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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 POSTI AGGIUNTIVI - AZIONI DI 
ACCOGLIENZA, TUTELA E INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO, 
TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA. SPESA EURO 
1.173.509,88. 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, 
proponendo una nuova edizione del progetto “Hopeland”, per il triennio 2014-2016, 
successivamente finanziato per l’intero triennio. 

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

Per l’anno di progetto 2015, il Servizio Centrale SPRAR ha confermato la necessità di 
provvedere alla continuità assistenziale relativa a tutti i posti previsti dal progetto finanziandoli 
per l’intera annualità.  

Con deliberazione del 29 maggio 2015 (mecc. 2015 02249/019), dichiarata 
immediatamente eseguibile, in vista della scadenza del 30 giugno 2015 del rapporto con gli enti 
gestori per complessivi 203 (199 “aggiuntivi” oltre 4 “ordinari” - già inseriti nel programmi di 
assistenza della Città), - la Giunta Comunale prevedeva di adottare i provvedimenti idonei alla 
prosecuzione delle attività progettuali per il secondo semestre 2015, mediante l’attivazione di 
due diverse procedure: per n. 79 posti è stata prevista l’estensione di due contratti in essere ai 
sensi del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. ed in conformità al Regolamento Comunale per la disciplina 
dei contratti n. 357; per n. 124 posti attraverso la pubblicazione, sulla Gazzetta Europea e sul 
sito dell’Amministrazione, di un “Avviso” per l’assegnazione di contributi finalizzati 
all’attuazione di azioni di accoglienza, tutela ed integrazione a favore di richiedenti asilo e 
titolari di protezione internazionale o umanitaria, con invito a presentare proposte progettuali 
per l’individuazione di enti gestori. Tale seconda procedura ha comportato un significativo 
protrarsi dei tempi che hanno indotto l’Amministrazione ad intervenire con deliberazione 
Giunta Comunale del 23 giugno 2015 (mecc. 2015 02685/019), per la prosecuzione delle 
attività in essere, nel primo semestre, per tutto il mese di luglio. Considerato che, alla luce di 
quanto sopra, la procedura non ha avuto riscontro per la totalità dei posti, e stante la necessità 
di dare continuità alle azioni di accoglienza, con determinazione dirigenziale del 10 luglio 2015 
(mecc. 2015 42966/019), è stata approvata la ri-pubblicazione dell’ “Avviso” per i rimanenti 
117 posti ancora non assegnati per il periodo  
1° agosto 2015 - 31 dicembre 2015. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 luglio 2015 (mecc. 2015 03351/019), 
dichiarata immediatamente eseguibile, si individuavano - in qualità di gestori per l’accoglienza 
residenziale e di accompagnamento all’autonomia e all’integrazione sociale dei richiedenti 
asilo e dei titolari di protezione internazionale e umanitaria- le associazioni con comprovata 
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affidabilità ed esperienza: 
- Associazione Centro Come Noi Sandro Pertini Organizzazione SERMIG di Volontariato 

con sede legale in Torino, piazza Borgo Dora, 61 - C.F. 97555980016 (capofila del 
costituendo R.T.I. con: Diaconia Valdese - Commissione Sinodale per la Diaconia, 
Cooperativa Sociale Progetto Tenda, Cooperativa Sociale Esserci, Associazione Gi.O.C. 
– Gioventù Operaia Cristiana ) - totale progetto presentato per n. 57 posti di accoglienza 
di cui 20 in struttura comunitaria e 37 in struttura alloggiativi; 

- Associazione G.C.A.R. Il Nodo, con sede legale in Torino, via Zandonai, 19, 
C.F. 97579930013 (capofila della costituenda A.T.I. con Cooperativa Sociale Crescere 
Insieme ONLUS, Liberitutti - Società Cooperativa Sociale s.c.s.) - totale progetto 
presentato per n. 38 posti di accoglienza in strutture alloggiative; 

- Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali A.M.M.I., con sede legale in 
Torino, c/o Centro Studi “Sereno Regis” via Garibaldi, n. 13, C.F. 97670650015; totale 
progetto presentato per n. 7 posti di accoglienza in struttura alloggiativa. 
Al fine di garantire il proseguimento del suddetto servizio nell’annualità 2016, la Città 

intende progettare un sistema di accoglienza che, considerate le caratteristiche di urgenza e 
tempestività, sia in grado di garantire al contempo interventi strutturali e stabili nel tempo ma 
anche tempestivamente attivabili in caso di urgenza in risposta alla richieste di posti da parte del 
Servizio Centrale SPRAR. A tal fine è necessario prevedere, col presente provvedimento, un 
“Accordo Quadro” ai sensi dell’art. 55 da effettuarsi con le modalità dell’art. 59 del  
D.Lgs. 163/2006 al fine di 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 in 
possesso, oltre che dei requisiti generali di partecipazione a pubbliche selezioni, di affidabilità 
ed esperienza nei servizi di accoglienza. 

