcrcorsi r.li inr:lusione ahitaiiva nun rradizilnale" si irrti:nrle
vill$rizesre I'app*l't* tli heni strurncrtali eil imn'rcbili quali terreni, prrriahi:ric*ti e unità irur:n*biliari- rr* cui
l"ì::'rrnr:hih: r{i prr:rprietà cermunale sit* in Yia l'raves ?, già clestinatr: all'rs1:itirlità *gttunla <ii 12ers*r:r rr*;a
dimQl:ii' d* trasti:rmilre in liousing sociale inregratfl in una l*gi*a di superamenio prc,gressiv* rlei r:*r:i;:ri.
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l"'Antt»illixtraziclne cr:munai* intunde c*nccrlerc al *uslituendn Raggruppanrcnlu 1'unlporarle* r,li Carre1;rrepti {r.li
s*guitti R. l'l.i c$nlpfi*t$ ria Ceioperatìva Anirruzicne Valdoccu *.J"s. Iinprcsa sr:cisie onlu* {cilptrgr-uppft, rs1r
strie lugale in'l'*;inr:. via Le Chirlse §$, C.l;.ii,. iVA 03?479?0ili4). Liherituttì s.c.s. *nlus {manti;igr*. c6n s*d*
l*galt: in"l't:lrino. via Lulli 8,]?. C.F.,'P. ruA CI?§:0130fi1?], §rr*naldea s.+.r. Impres;r S*ciatrr *rdus {m*gdasrr"*Ùtt sede ltgal* in'leirit:o, via [:iesole'19r4. C.]'$,. IVA {i518§glCI01l}, Assaciasilnc ierra dcl l,urrr'
{*1;rtr{iitrllt. ct:n s*xie legale irr "l't}rin*" cnrc* 'l'rapani 9l,ti*, c.t:. 9?60s:30013 I y. ff.q i}g33{}l I0{}i g}. À.i./--.iJ.
- Asx*ciarii:rne ltitli*rrs Zingari Oggr cxlus (manilanle, con xctJe legale in 'farino" viu lrtli:ignr: 2. {:.}'.ijl, IVA$ii t §:{){)# 15J. fr*ce Kassa ltaliana * Comitato Fr*vìncioie di 'I'orino {mandnntc. cix s*cie legale in Tr:ri*o. viil
li*lugna I?1, {-'.F. ùiqfl{t&1CIj93 r,p.IVA 0l{}l-q34100I}, in analogia con I*,roflne rlel Iteg*lrunerrri: e$rrxl*ftl*
n' ll4 "Regttlarn*nt(] per la coac*ssion* eJei beni immobili comunali atl hlr:ti cd Ass*ifuuiuni'". il*i:ali rli
plrr;:ricrtà c*r:utrale' <li c*mpetctma della $ir*;rione Crnrale Politichs S*ciali e ldappor"ri c*n ì13 Aiiiende
§:rni{àrio. siti a Torlnr: in Vi* Traves ?. aventi sutrrerficiedi circa mq 4§i}. insrslenri ru,l,ur'nr*o di colnprlessirir:-:r1
Il0{} circa come evidenziati in apposita planimerria, presenti nclliinv*ntarir: rk:i Brni jmr:robili dei:*r {:irrlt erj
i1pp.rfl ssùnl i a I patrirncnio i ndisponi bi lu con:una le.
il nmnitoraggir: dcl rispett0 rtel riisciplinare di cnncessione, con partìcalare rignrard* agli aspetti »lru1Lffili, e
itttrihuitt *lla Dirczior:e ilentrale lloliliche §ociali e Rapprrrri corr leAa;eilrJe Sarrltariu.
Ptrtlì"r*titrl riguatda gli aspetti [eenico-gesti*rrali non Xterlti ai locali si hr rirrvi* al ilapit*lar* §peeiale d"r\ppalr*
;tll*g*t* allil I)*Ierrrrinazirtne dirigenzìale rxerc" 2ù13 3926ru19 d*l ?0 as*sr§ ltllj,


,{R'r.I
DIìS'I']N;\ZI{)N§ DEI LOCAI. I


i l*uali ir: oggeit* lorrtl ria rlestiturrsi esclusiuirmente a seri/izio di housing sociale da sv*lg*rsi in rcgi*:* di ,rur*-
rsctìpcr* ciÙ aLrto-{Ùstruzi§tle a favore di persuie aventi nrrxiv*ainrie ed interesse a seguiù p*r.uru,ìii iuclusi*ne
soci*-*bilalira lrell'oltirs cli superamento pragrcssivo ilei Campi s per un rnassir,o cli IS pr:iti tetr+.
[:' r'j*tala l;i t:rssiont: irr g*riimentcl rJei lc]cali, lil cessrlùne dei cnntratti di cnncsssilgr: d*li'irrun6Lril* e cii $e*tiirn*rir:i s*rr"izi ilccrsdilati. nrnch* la cessione di ur,r r*mo d'ilzien.*la romprenciente tali beni eri srrività.
1l *ineessiù*xri* Ù inoltre lerulo g conrunìuare all'Arrrnrinistiazic,ne l'utilizzr-l dri ltrr:.ili 1:er iuiziiltivc
lrilliporun(rÈ divensu cla qr"relle previste dal presente arxi*ol§.
I;venluali *lteri*ri utilizzi. coinpatibili coir ln rlestinazione d'us* dell'irrm:irbìle. il{rlra*1g essere espi?sr!àrncfiid
attl*rizzltti cialla Dir*ai*ne Centrale feilitir:hr §oriali e Rapporti cor le Axisndu Sanirarie.
in tasr: cii mantat$ aiicnryirnenro degli i:bblighi <ii cui ai comnri precerielri. la Citrà p*trà esiuere l;r rr:stiruri*n*
i:ttnteeliirta ciel locsli. irnpregiurlicxto il risarri:xentu degli ev*niuali rlanni cr:nseguenfi all'inadcmpi*ento. ln tal
caso i l*cali e gli evcntulili arrurii inveutariati di prr:prietà csrnunnle dovraruo csscrc rieon**grurrì lell6 slnr* izr*ui *i tl"lrrtatlll scfi#a che la Ci*à stcssfi sia lenuliì ;r carrixpundcre alcun inclerurizzo * risarcir.lent*. l.atl* s*lrrr il
ri silrc ii:lcntù <icgl i cl,cntrrali dan:ri atreeati.
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ll rri:nc*sxir:narir: verserà alla città utr csnoro arrnuo fl titolo dcognit*ntl pari a<i €
iI ì i tì Ìi 111ì lrlltcil r*lu iintir:ip;tta lt dec*rrure eftrl prir::c gil:rn* del rr:ese suCcelisivi: alla datil
!]itgfiillefttil dfltfà Ar,rvt:ftifC Coil ie nr{1i{aiityir nri-l,irti, r{s1l+ f.irri^", Aft*ri*i..r*-*i,,,".-L:fii1"* crlrl l* l::i:dali,tfi FrL:\,jstr: cl*llii Ci,,,ii:ii Al*r:.:ilr:struxi*rrr.:.l-..rli{$trurltt'' ut}}li{ av\jiirllri} colt Ic }11$dalltrì prt\'tstc tigIta Ctvica Alnmin.lstraxi*rtt:
ll pagar::cnlo **n puii r,§$ere ssspsso. nd rirarrjato, né eseguito in misura perziarr
tii ni:t-tiri.


Llì^;l piirr,ialr:


Ilt cits* tii rer'*ca della r:oncessi*r:e !'.,\rnrrrjr'ristrazi*ne c*r»unalu ccnxervrlrii 1:er
C*TSil"


I""Arnministtitxi*ne rmtil fin d'*r"a autÒrizzata a rirefisre I'amm*ntarc ciei ilarrui
*venruille su* crediro. riftlv* erl ixrpregiudicatn *gni maggìor rJiritto.
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in b*s-". iI I:!§'{:lài"§L: i}t{ cd:r;r:r,liiiiii
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l'a c$ttctr**it"ur* dri i*cali ha duraia di anni I (duei decon"ente rlalla dsm di ciltlsesna dell"imu:*bil*" {ara
c$§§&lre dn app*sitr: ver[:ale" Il concessi*naric non può in alcm ca*r: subc*ncedere la concrssic*e. penu ]xi,leciirlerua irx mrlrJia f a rlel la n:eile*ima.
Atrla *cadenza nr:n si pr*uctic al rinnor'* aulomatico" Pffitat:l*, il concessi*narit: dsrr* prr"r*r.rre iigrniii1d* r"lirittnor$ nelle lbnr:e rii rit* enlrr: il 1l§0" giorno precedente la d*ta <ii sc*rlenza ilslla cor:cessirne rneilesi*a.
L'Atnlninistr:arit:rfls si riserva la faco&à di 'valutars la qualità dul servizio prilna <li procedere all,svunrurle
rì:rn{)r'u di:lla prescnre concsssicne" sub*rdinato all'esit* positiver dslla verifica.
hlr:ilrr' in relazi*tte atl altre grtvi in*d*rnpiunze agli r:rùblighi de1 preseilte disciplinare, 1"rLm.rni:risrraltir:rfie si
d*erva la inrultà rii recedere dalla coneessione.
|-i'prcYistti la p*ssilrilità tii recess* cia pafie del concessi*nari* in eorso di rapplr.t*. c*n l*ttcra racco,:**elara.
c{)il un prcavl'i*ct dì sei rn*si. ln tgl e*so rimansnrro a caricr: del cein$essir,nriil, rutt* lc spese $ùsl(nulu ;.r*r pli
interYenli di cui all'art. (: set»*a aluun rmere «l inilennità di sorta per il conc*tir:rrtc.
llr:r esi;;*nze (*i inicrusse pubhlico la cotressione pr:trà 


".r"L ,*"o*ata cofi r.m pr*awisr: di mesi lr*" Il(tutc*s§ir)|1a]:io non pttrà prelencl*re alcun risxrclrnentò o compel]so nel caso di restimzlone arri*iperla cisi lflcali.Allii searlcnza t jn caso di restituzione anticipau i locali e gii erentuali arrcdi inr.enrilriali di pr*pri*ià **rxurrair:


cvcn{uali danni c$ttseguerrti all'inaden':pinrenr:. il concessi*nario n*n p*tnà preiender* alcu* risarciflndnl* ir
cir:trptln§o riel cnsc dì rustituzirine antir:ipaia tiei lexali.


ART.5
{":CIN§EGNA


I li:ciill §tlno ({}ns§gltati al c*ncessionari* nellu stato di fatti: e di rtiritto in cui si rrovfln*; degli svenr*fllj anedi


,I.'iili cirtrs{:gna. -'r r "-'-"


i"'{rn:xinislrazicrie non è l*nuta acl alcurt risarcimento qualora i llcali presrltil* r,izi * vìnc*ìi tali rja
prcllir-rclic*nle iil (utrri r: in pafir I'utiliuzn.


ART" 6
ARR§DI


I lrr*ali itt c{,trtessiiltts d*vraruto $§sere c(.lirìplctamente arredati in mffricra aduguata all,usr; previst* eiJ 6lletrlr:nr: vigetrli.


Àlt'[. ?
MANUTENZIONI


Il «»:usssi*rlario pr*vvude il propria rura e spese all"e**cuai**e di tutts le apere di rnenutsuiorre *idjrrari* cstra+rdi*aria dei krr:nli nuuesssrie a rencterc ulilizzabilc ii bcne in rrlnzione nll'us* c*l.lverìur*, c*rlrprxsi lriii:Ipianli: trt gll iller-v-enti post: a cailc* del gestore s'intenrlono anche gli oneri cli progrfiaeione, c*llaud*,


in $I:er* di arleguamenti: dell'imnrobile alla spur:ilìcn destinazione previsra all.arr. !.
§or:fi' altresì" a tlirictr del"ci»cussionario gli ìntcrventi pur l'adc:guamsnro rJei lccali u lcgli irnpia'rri allc 


'ig*rrtil1or11li3 * §ufcus$ir'€ nleldifiche ed allc misure cii sicurezr-a e ,{i preverrzionc incenrJi, qìralora rr*ce.ssari, c p*r
i'ah* I i;ritn* dr:l le banì*re architettoniche.







(. )pni iritt^:i'r,urrrtrl lur,.:il 1*t) stt i 1i"r,;ttJi i*v*ìttsit


Iì{ri'ixr:ririi..r diill",,\*tn:ittii;lt"lt;tir.il'l* -r.ùi:}Lituti*r"
{.Jillt}r:r:"ii *,}r}di iir:}rr:, it-irtrlr,nr:ir:*i * tr'**lilnlui;:ttrt i ;,ti l*r.ali etl


.li ì:l r:i,r.l*[ i,.r;,r *ut*rixr-;l;lit]rlt], l* {..littù r*stiì estrttrlltt;t tln *gfii


il ln ltftltjfUi*tte *f rl i'fla f"iA l tli:',.,li tl $$rìi'U §) {"* \''Lr§"lt t \';',t lllti ttt L:


agli 'impiar:1i r,.r:niSs*rlr u:L:i:ellililti;:- il:1*.h*: it:. ;r;"C:i{:11}:1"ij'


,'uulrnrninhilitil 1:ur ol*utti iilJ* il*,àr*lìd: t;'i.t itilt r rii.thl ii.l


l' Àt:t*'lir: ì;stt*llxitittu: i:*rt rei *si!l*r*: in


i|ugl i {1"'"*111li31:i iillltti r:i}Iì§i::',lltlfllt i


;iic irussant vcrifi carsi.
E' inohrc a caric* clel cr:nressi*nari* la nlilr)iltenzi*ne *rclinad* e straorclinari* dtll* fi}:flf e§lerine d dfllir
evcr:1tuÌlli areq verdi. p*ratuti.l Èrltfipr§§*, resrafir:l* in eapa alta città l'e§*rcizi$ i{ei diritti i:h* ai} e§ria ìeflmp§tot:+


irr rluarrttr Froprietaria. 1.,'133ecn7ione ilsllo eventuali *perariuni tli tnas:utctuiane del v*rclc" lon*h( gli *v*:rlxali


*urivi pìantanie:rti dr.'r,ranl'r$ esserc prececluri ila u.na relazi:ne tecnica dn irtdiri;rzare ai §rn'izict V§rd* {ielti{}*i:
i:irr-: i,rul{}t'i}:H*rit 1* trllel.* ir:r1:nr-tdt'ìdlt: }* dil'gf { !r,'t-t IìsLìessù1rl*,.


