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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 febbraio 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda CURTI 
- Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 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 
142.892,82. TOTALMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI  
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI   
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. Il Bando prevedeva che l’ente partecipante 
mettesse a disposizione, oltre a posti ordinari, obbligatoriamente anche un certo numero di posti 
aggiuntivi pena la perdita del finanziamento. 

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 S.P.R.A.R.. Ulteriori 32 
posti sono stati poi ancora richiesti ed effettivamente attivati nel 2014. 

Per l’anno di progetto 2015, il Servizio Centrale S.P.R.A.R. confermava la necessità di 
provvedere alla continuità assistenziale relativa a tutti i posti previsti dal progetto finanziandoli 
per l’intera annualità, pertanto la Città predisponeva gli atti necessari alla continuazione delle 
attività di accoglienza integrata.  

Vista la comunicazione del 20 dicembre 2015 nella quale il Ministero confermava il 
rifinanziamento dei posti aggiuntivi per l’annualità 2016 (all. 1), al fine di garantire il 
proseguimento delle attività di accoglienza nell’annualità 2016, la Città intendeva progettare un 
sistema di accoglienza che, considerate le caratteristiche di urgenza e tempestività, fosse 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 S.P.R.A.R..  

A tal fine la Città ha indetto una procedura di “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. 
Pertanto con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 07227/019) del 27 febbraio 
2015 (determinazione dirigenziale del 23 dicembre 2015 mecc. 2015 07335/019), nelle more 
dell’espletamento della procedura, la Città garantiva la prosecuzione dei servizi di accoglienza 
dei posti aggiuntivi già attivati nell’anno 2015, fino al 28 febbraio 2016.  

In esecuzione della suddetta deliberazione con determinazione dirigenziale del 25 
gennaio 2016 (mecc. 2016 00250/019), esecutiva dal 27 gennaio 2016, si indiceva la procedura 
ai fini della stipulazione dell’Accordo quadro LOTTI 1-2-3 per un totale di spesa di Euro 
12.082.000,00 IVA 22%. 
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 Nelle more dell’espletamento della procedura di “Accordo quadro” e al fine di garantire 
la continuità delle attività di 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 riconoscere alle sotto elencate organizzazioni un contributo, al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, (Euro 28.59 pro capite pro die, cifra che include il prezzo 
dell’abbonamento mensile G.T.T. 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° marzo 2016 al 20 aprile 2016 per giorni 51 per 98 
posti per complessivi Euro 142.892,82 ed in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, 
lettera b) dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” n. 373 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), 
esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016 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 alloggiativa; totale progetto Euro 
89.250,86 di cui richiesta di finanziamento, Euro 77.278,77 totalmente riconosciuti (all. 
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 65.185,20 di 
cui richiesta di finanziamento Euro 55.407,42 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 11.802,88 di cui 
richiesta di finanziamento Euro 10.206,63 totalmente riconosciuti (all. 4); 
Si demanda a successivi atti dirigenziali l’impegno della spesa complessiva pari ad  

Euro 142.892,82 con imputazione al capitolo di Bilancio 2016 corrispondente al codice 
intervento del Bilancio 2015 cap. 86500/8 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.  

Le liquidazioni agli enti saranno effettuate tramite provvedimento dirigenziale, con una 
erogazione iniziale del 70% della quota finanziata tramite provvedimento dirigenziale e 
secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale n. 373 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 
settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. 
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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. La restante 
somma 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.  

Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate 
si procederà secondo quanto disposto dall’art. 9 del Regolamento Comunale n. 373 approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), 
esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. 

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, né 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, lettera 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 
 

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 
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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 contributo, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, per l’attività di accoglienza dal 1° marzo 2016 al 20 aprile 
2016 per 98 posti, per l’importo accanto a ciascuna indicato, demandando a successivo 
atto dirigenziale, l’impegno della relativa spesa per l’ammontare di Euro 142.892,82 così 
suddivisi: 
- Centro Come Noi Sandro Pertini       
Organizzazione SERMIG di Volontariato    Euro  77.278,77 
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  55.407,42 
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.); 
- Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali AMMI,   Euro  10.206,63 
con sede legale in Torino, c/o Centro Studi “Sereno Regis”, 
via Garibaldi, 13  
C.F. 97670650015; 

2) di dare atto che, in conformità con quanto disposto dal “Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi” n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in 
vigore dal 1° gennaio 2016 si procederà alla liquidazione dell’anticipo sul contributo alle 
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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; qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino 
inferiori a quelle preventivati si procederà secondo quanto disposto dall’art. 9 del 
Regolamento Comunale  
n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 
(mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016; 

3) 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, né 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; 

4) 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; 

5) 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. 
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); 

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 
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Laura Campeotto 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 7 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 febbraio 2016 al 14 marzo 2016; 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 10 marzo 2016. 
 