Stante che: 
- il Servizio Centrale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati ha 

garantito il rifinanziamento dei posti aggiuntivi SPRAR 2016 solo il 15 dicembre 2015 
con nota  
(all. 1) alla quale farà seguito il documento ufficiale da parte del Ministero; 

- i tempi richiesti per l’espletamento dell’ istruttoria riguardante il suddetto Accordo 
Quadro ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 cagionerebbero un’interruzione del 
servizio di accoglienza con conseguenti ripercussioni minanti la sicurezza dell’ordine 
pubblico; 

- l’Avviso (deliberazione mecc. 2015 02249/019) prevedeva, per l’assegnazione di 
contributi finalizzati all’attuazione di azioni di accoglienza, fino al 31 dicembre 2015.  

 Per quanto sopra esposto, ribadendo il ritardo con cui il Ministero ha assicurato il 
rifinanziamento del progetto, vista l’assoluta necessità di garantire la continuità di 199 posti 
aggiuntivi in scadenza al 31 dicembre 2015, per il tempo strettamente necessario 
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all’espletamento della procedura inerente al suddetto “Accordo Quadro”, col presente 
provvedimento occorre con estrema urgenza:  
1. prevedere l’indizione della procedura di “Accordo Quadro” con la quale 

l’Amministrazione intende potenziare la rete dei servizi di accoglienza residenziale e 
integrata e accompagnamento all’inclusione sociale degli stranieri assistiti dal Servizio 
Stranieri e Nomadi – Area Servizi Sociali - Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie – che, attraverso un programma individualizzato, vengono sostenuti 
nel processo di autonomia e piena integrazione sociale, procedura da effettuarsi con le 
modalità dell’art. 59 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici di 
lavori, servizi e forniture” e s.m.i. previa pubblicazione di bando. 

Ai sensi del citato art. 59 comma 8, la presente procedura prevede le seguenti fasi: 
a) acquisizione da parte dell’Amministrazione della disponibilità da parte degli operatori 

economici ad effettuare i servizi di “accoglienza integrata” come previsto dalle linee 
guida SPRAR; 

b) l’aggiudicazione avverrà a seguito di confronto competitivo tra gli operatori resisi 
disponibili ed in grado di effettuare la prestazione. In questa fase si ricorrerà al criterio di 
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo una particolare 
rilevanza al punteggio del progetto tecnico.  

L’Accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione con gli operatori economici aderenti e avrà 
durata di 48 mesi.  
 L’importo complessivo presunto della spesa, ammonta ad Euro 10.000.000,00 oltre IVA, 
se dovuta, da riconoscersi a titolo di corrispettivo o di contributo. Tale Accordo Quadro è 
previsto dalla Città al fine di regolare tutti gli affidamenti, man mano che scadranno i contratti 
in essere, sia per quanto riguarda l’“accoglienza integrata” sia per quanto riguarda i posti 
ordinari sia per quanto riguarda i posti aggiuntivi, nei limiti dei finanziamenti riconosciuti.    
Il predetto Accordo prevede diverse tipologie di servizio come di seguito esposto. 

Servizi a prestazione: 
Sezione I “Accoglienza residenziale”. Acquisizione da parte dell’Amministrazione della 
disponibilità da parte degli operatori economici della messa a disposizione di strutture di tipo 
collettivo e di alloggi di civile abitazione, del servizio di accoglienza rivolta agli stranieri 
assistiti dal Servizio Stranieri e Nomadi che, attraverso un programma individualizzato, 
vengono sostenuti e accompagnati nel processo di autonomia e integrazione sociale. 
Sezione II “Orientamento e accompagnamento legale”. Acquisizione da parte 
dell’Amministrazione della disponibilità da parte degli operatori economici a prestare il 
servizio di orientamento e accompagnamento legale. Per orientamento e accompagnamento 
legale s’intendono interventi volti a supportare il richiedente protezione internazionale durante 
tutta la procedura volta al riconoscimento dello status di rifugiato. 

Sezioni a contributo: 
Sezione III “Proposte innovative per l’integrazione e l’accoglienza”. Acquisizione da parte 
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dell’Amministrazione della disponibilità da parte degli operatori economici a proporre 
progettualità di elevato contenuto innovativo. A seguito della valutazione dei progetti, a quelli 
più meritevoli dal punto di vista dell’innovazione, potranno essere riconosciuti dei contributi, in 
analogia col Regolamento Comunale vigente n. 373. Rientra tra queste attività l’accoglienza 
famigliare “rifugio diffuso”. 
Sezione IV “Azioni di socializzazione, sensibilizzazione e alfabetizzazione” volte 
all’integrazione dei richiedenti asilo e protezione umanitaria.  
2. Contestualmente garantire la continuità del progetto SPRAR posti aggiuntivi e degli 

interventi da esso previsti da realizzarsi a pena della perdita dei fondi assegnati, 
provvedendo all’erogazione di finanziamenti per le attività di accoglienza e dei servizi 
minimi previsti dai progetti SPRAR fino al 29 febbraio 2016, termine strettamente 
necessario per l’espletamento delle procedure inerenti al suddetto “Accordo Quadro”. 
L’accoglienza deve essere attivata alle condizioni di seguito indicate: 
- accoglienza Euro 23,00 pro capite pro die, 
- servizi minimi garantiti (poket money, abbonamento GTT, abbigliamento 