I"{1s{ iiilrir:n* irnrncciiiliit rlci }*c*}i, tt,$}{ail{i{i lr:rprcgiuqlicittr: ii risirrcitlltllti"t
;i I I ' I u au"'1u:t'l'ti: irt:u:r-11"r ì.


l.';\rr:l:inistr*zion* comultale p*trà in ogRi casn, a su* insindacabile giudizit, pr*wederc a


cirrrcr\.,*t1ti nranutenlivi giurii*ati necessari flll"estems o all'intumo tl*lla stahile. iil rel*zi$ns


sirua;ricni di par"ticolar* irrge{l?à o esigenz,: tli restsruri, sema r:btrlìgo <li cr:rnpcr:so di


r:*ir*er:;ifi fl ff ri<i e indi;:erdsstsmefl tii dalla durata del1e i:rpere.


r'$rl;itiì r . I i1:;t I'il;{.i( }i'l I


ii r\,''*11; i ilrrpi *.i' i:rI i.


3{}11i1 * ti}r,'13141 i}cl


ART. B


C[:RT'IFICAZI{]:'{t


11 c*lressi+naris dr:vrà pr*vvedsre a prnpria cura e xpesu all'acquisieione rli tutte ls ccrtifi*azir:tii ncccssartc


{triirure clrrelle già in p*ssessi-r dell'funririrristrazione} previstc rlalle nr.nme vigenlì c srlllralvsllule, nirtiché rJi tutt*


ls aut*rizxar-i*ni richieste per 1o sv*lgim$tìrr riulle attività di cui al]"art. ?, attche *tlbttuanda le evu$uali r:1:*rc


rì i lrrìeuuiirttclrt o r)ccilrrcfil i.
1..'agglirriicarari*, in*ltr*, ci tenutr: a rlspettare ìc nonnative iii riferimenlo lltche per i scrviai iiuve nr.rn ù prcti*{x


fl ul(iriarilzi$rte el firn;lirruiìilxillto.
Cripi;r e{i tuttr tre a*tr:rizzaziqlni e certificazio*i d*:i lavr:ri tli adeguamento realixzati dev'esssrs c*nsilg'*ala al


Serl,iri* Ci:tcessiiini tlella Direziùne Centrane P$liticirs §ociali e Ilapptrli cor le Axietlclc §aniurrie.


.{RI'.9
PITOPRI§TA"


lutre le nlr*ve op*rs realiz;ta{e sui locali r:ggrÌtto della presente concessione" ai sett*i ilell'ar't. 9-ì4 c.c., s*n*
luiiuìlite in pnprietà riall: Città dal morrento della lnrn esecuzi*ne. senza ch* }a stessa sia lettrrta a


errrririp**eiere alcun inden*i:rzo a risarcimunt* a qualsiaqi titol"r.


ART. 10


sr,§§§


A dec*rrcre clsllìr dfit$ di ci:nseg-nn dei localr sorto a etricn del gr:store lu1le ls spese relative uiie urt:tlz* {*ircrgill


iJirexta*r*nte inlcslati.
Rr:lr1ivamente allc ut*nze si f*rxiscnn$ lc *egur:nti informazitni;
ll supcrlìcir: c r'.rlume locali concessi: mq -.180 circa e mc 14,10;


ln) *iergia *le{trir:a: P$D ffCI:0n001?8349. cèntratto 2lil6:433, coclicc utente i(}5ÙU6l'173" codicc presa


I ${}firil§fifi;
*cqufi: c{)ntators r:ratricola 9§ 1 3 1 349, codice utsflt§ 001* I 3l 963;
liscilkianr*nto: n" 2 c$iltflt$ri a melan$ al,enti sedi tecnichc (l§-fi73:-A-11'Cfil * CE'0?3?-A-ITil{l3l


m*lrìri:]« {}fi34{}55§2.3, PDR 0995 I ?0S09?244.
llal rnslment* che rirtti i prc<lexi misuratnri so*q-: al §ìrlnlento intest$ti alla Città, la stes$ provrederà a richìetiers


al r,i:ncessi*nnrio le spesc sù$tenute nel perìodo tra la ccnsegna dell-inrn:ohile e l's{lettivr vnltur;ie-iorr* ileils
l.ltcfi:4r:.


§e questa clovessc cornpier*i dupo sei rlesi dalla conscsna delf inrmobrle, Ie fiittà p*:rtrà richi*dere al


c*nressiunarit un rimbors* fìno ad urr rrassims di § 5.00{},00 da c*ngungliarsi ir: sedi: rii eft*ttiva
quantificarione di:i ctn*umi.
Iu cas* rli r.rlterir:re ritarilo. ta Cltlà pror,vedcra alla cessazioile del §ontrattcl rli fìrmitura.
[* eas* di rìtards ol{re l'ilm$, vcrrà prev-ista la revoca della conce*sione.


Qiull*rzl si ren<la necessaric. il gust*re deve prouredere a<lattiyareinter'-enli di disinfestaui*tre'c ili disir:lezi*ne:
dcì lornli.
l.* s;t*s* d';rlta ed *c**ssoric s&rarìrlo acl escltrsil"o carirc rlel concessionirrj*.
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ART. I 1


ASSICU&AZIONI


art^


nltl,' I2
I{i,]SpONSABILU'A'


Il c**cessit»tarin si *lrhliga fi tensffi l'Amrninistrazi*ns c$nrsrrale indenne ctra mnlcstia $ pret*:$a di terei e *J*v*
l'i*trN:ndel'c ttri ogni pregiuriiei* o rianR* chc pr:ssa derivare a q[esti ultird i:cr eflbttr: deila c*r]ee**inns, xìa
dur*nl* i1 peri*<io di esecuziont di eveltuali lawri di adeguamento r: rniglirria. sia {ulrante i} ci.irs6 rieilir
r*rr(:**si(ll'rg rr'leqlesirria.
[1 *cuce*§i{}ttarici nranleva ]a Cilrà da qualsiasi responsabilità cnnnessa all'usrr clel bene e ln gestionc dell.r sressr"r.


.{fi.]". 13


ACCI}RTAfuTEh]]'I


I titrxi*r:nri dell'Àmrninistra:eirrxe cclmunale, n:uniti di tesscrin$ di ricorr"rsein:*nlo" p*lran:ro *ùcsclsr$ ai i***li
dati in co§cexsicns per sceert"flffisnti sd rpelazioni, nell'interesss r{ell'Arxminislrazione stel.$a,


AIIT. 14


IN1ADÈMPI§}ìZE


§*i qsxi eii inaclen4rierua anelre iii r"lno saii: tlcglì r:hblighi del concessiormrin assunti cur il presente r1ìsciplur*re
e litttj salvi r rrtagsiori diritri del.l'furulirrirtrazione, quest'uliima ;:ror:e<lerà rlla contesrazione f*rrnalc dei
in*<iesimi c*n *omulticaeione scr:jtta. I casi di partilolsre e srav$ iiraclempienzn grrrxlurrann* l* ruvmn ilell;l
cor:cessione.
il''cl c;rsr"r irr cui il con*essinnariei ntln assolvesse ad inter"r;enti ternici di rnnnutenzìi:ne orclina:"iil e;,* slra*rc{i:rari*.
1';\mt*inìstra:ili*ne polrà eseguire in prnprio i lavori, atldebitand<lrre i costi al coltccssionnriil.


AR:t-. 1.5


(}§§ERYAN7.{\ ill tE§{.iI 11 DUCR§'i'l


1l ccni:essi*naria s'impegna ail'*ssesanza cli lcggi, decruli e regolamenti vigenti o emnlrati rjurallts ii urirsi: *i*l
s*;'r'izin d;tlls Àutorità ceimpetcnti" Iventuali sanzioni previsie dall;r nr:rmitiva vigenle siiran§o a caric* 6*l
{fl r1u'a l'vsrltors sollevan<J* ria r:gn i rcsponsahi i i tà ì'Amminisl mzione.


'l"utir: 
ìt-r §flrJx* rì*:ll"lrttt:. t;uell,r eli


rr i,l t' i u ri s.J{: l iti l tt *qrs;*i tlil;il t i t:.


AH,I". 1f:


§pfi§il n',t"l'"i'i.J


*u*lrattr)" q r^rt:l 1* a,c:c,**si:riu,. hillli, rr1§istril
:!.


ÀITT" I ?
[:] t ] to{ I (l I t _ I t.} xrr }:.{} trt{} {l #h{ I} §"r k;N J" l:


ij *ilnsi(:utlftlti "qàritllljt) p*rr ilr{u:r^t.l ii


ll c*ncc*si.r:neiri<l dcvc elegg*te dnnri$.ilio lcgale in Turinr; il For* c$$ìFerent* Fer cventuali costr*versà* *arà,
Ferlan{$, qu*l1o di "l'r:rin(}.


i1 prcsrntcr atto" miJnlr§ vittctlla sin d'ora il conce*sionario, aurr vineola l'Àmgrinislraxig*§ ss non a4 intervenr:ta
it 5r;:r ri: vuzi onc dil i «impet enti Organi fu nnri ni stratir"i.


I i ilriilCrls§ir.trt litrit riii:lilaffi cl i


I'rllirt'"r" lì


allprfivtir* 5p*{ì ljcntilt}}fi11t* k: uottdir:i*tii t1i urii *l 1:r*s(:11{* iìisr:i1:ligar*.


lil llri$*:r:r* i i,..,,' i .:,


)o lf . ^\,$l? ",f ti {tltri r.,,1lil-tT,;,i f t ,.i












CENTRO COME NOI S. PERTINI
ORGAN IZZAZIONE SERMIG DI VOLONTARIATO


Piazza Borgo Dora 61 - 10152 Torino


c.F.97555980016


r*.pu'flnr.l
, .'.-."1nìi


-,': Suihde


Città di Torino
Direzione Politiche Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie


Servizio Stranieri e Nomadi


Via Bologna, 51 10152 - T O R I N O
5).............ioqs


OGGETTO: Servizi vari di accoglienza anno 2015


Il sottoscritto Olivero Emesto, in qualità di responsabile del Centro Come Noi S.Pertini
organizzazione Sermig di volontariato - Onlus,piazzaBorgo Dora 61, Torino, Cod. Fisc. 97555980016,
iscritta nel registro regionale del volontariato sezione socioassistenziale, al n.237 5/94 (legge 266 del
11l8l9l), richiede I'erogazione di un contributo di euro 120.000,00 per le spese gestionali, riferite
all'anno in corso, nell' ambito del progetto di accoglienza reahzzato da codesto Centro e descritto in
allegato.
A tal line dichiara:
. di avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la realizzazione dell'iniziativa,


manifestazione, progetto


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


documentazione;


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


dell'organizzazione;
che il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 40À prevista dall'art. 28 D.P.R. 600173 in quanto


trattasi di Associazione senza fini di lucro ;


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


. di attenersi a quanto previsto dal D. Legge n. 78, convertito nella L. 12212010, art. 6, c.2
A tal fine allega:


. descrizione del progetto;


. dettagliato preventivo di spesa del progetto .


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


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


erogazione di contributi,


In fede


ii:;ffi?:wffiTorino l8llll20l5


c.F. e7555980016
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AS§SÈIAIIOT'IE GENTRÈ COIlilE HOI S. FEHTITII


']RGAFIIZZAEIOT'IE 
SEHMIG tri VOLONTARIATO


, FìW BrrprDurrdJ -tilsittrha
c.F. srs§E§&Dfff


Bgsausr D,alrsto Lege 3l.6/2ffih n ?9, silnrsrtih nelh Lqgc 30ruT/r0tn, & l?g.,]


- !! sott$ffif,tr, Er,rcsrc S[wru, ffim e MÈrcdo Sau Srwarins (h; if e+rogt1140, in quilig dil"um.Is ncFFrE§qlrffi dÉrrAsuÈrsErqas o,cE tÈ eome Noi s. Fd;jlroruruan irnn stnnie di


riffi ffi H_x#,HH?hffim,H,*#ffijtot,jTffi 
*#


?Sfi?mW" §lfr.N fi riccvnn 
"ofitdlrrti 


rlilX--if,*o ltihblisfÈ


ATtrffiTa


+hc il '}onrch LeÉnc n. Tt^euavcriito ruIfr legp r2,?8010, nrt. 6 cqm,rsr non ni rypti66 giT,
'ftssocpzionc gm*o c.,fiè N+i s. rqtini-ffioraaose scmatg di wrontr.iaro ia quamo:


I H,ffiY" 
nminatir'illernt dal il. t$q. n, 308 der r FpF e d+6 D. L** i6s det rc*t


È cm r e fond*Eiatn dtr ricerca o orgaai*no eqrnprdou 6q-nEradì cotsinorcio ,' ---'- -=*
u caH drlsnrdrio srdurio nsaiurtat+


[,.fi fl ffi="T[iHt,rIll#5.rm#*
. { ol{tus Yr'ryrwrrqre


! ss'*ooinaiono ati flraftnai(mÈ uuciuirtr 
ff[#-Til-ffi1,:[Tffi[d" con' d.*ffi dal l\finietom,dsr]'&Èmr],nrrr drrr+ firnom mrF1.,,§?IS,, 


Àss rrntrr.ror rrÉ,É r,r. ^-. .-


'?trrfurr, ùl/lX/A0lù


jli:'_Gi[m! cf,rì,ff rd0t ^,!irijiÉ,,r# ftro fur+Él ' ro.Jr) rr'..ap-n







ragazzinl tutti provenienti dal territorio limitrofo
con cui, durante l'anno scolastico, portano avanti


alla parrocchia e/o provenienti dalle associazioni
un percorso.