   





coD. DESCRIZIONE SPESA IMPORTO CONTRIBUTO
RICHIESTO


COSTO TOTALE


P
Costo del personale stabilmente impiegato


subordinalo e parasubordinato € 7.422,85 € 23.199,26 € 30.622,11


P1 Operatorisociali € 3.274.45 € 14.634.O1 € 17.908,86
P2 lnterpreti e mediatori culturali € 1 300.00 €130000
P3 Operatore leqa e € 0,00
P4 Addettialle puliz e € 0.00
P5 Assislenti soc all € 0,00
P6 Ps cologi € 0,00


Altre I gLtre professionall (coordinamento
amministrativo e tecnico) €274,52 € 274,52


P72 Atre iìgure professionali (imp egati
amministrativi) € 4.148,OO € 4.148,00


P73 Atre fìgure proless onali (educatori
professionali) € 6.990,73 € 6.990,73


P7,4
Altrefìqure Drofessionali (addetti al' accessoì € 0,00


L Oneri relativi all'adeguamentoe gèstione
dci lò.àli è/ò <ir'rn'rra € 378,00 € 13.870,50 € 14.248,50


L2
Opere di manutenzione ordinaia e relativi
materiali € 100,00 € 440.00 € 540,00


L3
Affìtlo ocali, condominio, cauzioni, registrazione
oontratti riferiti all'anno € 7.135,00 € 7.135,00


L4 Pulizia locali e relaiivi maleriali € 1.830,50 € 1.830.50


L5
Utenze de le strutiure d accoglienza (acqua,
e ettrictà. qas e oasolio da riscaldamenlol € 278,OO € 4.465,00 É4.743,00


B Acquisto (èventuale ammortamento),
leasino o noleddio diàtt.c22ài,rè € 0,00 € 400,00 €400,00


B1
Acquislo, noleggio o leasing di mobìli, aredied
elettrodomeslici € 400,00 € 400,00 _


B2
AcqLrislo , noleggio o easing di hardware,
software, strumentazione tecnica ed aulovetture € 0,00


G Soese oenerali Der I'assistenza € 3124 51 € 35.702.45 € 38.826_96


G1
Vitto, abbigliamenio, igÌene personale,
assistenza infanzia. mateiale lud co e 3.124,51 € 23.901,09 €27.025,60


Effetti letterecci € 360,00 € 360,00


G3 Spese per la sa ute (medicinal , visle
specialistiche, protesinon prev ste da SSN,...) € 797,00 € 797,00


G4
Spese ditrasporto urbano ed extra-urbano,
spese di trasfermento, viaggio e soggiorno
temooraneo dei benefìciari


€2.872,36 c 2.a72,36


Pockel l\roney €7 772 00 €7.772,OO


S
Spese diodèntam€nto ed assistenza


§ò^iàlè € 0,00 € 0,00 € 0,00


T Spese per i servizi di tutela ooo €000


Spese per I'inleqrazione € 0.00 € 0.00


. PIANO FINANZARIO -
PROGETTO SPRAR COMUNE DITORINO


RTI 1 mar - 20 apr 2016


MAX 32.68% deltatale
contri b ulo ri c h ie sta (D 55)


MAX 3,00% del tÒtale
contri b uto tic h ie sta (D 5 5)


ASS,-CENTRO OiIiilE


Piazié ao,o,, (' ' ,-".-,-?- t -/'' 7.F- g/ 5]59


NOL -SEBI,IIO'


NC)







Altre spese non ricomprese nèlle precedenli
catèoorie € 180,00 € 3.457,50 € 3.637,50


Spese per incontri nazionali, convegni, corsidi
formaz one, trasporlo pubblico a favore del € 0,00


M Altre spese relaÌive al personale (cosl per
consu lenli fiscali e dellavoro elc )


€ 180,00 € 1.086,23 < 1.266,23


Altre spese relat ve all'assistenza (tessere
te efoniche per benefìciari, spese d
assicurazione per infortunie r.c. dei benefciari)


€ 1.718,00 € 1.718,00


Altre spese non classiiìcabrli ne le precedenii
microvoci(spese perfÌde ussioni r ch este a
tilolo dl garanzia dail'ente locale a l'ente
geslore, spese per prat che burocratiche
relative a rilascio o rinnovo permessì di
sooqiorno, allro etc.)