bimestrale, kit igiene, scheda telefonica) per Euro 5,59 procapite pro die, 
- per un totale di Euro 28,59 pro capite pro die per 60 giorni per n. 98 posti in 

accoglienza.  
3. Contestualmente di garantire continuità ai 18 posti di accoglienza famigliare “rifugio 

diffuso” riconosciuti dal Sistema centrale quali posti aggiuntivi. 
4. Contestualmente di approvare l’estensione dei contratti in essere ex procedure ristrette n. 

36/2014 e 38/2014, per il periodo di 366 giorni, fino al 31 dicembre 2016 rispettivamente 
per n. 8 posti, e n. 75 posti. 

 Per le motivazioni sopra esposte di cui al succitato punto 2), 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 destinatarie di un contributo, al lordo delle eventuali ritenute di legge,  
(Euro 28.59 pro capite pro die, cifra che include il prezzo dell’abbonamento mensile GTT che 
dal 1° gennaio 2016 dovrà essere previsto nelle spese sostenute dall’ente gestore), al fine di 
garantire la continuità nelle fondamentali e indispensabili attività di accoglienza  per il periodo 
dal 1° gennaio 2016 al 29 febbraio 2016 per gg. 60 per 98 posti per complessivi Euro 
168.101,40 e come di seguito indicato: 
- Associazione Centro Come Noi Sandro Pertini Organizzazione SERMIG di Volontariato 

con sede legale in Torino, piazza Borgo Dora, 61 - C.F. 97555980016 (capofila del 
costituendo R.T.I. con: Diaconia Valdese - Commissione Sinodale per la Diaconia, 
Cooperativa Sociale Progetto Tenda, Cooperativa Sociale Esserci, Associazione Gi.O.C. 
– Gioventù Operaia Cristiana) - totale progetto presentato per n. 53 posti di accoglienza 
di cui 20 in struttura comunitaria e 33 in struttura alloggiativi; totale progetto Euro 
104.501,38 di cui richiesta di finanziamento, Euro 90.916,20 totalmente riconosciuti (all. 
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2); 
- Associazione G.C.A.R. Il Nodo,con sede legale in Torino, via Zandonai, 19, 

C.F. 97579930013 (capofila della costituenda A.T.I. con Cooperativa Sociale Crescere 
Insieme ONLUS, Liberitutti - Società Cooperativa Sociale S.P.A.) - totale progetto 
presentato per n. 38 posti di accoglienza alloggiativa; totale progetto Euro 76.688,47 di 
cui richiesta di finanziamento Euro 65.185,20 totalmente riconosciuti (all.3); 

- Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali AMMI, con sede legale in Torino, 
c/o Centro Studi “Sereno Regis”via Garibaldi, 13 C.F. 97670650015 - totale progetto 
presentato per n. 7 posti di accoglienza alloggiativa; totale progetto Euro 14.135,00 di cui 
di cui richiesta di finanziamento Euro 12.000,00 totalmente riconosciuti (all. 4); 

PROGETTO RIFUGIO DIFFUSO 2016. Per le motivazioni esposte di cui al punto 3) il 
Sistema Centrale ha riconosciuto nel sistema SPRAR l’accoglienza familiare. Pertanto al fine 
della prosecuzione dell’accoglienza familiare relativa a 18 beneficiari ad integrazione dei posti 
aggiuntivi richiesti dal Ministero (deliberazione della Giunta Comunale del 18 luglio 2014  
mecc. 2014 3358/019) col presente provvedimento occorre prevedere la somma di  
Euro 89.208,00, corrispondente a n. 216 quote beneficiario/mese di Euro 413,00, quale tetto 
massimo di spesa per le erogazioni destinate alle famiglie affidatarie per la realizzazione degli 
interventi fino al 31 dicembre 2016. Per i suddetti interventi si utilizza la modalità gia prevista 
da altre tipologie di utenza, per il pagamento degli affidamenti familiari. La supervisione sugli 
interventi e le registrazioni sono in capo al Servizio Stranieri e Nomadi.   
ESTENSIONE DEI CONTRATTI IN ESSERE. Per le motivazioni esposte di cui al punto 
4), a completamento del quadro sopra descritto ed in riferimento all’attivazione dell’intero 
numero di posti aggiuntivi per l’annualità 2016, col presente provvedimento occorre inoltre 
prendere atto dell’opportunità di procedere all’estensione dei contratti in essere, ex procedure 
ristrette  
n. 36/2014 e 38/2014, per il periodo di 366 giorni, fino al 31 dicembre 2016 rispettivamente per 
n. 8 posti, e n. 75 posti per le rispettive somme complessive di Euro 88.308,48 ed  
Euro 827.892,00. 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. 86300/8 ed il contestuale accertamento (a valere sul capitolo d’entrata 6570).   

