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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2015 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
 
   
 
OGGETTO: PROGETTO HOPELAND 2016. AZIONI DI ACCOGLIENZA, TUTELA E 
INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO, TITOLARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE O UMANITARIA. SPESA EURO 444.197,02 TOTALMENTE 
FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

A seguito del bando, ex decreto del Ministero dell’interno, del 30 luglio 2013, la Giunta 
Comunale adottava in data 11 ottobre 2013 la deliberazione mecc. 2013 04755/019 per 
concorrere alla ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’asilo ( 
FNPSA), proponendo una nuova edizione del progetto “Hopeland”, per il triennio 2014 - 2016, 
successivamente finanziato per l’intero triennio (all.1). 

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

Per l’anno di progetto 2015, il Servizio Centrale SPRAR confermava la necessità di 
provvedere alla continuità assistenziale relativa a tutti i posti previsti da progetto finanziando 
interamente l’accoglienza di 199 beneficiari già presenti sul territorio.  
Stante che: 
- con determinazione dirigenziale (mecc. 2013 02303/019) del 21 maggio 2013 e con 

deliberazione della Giunta Comunale del 13 agosto 2013 (mecc. 2013 03885/019) veniva 
attivata l’Istruttoria Pubblica da espletarsi ai sensi dell’art. 9 del D.g.r. 79/06 al fine di 
individuare Enti e Organizzazioni del Terzo Settore in possesso dei requisiti e capacità 
necessari per divenire partners dell'amministrazione per la coprogettazione e la 
cogestione dei servizi di accoglienza residenziale, integrazione e accompagnamento 
all'inclusione sociale dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale e 
umanitaria, con cui stipulare accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 119 del D.LGS. 
267/00, per la durata dal 21/06/2013 al 20/04/2016; 

- con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 06596/019) del 9 dicembre 2014 
si provvedeva all’erogazione di un finanziamento, per l’annualità 2015, della  somma di 
Euro 1.146.808,25 alle organizzazioni individuate e inserite nell’ “Accordo di 
collaborazione” vigente;    

- il suddetto Accordo di collaborazione è tuttora in essere fino al 20/04/2016; 
Evidenziato inoltre che: 
- al fine di garantire il proseguimento delle attività accoglienza, tutela e  integrazione a 

favore  di richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale o umanitaria, la Città 
intende  progettare un sistema che risponda maggiormente alle esigenze di urgenza e 
tempestività;  

- la Città intende inoltre realizzare interventi qualitativamente e quantitativamente adeguati 
da parte di enti gestori che – selezionati nel rispetto dei principi generali di trasparenza, 
imparzialità pubblicità non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità- siano 
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in possesso, oltre che dei requisiti generali di partecipazione a pubbliche selezioni, di 
affidabilità ed esperienza nei servizi di accoglienza. A tal fine la Città si trova nella 
necessità di elaborare un “Accordo Quadro” ai sensi dell’art. 55 da effettuarsi con le 
modalità dell’art. 59 del Decreto Legislativo 163/2006 le cui linee guida saranno 
approvate con provvedimento amministrativo  della Giunta Comunale.  
Per quanto sopra esposto, col presente provvedimento, al fine di garantire la continuità 

del progetto SPRAR e degli interventi da esso previsti da realizzarsi a pena della perdita dei 
fondi assegnati, risulta necessario provvedere all’erogazione di  finanziamenti fino al 20 aprile 
2016 (fine vigenza dell’accordo di collaborazione) per le attività di accoglienza e dei servizi 
minimi previsti dai progetti SPRAR come di seguito dettagliato: 
- accoglienza Euro 23,00 procapite pro die, 
- servizi minimi garantiti (poket money, abbonamento GTT, abbigliamento, kit igiene, 

scheda telefonica) per Euro 5,59 procapite pro die, 
per un totale di Euro 28,59 procapite pro die per 111 giorni per n. 98 posti in accoglienza.  

Viste le richieste di finanziamento pervenute alla Città da parte degli attuali enti attuatori, 
corredate dalle dichiarazioni di continuità progettuale, col presente provvedimento occorre  
individuare le sotto elencate organizzazioni quali destinatarie di un finanziamento, al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, per Euro 28,59 pro capite pro die (diaria comprensiva 
dell’abbonamento mensile GTT che dal 01/01/2016 dovrà essere incluso nelle spese sostenute 
dall’ente gestore), al fine di garantire la continuità nelle fondamentali e indispensabili attività 
di accoglienza integrata,  per il periodo fino al 20 aprile 2016 e per gg. 111 per i posti riferiti al 
progetto “Hopeland Ordinari” per complessivi Euro 345.897,02 come di seguito indicato: 
 
ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA: 
• accoglienza residenziale n. 64 posti uomini, presso strutture messe a disposizione dai 

concorrenti (n. 56 posti) e struttura di via Isler n. 1, messa a disposizione dalla Città 
(n. 8 posti): Cooperativa sociale Progetto Tenda s.c.s., con sede legale in Torino, 
via Coppino, 51, C.F./P.I. 07789840019, capofila dell’ A.T.I. con Fondazione Dravelli, 
con sede legale in Moncalieri (TO), via Praciosa, 11, C.F./P.I. 09217780015. Totale 
progettuale Euro 238.139,36 - cofinanziamento per Euro 35.036,00 - finanziamento   
riconosciuto Euro 203.103,36 (all. 2);  

• accoglienza residenziale di n. 14 posti donne: Cooperativa Sociale CISV Solidarietà, con 
sede legale in Torino, strada Cuorgnè, 81, C.F./P.I. 06733830019, capofila dell’A.T.I. 
con CISV Onlus, con sede legale in Torino, corso Chieri, 121, C.F. 80101280016/P.I. 
08645030019 e Associazione Almaterra, con sede legale in Torino, 
via Norberto Rosa, 13/a, C.F. 97557260011/P.I. 07135000011. Totale progettuale 
Euro 52.269,25 - cofinanziamento Euro 7.840,39 – finanziamento riconosciuto 
Euro 44.428,86 (all. 3); 

• accoglienza residenziale n. 20 posti uomini, presso strutture messe a disposizione 
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dall’organzzazione (n. 8 posti) e struttura di via Nizza n. 15/17, messa a disposizione 
dalla Città (n. 12 posti): G.C.A.R. il Nodo, con sede legale in Torino, via Zandonai, 19, 
C.F. 97579930013, capofila dell’A.T.I. con Cooperativa Sociale Liberitutti s.c.s., con 
sede legale in Torino, via Lulli, 7/8, P.I. 07820120017. Totale progettuale Euro 
74.669,20- cofinanziamento Euro 11.199,40 - finanziamento riconosciuto Euro 
63.469,80 (all. 4).  
Inoltre, considerato che tra l’Amministrazione Comunale ed il SERMIG sussiste un 

contratto di comodato d’uso per la struttura adibita a sede, che scadrà il 26 dicembre 2088, al 
fine di dare continuità al progetto di accoglienza della succitata associazione, così previsto dal 
progetto Hopeland finanziato dal Ministero dell’interno per tramite del Servizio Centrale 
SPRAR, si riconosce alla stessa, sempre per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 20 aprile 2016, 
giorni 111, quanto segue: 
• accoglienza residenziale n. 11 posti uomini, presso struttura messa a disposizione della 

Città: Centro Come Noi Sandro Pertini - Organizzazione SERMIG di Volontariato, sede 
legale in Torino, p.za Borgo Dora, n. 61 C.F. 97555980016 (cod. Cred. 71092 T). Totale 
progettuale Euro 42.155,00 - co-finanziamento Euro 7.260,00 - finanziamento 
riconosciuto Euro 34.895,00  (all. 5). 
Si sottolinea che in riferimento agli appartamenti messi a disposizone della Città siti in 

Via Nizza,  15/17 e via Isler, 1,  col presente provvedimento occorre: 
- prendere atto che per l’appartamento di Via Isler, 1, è in fase di formalizzazione il 

rinnovo della convenzione con l’A.T.C. in quanto proprietaria degli stessi, al fine di dare 
continuità alle attività di accoglienza svolte da Cooperativa sociale Progetto Tenda fino 
al 20/04/2016. Con successivi provvedimenti amministrativi si procederà alla 
formalizzazione della messa a disposizione dei suddetti locali;   

- di approvare lo schema di disciplinare, allegato al presente atto, per il rinnovo della messa 
a disposizione degli stabili siti in Via Nizza 15/17 di cui si allegano planimetrie alla  Ass. 
G.C.A.R. il Nodo  al fine di dare continuità alle attività di accoglienza fino al 20/04/2016 
(all. 10). 

 
SERVIZI MINIMI PREVISTI DALLE LINEE GUIDA SPRAR: 
per la realizzazione delle azioni di alfabetizzazione rivolte ai beneficiari del progetto 
“Hopeland”, e le attività di supporto legale stante la necessità di proseguire le azioni progettuali 
svolte nell’annualità precedente (deliberazioni della Giunta Comunale mecc. 2015 00597/019 
del 24 febbraio 2015 e mecc. 2014 07085/019 del 19 dicembre 2014), con il presente 
provvedimento si individuano le sotto elencate organizzazioni, quali destinatarie di un 
trasferimento fondi per l’annualità 2016, di complessivi Euro 98.300,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, così suddivisi: 
• Associazione ALMATERRA,con sede legale in Torino, Via Norberto Rosa, n. 13/A,      

C.F. 97557260011 (cod. Cred. 77746 Y). Totale progettuale Euro 9.870,00, 
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coofinanziamento Euro 1.570,00, Euro 8.300,00 totalmente riconoscibili fino al 
20/04/2016. La suddetta associazione svolge attività di socializzazione, sensibilizzazione 
e alfabetizzazione rivolte prevalentemente a donne ed è stata individuata nella fase di 
presentazione del progetto (all. 6); 

• C.P.I.A. 2 – Via Bologna – Torino, con sede legale in Torino, via Bologna, 153,  C.F. 
97784380012 (cod. Cred. 186049 B). Totale progettuale Euro 84.000,00, di cui Euro 
81.500,00 richiesti, Euro 80.000,00 totalmente riconoscibili per l’annualità 2016  in 
quanto attuatore di corsi di alfabetizzazione ed individuato direttamente in quanto Ente 
pubblico (all. 7); 

• A.S.G.I. – Associazione Studi Giuridici sull’immigrazione, con sede legale in Torino, 
Via Gerdil, n. 7, P.I. 07430560016.  Totale progettuale Euro 11.775,00, 
coofinanziamento Euro 1.775,00, Euro 10.000,00 totalmente riconoscibili per l’attività di 
supporto e tutela legale e giuridica nell’ambito del progetto “Hopeland” fino al 
20/04/2016 (data di scadenza della graduatoria dell’istruttoria 2013 della quale la 
suddetta associazione fa parte), (all.  8). 