€ 653,27 € 653,27


TOTALE CO € tl 1o5 3 € , 735 07


ci
Costiindiretti


IMAX 10% del totale dei costi direfti di cui si
chiè.tè ì1.^hfuih,ttò lDtal I


€ 866.73 € 649,06 € 1.515,79


ci1
Spese te efoniche per utenze fisse e mobil
usufruite dal Dersonale


< 296,73 € 361,90 € 658,63


ci2
Spese di carburante perautomezzi di servlzio
(anche per auiomezzi di proprielà del
oersonalel


€ 250,00 €177,50 € 427,50


Spese dicancelleria € 300 00 € 109.66 € 409.66


ci4


Spese genera i d essenzrale allestimento e
gest one degli uffici disupporto alle atlività del
Progetto (esc use quelle eventualmente
comDrese nèla vocé c3ì


€ 20,00 € 20,00


TOTALE COMPLESSIVO
le..ti .llratti + C^.ti ih.iirattil € 11.972,09 É77.278,77 € 89.250,86


MAX €28,59 pro
MIN 13% costo capite


Iatale progetto (E55) pro die ( 51 gg)


97555980016








 
 


 
 
 
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 142.892,82. 
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 


       Firma in originale  
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A.R. on lus
il
G.C,
nodo


G.C.A.R. IL NODO
Via Zandonai '19


rÉLEAX Ofin04'.t78
10154 TORTNO
P. lvA 07754590011
c.F. 97579930013
e-mail ilnodo@iol.it


Città di Torino
Direzione Politiche Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie


Servizio Stranieri e Nomadi


Via Bologna, 51


10152-TORINO


OGGETTO: Richiesta contributo per iI prog€tto "HOPELAND 2016 Posti aggiuntivi".


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


G.C.A.R. Il Nodo, via Zandonai 19, 10154 Torino; C.F.97579930013l. P. I.V.4.07754590011;


Iscritta al Registro Comunale delle Associazioni - delibera N. Mecc. 026'7 4l0l del 13.05.1999;


Iscritta al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato - Determina Numero 192 del


23.05.2000, richiede l'erogazione di un contributo di euro 55.407,42 per finiziativa, manifestazione,


Hopeland SPRAR 2016 Posti Aggiuntivi descritta/o in allegato, da realizzarsi nel periodo 01.03. al


20.04.2016


A tal fine dichiara:
r floh aver€ effettuato analoghe richieste di finanziamento per la realizzazione dell'iniziativa,


manilèstazione, progetto


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


relativa documentazione;


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


dell'organizzazione;


. non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 47o 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 non c'è recupero dell'
IVA pagata ai fornitori;


. che il D. Legge n. 78, convertito nellaL. 12212010, art. 6, c. 2 non si app'lica in quanto ONLUS;


. 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 applicabiìe;





























































CENTRO COME NOIS. PERTINI
ORGANIZZAZIONE SERMIG DI VOLONTARIATO


Piazza Borgo Dora 6l - 10152
c.F.97ss5980016


>Piano finanziario progettuale<
I marzo -20 aprile2016


a. Personale stabilmente impiegato subordinato o parasubordi .*to: (p) euro 30.622,11
b. Locali e attrezzatùre: (L e B) euro 14.649,50
c. Spese generali per l'assistenza: (G) euro 39.926,96
d. Altre spese: (A) euro 3.637 ,50
e. Costi indiretti: (Ci) euro 1.515,79


Totale Proeettuale: euro 89.250,86


Finanziamento Richiesto: 7 7 .27 8,7 7
Co-finanziamento 1 1.97 2,09


ASS. "CENTRO COfulE NQ]..E€BMìG"
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IVTULTIETNICA DEI MEDIATORI
INTÉRCULTURA.LI (A.M.M.I.)


Città di Torino


Direzione Politiche Sociali e


RapPorti con le Aziende Sanitarie


Servizio Stranieri e Nomadi


Via Bologna, 5l
10r52 TORIÀ'O


OGGETTO: dichiarazione di coutinuità progettuale


ll sot|oscrirro Blenri shehaj, in qualirà di legale rappresentante dell'organizzazione Associazione Multietnica dei


Mediaro lnterculrurati, viaG. òaribaldi, n;Il, CF9Z6Z0OSO0l5, iscritta atRegistro Comunale 2310612015 con


la deliberazione della Giunta Comunale 2015 02748/001


DICHIARA


Ia propria disponibilità a Proseguire I'attività inelente il pmgetto "Hopeland 20 l412016" ' 
presentato a seguito


Del.C.C.delll.l0.20l3mecc.20I3M755/lgedapprovatoefinanziatodalMinisl'er.odell,Interno,Per
quanro artiene la messa a disposizione di posti aggiuntivi per I'accoglienza dì richiedenti e titolad di protezione


internazionale e umanlaria, in continuità a partire dal 01.03 e fino al 20'04 2016, a ftonte di un imPorto pari


ad euro | 1802,88 ed alle condizioni previste clalla convenzione tli finanziamento, a parziale coPertura delle


spese da sostenere per il progetto specifico.


ll sottosc fto autorizza la citrà cli Torino, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mnr.ii (legge sulla privacy), ad utilizzare