Si demanda a successivi atti dirigenziali l’impegno della spesa complessiva pari ad 
Euro 1.173.509,88 (di cui Euro 257.309,40 con imputazione al capitolo di Bilancio 2016 
corrispondente al codice intervento del Bilancio 2015 cap. 86500/8 ed Euro 916.200,48 al 
codice intervento del Bilancio 2016 corrispondente al codice intervento del Bilancio 2015 cap. 
86300/8) ed il contestuale accertamento (a valere sul capitolo d’entrata 6570). L’introito della 
somma suddetta al pertinente capitolo d’entrata (6570) si prevede che avverrà entro la fine 
dell’annualità progettuale 2016. 

I finanziamenti agli enti saranno effettuati tramite provvedimento dirigenziale, con una 
erogazione iniziale del 70% della quota finanziata ai sensi del “Regolamento per le modalità di 
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erogazione dei contributi” n. 206 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del  
19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), 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. 

 
A seguito della presentazione di una relazione illustrativa dell’attività svolta e degli 

idonei documenti giustificativi della spesa sostenuta in riferimento all’intera proposta 
progettuale, gli Uffici del Servizio Stranieri e Nomadi provvederanno al controllo della 
rendicontazione e all’ammissibilità delle spese sostenute (in conformità con il Manuale Unico 
per la Rendicontazione SPRAR), al quale ci si dovrà obbligatoriamente attenere. Il restante 
30% verrà erogato a seguito del riconoscimento dell’ammissibilità delle spese. In ogni caso tale 
quota sarà ridotta dell’importo equivalente alle spese non ammesse, in quanto considerate 
inammissibili da parte del Servizio Centrale. 

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.  

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.   

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come modificata, in ultimo, con determinazione dirigenziale n. 16 del 
18 marzo 2014 (mecc. 2014 41053/066) (all.5). 

Il presente provvedimento non prevede oneri di utenza.  
 
   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 demandare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, alla competenza dirigenziale l’indizione della procedura dell’ “Accordo 
Quadro” di cui all’art. 59 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e la pubblicazione del relativo 
Avviso; 

2) contestulamente, di attivare le procedure per garantire la prosecuzione dei servizi di 
accoglienza dei posti aggiuntivi già attivati nell’anno 2015 nelle more dell’espletamento 
della procedura di cui al suddetto punto 1) e pertanto di individuare le seguenti 
organizzazioni, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, quali destinatarie di un contributo, al lordo delle eventuali ritenute di legge, 
per l’importo accanto a ciascuna indicato, demandando a successivo atto dirigenziale, 
l’impegno della relativa spesa per l’ammontare di Euro 168.101,40 così suddivisi: 
 
Centro Come Noi Sandro Pertini       
Organizzazione SERMIG di Volontariato                                         Euro  90.916,20 
sede legale in Torino, piazza Borgo Dora n. 61 
C.F. 97555980016  
(capofila del costituendo R.T.I. con:   
Diaconia Valdese - Commissione Sinodale per la Diaconia,  
Cooperativa Sociale Progetto Tenda,  
Cooperativa Sociale Esserci,  
Associazione Gi.O.C. – Gioventù Operaia Cristiana ) 
 
Associazione G.C.A.R. Il Nodo,     Euro  65.185,20 
con sede legale in Torino, via Zandonai, 19,  
C.F. 97579930013  
(capofila della costituenda A.T.I con   
Cooperativa Sociale Crescere Insieme ONLUS, 
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Liberitutti – Società Cooperativa Sociale S.P.A. ) 
 

Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali AMMI,    Euro  12.000,00 
con sede legale in Torino, c/o Centro Studi “Sereno Regis”, 
via Garibaldi, 13  
C.F. 97670650015 
 

3) di prevedere la somma di Euro 89.208,00, corrispondente a n. 216 quote 
beneficiario/mese di Euro 413,00, quale tetto massimo di spesa per le erogazioni 
destinate alle famiglie e connesse con la realizzazione degli interventi in accoglienza 
familiare di n. 18 beneficiari del progetto “Rifugio diffuso”; 

4) di prendere atto dell’opportunità di procedere all’estensione dei contratti in essere ex 
procedure ristrette n. 36/2014 e 38/2014, per il periodo di 366 giorni, per rispettivamente 
n. 8 posti, per Euro 88.308,48 e n. 75 posti, per Euro 827.892,00; 

5) di dare atto che, in conformità con quanto disposto dal “Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi” n. 206, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 1994 07324/001) del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, e 
successivamente modificata con la deliberazione del Consiglio Comunale del 
3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007, si procederà 
alla liquidazione dell’anticipo sul contributo alle suddette associazioni nella misura 
del 70% dell’importo finanziato. La restante parte del contributo sarà erogata alle 
Organizzazioni al completamento delle attività, a seguito della presentazione della 
relazione finale e della nota di pagamento corredata dei giustificativi di spesa; 

6) di prendere atto che 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. 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; 

7) di demandare a successivi atti dirigenziali l’impegno della spesa oltre che ad effettuare 
tutti gli atti necessari all’espletamento delle procedure connesse al presente atto; 

8) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot.  
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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); 

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 
Laura Campeotto 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
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: 
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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. 
 