 Si demanda a successivi atti dirigenziali, l’impegno di spesa da imputarsi al codice 
intervento del bilancio 2016 corrispondente al codice intervento  del bilancio 2015 cap. 
86500/8.  L’introito della somma suddetta al pertinente capitolo d’entrata  (6570) avverrà entro 
la fine dell’annualità progettuale anno 2016. 
 Il finanziamento sarà erogato in analogia con quanto disposto dal “Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi” n. 206, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc. 1994 07324/001) del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, e 
successivamente modificata con la deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 
(mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007, nella misura del 70% dell’importo 
finanziato a titolo di anticipo. La restante parte del finanziamento sarà erogato alle 
Organizzazioni al completamento delle attività, a seguito della presentazione della relazione 
finale e della nota di pagamento corredata dei giustificativi di spesa, fatto salvo il previo 
ricevimento dei fondi da parte del Ministero dell'Interno. 

Le Associazioni hanno prodotto le dichiarazioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 
78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, e risultano regolarmente iscritte 
al Registro Comunale delle Associazioni. 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 dei richiedenti asilo e titolari di protezione 
internazionale 
 Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
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dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come modificata, in ultimo, con determinazione dirigenziale n. 16 del 
18 marzo 2014 (mecc. 2014 41053/066) (all. 9) e non prevede oneri di utenza. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza per quanto attiene la struttura 
sita in via Nizza, 15-17 messa  a disposizione dalla Città. 

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

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
  

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

qui integralmente si richiamano, quali destinatarie di un finanziamento, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, per l’importo accanto a ciascuna indicato, demandando a 
successivo atto dirigenziale, l’impegno della relativa spesa per l’ammontare di Euro 
444.197,02 così suddivisi: 

 
AZIONI DI ACCOGLIENZA: 
Cooperativa sociale Progetto Tenda s.c.s.,                                                  Euro   203.103,36 
Con sede legale in Torino, via Coppino, 51,  
C.F./P.I. 07789840019, C.C. 21702F 
Capofila di A.T.I. con Fondazione Dravelli,  
Con sede legale in Moncalieri (TO), via Praciosa, 11,  
C.F./P.I. 09217780015 C.C. 146016B 
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Cooperativa Sociale CISV Solidarietà,                                                        Euro   44.428,86 
Con sede legale in Torino, strada Cuorgnè, 81,  
C.F./P.I. 06733830019, CC 48590L 
Capofila di A.T.I. con CISV Onlus,                  
Con sede legale in Torino, corso Chieri, 121,  
C.F. 80101280016/P.I. 08645030019 C.C. 37824Z 
e  Associazione Almaterra,  
Con sede legale in Torino, via Norberto Rosa, 13/a,  
C.F. 97557260011/P.I. 07135000011 C.C. 77746Y      
 
G.C.A.R. il Nodo,                                                                                     Euro    63.469,80 
Con sede legale in Torino, via Zandonai, 19,  
C.F. 97579930013 C.C. 6786 E 
Capofila di A.T.I. con Cooperativa Sociale Liberitutti s.c.s.,  
Con sede legale in Torino, via Lulli, 7/8,  
P.I. 07820120017 C.C. 34550M 
 
Centro Come Noi Sandro Pertini -                                                             Euro  34.895,00 
 Organizzazione SERMIG  di Volontariato 
 Sede legale in Torino, p.za Borgo Dora, n. 61 
 C.F. 97555980016 (cod. Cred. 71092 T) 
 
         
SERVIZI MINIMI PREVISTI DALLE LINEE GUIDA SPRAR 
ASGI – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione,          Euro    10.000,00 
Con sede legale in Torino, Via Gerdil, n. 7,   
P.I. 07430560016 
 
ASS. ALMATERRA                                                                                Euro     8.300,00 
Con sede legale in Torino, Via Norberto Rosa, n. 13/A, 
C.F. 97557260011 (cod. Cred. 77746 Y) 
 
C.P.I.A. 2 – Via Bologna – Torino,                                                          Euro  80.000,00  
Con sede legale in Torino, via Bologna, 153,  
C.F. 97784380012 (cod. Cred. 186049 B); 

2) di approvare lo schema di disciplinare, allegato al presente atto per il rinnovo della messa 
a disposizione degli stabili di via Nizza n.15 e n.17 all'associazione G.C.A.R. Il Nodo, al 
fine di dare continuità alle attività di accoglienza fino al 20/4/2016; 

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

4) di dare mandato al dirigente responsabile ad effettuare gli atti necessari di propria 
competenza, l’impegno della spesa relativa, la sua devoluzione ed il corrispondente 
accertamento d’entrata sul Bilancio 2016; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 
prot. n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2012 05288/128), come modificata, in ultimo, con determinazione dirigenziale n. 
16 del 18 marzo 2014 (mecc. 2014 41053/066) e non prevede oneri di utenza; 

6) 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 
Laura Campeotto 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 67 firmato in originale: 
 

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 dicembre 2015 al 12 gennaio 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 gennaio 2016. 
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Fr*ge§*e ?extde Cooperativa sociale
Progetto Tenda


Prot. 17/12/7511.75
Città di Torino
Direzione Politiche Sociali e


Repporti con le Aziende Senitarie


Servizio Stranieri e Nomedi
lfn Bobgna,51


10152-TORTNO


di non ar-ere effeftuato anaioghe richieste di finanziamento per larcalirzazione del progetto;


di impegnarsi a presentare. a consuntivo. dettagliato rendiconto di rutte le spese sostenute e


relativa documentazione:


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


delT'organizzazione:


. che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta IRPEG de) 4% prevista dall'art. 28 D.P.R.


600/73 in quanto .ONLUS;


. che nell'ambito dell'attività per la quale è stato richiesto il finanziamento 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;


Societa Cooperativa Sociale Progetto Tenda
a mutualità prevalente-Onlus


Iscrizione albo n. A109807
Sede legale: Via Coppino, 51 - 10151 Torino


Sede operativa: co.rso Principe Oddone 94 bis - 10152 Torino
fel. e Fax 011-5831891


E-mail : segreteria@progettotenda. net
progettotenda@eu ro- pec. it


P. IVA n, 07789840019







. di attenersi a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 1010 n. 136 e successive


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


A tal fine allega:


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


. descrizione del progetto (specificando se si svolge nel territorio e nei contiol.lll


piu Circoscrizioni ed in rapporto con quali servizi sociali);


breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione (se non già agli atti) e dt e"e:::*,,,


esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe;


dettagliato preventivo di spesa dell'intero progetto.


N.B.: al fine di prevenire eventuali problerni


si prega di tener conto che:


sede liquidazione, nella redazione dei preventivi


1,1 ncnlesÌù ùa lndlc4re ;leii iSianz" ''; 1*t''; J' :l;:= ;- :-- : l- .: : - - :--'- -


Comune» è utile per indicare la parte di spesa che 1'organtzzazrone l'ìtrll puLr .crpnie .t\i pr.'pr,


mezzi. informazione che risulta importante nelf isttuttoria ma non e di per sé irnpegnativa per


l,Amministrazione'. la cifra indicata non potrà pertanto coincidere con il costo dell'intera


inizi ativa/m anifestazione/pro getto ;


la rendicontazione che ver-rà richiesta per il trasferimento della quota frnanziara ai sensi del


Regolamento n. 206, così come interpretato da una pronuncia de1 Collegio dei Revisori dei


Conti. consiste in:


. breve relazione sull'attività realizzata;


. dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese relative alf intera


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


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


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


copia documento identità del fìrmatario);


pezze giustificative in originale per un alnmontare comunque non infèriore all'entità del


fìnanziamento le quali verranno restituite clopo l'apposizione da parte dei nostri tJtfici di


un tirnbro dalla dicitura «ammesso a contributo da parte del Comune di Torino». (A rnero


titolo esemplifìcatiyo. sono alnmessi giustitìcatir i c1-rali titture. parcclle. t-tote c1i ciebrt'r


Scontrlnl - cf importo modesto e comunque llon superlorl ad euro 100'00' purche


,,parlanti,, ero indicanti la tipologia di spesa -, ricevute di vario genere - se relative ad una


Somma superiore ad euro 77,47 e non soggetta ad IVA, dovranno avere apposta marca da


Società Cooperativa Sociale Progetto Tenda
a mutualità Prevalente-Onlus


Iscrizione albo n. A109807
Sede legale: Via Coppino, 51 - 10151 Torino


Sede operativa: co.rso Principe Oddone 94 bis - 10152 Torino
Iel. e Fax 011-5831891


E-mail : segreteria@progettotenda' net


Progettotenda @eu ro- Pec. it
P. IVA n. 07789840019







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 autoizza la Città di Torino. ai sensi del D.Lr-o 196 03 e s.m.i. (legge sulla privacy),


ad utllizzare tutti i dati forniti ai fini della _eestione tecnico-amministrativa per l'eventuale


erogazione di contributi.


Torino. ll 12 15


Sccieta Cooperativa Sociale Progetto Tenda
a mutualita prevalente-Onlus


Iscrizione albo n, A109807
Sede legale: Via Coppino, 51 - 10151 Torino


Sede operativa: corso Principe Oddone 94 bis - 10152 Torino
Tel. e Fax 011-5831891


E-mail : segreteria@progettotenda, net
progettotenda @eu ro- pec. it


P. IVA n, 07789840019







Cooperativa sociale
Progetto Tenda


77/12/L517.3s


Città di Torino
Direzione Politiche Sociali e


Rrpporti con le -{ziende Sanitarie
Senizio Strenieri e \orn:di
Via Bologna,5l


10L52 TORrr[O


OGG ETTO: dichiarazione di continuità progettuale


La strftoscritta Cristtina -\r'onto- in qualità di legale rappresentante della cooperativa sociale Progeno Tenda.
.-on =,.ie m Tt-rd.ntr rria CrTrpintr -i 1- codice lìs,-ale e parrita n--\ (l-aS9E+0019.