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


In fede
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ORGAN IZZAZIONE SERMIG DI VOLONTARIATO
Piazzu Borgo Dora 61 - 10152


c.F.9755s980016


Città di Torino
Direzione Politiche Sociali e


Rapporti con Ie Aziende Sanitarie


Servizio Stranieri e Nomadi


Via Bologna, 51


10152-TORTNO


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


11 sottoscritto Olivero Ernesto, nato a Mercato San Severino i!2410511940, in qualità di legale


rappresentante deli'associazione CENTRO COME NOI S. PERTINI Organizzazione SERMIG di


volontariato ONLUS, con sede in Torino PiazzaBorgo Dora 61, Cod. Fisc. 97555980016, iscritta nel


registro regionale del volontariato sezione socio-assistenziale aln.2375194 (legge 266191),capogruppo


delcostituito Raggruppamento Temporaneo d' Imprese (atto rogito notaio Alberlo Pregno rep. 17815


raccolta 10126) richiede I'erogazione di un contributo di euro 77.278,77


(settantasettemiladuecentosettantottolTT) per il progetto "HOPELAND Posti aggiuntivi n. 53"


descritto in allegato, da realizzarsi nel periodo 01.03.201 6 a\20.04.2016.


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


manifestazione, progetto


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


documentazione;


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


dell'organizzazione;


. che il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del4% prevista dall'art, 28 D.P.R. 600173 in


quanto onlus;


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


. che il D. Legge n. 78, convertito nella L" 12212010, art. 6, c" 2 non si applica in quanto onlus;


. di attenersi a quanto previsto dall'art. 3 della legge l3 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed


integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, per quanto applicabile;
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A tal fine allega:


. dettagliato preventivo di spesa dell'intero progetto


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


prega di tener conto che:


1) larichiestada indicarenell'istanzadicontributo«laquotadispesedicuisirichiedelacoperhraal


Comune» è utile per indicare Ia parte di spesa che l'organizzazione non puo coprire coi propri


mezz,i, informazione che risulta imporlante nell'istruttoria ma non è di per sé impegnativa per


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


iniziativa/manifestazi one/progetto ;


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


n.246, così come interpretato da una pronuncia del Collegio dei Revisori dei Conti, consiste in:


. breve relazione sull'attività realizzata:


. dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese relative all'inte ra
iniziativa/manifestazione/progetto, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante con firma apposta in presenza dei


funzionario incaricato a ricevere la documentazione (o, se questa viene inviat4 allegare copia


documento identità del firmatario);


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 fatture, parcelle, note di debito, scontrini - d'importo modesto e comunque non


superiori ad euro 100,00, purché "parlanti" e/o indicanti la tipologia di spesa -, ricewte di vario genere -


se relative ad una somma superiore ad euro 77 ,47 e non soggetta ad IVA, dovranno avere apposta marca


da bollo di euro 2,00 ovvero dicitura che ne attesti i motivi di esenzione. Per uiteriori dettagli, si prega


di prendere contatto con i nostri Uffici.)


Il sottoscritto autortzza Ia 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.
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CENTRO COME NOI S. PERTINI
ORGAN IZZA.Z'IONE SERMIG DI VOLONTARIATO


Piazzq Borgo Dora 6l - 10152


9,{JZ§§§2.8!W_


Città di Torino
Direzione Politiche Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie
Servizio Stranieri e Nomadi


Via Bologna,5l
10152 TORTNO


OCGETTO: dichiarazione di continuità progettuale


Il sottoscritto Olivero Ernesto, nato a Mercato San Severino i|2410511940, in qualità di legale


rappresentante dell'associazione CENTRO COME NOI S. PERTINI Organizzazione SERMIG di
volontariato ONLUS, con sede in Torino Piazza Borgo Dora 61, Cod. Fisc. 97555980016, iscritta nel


registro regionale del volontariato sezione socio-assistenziale a|n.2315194 (legge 266191),capogruppo


del costituito Raggruppanìento Temporaneo d' Imprese (atto rogito notaio Alberto Pregno rep. 17815


raccolta 10126)


DICHIARA


1a 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'Interno, per quanto attiene la messa a disposizione di n. 53 posti aggiuntivi per l'accoglierzadi
richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, in continuità a partire dal 01.03 e fino al


24.04.2016. a fronte di un imporlo pari ad euro77.278,77 (settantasetterniladuecentosettantottolTT) ed


alie condizioni previste dalla convenzione di finanziamento. a parziale copertura delle spese da


sostenere per il progetto specifico.


Il sottoscritt o autorizza la Città di Torino, ai sensi del D, Lgs. 196i03 e ss.mm.ii. (legge sulla privacy),


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


contributi.


In fede


Firma apposta in presenza del dipendente incaricato a ricevere la richiesta


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