 

    





CENTRO COME NOIS. PERTINI
ORGANIZZAZIONE SERMIG DI VOLONTARIATO


Pi«zzo Borgo Doro 6t - 10152
c.F. 97s55980016
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Città di Torino
Direzione Politiche Soci:rli e


Rnpporti con lc Aziendc Sanitarie
Servizio Strtn ieri e Nomadi


Via Bologna, 5l
10152-ToRINO


oGGETTo: Richicsta contributo per ir progetto "IIopELAND 2016 posli aggiuntiÌ,i,,.


ll sottoscritto Olivero Ernesto, nato a NlercatÒ San Severino il 2;l/05/1g40, in qualità c.li legale
rappresentante dell'associazione cENTRo coME Nol s. PERTINI organizzazione sERlvIlG di
volonlariato ONLUS. con sede in Torino Prazza Borgo Dora 61, cod. Fisc. 975559g0016. iscritta nel
registro legionale del volontariato sezione socio-assistenziale al n. 2375 194 (lcgge266191). capogruppo
de1 costituito Raggruppamento Temporaneo d' hnprese (atto rogito notaio Albefio pr.egno rep. l7g 1 5


raccolta 10126) richiede l'erogazione di un contriburo di euro 90.916.20
(novantamilanovecentosedici/20) per il progetto "HoPEL.A,ND posri aggiuntivi n. 53', descritro i1
allegato, da realizzarsi nel periodo 0 1.0 1 .20 I 6 aI 29.02.20 1 6.


A tnl fine dichiara:
. di non avere eflettuato analoghe ricìlicsle di finanziamento per la realizzazione clell'iniziativa,


lnani[èstazione. progetto


. di ìnrpegnarsi a presenlare, a consuntivo. dcttaglialo rencliconto di rutte le spese sosteuute e relativa
documentazionc;


. che l'evenluale attività commerciale svolta non è prenrinente rispetto ai tini sociali
dell'organizzazione;


che il contributo non è soggetto alla rirenr.rta IRpEG del 4% prevista dall'art. 2g D.p.R. 600/73 in
quarlto onlus;


che nell'anibito dell'attività per la quale è stato richiesro il contributo non c'è recupero delt'lVA
pagata ai fornitori;


che i.l D. l.egge n.78, converlito nella L. l22l2ol0,art.6,c.Z nonsi applica in quanto onlus:
di attenersi a quanto previsto dall'arr. 3 della legge I 3 agosto 2010 n. 136 e successive moclitìche ed


ìntegrazioni, in materia di tracciabilità dei flr.rssi fiuanziari, per quanro applìcabile;







A tal fine allega:


. dettagliato preventivo di spesa dell'intero progetto


Il sottoscritto aut orizza la Ciftà di rorino, ai sensi del D,Lvo 196/03 e s,m,i, (legge sulla privacy),
ad utilizzùre tutti i dati forniti ai fini dclla gestione tecnico-amministrativà per l,evcntualc
clogazionc di contributi.







CENTRO COME NOIS. PERTINI
ORGANIZZAZIONE SERMIG DI VOLONTARIATO


Piazza Borgo Dora 6l - t0IS2
c.F.97555980016


Città di Torino
Direzione l'olitiche §ociali c


RappoÉi con le Azicndc Sarritlrie
Sen'izio Stranicri e Nonrad i


Via Bologna. 51


10152 TORIh'O


OCGETTO: dichiarazione di contiuuità progcrtualc


ll sottoscritto OJ.ivero Ernesto, nato a N.'lercato San Severino 1l 24105/1g10, in qualità cli legale
Ì appresentar'ìte dell'associazione cENTRo coME NoI s. PERTNI orgrnizzazione SERMIG di
volontariato ONLUS, con sede in Torino piazza Borgo Dora 61, cod. Fisc. 975559g0016. iscritta nel
registro regionale del volontariato sezione socio-assistenziale al n. 2375 l9l (legge 266191), capogruppo
del costituilo Raggruppamenlo Temporaneo d' Imprese (atro rogito notaio Aibefto pregno rep. 17g l 5
raccolta 10126)


DICHIARA


la propria disponibilità a proseguire I'auivir:i inerenre il progerto ..Hopelancl 
201 4/2016" , presentato a


seguito Del. G.C. del 11.10.2013 mecc. 2013 o4755llg ed approvalo e finanziato dal Ministero
dell'lntenro. per quanto attiene la rnessa a disposizione di n. 53 posti aggiuntivi per I'accogliclza di
ricbiedenti e titolaì'i diprotezione internazionale e urnanitaria. in continuità a parrire dal 01.01 e fi10 al
29.02.?016, a fi'onte di un importo pari aci euro 90.916,20 (novantamilanovecenioserlici/20) erl alle
cortdiziotii previste dalla convenzione di tìnanziamento, a parziale copertura delle spese dà sostenere
per il progetto specifico.