DICHL{R\


ia pncprrra rtrn-prtrfifulio a proseguire l'attirità inerente il progeno di accoglienza- di cui determinazione
diri,genziale n- mecc. -1885 19 del 13 08101,1- in continuita per il periodo dal 01.01.2016 e fino al
lU"[-14.]016 a ùt'rnte di un impono pari ad euro 103.103.36. da effetnrarsi per la realizzazione delle
azioni finanziate dal progeno "Hopeland 10141016". presenrato a seguito Del. G.C. del 11.10.2013
mtrc. l0ll O+-55 l9 ed appro\-ato e finanziato dal \,finistero dell'lnterno- ed alle condizioni previste
dalla com-enlone di f,rnanziamento a parziale coperfura delle spese da sostenere per il progetto specifico.


il sonosritto autoriza la Città di Torino. ai sensi del D. Lgs. 196 03 e ss.mm.ii. (legge sulla privac].)- ad
utilizzare tutti i dati tbrniti ai hni della eestione tecnico-amminis1121ira per l'er-entuale erogazione di
contributi.


ede/_


{6*,


Societa Cooperativa Sociale Progetto Tenda
a mutualità prevalente-Onlus


Iscrizione albo n. A109807
Sede legale: Via Coppino, 51 - 10151 Torino


Sede operativa: corso Principe Oddone 94 bis - 10152 Torino
Tel. e Fax 011-5831891


E-mail : segreteria@ progettotenda. net
progettotenda @eu ro- pec. it


P. IVA n. 07789840019
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ni. :::
?ì:'j


Freg*i*a Ia*dn
Cco Perativa sociale


Progetto Tenda


Prot. 15/12l1510'26


a.Personalestabilmenteimpiegatosub-ordinatooparasubordinato:(P)euro93.487,76
b. Locali e attrezzatu re: (L e B) euro 3.5'600'00


c. Spese generali pJ' i"titt"n za: (G) euro 99'785'60


J. or,r" ,P"'"' (A) euro 4'700'00


e. Costi indiretti: (Ci) euro 0


Iotale Proeeglelr: 238' 139' 36


Finanziamento Richiesto: euro 203'103'36


C-o'fi nanziamento: euro 35'036'00


tr^-&,"^F


rogetto Tenda
Societa CooPerativ' -,^^,^ ...,'nlr rc


J*,i,r" i iru P rev a I e nte-^o^l: t
rr.i-"r" ilbo n' A1o98o7


^^--i^^ tr1 - 10151 TorinO
sede r"gjÈ', ;i; ò:ff :"i*; lf l?l-'ill?"', rorino)=uc tsYu' 


inciPe oddone 94 bis -
operativa, cols? Pt-^-.' 


nr r -cR?1891i;i. " Fax 011-58318e1
p- mail : Iegieteria @ progettotenda' net


Progettotenda @eu ro- Pec' I L


' p.-wn n' o778984oot9


Sede








i(/' ldrr{rr Wa\


tnrf,lry qq.s} §*,li giy:i*:i :1il l*:H'::i::t:


CIT''T.A.' L}T T$HIXNCI
Du::ic,'ri l,,iì;il :..; l":,; :i::li


e Reppf,.i ci,:r i* ,,;!::$: §xi"r.rie


out* ...:t5f "l3.1u. ...."....""".".


xot. ........ §.J..3"i. "?.......r00,


T.


Città di Torino
Direzione Potitiche §ociali e
Rapporti con le Aziende Sanitarie
§ervizio Stranicri e Nomatli
Yia Bologna, §l
10152-TORTNO


oGCllrro: Rirliiesta finanziamenrc per il progetto HOPELAND 201ir


I1 sottoscritto LORÈNZ0 TRTJCCO in qualità cii legale rapprcsenranlc


rlr,'ll'orgarrievazione ASCI. Associazione pcr gli Studi Giuridici snll'lmnrigrazione. Via Cerdil


n' 7. 10152 Torino. C.F.:97086880156. iscrifla al Registro Comunale delle Associiizioni con


deliberazione della Ciunta Comurale n. 98 06968 del 19.09.ìc)9{1. richiec!e i1 fìnanzianrento


di crro 10.*il0"0fi per il progetto HOP}:I,AND l0l6 descrittr.i in allegaro, da realizzarsi r:el


periodo i] lli) lll016 - :0104/1016.


A tal line elichinra:


- di-*+erc-*


@
op])*ra


n{)n a\'*I-L ,cfl'cttualo anal:ghe richi*ste di finalzianìento per la realizzazione dell'iniziativa.
rri ani f'e siu.-iole. pra getto


*-f*+-e*«rp.xiM{ Hrrti pubirliei; lstituti di ereelite..lìonda*iorii o {mpr**e
pr-i+*l*-r


- dì impcgnarsi a presenÌare, a consuntivu. dettagli*to rendicorrto di ttitte lu spesc sost§lrurc e


rel aii v* d*cumenlazione;


- che I'er"cntuale attività conrn:crcialc svolta nrin è preminen{r rispctto ni fìni sociali


dell'orgimizzazione ;


- clie ii l'in*nziamento del prfigetto non è soggetto alla ritenuta IRPI:G dcl 49,i prer,ista


cioll'an. lS I).P.R. 600/731


- che nell'rmbikr ilell'anività per la quale è stato richieslo il tìnanzianìÈr1to non c'r rerupÈrcr


dell'l\i.,\ pagata ai lornitoril
- di attureisi a quiint<i previsto dal D. Legge n. 78. convertito nella L. 1llil0l0^ iur. 6, c. ?:


c.r. §7086880156


,{L§.G.I" * §ssssiarianÈ per g§ *tadi giuridisi srll'imuigra:isae
§rdr legale : Tori**. r.ia §erdil 7 - 10i 5? - tel/fs:r +39-011 "416915§ * segreteria§.asgi,it


§edr *rgaxizzatira : LTdine, r.ia del {ielso 3 - 331Ù0 - }S9498846Ù - iafo@a:gi.it
w*'rr,-asgi,it


&§ ffi







*:::.:il'i::ry .Hr gl i §*di 9lyt'i{ :*l l::,::qlytu"-


- di atttnersi a quan{o previskr dall'art.3 della legge i3 agosto 201ù n. lj6 e successive
i:lutjifìche ed integrazioni. in materia di tracciabilità dci flussi iilanziari. per quànto
applicahik.


A tal linr allega:


:


descrizii:n* del progetto (specificando se si svolge nel territorio e nei cont-ronti di ut*nti di
una o pìu []ircoscrizirini ed in rapperto con quali serv.izi sociaiì):


i
*kia+i+e-a*rateghei


dettag1iatoprevetrtil'odispeSildell,iMionelproge1t*(il
preventiv* cieve essere firmoto in originale <lal Legale Rappresentante cd rsserc sll cafi*
i n testata riel l' Associazi onei'Llnte ri ch i edente).


c.F. 97086880156


A"S.G.I. - *ssociazioÀe per gli studi giuridi{i sull'iumigrazis}u*
§edr kg;al* . Tsrit:p, r.ia Gerdil ? - 10151 * t*Jfax +39"$11 ,4369158 * segretmial$asgi.k
§ede *rga*iezatira: Udise, T'ia del Crlso 3 - 331§0 - 38949S8460 - info,@asgi-it
rvx'w.asgi-it


1i


2)


N.H.' ;'r i;,i. Ji t;;i;iil.'""rlrrti pilbtem, i,.I *dc di red*zionc dsi
prevcnlil,i si prega di rener conl* che:


la richicsta da indicare nelf istanza «la quota di spese rli cui si richiede I* coi:rertura a1


ContlinÈ:, è utile per indicare la parte di spesa che I'cirgemiz:azir-rne non può coprirr coi


propri n:ez-zi. inlÌirmazione che ri:r:lta inrpcrtanle nell'islruttriria ma non e di p*r sé


intpegrlativa per I'Amntinistrazione: la cifra inclicata non potrà penanto coincidere con il
costo dei l' i rrtera iniziativa, ntaniiestazione/progett<i:


la rendictntazione che rrerrà ricl"riesta per il trasferin:ento <Iella qlmta Iinanziuta ai sensi


del lltgi:lan'ìrlrlto n. 206. cosi c,r:me interpretato da una pronuncia del Collegio riei


Revis*ri ,Jei C'onti. consiste in:


" brer'(, relazione sull'attività realizz-ata:


. d$tagli:rft rendicsntu dtllt eatrnte e delle spese relative tlltintsra
iniriativalmanife*tszione/progeito, redatto sotto forma di diehiurazione 


I


*ostitutivn di noturirtà, sottoscrifta dal legale r&ppressntente ssn flma appost* in i


prsenza rJrl lrrnzionario incarjcatc a ricevere la documentazione io. se questa viene


inr iata. allegare copia rlocunrento identità del lìnnatarii:);
r ptlzre giuritificative in originale per un ammontarf comunque non inlerior* all'enli{à


d*l fìnanziamenlo le quali \Ìerranno restituito dopo i'app<:sizicrne da parte dei n*stri
{-'tfici di un timhro dalla dicitura «ainmesso a contributo da piìrte del Comune eii


T*rino». (A n:ero titolo escnrplificativo. sorlù amrressi giustil'icatir,i quali fatture.


à (1,


AN §







*ry3f aaiun$ Iler gli §rutli Giuritlici sull,Irnnr igr*siorre


percelle, note di dehito, sco,lti;iiii' m.d*rr.r . ..,.r*q";
euro 100,00, purchd "parranli" elo indica'ti ra ripoiogia tli spesa -.


non superiori ad


ricevute di vario
gerlere - se relative ad una s.-.'rl.ìnla superiore ad euro 77,47 c non soggetta ad lvA.
dtlVrs|lllù avere apposra miìrca da bollo di euro 2.00 or,r,,ero dicitura che ne anesti i
morivi di esenzione. Pcr ulteriori dettagli, si prega di prenrlere L:optatto cùir
1 r {}ici. )


Il s.ltoscritr* autorizza lq città di rorino, ai sensi del D.l-vo
privacy). rid urilizzare ruui i dati fomiri ai fìni della gestione
l'everilu*le ei',:gazione di contri buti.


l'arino. 15. i2.:015


196101 e s.m.i. {legge sulla
tecnico-anrrni nistrativa per


c"F. 97086880156


&§.§.3. - *ss*ciaaioes #ff gXi *ùudi giuridici rdl'imuigrazirca*
§tde §cgrle ; Tcriro" via Gerdil ? - 10152 *tdifax +19-011.,t3S9158 * :egreterÀa@argi-*r
Se& crgarizzatha: Udina, vÉa del Gelso 3 - 33100 - 389498S460 - iafo@asgi.it
wnrw.axgi.it


AM;§







Ass'r:iaz i*ne lrer gli §txli Giuridir:i s'll'I:umigraxi*ne


Citrà di 'Ibrino


Direzione Pohtiche Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie
Sen'izio Stranieri e Nomadi
\ria Bologna. 5l
10152-ToRIl.J()


Oci(iilTT'ilr ilichiarazione di continuità progettuale


Il s*tloscritto LORENZO TRTICCO in qualità di legale rappresentante dell'r:rganizzaziune
ASCil. Asso*iazicine per gli Studi Giuridici sull'lmmigrazione, Via Cerciil. 7. 10152 I'oring.
(.F.: 970E6fi80156. iscritta al Registro Comunale delle Associazioni con delibcrazionu della
Giunta Comunaie n. 98 06968 del 29.()9.1998,


DICHIARA


la propria ilisp*nibilit§ a proseguir* l'attività inerente il progetto "Llopelanrl 3014t016".
presentalr: * -reguito Del. G.C. del 11.10.2013 mecc.2013 0475-5i19 ed approviiro e finanziaro
dal Ministeri: dell'Intemo. per quantù attienÈ la messa a disposizione di posti ag-qiuntivi per


l'accoglienea iJi richiedenti e titolari di proteziolre int*mazionale e umanitaria, in conlinuità a


pafiirÉ dal Ù1.01 e {ìno al 20.04.2016, a fionte di un impo:1o pari ad euro 1ù.000"00 ed alle


conciizicni previste dalla convenzir:ne di finanziamenlo. a parziale coperrllra delle spese da


sosl§ners per il progetto specificr:.


1l sottoscritto autoriz-za la Città di 'Iì:rino. ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm,ii. (leg-ce sulla


priviicy), ari utiliz;r-are tutti i dati forniti ai tini della gestione {r:cnico-aumrinistrativa per


I'evenluale *r*gaz-ione di contribLrti.


Torir:o. ì 5.12.2{,15


Ayrr, l-,
ilrrlj'rilrl,::aiil
Via S


T.