Per tutte le tipologie di servizi offerti si sottolinea l'apporto fondamentale del volontariato e


l'importanza del lavoro in rete con le realtà cittadine che consente una maggiore efficacia e


razionahzzazione degli interventi, sempre piu complessi data la varietà dei bisogni dei soggetti
accolti.


Quanto sopra premesso, elenchiamo le spese previste per il corrente anno:


- Coordinamento e organizzazione attività accoglienza
- Gestione contabile e materiali ufficio
- Sussidi utenti attraverso interventi di sostentamento
- Spese segretariato sociale
- Contratti manutenzione" materiali. arredi e ristrutturazioni
- Assicurazioni
- Oneri per accoglienza
- Pasti
- Gestione an-rbulatorio medico
- Pulizia e lavanderia
- Acqua, luce, gas, riscaldamento, telefono


Totale


Torino, lSll]r12015


:iyffi?:wm
c.F" 97555980016


euro
euro
euro
euro
eulo
euro
eulo
euro
euro
euro
euro


eulo


25.000
1.000


10.000
5.000


I 1.000


6.000
10.000


125.000
12.000
12.000
28.000


245.000
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Cammini di Salute, Associazione di Promozione Sociale, Via Lemie 29c,10149, Torino, CF:97775770015
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CITTA' DI TORTNO
Direzione Peirli,,l.a Sociali


e Bapporti con lt r:-ijr.!jj: §nnitade
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Città di Torino
Direzione Politiche Sociali e


RrppoÉi con Ie Aziende Sanitarie


§enizio Stranieri e Nomadi


Via Bolognar 5l
10152-TORTNO


OGGETTOT Richiesta contributo per I'iniziatival manifestazionel progetto 4 P,A.S.SI (Pace,


Accoglienz4 Salute, Sicurezza) per Torino


Il sottoscritto Enrico Domenico Chiara in qualità di legale rappresentante dell'organirtazione Cammini
di Salute, Associazione di Promozione Sociale, Via Lemie 29c,10149, Torino, CF:97775770015,
iscritta al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale -sezione provincia di Torino- n.
2A5/TO,det-26821de107 /CI9/20L5; iscritta al Registro Associazionedel ComunediTorino, delibera n.


20tS 00117/001, approvata il ?A/M/?,015, esecutiva dal26/0L/2A15; iscrifia al Portale Integrazione
Migranti (Fondo Europeo per I'Integrazione coordinamento della Direzione Generale
dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
sezione SERVIZI>SALUTDPIEMONTE), aderente ENIDAS (Ente Nazionale Democratico di Azione
Sociale, iscritto al Registro Nazionale delle associazioni di Promozione Sociale) richiede l'erogazione
di un contributo di euro 11.000 per f iniziativ4 manifestazione, progetto 4 P.A,§.SI perTorino {Pace,
Accoglienza, Salute, Sicurezzal descritta/o in allegato, da rcalirzarsi nel periodo dicembre 2015-
ottobre 2016.


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


manifestazione, pro getto


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


documentazione;


. che non sono neppure o'eventualmente" presenti attivita commerciali, e qualora 1o fossero, non


sarebbero preminenti rispetto ai fini sociali dell'organizzazione;


r ttor è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4Yo prevista dall'art. 28 D.P.R. 60A/T in quanto non


svolgente attività commerciali ed iscritta all'ENDAS (vedi art. 28, comma 2 del DPR. 600173,


Risoluzione n. 108 del 41812004, Risoluzione n. 193 del 1710612002, Risoluzione n. 150 del


510611995, afi. 16 del D.Lgs 460/97);


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


. che il D. Legge n.78, convertito aella L. 12212010, afi.6, c.2 non si applica in quanto trattasi di


associazione di promozione sociale né si con{igura nello specifico, una partecipazione ad organi


collegiali, anche di amministrazione, nel ricevere contributi acarico delle finanze pubbliche, né una


possibile titolarità di organi degli stessi predetti enti se non onorifica, salvo l'esclusivo rimborso


delle spese sostenute ove previsto dalle normative vigenti
. diattenersiaquantoprevistodall'art.3 dellalegge 13 agosto2010n. 136esuccessivemodificheed


integrazioni, in materia di tracciabilita dei flussi finannari, per quanto applicabile;


. ron hattarsi di manifestazione/eventolinizrativa aperta ùla cittadrnranza







Cammini di Salute, Associazione di Promozione Sociale, Via Lemie 29c,10149, Torino, CF:97775770015


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


con&onti di utenti di una o più Circoscrizioni ed in rapporto con quali servizi sociali);
. breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione (se non già agli atti) e di eventuali


esperienze maturate nella realizzaz.i one di iniziative analoghe;


. dettagliato preventivo di spesa delf intera/o tniziativa/manifestazione/progetto (il preventivo deve


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


dell'Associazione/Ente richiedente).


N.B.: al fine di prevenire eventuali problemi in sede di liquidazione, nella redazione dei preventivi si


prega di tener conto che:


1) la richiesta da indicare nell'istanza di contributo «la quota di spese di cui si richiede la copertura al


Comune>r è utile per indicare la parte di spesa che I'organizzazione non può coprire coi propri


mezzi, infomrazione che risulta importante nell'istruttoria ma non è di per sé impegnativa per


l'Amministrazione: la cifra indicata non potrà pertanto coincidere con il costo dell'intera
iniziativa/manife stazione/progetto ;


2) la rendicontazione che verrà richiesta per la liquidazione del contributo ai sensi del Regolamento


n.206, così come interpretato daunapronuncia del Collegio dei Revisori dei Conti, consiste in:


. breve relazione sull'attività rcalizzata;


. dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese relative all'intera
iniziativa/manifestazionelprogetto, redatto sotto foma di dichiarazione sostitutiva di
notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante con firma apposta in presenza del


flrnzionario incaricato a ricevere la documentazione (o, se questa viene inviata, allegare copia


documento identita del firmatario);


t pe;azv giustilicative in originale per uo arnmontare comunque non inferiore all'entità del


contributo le quali verranno restituite dopo l'apposizione da parte dei nostri Uffici di un


timbro dalla dicitura «ammesso a confibuto daparte del Comune di Torino». (A mero titolo
esernplificativo, sono ammessi giustificativi quali fatture,parcelle, note di debito, scontrini -


d'importo modesto e comunque non superiori ad ewo 100,00, purché "parlanti" e/o indicanti


la tipologia di spesa -, ricevute di vario genere - se relative ad una soilrma superiore ad euro


77,47 e non soggetta ad fVÀ dowanno avere apposta marsa da bollo di euro 2,00 owero
dicitura che ne attesti i motivi di esenzione. Per ulteriori dettagli, si prega di prendere


contatto con i nostri Uffici.)


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


ad utilizzare tutti i dati forniti ai lini della gestione tecnico-amministrativa per I'eventuale


erogazione di contributi"


,o*oo, à[*.1**
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copertura al comune) per l'iniziativa, manifestazione, p§.go ...da-..e'r{i.+§h3e"
allegato, darealizzarsi nel periodo ...QrpJ 6...........=.....'


descritta/o in


A tal fine dichiara:


' di avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la realizzazror.'d.ll'i rinativa,
manifestazione, progetto


oppure


}rdifinanziamentoper1arealizzazionede1l'itiziativa,
manifestazione, progetto


(in caio positivo indicare se ad altri Enti pubblùci, Istituti di credito, Fondazio4i o !mp19;9pyi1lale_,
altri Settori dell'Amministrazione nonché Circoscrizioni e con quale esito);


X ' di impegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte le ,p.r. ,orr.nute e relativa
documentazione;


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


' che il contributo è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4oA prevista dall'art. 28 D.p.R. 6A0/73
oppure


X n9.1 è- soSgetto alla ritenuta IRPEG del 4Yo prevista dall'arr. 28 D.P.R. 600173 in quanto
$l-o f09§1T../.Èfl'T4.t19.8d1§ ...... (specificare ta motivaz:ione deu'esenzione , tzrlt. ai


legge di riferimento);
. che nell'ambito dell'attivita per la quale è stato richiesto il contributo non c'è recupero dell,IVA


pagataai fornitori;


' di attenersi a quanto previsto dulD. Legge n.-78, conve4it^o nelia L. t22/2010, errt. 6, c.2


^ 
lXni*toarp d- furyic*ta Redfùr/@ll cU .. 4!! 2,0,t fr.O q paSl4r-


* CF. a&5Q-9b*oo,t8 - t 4t" -. -d/tfu}.4A
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1
Direzione Politiche Sociali e


Rapporti con Ie Aziende Sanitarie
o Stranieri e Nomadi


Bologna,5l
.TORINO


Richiesta 
^ 


eontributo per I'iniiifiva/ manifestazione/ progetto
*.*t*a&-.*;1e-,fi«sMw4 . ; .W!-t . "*pQ6e, sl6@,:


.$f-m,$...&.tt*à:t...... (indicare denominazione; ragione sociale; indiizzo;codice fiscale; dati relativi
all'iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni; eventuale iscrizione al Registro Regionale delle
organizzazioni di Voiontariato, o intervenuto riconoscimento di personalità giuridica, ecc.), richiede
l'erogaZionediuncontributodieuro .....r{0.,.Cfz0....1.....,, (indicarelaquotadispesadicuisirichiedela


I1 sottoscritto ....8['..t.*.Y.fr.{.{ §..#l*hifif quaiità di legale rappresentante dell'organizzazione







X
X


oppi.''.


che r. D -egge n. 78, convertito ne11a L. 1221)010, art. 6, c.2 non si applica in quanto


....... (specificare la motiyazione della non applicabilità);


ir "i,e:,e:s, aquantoprevistod.all'art.3 dellalegge 13 agosto2010n. l36esuccessivemodificheed


rn:egrazioni. in materia di tracciabilità dei flussi finanzian, per quanto applicabile;


ise rretasi di manifestazione/evento/iniziativa aperta alla cittadinanza) che 1o svolgimento della


maniiesrazione/evento hnrziativaawerrà (o è awenuto) in luogo privo di barriere architettoniche o,


in altemativa, con un numero di addetti/volontari tali da garantire 1'accesso alf iniziativa ai cittadini


con disabilitàL motoria (secondo quanto disposto dalla Deiibera del Consiglio Comunale n.2007


O4g77lOOZ del 3 dicembre20OT "Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi. Modifica


in relazione alle barriere architettoniche").


A tal Iine allega:


. statuto o atto costitutivo (se non già agli atti);


. descrizione dell'iniziativa,manifestazione, progetto (specificando se si svolge nel territorio e nei


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


. breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione (se non già agii atti) e di eventuali


e sp eri enze maturate nella r ealizzazio n e d i ini zi ative analo ghe ;


{ . dettagliato preventivo di spesa delf intera/ o iruziativa/manifestazione/progetto (il preventivo deve


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


dell'AssociazionelEnterichiedente). L ;U q,Ur4d-)


one, nella redazione dei preveniivi si


prega di tener conto che:


1) la richiesta da indicare nelf istanza di contributo «laquota di spese di cui si richiede la copertura al


Comune>> è utile per indicare la parte di spesa che I'organizzazione non può coprire coi propri


mezzi, informazione che risulta importante nelf istruttoria ma non è di per sé impegnativa per


l'Amministrazione: la cifra indicata non potràr pertanto coincidere con il costo dell'intera


iniziativa/manife stazi one/pro getto ;


Z) la rendicontazione che verrà richiesta per la liquidazione de1 contributo ai sensi del Regolamento


n.206,così come interpretato da una pronuncia del Collegio dei Revisori dei Conti, consiste in:


. breve relazione sull'attività realizzata;


. dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese relative all'intera


iniziativa/manifestazione/progetto, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di


notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante con firma apposta in presenza de1


funzionario incaricato a ricevere la documentazione (o, se questa viene inviata, allegare copia


documento identita de1 firmatario) ;


. pezze giustificative in originale per un ammontare comunque non inferiore all'entità del


cgntributo le quali verranno restituite dopo l'apposizione da parte dei nostri Uffici di un


timbro dalla dicitura «ammesso a contributo da parte dàl Comune di Torino». (A mero titolo


esemplificativo, sono ammessi giustificativi quali fatfure, parcelle, note di debito, scontrini -


x







@'oindicanti


la tipologia di spesa -, ricer'T rte di 'ario 
genere - se relati'e "1:^.:,ffi1 :H:1fiH:::Ia tlpoiogla GI sps54 -, I rvw ì' ulv e1 ' -^ - - e 