Il st.rttosclitto autorizza la città di rorino. ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. (Ìegge sulla privacy),
ad utilizzare tlìtti i dati forniti ai finì della gestione tecnico-amninistlativa per l'eventuale erogazione di
contributi.


In fede
Firna apposta iu presenza del dipenderte incaricato a ricevere la richiesta


(se spedita o consegnata da un incaricaro, allegarc copia docLrrnenro irJcntiù firnatario)


A.:' "a:-:iì rr ' : tl- 'r '''


3i'r-, 'lilrc}1) Lr'li-t i;ì iill52 "riilr'i


''i'f:' 9I555:i600 Ii:








 
Samantha Vighetti  


Da: "Samantha Vighetti" <samantha.vighetti@comune.torino.it>
A: "Samantha Vighetti" <samantha.vighetti@comune.torino.it>
Data invio: giovedì 17 dicembre 2015 14.42
Oggetto: Fw: progetto SPRAR cat. ordinari - posti aggiuntivi - rifinanziamento 2016 e rivalutazione 


finanziamento 2015


Pagina 1 di 1


17/12/2015


  
 
  
----- Original Message ----- 
From: Michele Murante  
To: 'Roberta Astegiano'  
Cc: 'campeotto'  
Sent: Tuesday, December 15, 2015 2:49 PM 
Subject: R: progetto SPRAR cat. ordinari - posti aggiuntivi - rifinanziamento 2016 e rivalutazione 
finanziamento 2015 
 
Con riferimento al rifinanziamento per il 2016 dei posti aggiuntivi già finanziati nel 2015, 
entro la  fine della settimana in corso arriverà una nota del Ministero dell’Interno che 
confermerà il rifinanziamento in questione. 
Per la rivalutazione del 2015, come già indicato nella mail del 30/11 u.s., l’ultima parola 
spetta al Ministero stesso, oggi stesso sollecitato al riguardo. 
Saluti. 
  
--  
Michele Murante  
Servizio Centrale del Sistema di Protezione  
per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)  
Via delle Quattro Fontane, n. 116 - 00184 Roma  
Tel. 06.76980807  
Fax. 06.6792962  
murante@serviziocentrale.it  
www.serviziocentrale.it  








ilnodo
G.C.A.R. onlus


G.C.A.R.IL NODO
Via Zandonai 19
TEL/FAX 011t204178
10154 TORTNO
P. tvA 07754590011
c.F. 975799300't 3
e-mail ilnodo@iol.it


\**'t,\N


Città di Torino
Direzione Politiche Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie


Servizio Stranieri e Nomadi


Via Bolognar 5l
10152-TORTNO


OGGETTO: Richiesta contributo per il progetto "HOPELAND 2016 Posti aggiuntivi".


La sottoscritta Maria Antonietta Paganelli, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione


G.C.A.R. IlNodo, viaZandonai 19, 10154 Torino; C.F.97579930013; P. I.V.A. 07754590011; Iscritta


al Registro Comunale delle Associazioni - delibera N. Mecc. 02674101del 13.05.1999; Iscriua al


Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato - Determina Numero 192 del23.05.2000,


richiede I'erogazione di un contributo di euro 65.185,20 per l'iniziativa, manifestazione, progetto


Hopeland SPRAR 2016 Posti Aggiuntivi descritta/o in allegato, darealizzarsi nel periodo 01.01. al


29.02.2016.


A tal fine dichiara:
. lrolr avere effettuato analoghe richieste di ftnanziamento 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;


non è soggetto allir ritenuta IRPEG del4oA prevista dall'art. 28 D.P.R. 600173 in quanto ONLUS;


che nell'ambito dell'attività per la quale è stato richiesto il finanziamento non c'è recupero dell'IVA
pagataai fornitori:


che il D. Legge n. 178, convertito nelia L. 12212010, art. 6, c.2 non si applica in quanto ONLUS;


di attenersi aquantoprevisto dall'art.3 dellalegge 13 agosto 2010n.136 e successive modifiche ed


integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi frnanziari, per quanto applicabile;


pmt *.."...6.kXPL""
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A 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
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 agli atti) e di eventuali
esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe;


' 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' Assoc iazione lEnte richiedente).