P;1t 1


c.r. 97086880:i"56


it".S.G.L - èxs*ci*eiosÉ p€r gli stndi giuridi§i srll'ianigra:i,one
S*de iegai*. To*i:r,o. r,iaSerdil ? * 10153 *tellfiurr *]$"011.-{3691§§ - s*gretrria§asgi-it
§erk <nganie tativa : Udin , ria dct Setrso 1 - 331§0 - 3§94p8§.tSS * ixfo§asgi-k
w"lr*'" asgi "ii


&$ ;t







>Pi*,no fi nanziari.o orogpttuale:


a. Personale stabilmente inrpiegato suhorrJinato o parasubordinaro: fpj.. j.305,00 r:urp
h.l-ocali e fftuczzature (1" t l)1: 36,0{) euro
c. Spese geni:rali per l'assislenza: (G) 0,0ù euro
d.Altre sF*se: /A): 81.00 curo
e. Costi indiretti: {'Ci): 3t},ù0 t:uro
i. Spese per ì serv'izi di Tutela: (T): 8.320.00 euro


Totalgfrogettuale: I 1.7750.00 euro {undicimilaseltecentoseftanlacinquel0O)


F'inanzi amerrl* Richieslr: : I 0.000,00 euro (tl i ec i rni I a,/00)
C o- fi nanzi arrlÈritù : I . 7 7 5.00 e uro (millescl tccrntosettarrtac inq ue/()0)


eqflrrL/ \


,.' ',,Ì "'l/ |


'J,,.-"1* , I I
.i4ì ,.*$\i. ,r


. 'l,!Ì! .,'
'r!i ì!'a * *::1{3*ijtrLl* }
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Allegato 10  


 
 
 


DISCIPLINARE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE A TITOLO N ON ONEROSO DI UNITA’ 
IMMOBILIARI SITE IN TORINO - VIA NIZZA 15 E 17 PER ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA 
RESIDENZIALE, INTEGRAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALL’IN CLUSIONE SOCIALE DI 
RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZ IONALE E/O UMANITARIA 


 


ART. 1 
OGGETTO 


 
L'Amministrazione Comunale mette a disposizione a titolo non oneroso dell’ “Associazione di volontariato 
G.C.A.R. Il Nodo” (avente sede legale a Torino in via Zandonai 19; C.F. 97579930013), in qualità di capofila 
dell’A.T.I. con la Società Cooperativa Sociale “Liberitutti” (di seguito Organizzazione), n. 5 unità immobiliari di 
proprietà comunale, di competenza della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, 
amministrate da A.T.C., situate a Torino al piano primo di via Nizza 15 (complesso 165, edificio 1664, unità 4 
già 48, unità 73 già 46 e 47) ed al piano quinto di via Nizza 17 (complesso 165, edificio 1664, unità 39, unità 40 
e unità 41), individuate nelle planimetrie allegate al provvedimento di approvazione. 
 
 


ART. 2 
DESTINAZIONE DEI LOCALI 


 
I locali in oggetto sono da destinarsi all’accoglienza a rotazione, all’inserimento ed al sostegno di 12 persone 
straniere rifugiate e titolari di protezione internazionale e/o umanitaria nel complesso edilizio formato dalle unità 
immobiliari di cui al precedente articolo. Si dovrà provvedere per ciascun beneficiario a definire, d’intesa con gli 
operatori comunali e con altri eventuali soggetti coinvolti nella programmazione generale del progetto 
nell’ambito del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo anni  2014 – 2016, il percorso 
individualizzato mirato al raggiungimento della piena autonomia nel disegno progettuale finalizzato 
all’inclusione sociale. 
Per la dettagliata disciplina del servizio e dei compiti del gestore si rimanda a quanto previsto dall’Istruttoria 
pubblica per individuare partners per la coprogettazione e cogestione di azioni di accoglienza residenziale, 
integrazione ed accompagnamento all’inclusione sociale di richiedenti asilo e titolari protezione internazionale 
e/o umanitaria approvata con Determinazione Dirigenziale mecc. 2013 2303/019 del 21.05.2013 ed al rispetto di 
quanto indicato nella proposta progettuale presentata dall’Associazione in sede di partecipazione al Bando 
stesso. 
L’Organizzazione non può cedere, né in tutto né in parte, il godimento dei locali oggetto del presente 
disciplinare.  
L’Organizzazione è inoltre tenuta 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 dei locali, 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 eventuali danni conseguenti all’inadempimento. In tal 
caso i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgombri da persone e cose, nonché in buono stato di uso e 
manutenzione senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi 
titolo, fatta salva la possibilità per la Civica Amministrazione di chiedere il risarcimento degli eventuali danni 
arrecati. 


 
ART. 3 


DURATA  
 


Il disciplinare ha durata dal 01/01/2016 al 20/04/2016. Le annualità fino al 20.04.2016 sono condizionate al 
reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il prosieguo del progetto. Nel caso in cui non vengano 
reperite le ulteriori risorse finanziarie, il presente disciplinare si intende rescisso. 
L’Organizzazione non può in alcun caso subconcedere il presente disciplinare, pena la decadenza immediata 
della medesima.  
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Alla scadenza, non si procede al rinnovo automatico. Pertanto, l’Organizzazione dovrà produrre domanda di 
rinnovo nelle forme di rito entro il 90° giorno precedente la data di scadenza del disciplinare medesimo. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la qualità del servizio prima di procedere al rinnovo, 
subordinato all’esito positivo della verifica. 
Inoltre, in relazione a gravi inadempienze agli obblighi di cui al presente disciplinare, l’Amministrazione si 
riserva la facoltà di recedere dalla stessa. E' prevista la possibilità di recesso da parte dell’Organizzazione in 
corso di rapporto, con lettera raccomandata, con un preavviso di tre mesi e fatto salvo un piano di dimissioni 
degli ospiti concordato con l’Amministrazione Comunale.  
Per esigenze di interesse pubblico la messa a disposizione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre. 
L’Organizzazione non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei 
locali. 
Alla scadenza o in caso di restituzione anticipata i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgombri da 
persone e cose, nonché in buono stato di uso e manutenzione, con tutte le migliorie apportate senza alcun onere 
per la Città. 
 


ART. 4 
CONSEGNA 


 
I locali sono consegnati all’Organizzazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Qualora all’interno 
dei locali siano presenti materiali e arredi inventariati di proprietà della Città, sarà redatto apposito verbale 
allegato al provvedimento di approvazione del disciplinare.  
L’Amministrazione non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da 
pregiudicarne in tutto o in parte l’utilizzo. 
 


ART. 5 
ARREDI  


 
I locali messi a disposizione devono essere completamente arredati in maniera adeguata all’uso previsto ed alle 
norme vigenti. 
 


ART. 6 
MANUTENZIONI  


 
L’Organizzazione 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, collaudo, 
acquisizione di autorizzazioni e successivo mantenimento.  
Sono, altresì, a carico dell’Organizzazione gli interventi per l’adeguamento dei locali e degli impianti alle vigenti 
norme e successive modifiche, alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e di prevenzione incendi, qualora 
necessari, e per l’abolizione o superamento delle barriere architettoniche. 
Ogni intervento tecnico sui locali (esclusa la manutenzione ordinaria) deve essere preventivamente autorizzato 
per iscritto dall’Amministrazione comunale.  
Qualora modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti venissero effettuate, anche in presenza 
di preventiva autorizzazione, la Città resta esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone e/o allo stabile 
che possano verificarsi. 
E’ inoltre a carico dell’Organizzazione la manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali aree esterne ed 
aree verdi di pertinenza, potatura compresa, restando in capo alla Città l’esercizio dei diritti che ad essa 
competono in quanto proprietaria.  
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione potrà esigere la 
restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 
all’inadempimento. 
Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi di cui sopra, l’Organizzazione è tenuta al pagamento - calcolato 
in percentuale - delle spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni 
dello stabile in cui sono ubicati i locali messi a disposizione. 
L’Amministrazione comunale potrà in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, provvedere a restauri, riparazioni 
ed interventi manutentivi giudicati necessari, in relazione ad eventi imprevisti o situazioni di particolare urgenza. 
 


ART. 7 
CERTIFICAZIONI 
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L’Organizzazione dovrà provvedere a propria cura e spese all’acquisizione di tutte le certificazioni previste dalle 
norme vigenti e della relativa agibilità dei locali. 
L’Organizzazione, inoltre, è tenuta a rispettare le normative di riferimento anche per i servizi dove non è prevista 
autorizzazione al funzionamento. 
Copia di tutte le autorizzazioni e certificazioni dei lavori di adeguamento realizzati deve 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 del presente disciplinare sono acquisite in proprietà dalla Città 
ai sensi dell’art. 934 c.c. dal momento della loro esecuzione, senza che l’Amministrazione sia tenuta a 
corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 
 


ART. 9 
SPESE 


 
A decorrere dalla data di consegna dei locali sono a carico dell’Organizzazione tutte le spese relative alle utenze 
(energia elettrica, riscaldamento, gas, telefono, acqua) oltre alla tassa rifiuti, i cui contratti devono essere 
direttamente intestati. 
Relativamente alle utenze si forniscono le seguenti informazioni: 
I) superficie locali concessi: alloggio n. 4: mq 25 circa; alloggio n. 73: mq 63 circa; alloggio n. 39: mq 31,64 


circa; alloggio n. 40: mq 35 circa; alloggio n. 41: mq 26 circa; 
volume locali concessi: alloggio n. 4: mc 75 circa; alloggio n. 73: mc 189 circa; alloggio n. 39: mc 94,92 
circa; alloggio n. 40: mc 105 circa; alloggio n. 41: mc 78 circa; 


II) energia elettrica: alloggio n. 4: codice POD IT020E00318926, codice utente 1050056450, contatore matr. 
03031604; alloggio n. 73: codice POD IT020E00318915, codice utente 1050056467, contatore matr. 
03030912; alloggio n. 39: codice POD IT020E00318880, contatore matr. 29797; alloggio n. 40: 
contatore matr. 03029793; alloggio n. 41: codice POD IT020E00318882, codice utente 1050056469, 
contatore matr. 03029809; 


gas cottura: alloggio n. 73: contatore matr. 3223447; alloggio n. 39: contatore matr. 58713609; alloggio n. 
40: contatore matr. 3213269; alloggio n. 41: contatore matr. 58885112. 


Sono altresì a carico dell’Organizzazione le spese relative all’installazione, sostituzione, riparazione e 
manutenzione dei misuratori. 
Sono a carico dell’Organizzazione anche tutte le spese relative all’uso, alla conservazione ed alla manutenzione 
di servizi e beni condominiali, compresa la quota delle utenze eventualmente intestate all’Ente che amministra il 
compendio. Tali spese devono essere corrisposte direttamente all’Agenzia Territoriale per la Casa di Torino 
(A.T.C.) – C.so Dante, 14 – che amministra il complesso immobiliare in forza della Convenzione tra Città di 
Torino e A.T.C. stipulata in data 26.01.2010 (repertorio n. 3179 del 04.03.2010), oppure all’amministratore 
esterno ove nominato, ovvero al soggetto eventualmente designato nel caso sia stato approvato un regime di 
“Autogestione dei servizi condominiali”. 
Per quanto riguarda in particolare le utenze idrica e termica, le spese verranno richieste direttamente 
dall’Amministratore all’Organizzazione. 
Qualora si renda necessario, l’Organizzazione deve provvedere ad attivare interventi di disinfestazione e di 
disinfezione dei locali. 
 