:a da bollo di euro 2,00 owero
77 ,47 e non soggetta ad IVA, dovranno avere apposta marc 


ii prendere


dicituracheneattestiimotividiesenzione.Peruiterioridettagli,sipregac
contatto con i nostri Uffrci')


, sottoscritto autori zzaracittà di rorino, ai sensi der D.Lvo 196103 e s.m.i' (regge sulla privacy)'


ad utlrtzzare tutti i dati forniti ai fini detta gestione tecnico-amministrativa per l'eventuale


erogazione di contributi'
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Oggetto: Decreto Legge31.05.2010, n. 78, convertito conLegge 30.07.2070,n.122


il,/La sotroscritro/a ....vL S..§S4.ry.q.... .8*cpn cq in quariG di legaie
rappresentante de1 .. .Of.ERfl.. I\{Ql'J.ÉÈ.J.....S.€i:..feEi.V0 ., corsapevole derre


sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsita degli atti, richiamate dalt'art. 76 del
D.P-R 445 del 28.12-2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Fubbtiche


. ATTESTA


che . *: 0fÈfl.{... . N 9,V..t}.{ si atriene a quanto disposro dal
Decreto l,egge n- 78 convertito nella legge 122/2010, arl 6 c.2


che il pecreio I-egge n. 78 convertito nellg-!^egge 722D070, afi. 6 c. 2 non si applica a
uf.ERÉ.....MQ.lltrh ... .. S§2 . ToElMo- *q,*ulto:


owero


tr enteprevisto nominativamente dalD. Lgs. n. 300 dei 1999 e da1D. Lgs. n 165 del2001
E università


n ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


tr camera di commercio


E ente del servizio saaitario nazionale


tr ente indicato nella tabella C deila legge finanziaria
tr enteprevidenzialeedassistenzialenazionale


X ONLUS


,E( associrzione di promozione sociale


tr ente pubblico economico individr:ato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finan ze su proposta deI Miaistero vigilante
socleta
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Città di Torino


Divisione Servizi Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie


Via Bologna, 51


10152 Torino (TO)
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Spett.le Città di Torino
Divisione Servizi Socio Assistenziali
Settore Stranieri e Nomadi
Ufficio Stranieri
Via Bologna 5l
10152TORINO


Oggetto: Richiesta di contrihuto dell'Associazione Gentes per il servizio di


"Ascolto, Accoglienza e Ospitalità'
in favore degli Immigrati. Anno 2015


Il sottoscritto Silvio Virando nato aTorino i1 15 aprile 1948, residente in Torino, Prov(TO),
via Modane 11, CF. VRNSLV48DI5L219K, in qualità di legale rqppresentante della Organizzazione di
Yolontariato Associazione Gentes con sede legale in via Buscalioni 21,1A753 Torino, Provincia TG
CodiceFiscale9760527o012, iscritta nella sezione Provinciale del Registro Regionale del Volontariato
(detenrrinazione no 204-171499 del2l/7/2003), iscritta alla Prima sezione del Registro degli enti e
delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (n" N39812005/TO del3ll0l2005), richiede l'erogazione di un conbibuto a fronte
di un preventivo di spesa di 22.850 € (al netto del finanziamanto del progetto Reciproca
Solidarietà e Lavoro Accessorio 2015 e delle spese straordinarie per il ripristino dei locali di
via Bologn a 7 2) per il servizio di'{Ascolto, Accoglienza, Ospitalità 2015'}.


A tal fine dichiara:
- di essere in attesa del saldo d13525 euro quale contributo per il progetto '.X mano oltre la


crisi 2014" richiesto a seguito del Bando della Provincia di Torino emesso per le
Or gantzzazioni di Volontariato 201 4.


- di essere in attesa dell'anticipo del contributo {70% pari a 10500 euro) per il progett<r
'oAscolto, Accoglienza, Ospitalita 2Al4 del Comune di Torino.


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


- che l'eventuale attività commerciale è assolutamente marginale rispetto ai fini sociali
dell' organi zzaz.i sus,


- che l'attività della Associanone è senza scopo di lucro e che, nell'ambito dell'attivita per la
quale è stato concesso il contributo, non c'è il recupero dell'IVA pagataai fornitori;


- che il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4Yoai sensi dell'art, 28 del DPR
600173.


Allegato: Descrizione del Progetto "Ascolto, Accoglienza e Ospitalità 2015 con relativo
preventivo di spesa.


Con i migliori saluti


Legale
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conoscere persone per il lqvoro occessorio per poi indirizzorleaprogetti di tirocinio


lovorotivo successivi.


$ AGCÈÉGAZIONE SOCLALE. Nello nuova sede di vio Bologno 72 potrano finolmente


sviluppore le ottività oEgregative che solitomente facevomo negli onni scorsi.


Le iniziotive: festo dello Donno. festo dei Vicini, gronde festa dei bombini o lùtole,
ecc. Inoltre sollecitererno i diversi gruppi etnici che frequentqno il Centro Gente-s


per orgonizzo?e ottività e incontri. Come sempre coinvolgeremo le fomiglie italione


ottraverso le scuole di zono per un impegno concreto di solidqrietò.


6) PREVENTTVO 2015


Le previsioni di speso 2At5 devono tenere cohto dell'incremento dei costi dovuti
alle utenze di vio Bologno 72 (strutturali) e di spese strqordinorie di predisposizione
degli stessi locoli (unq tontum). fnohre si deve tenere in considerazione dei forfi
ritardi di finqnziomento del Comune di Torino per il progetto opprovoto del 2Ol4
(nessun versomento ollo doto).


Al netto del lavoro occessorio (16.000 euro ) e dei costi stroordinori (circo 8000
euro), le spese correntisoronno di 2?.85A eurc.


Ascolto, Accoglienzo e Ospitolità 2015
(Previsione)


Aff itto e spese (contributo Gentes per vio Bologna) 6500
monutenzioni periodiche 1500


Utenze e ossicurozioni 300


Mocchine elettriche ed eletlroniche e loro manutenzione 750
Moteriale per laboratori 300
Moteriole per didottico 500
Mobili e attrezzaturo e predisposizione locoli 1500


Libri, cqncellerio, fotografie, obbonomenti, posta, ecc. 400
Moterioli di consumo. 800
Viveri e colozioni 2000
Vestiorio 100


Spese per ottività oggregative (f este e f olclore) 1500


Rimborsi spese vive volontsri zAO


Contributi di solidorietò e tirocini formotivi 12000
Lovori stroordinari pagoti con voucher a disoccupoti stronieri 2500
Lovoro Accessorio 16000
TOTALE USCITE 46850


Gm,
AePdry,:


§tlucn


Giugno ?Ol5
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Città di Torino


Divisione Servizi Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie


Via Bologn4 5I
10152Torino (IO)


oggetto:DecretoLegge3l.05.2010,r.7&,convertitoconLegge 30.07.}Cira,n-lz2


I1 sottoscritto Silvio Virando in quàlità di tegale rappresentante dell'Associazione Gentes,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti"
richiamate dall'art. 76 del D.P.R 445 del 28.12.2000, al fine di ricevere contributi d.alle Finanze
Pubbliche


ATTESTA


tr che . .... si attiene a quanto disposto dal
Decreto Legge n 78 convertito nella legge IZZ/2010, ar1. 6 c.2


owero che.il Decreto Legge oj8 convertito nella legge 122n010, art. 6 c. 2 non si applica a
...... l*xos.**{té.r*.w.... Gf.h+ta.s......:... in quanto:


ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n 300 del 1,999 e dal D. Lgs. n. 165 del200I
università


ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato
canera di commercio


ente del servizio sanitario nazionale


ente indicato nella tabella C della legge finanzfarig
ente previdenziale ed assistenziale nazionale
ONLUS


associazione d.i promozione sociale


eate pubblico economico individuato coa Decreto
Finaaze zuproposta del Ministero vigilante
società


del Ministero dell'Economia e delle


tr


tr


tr


tr


tr


tr


tr


E}


tr


tr


tr


:cl-l: -i..,',:r.-,.,,. f;ì.:,.tia, 4.'ì
{ti-. . --:;.t :l-, -{ 1P.i.o.cò


/-,r) ) /'*l
X7ol/,'tg,.-h


Data 10 dicembre 2010








 
 


 
 
 
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 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI 
ASSISTENZA E SOSTEGNO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI 
CITTADINI STRANIERI  NELL'ANNO 2015 - 2016 AD ASSOCIAZIONI ED ENTI 
DIVERSI. SPESA EURO 560.304,00 PARZIALMENTE FINANZIATA CON 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) 
 








GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
CENTRO DI ACCOGLIENZA S. VINCENZO


Via Saccarelli,2 . 10144 TORINO . Tel.. 074480433 -Fax011,/4841,60


''Y;io'.
t9[oz[t>


Prot.n. 6 q 4


[ -.i ì,.
t
[.. t


/rrb c a
Torino, 6- L- 1ol!


CITTA' DI TORINO
Divisione Servizi Socio Assistenziali
Settore Stranieri e Nomadi
Via Bologna, 51
tol52 ToRrNo


OGGETTO: Richiesta contributo per iI PROGETTO " IMMIGRATI2015".


La sottoscrittaPonzetto Marina, in qualità di responsabile dell'Organizzazione Gruppi di
Volontariato Vincenziano Centro di Accoglienza - Via Saccarelli 2 Torino, CF 975024400L5
richiede 1'erogazione di un contributo di €. 65.000,00 ( sessantacinquemila/O0) per la realizzazione
del progetto in oggetto.


A tal fine dichiara:


o di non aver effettuato analoga richiesta di finanziamento per la realizzazione del
PROGETTO " Immigrati2015" ad altri Enti pubblici o privati;


' di impegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte Ie spese sostenute e
relativa documenta zione;


t che l'eventuale auività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali
dell'organizzazione;


o che il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4oA prevista dall'art.28 DpR 600173
in quanto associazione non a scopo di lucro:


A tal fine allega:


o descrizione del progetto in oggetto
o dettagliato preventivo di spesa


I1 sottoscritto attorizza la Città di Torino, ai sensi della L. 675196 e s.m.i. a:utilizzaretutti i dati
forniti ai fine della gestione tecnico amministrativa dell'eventuale erogazione di contributi.


in fede
Il Rapprepentante Legale
Dott.ssa Ponzetto Mariaa i t. g t""v- Lt& oi VU7tx_ W







GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO


CENTRO DI ACCOGLIENZA S. VINCENZO


Via Saccarelli,2 ' 1'0144 TORINO ' Tel" 011^/48}49g -Fax01L/484750


PREVENTIVO DI SPESA


PROGETTO'o immigra ti 2015"


Spese per abitazioni
(ristrutturazioni,manutenzione,affitti,utenze,arredi,sistemazioni 


prowisorie)


Viveri


Documenti e viaggi


Scuola-libri-materiale scolastico -quota mense


Iniziative per Sostegno per lavoro


Spese di Segreteria


€. 66.000,00


€. 14.000,00


€. 8.000,00


€. 10.000,00


€. 28.000,00


€. 8.000,00


€. 134.000.00


I1 Rappresentante Legale


Dott.ssa Marina Ponzett-o
L.,


(- v.- !.r t \-^i *1 ,r, Lg ' '[


Torino, 3 febbraio 2015
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GRUppI Dl voLoNTARIA'To l'INcENzlAlio


§§\ cÉNTRcDI Acro*iJEItzAs \rl\icENz-o*§, *X:.:, 
::'5:lf i : :,I: :"i::


\ ",;^ 
Sarrr,relJi, ? ' I0'144 Tl'-rSi\C " Tei' 011,'48tr'133 ' L:x Ù:'l/r4§i1$r


Torino, 23 novemhre 2010


Si dichìara che l'Associazione Gruppi dr \/olontariato Vincenziano Centro dl


A:coglienza Sarr Vincenzo e esente dalla dichiarazrane di cui all'art. 6 delta Legge


1.2212010 in qitanto Assoclazione Onlus


ln fede.
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Si atlega oopìri del dorutnento d'icie.ntìtà del legalc iaFprcseltantc


UNE COMMU|{AUTI POUR LE ilONDf " A COMMUNITY FOR THE WORLD " UNA


L.rgaic r.ìpfìitssÌrltnnts f lSV {Jnius
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Città rli'l'oriutr
Direzione Politiche Socirli e Raplrorti con le


Aziende Sanittrie - Selr'ìzitl §tratriuri e Nolnadi


Via l3okrgrra, 51


10152-T()11lN{)


OCG§'{'TO: §àirhiestre contributo per il progetl*: Verso 1'autonornia. Supporto aìf inlclryaziot.ie sociale di tilaìari cii


rloreztone ilrternazionale e umanital-ia - Anno 20 16, in partenariatt con Cìsr,' Soliilarictir scs.


ll sr;ttfisr:litto lrederico pER0-l"fi in qualirà eli lcgai* rappreseiltalllc di CI§V Onlus (ConrL:irità ìrnpegrrÙ Str:vizio


Voli.rntariaro Orjux). aventc sede ìe-§ale in Corso tlhitri 1 2 I i6, Ttxino (cap I 0132). Cod. [Ì»c" 80 1 i) I 2S0Ù I {;' Orgat:izz:tziotre


llloc Ciovernativa riconosciura ilal Ministero Afiàn Esteri D.C.C"S. con I)ecleto N. 1 988:'12810041 STilD in di'ila 1 ill{l9i'191ì8,


jsc;-itta al legislro cellulale delle arscciazioni al rt. {{}8 con dclihera de1 27l03ii}6.


ricl:iilrp i'e1:gazione cli uir contributo cti C 59.?99.;i0 (ti59À) per la rcaiizzazione rìcl progetto Ye rso [?a*t*ncmia. Supponrc


al[,i$6egrazione sociatre rli rit$lari di prcl.erlon* intcrnario:ralt e umanitaria - ,,\trno 2{1i,. descritto.in al}cgatr:. tla


lavorati vit.