Il sottoscritto alutot'rzza la Città di Torino, ai sensi del D.Lvo 196103 e s.m.i. (legge sulla privacy),
ail utiliruare tutti i dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per I'eventuale
erogazione di contributi.
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G.C.A.R.IL NODO
Via Zandonai 19
TEL/FAX 011t204178
10154 TORTNO
P. tvA 07754590011
c.F. 97579930013
e-mail ilnodo@iol.it


Città di Torino
Direzione Politiche Sociali e


Rapporti con Ie Aziende Sanitarie
Servizio Stranieri e Nomadi
Via Bologna,5l
101s2 TORTNO


OGGETTO: dichiarazione di continuità progettuale


La sottoscritta Maria Antonietta Paganelli, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione G.C.A.R. Il
Nodo, viaZandonai 19,10154 Torino; C.F.97579930013;P. I.V.A. 07754590011;Iscrittaal Registro Comunale


delle Associazioni - delibera N. Mecc. 02674101 del 13.05.1999; Iscritta al Registro Regionale delle


organizzazioni di Volontariato - Determina Numero 192 del 23.05 .2000,


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 frnanziato dal Ministero dell'Interno, per


quanto attiene la messa a disposizione di posti aggiuntivi per l'accoglienza di richiedenti e titolari di protezione


intemazionale e umanitaria, in continuità apartire dal 01.01 e f,rno al 29.02.2016, a fronte di un importo pari
ad euro 65.185,20 ed alle condizioni previste dalla convenzione difrnanziamento, aparziale copertura delle


spese da sostenere per il progetto specifico.


Il sottoscriuo attorizza la Città di Torino, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. (legge sulla privacy), ad


utilizzare tutti i dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per 1'eventuale erogazione di contributi.


$L., ird{./
,- 1A154
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(l ilnodo ffi'tt,il§":,,
§/G.c.A.R.onrus ---/ 


3:ly gli?33?ltii
e-mail ilnodo@iol.it


>Piano finanziario progettuale<


a. Personale stabilmente impiegato subordinato o parasubordinato: (P) 32.805,79 €
b.Locali e allrezzattxe: (L e B) 15.316,95 €
c. Spese generali per l'assistenza: (G) 25.668,00 €
d.Altre spese: (A) 2.497,73 €
e. Costi indiretti: (Cù 400,00 €


Totale Progettuale : 7 6.688,47 €


Finanziamento Richiesto : 65.185,20 €
Co-finanziamento: I1.503,27 €


[rJt,
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ASSOCIAZIONE


MULTIETNICA DEI MEDIATORI
INTERCULTURALI (A.M.M.I.)


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


t?ftlo
LJ ttl


OGGETTO: Richiesta contributo per il progetto ,,HOPELAND 
2016 posti aggiuntivi,,.


Il sottoscritto Blenti Shehal,. in qualità di legare rappresentante del,organizzazione AssociazioneMufrietnica dei Mediatori Intercurturari, ,iu c. iutuurai, n"r:, cp 97670650015, iscritta alRegistro comunare 23106/2015 con ra deriberazion. a"iÉ Giunra Comunare 20r5 0274g/00r.richiede I'erogazione di un contributo di euro r2.000 p", 
' 


r,in iriutiuu, manifestazione, progettoHopleand - aggiuntivi 20r6 descritto in aregaro, da rearizzarsi ner periodo 0r.0r.ar29.02.2016.


A tal fine dichiara:


' di avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la realizzazione dell,iniziativa,manifestazione, progetto
oppure


X non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la realizzazione dell,in iziativa,manifestazione. progetto
(in caso posilivo indicare se ad oLri Enti pubbtici, Istiruti di credilo. Fondazioni o Impresepriyate, qltri Se ori dell,A mminisrrazione nonché Circoscrizioni e con quole esito):X di impegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagriato rendiconto di tutte Ie spese sostenute erelativa documentazione;


X che l,eventuale anività c


del'organizzazion, 'orrerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali


che il contributo è soggetto ara ritenuta IRpEG der 4%o previstada*art. 2g D.p.R.600/73oppure


X non è soggetto a'a rìtenuta IRpEG der 4yo prevista da,'arr. 28 D.p.R. 600/73 in quanto inquesto momento ir soggetto benetìciario der contributo non esercita, neppure in modoAssociazione Multietni(a .lei Mediatori Interculturali (A.M.M.l.)sedc r-e8ale: c/o ccntro Srudi ..sercno RefiJ:: rr".à"iilì;, n" l3-(10r22) t.orino\\,!v\ me.tiaroì.einr(_,cr,::j]::,,:_.T,:,lri:.ui,ot.in,".i;ìu,.";nLcrcirrrurare.it
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ffiil
ASSOCIAZIONE


MULTIETNICA DEI MEDIATORI
INTERCULTURALI (A.M.M.I.)


occasionale, attività configurabili nell'esercizio di impresa ai sensi del comma 2 art. 28 del
D.P.R. n. 60011973 e dell' art. 5l del D.P.R. n. 597173:.


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


. di attenersi a quanto previsto dal D. Leggen.78, convertito nellaL. 12212010, art. 6. c. z
oppure


X che il D. Legge n.78, convertito nella L. 12212010, arl.6, c.2 non si applica in quanto
associazione di promozione sociale;


. X 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 finanziari. per quanto applicabile;


. X (se lrattasi di manifestazione/evento/iniziativa aperta allo cittadinonza) che lo svolgimento
della manifestazione/evento/iniziativa avverrà (o è avvenuto) 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 "Regolarrento per Ie modalità di
erogazione dei contributi. Modifica in relazione alle baniere architettoniche").