ART. 10 
ASSICURAZIONI  


 
È fatto obbligo all’Organizzazione di provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa per la 
responsabilità civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, furto, atti vandalici, dolosi, eventi 
atmosferici, etc. 
 


ART. 11 
RESPONSABILITA’  


 
L’Organizzazione si obbliga a tenere l’Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa di terzi e dovrà 
rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della messa a disposizione, 
sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della 
messa a disposizione medesima. 
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L’Organizzazione manleva la Città da qualsiasi responsabilità connessa con l’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 
messi a disposizione per accertamenti ed operazioni, nell’interesse dell’Amministrazione stessa. 
 


ART. 13 
INADEMPIENZE  


 
Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi dell’Organizzazione tra quelli assunti con il presente 
disciplinare e fatti salvi i maggiori diritti dell’Amministrazione, quest’ultima procederà alla contestazione 
formale dei medesimi con comunicazione scritta. I casi di particolare e grave inadempienza produrranno la 
revoca della messa a disposizione, previo piano di dimissione degli ospiti concordato con l’Amministrazione. 
Nel caso in cui l’Organizzazione non assolva ad interventi tecnici di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, 
l’Amministrazione potrà eseguire in proprio i lavori, addebitandone i costi all’Organizzazione.  


 
ART. 14 


OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI  
 
L’Organizzazione s’impegna all’osservanza di leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati durante il corso del 
servizio dalle Autorità competenti. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del 
contravventore sollevando da ogni responsabilità l’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 dell’Organizzazione. 
 


ART. 16 
DOMICILIO E FORO COMPETENTE  


 
L’Organizzazione deve eleggere domicilio legale in Torino; il Foro competente per eventuali controversie sarà, 
pertanto, quello di Torino. 
 
 
 
Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare. 
 
Torino, lì 


     IL DIRIGENTE 
                    Dott.ssa Patrizia INGOGLIA 
 
 
 
 
 
Per accettazione, firma ________________________________________          Data ___________________ 


Cognome e nome _________________________________________________________________________ 


Luogo e data nascita ______________________________________________________________________ 


Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 


Indirizzo _______________________________________________________________________________ 


Telefono _______________________________________________________________________________ 
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Roma, data prot.
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Torino 11 dicembre 2015


Città di Torino
Direzione Politiche Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie


Servizio Stranieri e Nomadi


Via Bologna, 51


10152-ToRrNo


OGGETTO: Richiesta finanziamento per il progetto HOPELAND 2016
La sottoscritto HANNA SARA, nataaBL GARRIA (EGITTO) illS/3/1962, in qualità di legale rappresentante


dell' Associazione ALMATERRA con sede in Torino, Via Norberto Rosa, l3lA, CF 91551260011, iscritta al


Registro delle Associazioni del Comune di Torino al n 22 del 3 o elenco (delibera della Giunta Comunale del


1019/96) e iscritta al registro delle persone giuridiche al N. 1006/2011 richiede ilfrnanziamento di euro


8.300,00 (indicare la quota di spesa di cui si richiede la copertura al Comune) per l'iniziativa,
manifestazione, progetto Hopeland 2 0 I 6 descritta/o in allegato, dareahzzarsi nel periodo 0 1 .0 1 .20 1 6 -
20.04.2016.


A tal fine dichiara:
o non avere effettuato analoghe richieste di frnanziamento per la realizzazione delf iniziativa


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


documentazione;


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


dell'organizzazione;


che il finanziamento del progetto è soggetto alla ritenuta IRPEG del4% prevista dall'art. 28 D.P.R.


600173 in quanto DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA'
ISTITI]ZIONALE


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


. 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
che, in caso di manifestazione/evento/iniziativaapertaallaciltadinanza,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 ai cittadini con disabilità motoria (secondo quanto disposto dalla Delibera del


ASSOCIAZION E ATMATERRA
Centro Interculturole delle Donne Almo Moter


Via Norberto Rosa" I 3/a - 1 0 1 54 Torino - T el. 011 124.67 .002 - fax 0 I 1.20.56. I 33


Cod. Fisc. 97557260011
E.mail: amministrazione@almaterratorino.ors almainfo@almatematorino.ors


WEB : www.almaterratorino.org


a


a


,U\PWI:
#-







A


Consiglio Comunale n.2007 048171002 del 3 dicembre2007 "Regolamento per le modalità di erogazione dei


contributi. Modifica in relazione alle barriere architettoniche.")


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


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


tal fine allega:


statuto o atto costitutivo ( già agli atti);


descrizione del progetto ;


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


maturate nella r e alizzazione di ini z i ative anal o ghe ;


. dettagliato preventivo di spesa delf intero (il preventivo deve essere firmato in originale dal Legale


Rappresentante ed essere su carta intestata dell'AssociazionelBnte richiedente).


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


In fede


"ilip i


ASSOCIAZION E ALMATERRA
Cen'fro Interculturole delle Donne Almo Moter


Via Norberto Rosa, l3la - I 0 I 54 Torino - Tel. 0 I I 124.67 .002 - fax 0 I 1.20.56. 1 33


Cod. Fisc. 97557260011
E.mai1: amministrazione@almaterratorino.org almainfo@almaterratorino.org


WEB : www.almateratorino.org
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Città di Torino
Direzione Politiche Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie
Servizio Stranieri e Nomadi


Via Bologna, 51


10152 TORTNO


OGGETTO: dichiarazione di continuità progettuale


La sottoscritto HANNA SARA, nata a EL GARRIA (EGITTO) il 181311962, in qualità di legale


rappresentante dell' Associazione ALMATERRA con sede in Torino, Via Norberto Rosa, 131A, CF


97557260011, iscritta al Registro delle Associazioni del Comune di Torino al n 22 del 3 o elenco


(delibera della Giunta Comunale del1019196) e iscritta al registro delle persone giuridiche al N. 1006/2011


DICHIARA


la propria disponibilità a proseguire l'attività inerente il progetto "Hopeland 201412016 , presentato a


seguito Del. G.C. del 11.10.2013 mecc. 2013 04755119 ed approvato e frnanziato dal Ministero


dell'Interno, per quanto attiene la messa a disposizione di posti aggiuntivi per l'accoglienza di richiedenti e


titolari di protezione internazionale e umanitaria, in continuità a partire dal 01.01 e fino a\20.04.2016, a


fronte di un importo pari ad euro 8.300,00 ed alle condizioni previste dalla convenzione di


ftnanziamento, a parziale copertura delle spese da sostenere per il progetto specifico.


Il sottoscritto attorizza la Città di Torino,


rrtilizzare tutti i dati forniti ai fini della


contributi.


Torino llll2l20l5


ai sensi del D. Lgs. 196/A3 e ss.mm.ii. (legge sulla privacy),


gestione tecnico-amministrativa per l'eventuale erogazione


ad


di


In fede


A ssO CI AZIO N E A Ltvt ATE RR A
Cenlro Inlerculturole delle Donne Almo Mater


Via Norberto Rosa, 13/a - 10154 Torino - Tel. 011124.67 .002 - fax 01 1.20.56.133
Cod. Fisc. 97557260A11


E.mail: amministrazione@almaterratorino.org almainfo@almaterratorino.org
WEB : www. almaterratorino.org


ffil?ru;,i19x31t,,'


ASSCilIÉrI
'V;e







>Piano finanziario progettuale<


a. Personale stabilmente impiegato subordinato o parasubordinato: (P)
b.Locali e attrezzature: (L e B)
c. Spese generali per l'assistenza: (G)
d.Altre spese: (A)
e. Costi indiretti: (Ci)


Totale Progettuale: € 9.870,00


Finanziamento Richiesto : € 8.3 00,00
Co-frnanziamento : € 1 .570,00


Torino llll2l2015


A§§CilIAf,}*IT Ér,tiui,'ii"i[:[tRA
hi[r


ViÉ


ffi'*rt,li?ar'ffi?"


AiSOCT.AZIONE AL,t ATERRA
Centro Interculturale delle Donne Almo Mater


Via Norberto Rosa" l3la - 10154 Torino - Tel. 011124.67 .002 - fax 01 1.20.56.133
Cod. Fisc. 97557260011


E.mail: amministrazione@almaterratorino.org almainfo@almatenatorino.org
WEB : www. almaterratorino.org








 
 


 
 
 
DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI e 
RAPPORTI con le AZIENDE SANITARIE 
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI  
Servizio Stranieri e Nomadi 
 
 
 


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


fax +39.011.44.29.400 
 


Oggetto: deliberazione PROGETTO HOPELAND 2016  - AZIONI DI 
ACCOGLIENZA, TUTELA  E  INTEGRAZIONE A FAVORE  DI RICHIEDENTI 
ASILO, TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA. SPESA 
EURO 444.197,02 TOTALMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI. 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 
05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 
30 ottobre 2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 
19 dicembre 2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 
201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che 
comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
        Il Dirigente 


      Dott.sa Laura CAMPEOTTO 
              (firmato in originale Laura Campetto) 
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(C§:iV *nlLls * lìcndar"ìor,* CRT. rÌ'l iiit*:ìa iii rìi.posta)


- di inipetr,.iirsì a tr;re:entrt'e. ii co,rsunl!r li. rie{tagliato rendirr:*l.o ilj lr-ltte le spese gi}sl*nLLle r r'*ì:rtil'a
ci*criri:entazi*ne .


. {:lte ii finalziaurent* del progsttù è s*ggr:§{* aila r ilrnura ìrli}tj{l del 4t'- prer,ìsia rii;}f iii-t" :ij il. P.il
{i00t73.


, che ndl'a:::bitc d*ltr"ertivita;:er ia qr-iair i statc ri-,rhi*sia il flnii*ziarrrenrri c'* r*e§;§3§:'?"ù 11*11'l\ÌA


f rìgiìta aì tbn:i tr;ri ;


" clrs il D. l-*g-te n. 73, cotiv*rtiti; neììn I l?f;'2ill0. ar-l. (t. r. f lon si npplici; i:: qu;ir-riu{}}'Jl-,{-1S.


. di altenersi a quai:to pr*vistr: clall'ar1. i r,i*ila legg* li a!*$t{} Zli li} ri. i-ì5 * gur-c*lrsiv* rl*difì*he *ii
int*graei,..,iri. ìr *ra{*rii: iJi rracc:*bi1ità ljri llussi iii:ilnziari. per rluenio xpp}ica1:ile.


A l*§ ffin*:r§§*g:e:


, (-rlalu{* * atto cr:stil*tir.o già agli alli}.
. delcli:ior:* del prrÌseìtt). r*qr:ìsiii dt:ll'c"sarrizzazione. u:iperienze illa1ilfiìlc leiìa r"eaiizzazic::e dr


lniz' ;rlti c iirii11r::!ìc.