A t.rl fine dichixr*:
e rlt nr.:r avrre efÈitrìato a;raloghe rir^hicstc,lì llnrruiameìlb per la rcaliz-zllzirlrle del progetitl (tj: prtvcderc ia


preseptaziole {i dr:hìeste ad altr"i Eni! pubblir.i. Fondazir:ui. Itnpresc private. Singc,ii plivatii:
* dr impegnarsi a prestntare^ a consunt'ivo. rlcttagrliato rendicoitto di tune le s1:rest sostenltte e ::claiiv;r docr:tncntazione:


* ci'rc tr'evenruale atlività ci:rnir':efcjaic svolta nLrn ò pretninente rispetto ai fini sociaii tleÌì'orgariz-zazktne:


* clie il cruribulo *,:n è sÙggefio alia r.itenutir IIll,EC drrl 491o prer,ìsta dall'arr, 28 Ìl.P.R. tr{lil.'73 in quanto finalizzirto


*su lusivatri*nle a 1l 'attività istìru;ziona le dell "r ss,rc taziritie '
* che nell'arrrltiro dell'atti.,,ifà per la quale c stato riciricsto il cortributo rron c'è recuPcr-o dcll'lVA ;ragata a; t"ornit.r,ri


s chc il D. Lcgge i'i, 78. couve rlito nella tr-. 112,'l.ll I {}. ar1.. 6, c. f nr.tr si applic* ìn iltanlo {}N L U S.


* rii afiencrsi a qlrar:ro ]rr*visto <jall'art. 3 dcl)a lcggr I3 agosto 20 1i] l. 136 c sirccessiv€ Ìnorlilìchù cd intcgra::ir-»li, in


materiir di tracciahilitrì der llussi irnanziari, per rìuanto applicahile.


;\ {ol fìne allega:
e (statrrtc o attc cùstitrtirri già ag1ì atti)
* rirsr:riziorrc ciel pr*geito c schcrja dcscritllva rlei rcquisiti cd esperienze iie1l'orgalizzazione,
x del{aEliato prtve;rtir,o rii spesa del progentt.


ll sottoscrirtr: irulorizza ìa Città di 'l"itrino, ai sensi cicl D.Lr.o 196/01 c s.m.i. (lcgge srrlla privacl')" ad uttlizzare tutti i d§t:


l'or-niti ai tini della gestioile tecnico-amministraiìrra lrel l'eventuale erognzìonc rii ccnu'ibuii.


T,]UI.iDC - UiViA COI,IUN]DADT PARA O MUNDÙ


CISV 0nius
Corso Chierì 121/6 - 10i32 TORINO - Tel. +39.01r,8993821 - Fax +39'011.8994700


seqreteria@cis\,to.ùrg - w\r/w.cisvto.oi-g


Sedi Secondarle:
Via Tr;esle. 18 '. 09047 Selargius (Cagliari)
via Momc,, ?-7 - 28A47 Oleggio (Novara)


i,-. *ri'r


Cod. Fiicaie 8Ù101 380016


Per doilare:
lBAN 1T25 K Ò50i8 010U0 0ùC!0011t668


c. 2ùù12 102


1. »<n
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"\'erso I':rutomrnrit. Supporto all'integruzione sociale di titolari di protezionc internazionirle e umanitaria" /*


8. PREYENTIVO DEI COSTI DI GESTIONE


Nel seguente pzragrzfo vengono presentate diverse proposte dei costi di gestione per un periodo che va


dDJ 01. / A1 I 2016 al 3L / 1,2 / 2016.


Vengono presentate tre proposte dr budget, txtte rispondenti ad una situazione reaJe, ma che


prevedono diversi numeri di prese in carico di destinatari. Solo nella prima proposta sono inclusi due


uomini, mariti di donne anch'esse in carico a nostri progetti. Lz terza proposta è stata suddivisa in
uiteriori due proposte. Infatti, il numero delle destinataie è il medesimo,ntz.vattano le ore lavoro degli


operatori convolti.


Utenze
In questa colonna sono indicate le spese per il pagamento delle utenzef rctta delle case che potranno
ospitare parte dei destinatari.


Soese di orima necessità
La somma rndicata è data dal1a moitiplicazione delia spesa pro-capite mensile per destinatario (170 € per


ogni destinztzrto e 250 € per le mamme con bambino) ed inciudono ie spese per il vitto, il trasporto
pubblico, la sanità ed eventuali bolli per il rinnovo del perrnesso di soggiorno.


Operatori 20 €/ora
La somma indicata rappresenta f ipotesi di spesa da sostenere per il sostegno socio-educativo svolto
dagli operatori di CISV e Cisv Solidarietà al costo medio di € 20 all'ora per 52 setlimane.


PROPOSTA
Utenze


/Retta


Spese di prima


necessità*
Operatori
2O €/ora


Amm.zione
7%


TOTATE


1
3 mamme, 7 donne, 2 donne no


vitto, 2 uomini
3.000,o0 € 27.360,00 € 34.840,00 € 4.564,00 € 69.764,00


(33,5 ore/sett x 52 sett)


2 3 mamme, 7 donne 3.000,00 € 23.280,00 € 31.200,00 € 4.023,60 € 61.503,60


(30 ore/sett x 52 sett)


3 3 mamme, 5 donne 3.000,00 € 19.200,00 € 26.000,00 € 3.374,00 € 51.574,00


(25 ore/sett x 52 sett)


o
+,f c8ffi


20


coFtN 15% CONTRIBUTO


€ 10.464,60


€9.725,54 € 52.278,06


€ 7.736,14 € 43.837,90








DISCIPLINARE DI COI{CESSIONE DI LOCALI DI
N VIA TRAVES 7.


ALLEGATO n. ...


PROPRIETA' DELLA CITTA' SITI A TORII{O


ART. I
OGGETTO


L'Amministtazione comunale intende concedere ad, A.\.Z.O. - Associazione Italiana Zingari Oggi onlus (con
sede legale in Torino, via Foligno 2, C.F./P.IVA 97518200015), in aderenza alle norme deii.egolamento
comunale n.2l4 "Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad Enti ed Associazionì,,, i locali
di proprietà comunale, di competen za della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, siti a
Torino in Via Traves 7, aventi superficie di circa mq 480, insistenti.u un'*.u di complessivi mq ll0Ocirca
come evidenztatiin apposita planimetria, presenti nell'inventario dei Beni Immobili della'Città ed apiartenenti al
patrimonio indisponibile comunale.
Il monitoraggio del rispetto del disciplinare di concessione, con particolare riguardo agli aspetti strutturali, è
attribuito alla Direzione Politiche sociali e Rapporti con le Aziendqsanitarie.


ART.2
DESTINAZIONE DEI LOCALI


I locali in oggetto sono da destinarsi esclusivamente a servizio di housing sociale da svolgersi in regime di auto-
recupero e/o auto-costruzione a favore di persone aventi motivazione ed interesse a seguirÉ percorsi-rli inclusione
socio-abitativa nell'ottica di superamento progressivo dei Campi e per un massimo di )S posti le6o.
E' vietata la cessione in godimento dei locali, la cessione dei càntràtti di concessione deli'immobile e di gestione
dei servizi accreditati, nonché la cessione di un ramo d'aziendacomprendente tali beni ed attività.Il concessionario è inoltre tenuto a comunicare all'Amministrazione l'utilizzo dei locali per iniziative
temporanee diverse da quelle previste dal presente articolo.
Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con la destinazione d'uso dell'immobile, dovranno essere espressamente
autorizzati dalla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie.
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione
immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuàli danni ,on."gu"rii all,inaAempimento.In tal
caso i locali e gli eventuali anedi inventariati di propriéta comunale dovranno 


"irer" 
riconsegnati nello stato in


cui si trovano senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcim-ento, fatto salvo il
risarcimento degli eventuali danni arrecati.


ART.3
DURATA


La concessione dei locali ha durata dal 05.12.2015 al 08.05.2016, fatta constare da apposito verbale. Il
concessionario non può in alcun caso subconcedere la concessione, pena la decadenza immediata della
meoeslma.
Alla scadenza non si procede al rinnovo automatico. Pertanto, il concessionario dovrà produrre domanda di
rinnovo nelle forme di rito entro il 180" giorno precedente la datadi scadenza della concessione medesima.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la qualità del servizio prima di procedere all,eventuale
rinnovo della presente concessione, subordinato all'esito pòsitivo della verifica.
Inoltre' in relazione ad altre gravi inadempienze agli obblighi del presente disciplinare, l,Amministazione si
riserva Ia facoltà di recedere dalla concessione.
E' prevista la possibilità di recesso da parte del concessionario in corso di rapporto, con lettera raccomandata"
con un preawiso di tre mesi' In tal caso rimarranno a carico del concessioriaiià tutte le spese sostenute per gli
interventi di cui all'art. 6 senzaalcun onere od indennità di sorta per il concedente.
Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà 


".r"i. revocata con un preavviso di mesi tre. Il
concessionario non potrà pretendere alcun risarcimentò o compenso nel caso di restituzìone anticipata dei locali.
Alla scadenzao in caso di restituzione anticipata i locali e gli eventuali arredi inventariati di proprieta comunale
dovranno essere riconsegnati in buono stato ài ,ro 


" 
rnurui"nzione, nonché liberi e sgomberì da persone e cosedi proprietà del concessionario, restando impregiudicato il risarcimento degli evèntuali danni conseguentiall'inadempimento. Il concessionario non potri pretendere alcun risarcimànto o compenso nel caso direstituzione anticipata dei locali.







ART.4
CONSEGNA


I locali sono consegnati al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; degli eventuali anedi
inventariati di proprietà comunale presenti all'interno dell'immobile sarà redatto apposito vèrbale al momento
della consegna.
L'Amministrazione non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i Iocali presentino vizi o vincoli tali da
pregiudicarne in tutto o in parte l'utilizzo.


ART.5
ARREDI


I locali in concessione dovranno essere completamente arredati in maniera adeguata all'uso previsto ed alle
norrne vigenti.


ART.6
MANUTENZIONI


Il concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei locali necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto, compresi gli
impianti; tra gli interventi posti a carico del gestore s'intendono anche gli oneri di progettazione, collauJo,
acquisizione di autotizzazioni e successivo mantenimento. La manutenzione straordinaria dovrà anche tradursi
in opere di adeguamento dell'immobile alla specifica destinazione prevista all'art.2.
Sono, altresì, a carico del.concessionario gli interventi per I'adeguamento dei locali e degli impianti alle vigenti
norrne e successive modifiche ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi, qualora necessari, è per
l' abolizione delle barriere architettoniche.
Ogni intervento tecnico sui locali (esclusa la manutenzione ordinaria) deve essere preventivam ente autorizzato
per iscritto dall'Amministrazione comunale.
Qualora modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impiantivenissero effettuate, anche in presenza
di preventiva autorizzazione, la Città resta esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone e/o alio stabile
che possano verificarsi.
E' inoltre a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree esterne e delle
eventuali aree verdi, potatura compresa, restando in capo alla Città l'esercizio dei diritti che ad essa competono
in quanto proprietaria. L'esecuzione delle eventuali opèrazioni di manutenzione del verde, nonché gli evàntuali
nuovi piantamenti dovranno essere preceduti da una relazione tecnica da indirizzare al Servizio Verde Gestione
che autorizzerà le opere impartendo le direttive necessarie.
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazionepotrà esigere la
restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il riiarcimento degli eventuali danni consfuuenti
all'inadempimento.
L'Amministtazione comunale potrà in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, provvedere a restauri, riparazioni
e interventi manutentivi giudicati necessari all'esterno o all'interno dello stabile in relazione a eventi imprevisti,
situazioni di particolare urgenza o esigenze di restauri, senza obbligo di compenso di sorta a favore del
concessionario e indipendentemente dalla durata delle opere.


ART,7
CERTIFICAZIONI


Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'acquisizione di tutte le certificazroni necessarie
(tranne quelle già in possesso dell'Amministrazione) prèviste dalle norme vigenti e sopravvenute, nonché di tutte
le autotizzazioni richieste.per lo svolgimento delle uttiritu di cui all'art.2,inche effèttuando le eventuali opere
di adeguamento occorrenti.
L'aggiudicatario, inoltre, è tenuto a rispettare le normative di riferimento anche per i servizi dove non è prevista
autorizzazione al funzionam ento.
Copia di tutte le autorizzazioni e certificazioni dei lavori di adeguam ento realizzati dev'essere consegnata al
Servizio Concessioni della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie.







ART.8
PROPRIETA'


Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente concessione, ai sensi dell,art. 934 c.c., sono
acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, senza che la stessa sia tenuta a
corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.