A tal fine allega:
. statuto o atto costitutivo (se non già agli atti);
. descrizione dell'in iziativa, 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);
. breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione (se non già agli atti) e di eventuali


esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe;
. dettagliato preventivo di spesa dell'interalo iniziatlalmanifestazione/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 plevenire eventuali problemi in sede di liquidazione, nella redazione dei preventivi
si prega di tener conto che:


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


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


impegnativa per l'Amministrazione: Ia cifra indicata non potrà peftanto coincidere con il costo
dell' intera iniziativa./manifestazione/progetto;


Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali (A.M.M.l.)
Sede l,egale: C/O Centro Studi Sereno Regis" - Via Garibaldi n. l3 -(10122)Torino


\wwr. mediatoreintercu lturalc. it e-mail: direttivolilnediatoreintcr.culturale.it
Codicc Iriscale: 9767065001 5
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ASSOCIAZIONE
MULTIETNICA DEI MEDIATORI
INTERCULTURALI (A.M.M.I.)


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:


. breve relazione sull'attività realizzatal


. 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 del


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


copia documento identità del firnìatario);
. pezze giustificative in originale per un ammontare 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 contributo da parte del Comune di Torino». (A mero


titolo esemplificativo, sono ammessi giustificativi quali l'atture, 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


somma superiore ad evo 77,47 e non soggetta ad [VA, dovranno avere apposta marca da


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


Il sottoscritto arutorizza la Città di Torino, ai sensi del D.Lvo 196/03 e s.m.i. (legge sulla
privacy), ad utilizzare tutti i dati forniti ai fini della gestione tecnico-am ministrativa per
l'eventuale erogazione di contributi.


In fede


Firma apposta in presenza del dipendente ìncaricato a ricevere la richiesta


(se spedita o consegnata da un incaricato. allegare copia documento identità


i'ffiÀ*+
Associazione Mùltietnica dei Mediatori Interculturali (A.M.M,l.)


Sede Legale: C/OCentro Studi "Scrcno Regis" - Via Garibaldi n'I3-(10122) lorino
\\a$,.mediatol ein terculturalc. il c-mail: direttivolQnrediatolcinLcrculturulc.it


Codice Fiscale: 9'l 67 06500 15
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ASSOCIAZIONE


MULTIETNICA DEI MEDIATORI
INTERCULTURALI (A.M.M.I.)


Città di Torino


Direzione Politiche Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie


Servizio Stranieri e Nomadi


Via Bologna, 5 I , l0l 52 TORINO


OGGETTO: dichiarazione di continuità progetruale


Il softoscritto Blenti Shehaj, in qualità di legale rappresentante dell'organ izzazione Associazione
Multietnica dei Mediatori Interculturali, via G. Garibaldi, n'13. cF 97670650015, iscritta al
Registro Comunale 2310612015 con la deliberazione della Giunta Comunale ZOl5 0Z748l0\l
DICHIARA


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


a seguito Del. G.C. del 11.10.2013 mecc. 2013 04755119 ed approvato e finanziaro dal Ministero
dell'lnterno, 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
al 29.02.2016, a fronte di un importo pari ad euro 12000,00 ed alle condizioni previste dalla
convenzione di finanziamento, a parziale copeftura delle spese da sostenere per il progetto specifico.


If softoscritto autorizza Ia Città di Torino. ai sensi del D. Lgs. I96i03 e ss.mm.ii. (legge sulla
privacy), ad utilizzare tutti i dati forniti ai fini della gestione tecn ico-anrm inistrativa per l'eventuale
erogazione di contributi.


In fede


ffiffim;ffi?3s?litt'^'-


Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali (A.M.M.I.)
Sedel,egalc: C/O Centro Studi -Sereno Regis" - Via Garibaldi n' l3 -(10122)Torino


\\'\\.\\'.rnediatoreinterculturnle.it e-mail: direttì\'r)aarmediittoreinlerculturalc.it
Codìce Fiscale: 97670650015


T cl. 320697 | 25 I / 3204166190







>Piano fi nanziario progettuale<


a. Personale stabilmente impiegato subordinato o parasubordinato: 496g.00€
b. Locali e attrezzature: 4800,00€
c. Sp.ese generali per l'assistenza: 3427.00C
d. Altre spese: 460,00€
e. Costi indireni: 480.00€


Totale Progeftuale:


Finanziamento Richiesto: I 2.000.00€
Co-fi nanziamento:2 I 35.00€ .jffifrffi§ffiIHtu*+r


Sode legale Via Garibaldr n l3 \
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DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI e 
RAPPORTI con le AZIENDE SANITARIE 
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI  
Servizio Stranieri e Nomadi 
 
 
 


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


fax +39.011.44.29.400 
 


Oggetto: deliberazione PROGETTO HOPELAND 2016 POSTI AGGIUNTIVI - 
AZIONI DI ACCOGLIENZA, TUTELA  E  INTEGRAZIONE A FAVORE  DI 
RICHIEDENTI ASILO, TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O 
UMANITARIA. SPESA EURO  1.173.509,88.  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) 