Datu .. 7 5 "l.t L]. za.t5 "". ".. "' "


p*t. ..dJ. :CP..t 
" "". "....."...i043







. **tLo5:liali] pr*r.,*n'lir,,c: rli sp** deli'int*ri: 1:r', :v,ello


Ì\"ìì.: a.l fìne <li i:rev,:nir* e.,,ettr";ali pr*blenri tr secJe rli 1ir1rrìLlar.ir:nc. rrr:lla it:,;-ì*rìunr <1eì pieventivi


i prc,ea ci: :"sns; c+*tù ;h*:
n] 1a rlchiesia ctra ixdicure nell'istar:ea <rh qru":1ia <trì sp*s* <ji c.ui si rìrhicde: ie **pr:rti:ra *l(,ì*i::i-ru*» è


utile p*r indicar-r la g:*lr{e di spesa ilit'f or*artiuzarli*nr: ilùrl llu(} r*pilrr rr--i pr*pri llrrzzi.


informa:i*ne (*ì* r'isrrila ìmpor"la*tr- n*11'istruttr:ria ma iltln è cli ;;*r s* il:-rpeg*ativa per'


1'Amnrinist:rìzioile lt r:ilia ir:dicata r*r: ùrltrà *c:1antù c*ì**rri*r:e c*i: iì cosiù .lÈli'irteiiì
ìniu-i;lti r. ;i,in;rnifu stazionor'pro getto :t(t4tt,t lL/ i-rt t,{Lt {t/.


:ì la ror{tìcolr|iEii-:n* che v*rr;ì rici:ìssiii i}*r il tlasfbrilcnt* dr:11a qu*ia lìra:rrin'ta iri scrisi rlel


Reg*l;ur*niu n 206" cosi cnrne i::ter!:r*taio da una pri:;:ru:*ia d*1 {ì*11*gir: r.iei lt*vis*r'i clei Ci:nri, 
]


r*nsistl: in.


. tlr"slve rr§:a;riqlme suìl'attività reaii:zirt:r;


t§*É{:rg§i;tl. c"*etdi*t:mtn detri* *§$§'rà{.* ,r c§*àic flÀ}{:ar l'*È*§iv* :l§§'iffi{er.i


$mtxi:t§ivrT r'*lr*xaifles{*ei{}m*/3lr*g*fr+, r**§xt§* s*It* ll*raar:l di #ie hi:*r*;ri*nrr s*s$itrt{.iv;c *ài


teotq*"i*trs\. §*tloscritt.t cial kga.l* rriiltr resentanie c,tll lir'rna ;ipp*:;l*. in $i'elerza rjel t*r:zir-rnario


i*c*ricc.tt,. t ri*ev*re l* C*rulllcnia;:ìr r:e {*. se qr-resia vi*ne inr,i;ri:1. nl'lrrr.ale rr;pia ,ìou:i.rr:lcni*


ìdr-rntita Jrl lìr r:ratalio ).


p*e'ae eixs{i&ea§iv* im *rigiatal[: !f: uri i]nuronliìre r'.$mrir1[il]e uurr iniiiirrre ail'er:tità riel


fìnanzi*t.nentc le qLraìi v*rìiìnsr);'rs{iruile dcpo l',-rpp*siziour: rla pa.ri* $r:j n*s(ri ijfiici cli rur


tir:tbr"* rialla rliiitui"{r «à*lfil ssr: ;r cùiltribllto da pàr-te del tìor:rr"lne rii'{ r:rin*», {:.:t r"nero titolr:
esernplificatir,o. soll* airfi:essi g:urtrÌìcativi quali *lttur*, parc*ile, nr:t* di rir:birr;. lc*:rtri*i -


d'impltlo lttui{*sto e co*ìLLn('lr}e r-ri:r-, .lupcriix'i a.d t,uro l SÙ-{lt, pr"rrc.hr "pft:le*ti" c,to inriicanlr


la tlp*k:gia rii sp**a -, ric*r,*te rii lario genere * §§,ì relative ild unà §+iniìl;ì rup*rir:r'e ad eur*
ii.4 t- c nofi sftg{ella itr-1 IV.,1, dlr,'i":lrrni-. avelr appr)sti]. n-:;rri:i: rla t;ci1o iji eilrt:1.ilù *v.relo


dlr:itura ch* n* sttestì i rni.tivi ili *i;,:r:zione []er ullerir.rri de'iiagir. si 1:r *§il. iiì pir*niler.e oonial.rr


crln i n*slri lrllici.)


iì s*Étars*ri{t* xesÉor"izx:l I;a uitt* q$É "Ì'{ifl!§l{}. *i s*xxsi d*l *"§-vs} §!}{li{}} s} s.vlr.i" {}*gge su{{* glrÉva<:y},


;tE{ *{ililr.zlax"e t.c}tt} i *nati florrliri ;li {ini dr§lm fresàiome iisq:s:ic,#*ili§}§}ti$}ist}'rÈÉii,'*e n:rrn §'eve**arsne


er*grrzi*:re a* i rar ffi t§"iBxI {i.


'l'srino 
l ill i?l:01 5 irr f*de


$i aileg;r -r*pìa ii*1 ,J*elrfil*nLi] ri'irieniità


Le.gal e i'aLrpr*senl{àrxtf


{l I §V l{{}L I *Afì.}§ J. ,.\' §.il. §.


{h4ich*l* littrI{}iL}l
r.t


,J.,


_- ivL i\\"\_.-#
ù. ,,.. , "- Y.. " ... ,ii.." i ,:'jr'i4 j.-.' *


: r liìr i i : .i :i,;iii Ii i;t;.I. _ :1,1]:_ ii.1 ì-.,,t",,
. ;::;n. !. 


1:.., .,t : L t I : t t.,, :;:;,.. 1,,iirriil,i','


i-i-rlirr* ( i{l l5l>), lit:rrda {l*rr».uc l, I 'i *1.,,'}ì\ {l I l -ll :1.:i5,J lÌ.{V,ì i){ì1.i.'ìfi.lIiL)l !l {'.i.. .l.A.,t Èù!ì;7.t







é: stl}


{fiffiffisw
al l"^1d."-l!::y ffi d§.&k::l&qu su H H*


'WS §s§$ \d ffi*
,l i :\i-':i,ii i r:tìii i l.:;r


i :' ì i.' rr:


!@edN&§
'§s § èrd W


{}ir'*ziline, Foliti*hc §i*cinii e


&:r6tpiorli {s* it Ar.i*§l{i* 5:xlritrlt'i*


§"'c'r i,,io §rr,lrli*r'i {l \*iil;}{,i
\,'i;r §lq:,lqlÉ*$. 5 I


1{}§§: §*§3{}i{}


*{ì il g.§TS : diclii*r r-uz.i r: n* tii ron ti sr riità g: r-ng" ttri xle


ll s{}ti*Ècriit* h,{ichele iitS3ll§{}. i* crraiirà. di i*gale rappresentant,: ili Lìl§\r §{Jt,tl}A}tLH'fA' §.f .:;.


{{ìisv §*liclarir:tà Sr:cl*tà {,ìor:pera{i','a §c:r:i:rJe}, *\,ente §aii,l l{ìgill* jr: 5tr*Lin {lr-ir..r'suè 81" Tr:rin* {c:ap
1015h),P. IVAeCod fisc.067ilB-ì0{i1q.ir;,:.riei*neall'.À.li:oNezi,:naiec*li':Cri-rperatir,qr§ocialì: n
Al27ù?7 {h.4ìnisl*r'c delle Afiività Pr*duttir.*t in riata l ll{i3;'2{1S5. istrizion* eli",ill:<: Reriolaie d*l1*
C*cp*r*tìr'* Socialì ex ara "i L ì1. l8i9-} rrriirlìcata r inlegrata con L ll 7r1lt6: *szicn* ,.a' igcsrir-:n* di
i*rviri s,:r:i*-sanita;'i eri ertucatii,iJ *1 * l72iA" c*n detcnnin&?i{rno n i{i{J/-ì* in dara 05/i0r'19§8.
iscri;rion*alì'Àlbr' §azi*nale Imn:igrati 5,.r;.i*r:*Prin:i:n. Ar'71212tìtliT* ir: rlal::2ilrl4l2*11:


rli{r{-àiA}{"À


lr;:ropri* iìiponibilità a i:r*-tr-:*uir-r" i* Al-§ con il{§i\,'{}m§us 1{ì*multil;ì }xerp*gslo §i*x"vìaic
V*§qrclt*ri;*i.* #rl§mr*i * As;sseixai$ee* A§r'*::rt*x-r*, 1'attil'ità iner*nle il p::*Srll* di a.cc*gìi*n;r*" di cui


e lìn* a] 2S.$4 :*l{r a }i"onte c{i un imp*it* pai'i ari *uro 51.?6§,15. ela er*i:{luarsi]-.*r l;i reillìzz&zi*n*r
citlle ar-ierni firanziale dal pr*gett* "il*p*la.n{tr;014,r2iì16". pr,:scirritrrr a:;r'uL:iro i}el. G.C. del
11 l{-1.2t"}l.l n:ec* fi.}13 S4755ll!- ed eppr-i)vàtD e ii*.":nzìat* d;rl l\4ìrr!sr:{rru rì*11'}"rt*m*. *ri all,:
c'*lcllzioni prr:vist,t dallil cortvd:rtzi(:rl* tii fjr::ll;."ilmelltù iì. pi,r;;ia1e fi*itrl'1ure rielLr s1;r,sr r1a sostr:n*le per jl


!ì1.ìq*t'li1 :Ffcilirt


l1-qottoscrittoau'l*rizzala{:ltl*rli lor:ì**.i:is*nsi<iell} Lgts lqdlBlessr::i::ii {ìr:ggcsulleprivacl,},*r1


r..rxtrihuri.