ART.9
SPESE


A decorrere dall'avvio della presente concessione sono a carico del gestore tutte le spese relative alle utenze
(energia elettrica, energia termica, gas cottura, telefono, acqua, ecc), oltre alla tassa rifiuti, i cui contratti
dovranno essere direttamente intestati.
Relativamente alle utenze si forniscono Ie seguenti informazioni:
I) superficie e volume locali concessi: mq 480 circa e mc 1440;
II) energia elettrica: POD IT020E00178349, contratto 21062433, codice utente 1050061473, codice presa


190010900;
acqua: contatore matricola 98131349, codice utente 0010131963;
riscaldamento: n. 2 contatori a metano aventi sedi tecniche CE-0732-A-ITC0I e CE-0732-A-ITC02;


matricola 003405 5 823, pDR 099 5 LZOBO}T 244.
Nel caso in cui tutti i predetti misuratori siano al momento intestati alla Città, la stessa prowederà a richiedere al
concessionario le spese sostenute tra I'awio della presente concessione e I'effettiva voliurazione delle utenze.
Qualora si renda necessario, il gestore deve provvèdere ad attivare interventi di disinfestazione e di disinfezione
dei locali.
Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.


E fatto obbligo al concessionario di
civile fabbricati ed a copertura dei
etc.


ART. 10


ASSICURAZIONI


prowedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità
danni derivanti da incendio, furto, atti vandalici, dolosi, eventi aimosferici,


ART, II
RESPONSABILITA'


Il concessionario si obbliga a tenere l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa di terzie dovrà
rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia
durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della
concessione medesima.
Il concessionario manleva la Città da qualsiasi responsabilità connessa all'uso del bene e la gestione dello stesso.


ART. 12


ACCERTAMENTI


I funzionari dell'Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere ai locali
dati in concessione per accertamenti ed operazioni, nell'interesse dell'Amministrazione stessa.


ART. 13


INADEMPIENZE


Nej casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi del concessionario assunti con il presente disciplinaret f?tti. salvi i maggiori diritti dell'Amministrazione, quest'ultima procederà alla contestazione formale dei
medesimi con comunicazione scritta. I casi di particolàre e grave inadempien za produrranno la revoca della
concessione.
Nel caso in cui il concessionario non assolvesse ad interventi tecnici di manutenzione ordinaria e/o straordinaria,
I'Amministrazione potrà eseguire in proprio i lavori, addebitandone i costi al concessionario.


ART. 14
OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI







Il concessionario s'impegna all'osservanzadi leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati durante il corso del
servizio dalle Autorità competenti. Eventuali sanzioni previste dalla normàtiva vigente saranno a carico del
contravventore sollevando da ogni responsabi lità I' Amministrazione.


ART. 15


SPESE D'ATTO


Tutte le spese dell'atto, quelle di contratto, quelle accessorie, bolli, registro e conseguenti saranno per intero a
carico del concessionario.


ART. 16
DOMICILIO E FORO COMPETENTE


Il concessionario deve eleggere domicilio legale in Torino; il Foro competente per eventuali controversie sarà,
pertanto, quello di Torino.


Il presente atto, mentre vincola sin d'ora il concessionario, non vincola l'Amministrazione se non ad intervenuta
approvazione dei competenti Organi Amministrativi.


Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare.


Torino, li


Il Dirigente
Dott. ssa Laura §AMP EOTTO


Per accettazione, firma Data


Cognome e nome


Luogo e data nascita


Codice Fiscale


Indirizzo


Telefono
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L'erogazione di un. .onrr*13ttfo:r." 40.000 per ie attivititdell'Associazione ner Ie quali no, t u .frirsto alcun finanziamenti e di cuiall ega relazione descrittiva.
A tal fine dichiara:
*di non aver efrettuato anaroghe richieste di finanziamento per re spesesostenute qui riportate;
+di impegnarsi a presen tate, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tuttele spese sostenute e della ieia 


"oÀ*erciare ,;;il; ;;;;;rr*inenterispetto ai fini sociah dell,organiz;;lr**che il conrributo n:r g rolgrtto urlu rii.nuru IR,EG der 4%previstadall'art.28 DpR 600/73 tn q,iulnto OiiitiS;*che a norma di regge I'attivita a.ù a**iurione e senza scopo di lucro,e che nell'ambito del|attività_per ra qr*r. e stato concesso ii contributonon c'è stato il recupero dell,IVA.


A tal fine allega:
-descrizione deil'attività svorta e da svorgere negri a*i zar,eail-.
Non allega statuto deil'Associazione e scheda descrittiva dei requisitidell'organizzazione ,T 


ry3nJo. n;-;d "*ni 
o.tt,amministrazione. Lasottoscritra autorizza.ra Òita airo"iq oi ,rnri ffiJ;;;; 676/96 es'm.i. (legge sulla privacy) aa util.iiareìutti i dati fornitiài nni oettagestione tecnico-amministrativa oer|eventuare erogazione di contributo


In fede


Dott.ssa Carla Osella
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Zirrgari sggi
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Associaxi*ns ltelinna
Zingeri frggi


Spese varie
(uffi cio, fopcopie, raboratori artigianato,
rnateriali di sonsuffio, prodotti pei la pulizia,
piccoli utensiri per Ia manuteneion§,
binrestrale "Zingari Oggi,,)


PREVENTIVO DI SPESA


Il preventivo di soesa rerativo_ alla gestione deil,Associazione ltarianazingari oggi con iede in uia rorrgnà,-i'u ro.ino per I'anno zot,/zarcper il quale l'Associazione non,i;;;;;ributi, è così suddiviso:


Spese operatori


Spese gestione e manutenzione
(utenze, Iocali e servizi)


Gestione e rnonit*raggio co-housing via 'rraves euro 16.000


euro 7.000


euro 9.000


ellro 8.000


Totale euro 40.000


In fede
., I
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Dott ssa Carla Osella
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,Citta di Torino
.Diviqione Serviai Sociali € Rapporti oon le Aziende §aniurie
-VisBologna,s.l .,


:.I_Pi;2.r9ry]i $o)


Oggstto: D,Ecroto [agge f t .O5.2O1O, n. 7t, convertito con Logge 30,0?.20i 0, Il;
122


Ia sottotsritta CARLA 0§EI.IA., in quatità di legnlo rrppreoortento
do|I'A§§OCIAZIONE I1'ALIANA ZINGARI OGGI '" 4,[,2,O., conrapevolc
dolle sanzioni porrali nel csio di dichia,rauioni non veritisrE o &lsità dogli atti,
richiamats dsl'afi.76 del D.P,IL 4{5 dol ?8.!2.2000, all'fine di ricsvere
oootributi dalle Fintnzc Pubblicha


.'l: i.liii
,, ',r. ii r' : ATTESTA ;1 .'


"t'l 
'


r che I'AS§OCIAZIONE ITALIANA ZINGARI OCfl " A,,|.Z,,O. si


attisno e quErr[o diaporto dal Dooreto lBggo n. 78 oonvertito nella logge


122/201a, rrt. 6 c. 2


ovvoro oho il Dscreto Leggo n. 7S convortito nella lagga 1X2/2010, art, 6 c. 2 non
si,applica sll', As-soclAzIoNE ITALLANA ZrNGe'Rr:OGC,I - A.I.Z.O. in
qrr*i"' i ' 1-ii "


'!r"'ir 
I


i,i:'l ente provisto nominntivarnonte dal D. Lgo, n. 300 del Iggg o dal D. Lgs.


. rx 165 del200l
tr univsreità
tr onte o fondirzione di riceiaa e orgnninmo equiparato
E] oànisra di cornmercio
u onte del sorvizio aeniturio nauionsle 


'


H onts indicato nella tabella C delle loggo finenziaria
Lr ento providenziale ed e$istonziaie naaionslc
I ONLU§
u astocisEionp di promozione cociàle
u entb pubblico §oonoffttco lndiyid{8to 6oil uecrEro dst Mlni$cro


' dell'Economia è dslie Finanzo.su propoEta del Ministero viElanto
ui sooigtà


I3, J ?,2010


Atflllata; Eurcpean Union Mlgrant's Forum Bruxelles
Fedorats ccn Ia Flomanl Unlon, rioonoacluta dall'CNU, 2-S-i 379
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DIPA.RTIMEhITO PER LE LIBERTA CIULI.E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CEbITR \LE DEI §ERVlZl CrulLI PER L'IILIMIG&3,ZIONE E, L'AStr,O


UFFICIO ASILO, PROTSZIONI §FECIALi E §U§§IDIA]ìIE - UNI]'A:I}UBLI}iO
I


§",{X LìRÉTNTI§§I}trO : 0x 1.§625588 / 0 I 1.44l94fi {i


Roma, data prot.


Cqmune diTQzuNO
Piazra Falazzo di Cifià. I


T0Rrli0 (T{))


c.a. Sindrco Piero Franco Rodolfo Fassino
Dott. Roberto San:peri


OsseftO: iisantigiomq Fon<Io Nezionale ner te nolitiche e i se{vi&i_de§l'psilo - rnni 2U{:-t.81§
:-?si6. l


L


Con riferim(nto all'oggÉtto, sicomunicarhe la{omrnisrione divaiutacione, istituita aisensi dell';rrt. lidei
DM 30 Lugilo 20 ll, ha approvato la graduatoria delle proposte presrlntare dagli Enti l,ocali per la ( rl{,lloila
dei benefìcìari ex art. 9. comma l, lettera c), ammettrndola domanrla di codesto Enta Locale al rirr;Lrti dei
Fondo Nazic*rale.


I


ln particolarp 
.la stessa e ststà integralmente approvalÀ per i 23:ì posti richie.siì, a fronte ,'li lrr :osto


complessivoldi €4.140.830,70,di uncontributo sssÉgnarodi€3.i1i.662,64ecii unccfinanzial.rji,nÌ.,) di€ 828.l68,0F.t7our), oltreché di ur quoziente di 3.0drelstivo al rapporto rrs il cosro cornplessi,,,r r;11p13


lp-tt-i!:Io efl il costo del personale stabilmente impiegato corl un rnassimo imputabile alla r,o.:e p di
€ I .3 54. 740,?0 comprensivi <le I l,*yentuale cofi nanzi*menio.


-+; ...-*]*-
Cli importi slpra ripanati si intendono riferiti separatarìenre a cia,;cuna delle tre annualità 201.*.20 l5 e20t6. l


ì


Si rammenta infine che con la domandapresentata, il Vostro Énre i*obale ha dato dirponibilità per n. l6T
6rosti aggiuntivi, per I'eventualo attivgzione dri quali troyerà appiicazione quanro previsto dall'ur.6,
comrns 5 dEl Dtul 30107/2013.
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CAMMINARE INSIEME
Associazione Volontaria Assistenza Socio Sanitaria


C.F.:97549910012 - Sede Legale: PiazzaGiovartni XXilI, 26 - Torino
Poliambulatorio: via Cottolengo 24A, Torino - E 011/436.59.80 - Fax: 0111439.07.51
ISCr. REGISTRO REG. VOLONTARIATO - SCtt. SANità. D.P,G.R. 1345197 dcl7/4197


Sito Internet: grig.r:34ir*inarc-i*s;emiÉ E-mai1: camminareinsieme@camminare-insieme.it
lscritta alla prima sezione del Registro naz. al n. All27l200llT0CAMMINARE INSIEME


Salute e Solidarietà
senza confini


C.c.4483 Banca Prossima IBAN IT5l E033 5901 6001 0000 0004 483 - C.c. postale n. 20050100


Città di Torino
I)irezione Politiche Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie
Servizio Stranieri e Nomadi


Via Bolognar 5l
10152-TORTNO


OGGETTO: Richiesta contributo per il progetto


INSIEME SALUTE 3 (sostegno a rom e rifugiati)


I1 sottoscritto Lorenzo Brunelli in qualita di legale rappresentante dell'organizzazione Camminare
Insieme, Associazione Volontaria Assistenza Socio Sanitaria. C.F.: 97549910012 -Sede legale:
Piazza Giovanni )Oiltr, 26 - Torino Poliambulatorio: via Cottolengo 24A, Torino - E
0111436.59.80 - Fax: 0111439.07.51 Iscr. REGISTRO REG. VOLONTARIATO - Sett. Sanità -
D.P.G.R. 1345197 del7l4l97 richiede I'erogazione di un contributo di euro 10.000 (indicare la quota


di spesa di cui si richiede la copertura al Comune) per il progetto INSIEME SALUTE 2 descritto in
allegato, darcalizzarsi nel periodo gennaio 2016 - dicembre 2016.
A tal fine dichiara:
. di non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la realizzazione dell'iniziativa,


manifestazione, progetto ;


.. di impegnarsi a presentare, a consuntivo, detlagliato rendiconto di tuue le spese sostenute e


relativa documentazione ;


. "h\ I'eventuale attivita commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali
del\'orgarizzazione;


. nolr è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4Yo prevista dall'art. 28 D.P.R. 6A0m in quanto in quanto


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


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


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


modifiche ed integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi frnar:z,iali,per quanto applicabile;
. che trattasi di iruziativa aperta alla cittadifianza,lo svolgimento della stessa awerrà in luogo


privo di barriere architettoniche o, in alternativa, con un numero di addetti/volontari tali da
garantire l'accesso all'iniziativa u cittadini con disabilità motoria (secondo quanto disposto
dalla Delibera del Consiglio Comunale n.2007 A45771002 del 3 dicembre 2007 "Regolamento
per le modalita di erogazione dei contributi. Modifica in relazione alle barriere architettoniche.")


CIT''T',A' .LlI'§"SR,§N{)
Diie;irl* i,li.iiri;r $cl::ii


Fopporti ctrr h l*:;l.l,.lc §*iihrie


*,."Ao.lxJ"':. .."..".""...


Prot.


T...,







tal fine allega:


statuto o atto costitutivo (se non già agli atti);


descrizione dell'iniziativa, manifestazione, progetto (specificando se si svolge nel territorio e nei


con&onti di utenti di ura o più Circoscrizioni ed in rapporto con quali servizi sociali);


breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organiz:zazione (se non già agli atti) e di eventuali


esperienze maturate nella rcalizzazione di iniziative analo ghe ;


dettagliato preventivo di spesa delf intera/o inrziativa/manifestazione/progetto (il preventivo deve


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


dell' As soc iazione lBnte richiedente).


N.B.: al fine di prevenire eventuali problemi in sede di liquidazione, nella redazione dei preventivi


si prega di tener conto che:


1) la richiesta da indicare nell'istanza di contributo «la quota di spese di cui si richiede la


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


coprire coi propri mez.zi, informazione che risulta importante nell'istruttoiama non è di per sé


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


dell'interairttziativa/manifestazione/progetto;


2) la rendicontazione che verrà richiesta per la liquidazione del contributo ai sensi del


Regolamento n. 206, così come interpretato da una pronuncia del Collegio dei Revisori dei


Conti, consiste in:


. hreve relazione sull'attività rcalizzata;


. dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese relative all'intera
iniziatwalmanifestazione/progetto, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva
di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante con firma apposta in presenza del


funzionario incaricato a ricevere la documentazione (o, se questa viene inviata, allegare


copia documento identità del firmatario);


. pez;ze giustfficative in originale per un ammontare comunque non inferiore all'entita del


contributo le quali veranno restituite dopo l'apposizione da parte dei nostri Uffici di un


timbro dalla dicitura «iunmesso a contributo da parte del Comune di Torino». (A mero


titolo esemplificativo, sono afirmessi giustificativi quali fatture, parcelle, note di debito,


scontrini - d'importo modesto e comunque non superiori ad euro 100,00, purché "parlanti"
e/o indicanti la tipologia di spesa -, ricevute di vario genere - se relative ad una sortma


superiore ad euro 77,47 e non soggetta ad fVA, dowanno avere apposta marca da bollo di
euro 2,00 ovvero dicitura che ne attesti i motivi di esenzione. Per ulteriori dettagli, si


di prendere contatto con i nostri Uffici.


Il sottoscritto autoraza la Città di Torino,
privacy), ad utillr;zare tutti i dati forniti ai


l'eventuale erogazione di contributi.


,4 a: § i X",-i.{ Z,}, {}il jil


i"".jr fr'i It'X ii § rà.*{tr {r\ S{EME
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196103 e s.m.i. (legge sulla


tecnico-amministrativa per


ai sensi del D.Lvo
fini della gestione


In fede


Tel. 011 - 4365980 "* "T f '-*
(se spedita o consegnata da un incaricato, allegare copia documento identità firmatario)







CAMMINARE INSIEME


CAMMINARE INSIEME
Salute e Solidarietà


senza confini


Associazione Volontaria Assistenza Socio Sanitaria
C.F.:97549910012 - Sede Legale: Piazza Giovanni XXIII, 26 - Torino


Poliambulatorio: via Cottolengo 24A, Torino - '8 0111436.59.80 - Far 0111439.07.51
Iscr. REGISTRO REG. VOLONTARIATO - Sett. Sanità - D.P.G.R. 1345197 del714/97


Sito Internet: wryw.camminare-insieme.it E-mail: camminareinsieme@camminare-insieme.it
Iscritta alla prima sezione del Registro naz. al n. Nl27l200llTO


C.c. 4483 Banca Prossima IBAN IT5l E033 5901 6001 0000 0004 483 - C.c. postale n. 20050100


Scheda dei costi Insieme Salute 3
Fornitura generi prima necessità
alimenti per bambini, neonati e bimbi prematuri


3000€


prodotti per f igiene personale e per l'ambiente domestico
1200€


prodotti di abbisliamento e calzature
800€


Fornifura farmaci (medicinali, contraccettivi e spirali
intrauterine)


2000€


Fornitura materiali sanitari (bombole ossigeno, busti e
tutori...)


2000€


Spese di trasporto 1000€


Costi di gestione (riscaldamento,
carico di CI


luce, acqua, telefoni) a
300€


Spese del personale (personale pulizie, educatrice,
mediatrici*) a carico di CI


5.000€


Totale 15.300 €


. Nelle spese o corico dell'Associozione C<rmminore lnsieme non sono stote volorizzote le


ore di volontorioto di medici, infermieri e operotori di omministrozione che svolgono
obituolmente e setiimonolmente le loro ottivitò in divolontorioto.


ln fede
Presidente


Brunelli
(- -,nssscggqg;.ffi"
si6Cotto@ ii'-ilosss*
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ALL. 3  
 


SERVIZIO STRANIERI E NOMADI 
 


 
CENTRO DI ACCOGLIENZA STRANIERI - PARROCCHIA SAN LU CA 


 
Il Centro sito in via Negarville, 14, svolge, tre le altre iniziative, l’attività di accoglienza 
notturna rivolta a stranieri, alcuni dei quali richiedenti asilo, con disponibilità di 70 posti letto 
più alcune emergenze e 6 posti esclusivi per prima accoglienza R.A.P.,  sono poi offerti un pasto 
serale e vestiario. Il Centro opera in collaborazione con il Servizio Migranti Caritas e con 
l'Ufficio Stranieri del Comune. 
A fronte di una richiesta di contributo pari ad Euro 20.000,00 si ritiene di attribuire un sostegno 
economico pari ad Euro 19.652,00. 
 
ARCIDIOCESI DI TORINO – UFFICIO PER LA  PASTORALE D EI MIGRANTI  


 
L’Arcidiocesi di Torino – Ufficio per la Pastorale dei Migranti, con sede in via Ceresole, 42, 
partendo da un’ottica di sempre maggior presenza straniera stabile sul territorio, ha presentato  
per l’anno  2016 il seguente progetto:  
Azione 1 – “Rifugio diffuso”- garantire ospitalità residenziale famigliare e sostegno sociale a 26 
soggetti SPRAR.  
Azione 2 - garantire erogazione di marche da bollo e fotografie ( realizzazione della foto e 
consegna di una marca da bollo da 16,00 euro) a richiedenti asilo o titolari di protezione 
internazionale e umanitaria.  
A fronte di una richiesta di contributo pari ad Euro 191.756,00, si ritiene di attribuire un 
sostegno economico pari ad Euro 190.000,00.   
 
COMUNITA’ MADIAN – PADRI CAMILLIANI  


 
La Comunità Madian appartiene all’Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi 
(Camilliani) fondata nel 1980 ed opera nell’area dell’emarginazione da più di 25 anni, 
rivolgendosi quasi esclusivamente agli extracomunitari, con una particolare attenzione per gli 
ammalati ed i minori. La Comunità si adopera nelle cure post-ospedaliere e nel reperimento di 
farmaci; agli ospiti assicura vitto, alloggio, cure mediche ed infermieristiche, cambio della 
biancheria, ricerca lavoro, soluzioni abitative definitive. Ospita 50 adulti fragili anche con 
patologie. Ospitano inoltre situazioni particolari, quali famiglie con persone ammalate, mamme 
con bambini bisognosi di cure mediche, qualche persona con problemi psichici  per le quali 
sono stati allestiti dei mini alloggi. 
A fronte di una richiesta di contributo pari ad Euro 236.600,00 si ritiene di attribuire un 
sostegno economico pari ad Euro 50.000,00. 


 
CENTRO COME NOI - SANDRO PERTINI - ORGANIZZAZIONE S ER.MI.G. DI 
VOLONTARIATO  


 
L’Associazione “Centro Come Noi - Sandro Pertini” - Organizzazione Sermig di Volontariato, 
svolge da molti anni molteplici e meritorie attività di accoglienza e solidarietà rivolte alle 
persone più deboli ed emarginate, ed in particolare una specifica azione di ospitalità,  sostegno 
sanitario  ed assistenza agli immigrati  presenti in città: prima accoglienza notturna con una 
disponibilità di 45 posti per uomini e 18 per donne (pomeridiana notturna, temporanea, 
beneficiarie dell’art. 13 e 18), e servizi quali: ricezione telefonica, fermo posta, lavanderia, 
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stireria, possibilità di riscaldare e consumare il cibo in apposite sale; accoglienza in alloggi  
della foresteria Sermig, rivolta a famiglie e singoli che necessitano di interventi di 
accompagnamento con supporto psicologico ed educativo; segretariato sociale per informazioni, 
consulenze, aiuto nella ricerca di casa e lavoro unito ad un ambulatorio medico aperto a tutti 
gestito da medici volontari con possibilità di somministrazione gratuita di farmaci. 
A fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 245.000,00, si ritiene di attribuire un sostegno 
economico pari ad Euro 120.000,00. 
 
GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO  


 
I Gruppi di Volontariato Vincenziano di Via Saccarelli, 2 hanno, con il progetto “Immigrati 
2015”, continuato la propria azione a favore dell’integrazione dei cittadini stranieri 
extracomunitari, in particolar modo dei nuclei familiari, dei giovani e delle gestanti. Il Centro di 
via Saccarelli, con la segreteria, la sala di ritrovo, la mensa e il centro di ascolto, è punto di 
riferimento per i servizi del territorio, con impegno di volontari qualificati. L’intervento 
prevede: 
sostegno a nuclei familiari privi di reddito, a gestanti e a giovani; 
orientamento ai servizi, reperimento e arredamento alloggi o collocamento in pensioni, cure 
mediche, inserimento scolastico, sostegno nella gestione dei conflitti familiari, 
ricongiungimenti, intervento a bassa soglia, con mensa gratuita per nuclei familiari. 
A fronte di una richiesta di contributo pari ad Euro 65.000,00,  si ritiene di attribuire un 
sostegno economico pari ad Euro 30.000,00. 
 
A.I.Z.O. – ASSOCIAZIONE ITALIANA ZINGARI OGGI  
 
L’AIZO è un’Associazione che lavora per rimuovere le cause dell’emarginazione dei Rom e dei 
Sinti, operando affinché elaborino gli strumenti che consentano loro di raggiungere una piena 
capacità di partecipazione autonoma alla vita sociale. Per l’anno 2015( e parte del 2016) 
l’Associazione AIZO ha presentato un progetto che prevede: attività di intervento sociale; 
sportello di Cittadinanza; attività scolastiche e culturali; inserimento in laboratori per minori; 
corsi di alfabetizzazione e preparazione all’esame di terza media; centro documentazione; 
pubblicazioni ed informazione / formazione; mostre fotografiche; proposta di monitoraggio e 
sostegno al co.housing sperimentale di via Traves, che accoglie fino a 25 persone di diverse 
etnie e nazionalità oltre ad italiani. 
A fronte di una richiesta di contributo pari ad Euro 40.000,00, si ritiene di attribuire un sostegno 
economico pari ad Euro 34.500,00. 
 
OPERA NOMADI  
 
L’Opera Nomadi sez. di Torino per l’anno 2016 presenta la riedizione del progetto “Azione 
Solidale ” e del progetto “ Accompagnamento all’autogestione”, che prevedono interventi di 
sostegno alle famiglie Rom Romene insediate nelle aree marginali della città:  
- aiuti umanitari per l’acquisizione di generi alimentari e loro distribuzione; 
- assistenza igienico/sanitaria/di vestiario; 
- manutenzione delle casette, curare gli spazi comuni ed esterni; 
- costituire un Comitato di gestione per gli abitanti dell’ area; 
A fronte di una richiesta di contributo pari ad Euro 13.000,00 si ritiene di attribuire un sostegno 
economico pari ad euro 4.500,00. 
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CAMMINARE INSIEME  
 
L’Associazione Camminare Insieme offre assistenza medica gratuita e continuata a persone che 
si trovano in situazione di povertà o di disagio, e che abbiano difficoltà ad usufruire delle 
prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. I casi più frequenti riguardano stranieri provenienti 
da paesi extracomunitari. All’attività del poliambulatorio, che offre prestazioni di medicina di 
base e svolge azioni di educazione alla salute, si sono affiancate attività di carattere sociale, 
attuando anche progetti rivolti alle donne in gravidanza o con figli piccoli, più in generale a 
pazienti in situazione di particolare indigenza.  
A fronte di una richiesta di contributo pari ad Euro 10.000,00,  si ritiene di attribuire un 
sostegno economico pari ad Euro 10.000,00.         
 
ASSOCIAZIONE GENTES 


 
 Il Centro Gentes svolge da oltre 20 anni interventi nel territorio del Comune di Torino, volti a 
favorire l’integrazione tra popolazione autoctona e nuovi immigrati. L’ ascolto alle famiglie, 
rispondendo concretamente ai bisogni morali e in parte materiali, aiutandole anche nella ricerca 
di una soluzione abitativa, sostenere e incentivare lo studio, favorire l’inserimento lavorativo 
dei migranti fornendo gli strumenti conoscitivi per rispondere alla domanda di personale 
domestico, sono tra i principali obbiettivi che l’associazione si propone. 


 A fronte di una richiesta di contributo pari ad euro Euro 22.850,00 si ritiene di attribuire un 
sostegno economico pari ad Euro 15.000,00. 


 
CAMMINI DI SALUTE  
 
 Il progetto 4 P.A.S.SI per Torino (2015/2016) si rivolge alla fascia più critica e fragile della 
migrazione, attraverso la creazione di : 


 percorsi formativi orientati alla conoscenza legislativa, alla fruizione dei servizi (sociali, 
sanitari, inserimento al lavoro), all’igiene personale e ambientale, alla prevenzione dei 
comportamenti a rischio per la salute personale e collettiva, interventi diretti in ambienti a 
rischio sociale e sanitario, corsi di formazione informatica di base. 