"f cr inc 'l0l l3i?015 in fbde
l-*qal * rà:tl)rùsf, rtii nte
{r1 § v 5{Jt"1;}A'§ilLTA', S.{'" S.


iil,,! i ch el * tì I;ZÌ.1\ *i
,.,.
;-,:.
ir;. 1


§i a1lt'ga *r5:ia dcl ilccun:ent* ri"id*ntità


lturl:( lili:lir). §llail:iLlui:igui. ii ì .- !cl.,'lì*x iliì-ll: 12,55ri l).i\,/rr, |1,1.ì.lt,iiiirJ!1 (..ì (l Li\ J\ iì(Jl:2ii







ffiffi*§u
%o0ÉI


r35v-§pg1114i1115ya


5.{.5.fi *ì.r."


i\upi


ivxx
Frlgr§I!§r"rt


r*'CISV


>Piano fi nanziario progettuale<


a. Personale stabilmente impiegato subordinato o parasubordinato: (P)
Euro 16.885,77


b. Locali e allrezzafiire: (L e B)
Euro 15.756,84


c. Spese generali per I'assistenza: (G)
Euro 15.771,00


d.Altre spese: (A)
Euro 2.050,00


e. Costi indiretti: (Ci)
Euro 1.805,64


Totale Prosettuale: Euro 52.269,25


Finanziamento Richiesto: Euro 44.428,86
Co-finanziamento: Euro 7.840,39
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G.C.A.R. IL NODO
Via Zandonai 19
TELTFAX 0111204178
10154 TOHINO
P. lvA 07754590011
c.F. 97579930013
e-mail ilnodo@iol.it


D,t* "...*:.lnf..rr..'". ." .."."


prot. .......d1. d($' ".." "'ro+g


flnodo
S.{.4.R. onlu*


t.ittà di Torino
Direzione Politiche Sociali e


Rappr:rti t.on lt Aziende Sanitarie
§ervizio Stranieri e l\omadi
Yia Bologna.5l
10152-T0RI\O


OGCETTT): Richiesta finanziamento per il progetto HOPELA\D 2016


Ll soÌioscrittl \{arir Ant*niett;r Paglrielli. in rpralit:i i1i legrle riipfìrrsrntante dell'ùrcanizziizione


C.C'.4.R. Il Noclo. r'ia Zlrtck:rnai 19. 1{-)15-t Torinu: C.F.975799:ì0{lli: P. I.V.A. (-}775-15!ltl{-,!ll:


lscritra al Registro fornunrle clelle Associrzioni - clelilrem L 1,1ecc. (,,:67-t/{ll clel 1i.05.19!19:


Isr;:ittlt al Registro Re-rionale delle r-'rrganizzazioni cli Volt:ntarilto - Deternrinl l§unlerr-r llll del


lj.{15.1(.X.1(}.. r'ichiecle il finlnzianlrntù r'1i eurr"r (:ri.-l{:9.§(-) prer l'inizirrtivr. nrlnifestazionc. prosetlr-r


Hopehncl SPR.{R l{-)16 C*tetr:ril ORDINARI descrìtta"ro in allcgrto. cla realizzrrsi nel prerioclt-r


o Ii0 I/101 6 - lDlt-l-l/]OI {r


-{ tal fine dit-hiara:
r non lvere efleltunto lniiloghe richieste eli filanzianrerlto per la rerlizzirzione clell'iniziativa.


r:ra n ittstrz ill ne. prc grtto


' eli inipegnlrsi a presentilrr. il clrnsttntivo. dett{r'liiìto reniJicoato rli tutte le sprese sostenute e


re lativa doculnerìtazione :


. clie l'er'*ntulle lttir itrr clrnluìL'rcirle syoltl norl e prerninente rispetto ai fini socilli
ileII'orglnizzazione:


r rìon è sog-tetto llla rilenutir IRPEC clel -l(ii- prevista clall'arr. l8 D.P.R. {tf-}0ill in quanto Oj\'iLL S:


. che nell'arutrito clell'attivitiì pel la clulle à slatr:r richiesto il flnanzirrriento non c'è recupero clell'


I\'.\ pagiìttt rri Iorltitorr:


. che il D. Legge n. 78. conr,ertilu nelll L" Il:l:0lL). arr.6. c. I non si rpprlicl in qulntr,'r LIILL,S:


. cli rttenersi iì (lr.lilnto previstr-r dall'art" -ì della Ier:ge l-ì r:gosto l()il) n. l-ì6 e successive


rroclifiche eci integrlzioni. in nraterir cli trrcciahilita clei flus-ri finanzilli. per rluilnto applicaLrile:


1§\''\tt- ;q4


T.







A tal fine allega:
. stittuto (] ùtto costitutiYo {sf nol) eià atli aitit:
. clescrizione delliniziativir. rttitnifestazior:e. prrrrgetto (:pecil-rcanclo se si svolge nrl terr"itorio e nei


contì'onticli urcnti cli unl o piit Cilcoscrizioniecl in rl;rpofto con c1urli serlizi socialit:


' breve schech clescrittivl clei recpiriti clell'orglnizzazir-rne (sr non già agli atti) e tli eventuali


e sperie nze rlìaturate ne I la rea I izz;rz ir-r r:e cl i in iz i at i l'e anr lo-u he :


' clettaglirto preventivo cii spresl cle ll'intert/o iniziritiur/nranilesttzionelprogetto 1il prei entivo cleve


essere firnrato in originlle d;.rl Legale Ru;-rpresentrnte ecl eisere 5u citrta inrestatl i-lell'


Associuzio ne/Ente richieclente i.


Il sottoscritto autorizza la Città di Torino. ai sensi del D.Lr.o 196/03 e s.m.i. tlegge sulla
privao l. ad utilizzàr€ tutti i dati fbrniti ai fini della gestione tecnico-anmrinistrativa per I'
er entuale erogazione di contributi.
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G.C.A.R. IL NODO
Via Zandonai 19
TEL/FAX 011i204178
10154 TORINO
P. lVA 07754590011
c.F. s7579930013
e-mail ilnodo@lol.il


(littà di Tr:rino
Direziotre Politit-he Sociali e


Rapporti con le Azieutle Sanitarie


Sen"izio Stranieri e \onratli
\.ia Bologna. 51


r0l5: ToRI\o


OCCETTO: tlichiaraziotre di contirurità progettuale


Lit sottt-rscrittr Nlnrir Ar:tonietta Pasanelli. in rlulliti di legale rxpprcrentanie clell'orgirnizzlzir-,ne Cì.C.4.R. Il
Nodo. r'ir Zrndonai 19. l0l5'l Torino: Cl.F. 97579q"ì001,ì: P. LV.A. t)775+59(.)01 ll licrittl al Rr'gistro


C'uttutttrie r.lelle Asrociazioni - delibera N. Ilecc.0:ri7li0l del 1-1.(l-i.1999: Iscritta ial RcEistro Resionrle
r,ltlle orgrnizznziotti r1i \''olontrtrirto - f)etrrr.ninir Nrtnrero l9l clel l-ì.0-i.l(-)00.


DICHIARA


lrt prrrprir,r disponihilità a pt'os**uire l'lttivjtà inerente il progetto di lccoglienz,a. di ciri dcterrninrtzione


iliristnziale n. nre§t:. i§§-i/lg r.ltl l.1l{ls/:01J. irt ctxtirtuità pcr il pericclo clal 0l.tll.l0l(t c lino ril
20.0-l.llll6 a lì'ontr'tli un inrg'rorto pil"i acl euro {rl.46g.li cla etlettuarsi pi:r la rcrlizzazirrne dclle lzitui
fìnanzìate dal progcttt: "Hupeland :t]1-t/:0lfr" . prcscntilt() a srìgrli{ù Del. G.tl. dcl I1"10.1013 mccc.


l0l-l il+7-r-i119 ecl appr{rvato c linanziato dal \'linistcLo dcll'lntcrno. ecl alle conclizioni prcvistc cliillir


convettl-ir:rt'te cli llnanziarìlerÌtrl l piirzirllc c{,rFrerluf l r-telle spcse rla sostenere F*r il progetto spee ifico.


II sotuscri{to irul*rizzr Ia Citta tii Tnrint,. ni sensi clel D. Lgs. 1t)61{}i c sr.niin.ii. (legge sulln prrivac}), ttl
utilizzare tutti i ilati t-rrrniti ;ri fini dellil .gerti',rrìe tr-(ni{o-rrrttrriinistrirtiva Per I'eventulk erosazione di
conlrihuti.


fln
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G.C.A.R. IL NODO
Via Zandonai 19
TEL/FAX 0't1r'204178
10154 TOHINO
P. IVA 07754590011
c.F. 975799300'13
e-mail ilnodo@icl.it


>Piano finanziario progettuale<


a. Perst-rrule st;rbilrne nte inrpieirrto sulrorclinlto o pnrasubolclinrto: {P} € -11. 
t}-} I ,1{}


Lr. Locrli e iìtirezziltr.rre: ll e Bi: € I 1.8{}0.i){)
c. Spese generali per l'tssister:za: /Gl.' € 2-t.fr6{1,1)0


rl.Alire spese: lA): € -1.567.5(t


e. Ct-rsti incìiretti: I (-rl: € 3.700.il{l


Totale Proget_tgrle: € 74.{169-20


Finanzianrento Richiesto : € fr,ì.-169. §{-)


C'o-l-rnanzialliento: € I L i 99.-10


§- l\iqJ
1 ù'1 5,+ ìN(.


-fax0








C.P.I.A. 2 -VIABOLOGNA. TORINO
Via Bologna, 153 - 10154 TORINO - Tel. 0112485918
e-mail: tomm32400g@istruzione.it scuola@ctpgabelli.it


32400G


àr€+


ryffi,rÉ" Tl-[ct1


prot lLtq.l,/e4:)
Torino. 22,1012015


Città di Torino


l,'n,,..-.É?qs8
Direzione Centrale Politiche Sociali
e Rapporti con le Aziende Sanitarie


Servizio Stranieri e Nomadi
Via Bologna,5l - 10152


OGGETTO: Richiesta contributo per I'iniziativa, manifestazione, progetto: Sistema di
Protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) - Progetto HOPELANI)
2014116 annualità 2016


I1 sottoscritto Jeanclaude Arnod in qualità di legale rappresentante del C.P.I. A.2Yia Bologna


- Torino codice fiscale 97784380012, richiede l'erogazione di un contributo di € 81.500,00


per il progetto "sistem a di Protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati" (SPRAR) - Progetto


HOPELAND 2014116 descritto in allegato, darcahzzarsi nel periodo 201412016.


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


manifestazione, progetto (in caso positivo indicare se ad altri Enti pubblici, Istituti di credito,


Fondazioni o Imprese private, altri Settori dell'Amministrazione nonché Circoscrizioni e con quale


esito);
o di impegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di futte le spese sostenute e relativa


documentazione;
o che I'eventuale attività commercials svolta non è prerninente rispetto ai tìni sociali


dell'organizzazione;
o che il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% prevista dall'art. 28 D.P.R. 600173 in


quanto Ente Statale Pubblico non economico
. 


"h" 
nell'ambito dell'attività per la quale è stato richiesto il contributo non c'è recupero dell'IVA


pagata ai fornitori
o che il D. Legge n. 78, convertito nella L. 12212010, art. 6, c. 2 non si applica in quanto ente


pubblico non economico
o cho, se trattasi di manifestazione/eventoliniziativa aperta alla cittadinanza, 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 ai cittadini con disabilità motoria


(secondo quanto disposto dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 2007 048771002 del 3


dicembre 2007 "Regòlamento per le modalità di erogazione dei contributi, Modifica in relazione


alle barriere architettoniche.")


A tal fine allega:
o descrizione dell' iniziativa, manifestazione, pro getto ;


o breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione;


o dettagliato preventivo di spesa dell'intero progetto.


Il sottoscriffo autorizza la Città di Torino, ai sensi del D.Lvo 196103 e s.m.i., adutllizzwe tutti i dati


forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l'eventuale erogazione di contributo.