A fronte di una richiesta di contributo pari ad euro Euro 11.000,00 si ritiene di attribuire un 
sostegno economico pari ad Euro  9.700,00. 


 
CISV – SOLIDARIETA’  
 
Cisv Solidarietà offre un sostegno temporaneo attraverso l’accompagnamento socio-sanitario 
ed il supporto per l’avvio all’autonomia, di titolari di protezione internazionale e umanitaria, 
presenti sul territorio di Torino, che a causa del loro disagio personale (analfabetismo, 
deprivazione culturale, problematiche sanitarie e/o psicologiche) e alla mancanza di un lavoro, 
non sono riusciti ad approdare alla vera autonomia personale.  
A fronte di una richiesta di contributo pari ad Euro 59.299,40 si ritiene di attribuire un sostegno 
economico pari ad Euro 59.000,00. 
 
 
ASSOCIAZIONE SPERANZA – ONLUS 
 
L’associazione Speranza opera a favore dei migranti in situazioni di fragilità e di disagio 
sociale, con particolare riferimento alle donne e ai bambini.  
Il progetto “Un rifugio per ritrovar la strada.Anno 2015” attua un’ospitalità di secondo livello 
in tre alloggi in affitto per un totale di 10 posti letto, le strutture sono orientate all’autonomia e 
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pertanto gli ospiti sono direttamente responsabili della gestione della casa. Periodica consegna 
di pacchi – viveri, grazie alle derrate alimentari mensilmente fornite dal Banco Alimentare. 
A fronte di una richiesta di contributo pari ad Euro 20.900,00 si ritiene di attribuire un sostegno 
economico pari ad euro 10.000,00. 
 
CROCE ROSSA ITALIANA  
 
Il centro Fenoglio svolge attività di accoglienza per richiedenti asilo, rifugiati e titolari di 
protezione sussidiaria, internazionale e umanitaria. Garantisce misure di assistenza e di 
protezione della singola persona, favorisce il percorso verso la conquista della propria 
autonomia. Oltre la soddisfazione dei bisogni primari, svolge attività a carattere volontario per 
favorire l’ntegrazione, assistenza sanitaria e tutela psico-sanitaria. 
A fronte di un preventivo di spesa  pari ad Euro 9.000,00 si ritiene di attribuire un sostegno 
economico pari ad euro 7.952,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 


 








Croce RosEa fÈaliana
Comitato Provinciale di Torino


Centro Polifunzionale \rTeobaldo Fenoglio"


c.P.TO/U15-02157
SEcR/salvai r


atln-|6


del
Dota:3C/11/2015


rorino,H 30Ìllov.2015
Servizio:


Protocollo n:
Rif. Foglio n:


Allegati:


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


fuferimento:
1 640302386


ptot, ...a LQ"12..,..."-.....,..1043


T.


I1 sottoscritto Sig. GIARDINO Graziano in qualità di legale rappresentante dell'organizzzione
o'Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Torino", richiede l'erogazione di un contributo di euro


7.952,00 (settemilanovecentocinquantadue/00) per il progetto "Hopeland 2015 - Posti Aggiuntivi", per i
mesi di agosto e settembre 2015, quale copertura delle eccedenti presenze dei beneficiari inseriti nel


succitato Progetto dal 14 settembre 2015 al30 settembre2}ll.


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


manifestazione;


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


documentazione;


. che l'eventuale attività commerciale svolta non è prerninente rispetto ai fini sociali


dell'organizzazione;
. che il contributo è soggetto alla ritenuta IRPEG del4o/o prevista dall'art. 28 D.P.R. 600173;


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


. che il D. Legge n.78, convertito nella L. 122/2010, art. 6, c.2 non si applica in quanto (Associazione


di Promozione Sociale);


A tal fine allega:
statuto o atto costitutivo (se non già agli atti);


descrizione dell'iniziativa, manifestazione, progeffo (specificando se si svolge nel territorio e nei


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


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


esperi enz e maturate nella r ealizzazione di iruziative analo ghe ;


dettagliato preventivo di spesa dell'intera/o iniziatla/manifestazione/progetto (il preventivo deve


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


dell' Associ azione lEnte richiedente).
via À.. De Francisco, 120 - 10036 Settimo T.se (TO)


e-mail : "";:i:' Sill#xl;:":"Hi:TÌr;!il;li
P. Iva n. 01019341005 - C. Fiscale n. 01906810583


Croce Ro$3a ltrliana


rlllilffillillilllllfilllll


AIla Città di Torino
Direzione Centrale Politiche Sociali e


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


o


a


Errra' DE TsB[No- Direzisnr lt:; .:i',': Slciaii


e EapPorti c*: ;u fu::el':!e $anitarie


»utu .... e.t "l i,L=,[lfl ",. ".."..........







CrÒcÈ RÒÈsa ltaliana


N.B.: al fine di prevenire eventuali problemi in sede di liquidazione, nella redazione dei preventivi


si prega di tener conto che:


1) la richiesta da indicare nelf istanza di contributo «la quota di spese di cui si richiede la
copertura a1 Comune» è utile per indicare la parte di spesa che l'organizzazione non può


coprire coi propri mezzi, informazione che risulta importante nelf istruttoria ma non è di per sé


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


dell'interainrziativa/manifestazione/progetto;


2) la rendicontazione che verrà richiesta per la liquidazione de1 contributo ai sensi del


Regolamento n. 206, così come interpretato da una pronuncia del Collegio dei Revisori dei


Conti, consiste in:
. breve relazione sull'attività realizzata;


. deffagliato rendiconto delle entrate e delle spese relative all'intera
iniziativa/manifestazione/progeffo, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva
di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante con firma apposta in presenza del


funzionario incaricato a ricevere la documentazione (o, se questa viene inviata, allegare


copia documento identità del firmatario);
c pazze giustificative in originale per un ammontare comunque non inferiore all'entità del


contributo le quali veffanno restituite dopo l'apposizione da parte dei nostri Uffici di un


timbro dalla dicitura «antmesso a contributo da parte del Comune di Torino». (A mero


titolo esemplificativo, sono ammessi giustificativi quali fatture, parcelle, note di debito,


scontrini - d'importo modesto e comunque non superiori ad euro 100,00, purché


"parlanti" e/o indicanti la tipologia di spesa -, ricevute di vario genere - se relative ad una


sofirma superiore ad euro 77,47 e non soggetta ad IVA, dowanno avere apposta marca da


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


I1 sottoscritto attoizza 1a Città di Torino, ai sensi del D.Lvo 196103 e s.m.i. (legge sulla privacy), ad
utllizzare tutti i dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l'eventuale erogazione di
contributi.


In fede


del dipendente i
un incaricato, allegare copia documento identità frmatario)


A. De Francisco, 120 - 10036 Settimo T.Ee (TO)
e-mail : centro.polifunzionale@piemonte. cri. it


TeI. 011,/8960194 - Fax: ÙLt/82LL839
Iva n. 01019341005 - C. Fiscale n. 01906810583
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Parrocchia San Luca Evangelista
ViaNegarville 14 - 10135 Torinc
Cod. Fisc. : 97 522 3900 I I
Tel. 0113471300 - Fax 01132$494
e-mail : parrocchiasanl uca@davide. it
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Città di Torino
I)irezione Politiche Sociali e


Rapporti con le Aziende §anitarie
Servizio Stranieri e Nomadi
Via Bolognao 51


10152-TORTNO


l


OGGETTO: Richiesta contributo per I'iniziativa/progetto denominato


" ACCOGLMNZA RICIITF"DENTI A§ILO POLITICO - 2O16 "


11 sottoscritto don Giuseppe Nota in qualità di Legale Rappresentante/P.uroco pro-tempore dell'organizzaaone
Parrocchia San Luca Evangelista con sedein ViaNegarvilleno 14 - 10135 Torino (TO), CF:97522390018,
Ente Civilnoente riconosciuto con Decreto del Ministro dell'Interno in data 5 Novembre 1986, pubblicato sulla
GaznettatJffrciale no 268 del 18 Novembre 1986, iscritto fu data l1 Luglio 1987 al n.o 532 delRegisto delle
Persone Giuridiche presso 1a Cancelleria del Tribunale di Torino, richiede I'erogazione di un contributo di
Euro 20.000 (ventimila/AQ.per ltiniziativa/progetto denominato * ACCOGLIENZA RICHIEDENTI
ASILO POLITICO -2016 '6 descritta/o in allegato, da realizzarti nel periodo dal0l Gennaio 2016 al31
Dicembre 2016


A tal fine dichiara:
. di non avere effethrato analoghe richieste di finanziamento per la realizzaziate delf iniziativ4 manifestaziong


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


documentazione;
. che l'eventuale auività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell'organizzaàone;
. che il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del4'/o prevista dall'art. 28 D.P.R. 600/73 in quanto l'


Ente be,neficiario è una Parrocchia;
. che nell'anrbito dell'attività per la quale è stato richiesto il contributo non c'è recupero dell'IVA pagata u


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


A tal fine allega:
. descrizione delf iniziativa/progetto;
. dettagliato preventivo di spesa delf intera/o iniziativa/progetto


tr sottoscritto attot'rrzza ta Città di Torino, ai sensi del D.Lvo 196103 e s.m.i (Iegge sulla privacy), ad
tntilizaare futti i dati fomiti ai fini della gestione tecnieo-amministrativa per I'eventuale erogazione di
contributi.


@*-ìh
S tnnruo $
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In fede


Torino, 29 Novembre 2015
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PB§YE, .IiT.IYS.PJ. §P,S §..A


Tipologia costi Causale {acquisto, utenze. relatori- materioli erc I Costo €.


Arredi, dotazioni
strumentali


| 
l}geguar0-e-sjq.arr.-ed!-9p.4-p-aqtic*olare.elr.il49_I-e_.aJ-I_4_semat-i_y_a


J )Igg__n_t_e_. tetti, armadi etti, ecc.
I G--p-s-tip-qe'-a-c.-q.w.qte.p-.{brutu{a.di..bi.qn-c.hp.qa.da.-l.ettp_.adi.,q.spif,:.cambi
e lavaggi lenzuol4 asciugamani, ecc.
a-cgursjg.p.&,rprf$a.4i; prodotti per l' igiene personale degli ospiti,
medicinali, prodotti di automedicazione, proàotti sanitarii di pronto
soccorso


C..augpllp.ua-An-r.elgzt-a.ne..q!-ptpgp.ttd;.cartafotocopie,toner,carrucce
stampanti, cancelleria varia
Mate.Ua!e.p..A_r-r.-e.dp.Uffip!p;(inrelazionealprogetto):computer,
stampmti, fotocopiatrice
Metglale glultisediqle..e-.di- -ctarrp4: lettore DVD, computer, server,
accessori vari, stampante, scarurer, fotocopiatrice. televisore. ecc.


€, 1.500,00


Oneri relativi
all'adeguamento e
gestione dei locali e/o
strutture


Ri. s. fi uft qraao+p_ lpcali.d-es. !$d att :q;pim
dp-cpraap. np -lq,c_aLt .Qgc..q.Qe.


Qper-e--di--rn-ffuls-ryiaq-e-.a-r-dularta-e-.r-s]-a.tiv-i..{lsle.ndi.-§u.srpiapJi; gas
metano ed idraulico, boiler a gas per produzione acqua catàa cu"ina
ecc. ecc.


§pess.s.-o.sdp.Erqiq"-tass.q.y_-qLq


Puhaia lqp-a-I.i..e. relatrÉ matppali
IJtmze-de.llp..qfifiu{p..d.i _ap. -qs-she-se.- sequa..qletlri"qiIa,
u-ss.aldgtu.e.utq,.abbonamenti a tv; assicurazi""i variè,-rotocopiq tassa
raccolta rifiuti, ecc...ecc,.{ip-yglszj-q$e qi siorni reali di consimd,


6,000,00


€ 11.000,00


Spese generali per
I'assistenza


spese di
socializzazione


u-?-t.e.$_Au..ql_-q-o.4Slr_4p_.q_g.lt$.e.fiAu.p-e_{: attività ludiche, ricreative e
sportive, feste, momenti conviviali
A$Sryegr.lti a: riviste e ouofidiani- Acnrrisro lihri rh.rr Foo è..


€ 500,00


Costo del personale
Subordinato e
Parasubordinato


uontnbutr e rrmborsr spese corrisposti ai collaboratori delle varie
attività: Prestazioni occasionali a: collaboratori e ai coordinatori delle
varie attività.
Sttpellrdradipendentt(.inrc.tq.z!png.ql_pro_Sq!!p)


€ 2.000,00


TOTALE COSTI € 21.000,00


Tipologia risorse
Costo


3/ r-uilqr propn e/o entrate "quote di partecipazione,,
b)finanziamenti da altri enti


%


-l a^-r-ÉL-.À- ;


€. 1.000,00
€. 0,00


r,, \.Lrr I Lr tuutrg-q-Èncn lesto
TA?^rFÀFrr-^,^^ €. 20,000,00
I L,' I ALtr UELLE KI5UT{58 € 21.000,00


Torino, 27 Novembre 2015
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§'*\
f, ronrNo !l i
rt r:


In fede


-f


Bjs_bs.rsi.rsl.a.dJ-r..a_-S.?§-pp-dagliospiti*@
autobus, feno, mefropolitan4 ecc,


Matp.nali._di..qp-gsgm9.-Q.all{q.9_ntan_p-q(; pasti, generi di conforto,
t-rneb-p.rgl.sg-es-e-pgr; fornifiira di cestini ristoro agli ospiti, ecc.


ffasporti vari; benzina, gasolio, assicurazione automezzi della