Lrirezi.sne Fcliticlre §ociali


In fede


3 d.lgs.39/e3







C.P.I.A. 2 . VIA BOLOGNA. TORINO
Via Bologna,l53 - 10154 TORINO - Tel. 0112485978


e-mail: tomm32400g@istruzione.it scuola@ctpgabelli.it


C.F.: 97784380012 - C.M. : TOMM32400G


rì!r
T W


Città di Torino
Direzione Politiche Sociali e


RappoÉi con le Aziende Sanitarie


Servizio Stranieri e Nomadi
Via Bologna,5l
10152 TORINO


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


l6h,r/n,/
tJ


Pn -r- t+c+/a.ts


T-R. v:e, Slrdzy';o"ts


OGGETTO: dichiarazione di continuità progettuale


Il sottoscritto Jeanclaude Arnod, (nato ad Aosta 11291611961 c.f.: RNDJCL6TH29A326D)in qualità
di legale rappresentante dell'organizzazione C.P.I.A. 2 -Yia Bologna 153 - Torino c.f.:
97784380012 (indicare denominazione, ragione sociale, indirizzo, codice fiscale, dati relativi
alf iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni, eventualmente al Registro Regionale delle
organizzazioni di Volontariato, o all'intervenuto riconoscimento di personalità giuridica ecc.),


DICHIARA


la propria disponibilità a proseguire 1'attività inerente il progetto "Hopeland 201412016" . presentato a seguito


Del. G.C. del 11.10.2013 mecc.2013 04755119 ed approvato e finanziato dal Ministero dell'lnterno, per


quanto attiene la rnessa a disposizione di posti aggiuntivi per I'accoglienza di richiedenti e titoiari di protezione


internazionale e umanitaria. in continuità a partire daI01.01 e fino al 31.12.2016. a fronte di un importo pari


ad euro 81.500,00 ed alle condizioni previste dalla convenzione di finanziamento, a parziale copeftura delle


spese da sostenere per i1 progetto specifico.


Il sottoscritto autorizza la Città di Torino, ai sensi del D. Lgs. 196103 e ss.mm.ii. (legge sulla privacy) , adttilizzare
tutti i dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l'eventuale erogazione di contributi.


In fede


Firma apposta in presenza del dipendente incaricato a ricevere la richiesta







C.P.I.A.2 - VIA BOLOGNA. TORTNO
Via Bologna, 153 - 10154 TORINO - Tel. 0l 12485978


e-mail:
C.F.: 97784380012 - C.M.: TOMM32400G


/
-,1+Q4/#15


Oggetto; preventivo di speso per I'ottuozione del progetto presentoto do! CPIA 2 in eelozione al


Progetto HOPELAND 2}t4/t6- Sistemo di Protezione pe? richiedenti Asilo e Rifugioti (SPRAR)-


Annualità 2016


ll CPTAZ prevede di spendere nell'onno 2Ot6 per l'attuozione del progetto 84.OOO € e chiede un


f inonziomento di 81.500€


Questo la situazione in dettoglio:


Torino 15 ottobre 2015


Quu Iifi ctt e trtttnsioni ore
ttreyiste


Spesa Richiestu corutributo
Cofinanziamento


CPIA 2


Docenza per 30 corsi da 40 ore t200 45.600,00 € 4s.600"00 €
Insegnanti per 300 ore di
sostegno 300 1 1.400, 00 € 11.400,00 €


Accoglienza, tutoraggio,
formulazione percorsi
formativi


1600 16.000,00 € 16.000,00 €


Progettazione, rit'onost'imento c rediti
e t'rtrtrdinamenlo ('on i r:orsi CI e
SFEP. Riunioni con SFEP e CI


circa 100 2.000,00 € 2.000,00 €


Progeltazione, progrlmmalone,
o t'gu n i ::rt: i u n( | I t lon i f(, l'tl ggi u


tlidattit'o
2.000,00 € 2.000,00 €


C rxtrcl i na me n I o ammi ni s tru tiv o e
i n le n s ifi r' a:i o ne lavo ro pe t's ona le A TA


2.000,00 € 2.000,00 €


Materiale didattico, quota spese


di funzionamento
2.500,00 € 2.500,00 €


Assicurazione. 2.500,00 € 2.500,00 €
Totale 84.000,00 € 81.500"00 € 2.500,00 €


rìt rf
/
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ASSOCIAZIONE CENTRO COME NOI S. PERTINI
ORGANIZZÉ.7,'ONE SERMIG DI VOLONTARIATO


Piui:.a Borgo Doru 6l - 10152 Toriuo
c.F,97555980016


CITTA' DI TORrF{O
Dinzione Paliticlre §c'cieli


c Popporti c*n le fuir:#* §uritarie


» at^ . *<1.§..:. 
" 
*1".A::. .k.1§..


p*r ....6.3.3.?..{-........r0+s


t.-.L..:tk.-:.,k


Città di Torino
Direzione Politiche Sociali e


Rapporti con le Aziendc Sanitarie


Servizio Stranicri e Nomadi


Via Bologna,5l
t{}152-TORINO


OCCETTO: Richiesta linanziamento per il progctto HOpEl,AliD 2{)t6


II sottoscritto Olivelo Ernesto. nato a \'lcrcato Sarr Severino il 24,'0-i,,1940, in clualità di leglle
rapprcserìtante dell'associazir-rne CIENTR() (-OI,IE NOI S. PERTINI t)rganizzazionc SER\,llG di
\'olontafiato ONLL,S con secle in Torino Ittat.ta Borgo Dola 6l Cocl. Fisc. 97555980016. iscr:itta nel
rc-gistro regionale clel volontariato sezionc silcio-assistenzìale al n. 23 75r94 . riclriede il finanziamenttt
cii euro i4.8q5,00 (tretttirquatttomilaottoc:cntonol,ant.tcinquei00) per il progctto I-lopclan<1 2Lll 6 descritto
in allesato. da realizzarsi nel periodo I gennuir,2t)16-10 aprilc 2016.


A tal lìnc dichiara:
-tii tron avere etfettuato analtlghe richieste dt {inanziarnerlto pet' larealiz.'ra.t.ione ciel progetto:


-di irlpegnarsi a presentare. a corsuntivo. rlettaglìato rcrrilicitnto cli tulte ìe spese -sostcnute e relativa
documentazione.


-che I'eventuale attìr,ità cotnmerci;rle svolta non è prerninente risl:etto ai flni sociali dcrll'organizzazione:
-che i1 finanziautento clel progcttr.r nor"r ò soggetto alla ritenuta IRPEC ctel .{% prevista dall'ar1. 28 D,P.R.
600,'73 in quanlo associazione senza fini di lucro:
-che nell'arnbim dell'attività per 1a qualc ò srato richiesto ii finanzianrLìntr) non c'ò r'ecupcro ciell'lVA
pagata ai lbrnitori:
-che il D.Legge n.TS.cotrr,ettitor"rellal.-. lll'2010.ar1.6.c. lnonsi applicaìncluantoOnlusi
-diattencrsi aquantopre'u'istoclall'art.3dellalcggel3agosto20l0n. l36esucccssivemocliiìche ed


integrazieini, in màteria cli tracciabilità dci flussi t'inanziari. per quanro applicabilr:.


A tal fine allcga:


. dettaglialo 1:rer;cntivo di spcsa dell'intcr.o progetto


\







N.B.l al fìne di prevenirc eventuiili pr:oblcmi in sede di
prega di tel'ìer cont(l che:


l) larichicstacla indicarcnell'istanza <<latprotaclispescdicuisirichieclelacopefiuraalCo:r:urre»è


utile per inelic:are la parte di spcsa clie l'organizzaziorrc n«rn può coprire coi proprr mutzi.
inlhrnlazione chc risulta ittpcirtante ncl['istruttorìa ma norl e t1i per sc irnpcguativa per


I'Arrirlirli.strazione; la citì'a indicata non potrà pertanto coirrcirlcrc con il costo rlell'intera
iniziati va, nranif cstazinneiprogetto,


2) la rcnciicontazionc che ven'ti richiesta per ii trasferil.nentu dclla quota lìnanziata ai .sensi clel


Recolatlcnto n. 206. così cttnte intc4rretato cla una pronuncia del Collegio rlei lì.er.isori clci Conti.


breve relazionc sull'attività rcal izzatii:


dettagliato rendiconto dellc entrate e delle spese relative all'intera
iniziativa/nranifestazione/progetto, reclatto sotto fornra di clichiarazione sostitutiva di
notorietà, sottoscritta clal legale rapprcsqntantc cor-r l'ìrrla apltosta in plescltza clcl


funzionario inc:iricato a ricel ei'c ia clocurnentazione (o. se cluc-sta vierre inr,iatir. allegarc ctipia
docunrcnto icleniità clcl iinnatario):
pezzc giustificative in originale pcr uil arìlìrorltarc conlun{:lue non interiore all'entità del


1ìtlanziatnento le quali verranuo restitllite dopo l'apposizìcine da parte clei nostri t Jlfrci eli un


timbro i,lalla clicitura «au-ulesso a contributo cla pafie clel Cornune ili Torino». (A mero trlolo
esenrplificativo. stttro an'ttressi giustitìcativi quali tatturc. parcclle. note cli debito, scr»rtrini -


d'iurpolto modesto cr cotìlunquLr non super.ior.i ad curo 100.00" llurche. "parlanti,, elo indìcanti
la trpologia di spesa -. ricevute di vario generc - se relatirre ac1 una sol'nnla superiorc a<J curo
7i.41 e noti stlggctta ari IVA. clovrartnÒ avere apllosta ltrarca da bollo cU euro 2^00 or.,r,ero


dicitu:-a che ne attesti i motir,j di csenzione. Pcr ulteriori dcttagli. si prega cli prenclere


contatto con i nostri Utlìci.)


Il sottoscritto autorizza ta Città di Torino, ai sensi del D.Lvo 196/t)3 e s.m.i, (legge sulla privacy),
ad utilizzare tutti i dati forniti ai lìni clella gestione tecnico-amministrativa per loeyentualc
erogazione di contributi.


In fedc


nel la rcdazionc tici preventìr,i si


: )S 11Ì'ìiil 'lì;ili' 
a:: ì' ;ii:


l'rlrnr aPPosr,, i,rJll!::,y,S,{lgt$p,p+q"nre inpafi"c:irslii ricer,r.re ta richiesra
(sc spedita o consesuiìra da uu incpri opia tJ"rctrrne nlo idL'.11,i lirrnaralio)







ASSOCIAZIONE CENTRO COME NOI S. PERTINI
ORGAN IZZAZION E S ERMIG DI VOLONTARIATO


Piazza Borgo Dors 61- l0l52 Torino
c.F'" 97555980016


>Pia no fi nanzia rio nrpfettuale<
SPRAR ORDINARI 1 GEN - 20 APR 2(JI6


a.Personale stabiimente impiegato snbordinato o parasubordinato: /P) euro 16.620,00
b.Locali e attrezzature: (L e B) euro 3.070,00
c, spese generali per I'assistenza: (G) er,rro 2l .400.00
d.Altre spese: ({ euro 975,00
e. Costi indiretti: (Cr) eur.Lr 90.00


Totale Progettuale: euro 42.1 55,00


Finanziamento Richiesto: euro 34.895,00
Co-fi nanziamelrto : euro 7.260.00


AS§. 
-il[:ii"i;il i.iiiil irfj: *LÉ,i'di*i'


P rr:z* {r,1; ' *l4' ,;: '"';ir;ii§:ì',
. '" ,-ì.É !r lr.:'::'1.;i'iir'r f.
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