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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     83 

approvata il 25 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  C.7. PROGETTO DOMICILIARITA` LEGGERA ANNO 2018.   
DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA EURO 16.932,00 IN 
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02506/090 DEL 02.07.2018  
 

  Con deliberazione n. mecc. 2018-02506/090 del 02/07/2018 i.e., la Giunta della  
Circoscrizione 7 ha individuato le seguenti Associazioni quale beneficiarie di contributo, nel 
quadro delle attività socio-educative realizzate dal Servizio sociale: 
 

- Associazione AUSER Volontariato di Torino, con sede legale in via Salbertrand 57 
int. 25  - 10146 - Torino – C.F. 97673810012 - codice creditore 146253 P, per il 
progetto “Domiciliarità Leggera 2018” ,un contributo per un importo fino ad un 
massimo di euro 4.630,00 a fronte di un costo per l’iniziativa preventivato in euro 
6.610,00 (all. 1); 

 
- Associazione Non più da soli – Edera, con sede legale in via Canova 5 - 10146 –  

Torino - C.F. 97599890015 – codice creditore 18019 L, per il progetto “Aiuto 
Intergenerazionale” anno 2018, un contributo per un importo fino ad un massimo di 
euro 8.158,00 a fronte di un costo per l’iniziativa preventivato in euro 11.125,00 (all. 2); 

 
- Associazione di volontariato  S.E.A. Torino Nord – servizio emergenza anziani , 

con  sede legale in via Cadore 20/8 - 10153 -Torino - C.F. 97599160013 – codice 
creditore 102979 W, per il progetto “Domiciliarità Leggera 2018” , un contributo per un 
importo fino ad un massimo di euro 4.144,00 a fronte di un costo per l’iniziativa 
preventivato in euro 5.180,00 (all. 3); 

 
Con il presente provvedimento si intende procedere alla devoluzione dei suddetti 

contributi ed al relativo impegno di spesa. Richiamati i principi contabili in materia di 
imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 così come corretti e integrati dal D.Lgs 
126/2014. 

Considerato che il servizio sarà completato entro la fine dell’anno 2018 la spesa sarà 
imputata all’esercizio.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
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Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
   

1. Di devolvere per i motivi espressi in narrativa, i seguenti contributi (per un importo 
complessivo di euro 16.932,00), esenti dalle ritenuta d’acconto del 4%  (ai sensi dell’art. 
28 del D.P.R. 600/73) e previa presentazione di idonea rendicontazione corredata dalle 
pezze giustificative dell’attività svolta, alle seguenti Associazioni: 

 
- Associazione AUSER Volontariato di Torino, con sede legale in via Salbertrand 57 

int. 25  - 10146 - Torino – C.F. 97673810012 - codice creditore 146253 P, per il 
progetto “Domiciliarità Leggera 2018”, un contributo per un importo fino ad un 
massimo di euro 4.630,00 a fronte di un costo per l’iniziativa preventivato in euro 
6.610,00 ; 

 
- Associazione Non più da soli – Edera, con sede legale in via Canova 5 - 10146 

-Torino -    C.F. 97599890015  - codice creditore 18019 L, per il progetto “Aiuto 
Intergenerazionale” anno 2018, un contributo per un importo fino ad un massimo di 
euro 8.158,00 a fronte di un costo per l’iniziativa preventivato in euro 11.125,00; 

 
- Associazione di volontariato  S.E.A. Torino Nord – servizio emergenza anziani , 

con  sede legale in via Cadore 20/8 - 10153 -Torino - C.F. 97599160013 – codice 
creditore 102979 W, per il progetto “Domiciliarità Leggera 2018”,  un contributo per un 
importo fino ad un massimo di euro 4.144,00 a fronte di un costo per l’iniziativa 
preventivato in euro 5.180,00; 

 
2. Di impegnare la spesa con la seguente imputazione: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Mission

e 

Programm

a 

 

Titolo 

 

Macro 

aggregato 

 

16.932,00 2018 87550/6 090 31.12.2018 12 03 1 04 

Descrizione 

capitolo e articolo 

Circoscrizioni Comunali Trasferimenti – Interventi domiciliari di 

comunità 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
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U. 1.04.04.01.001 Trasferimenti Correnti a istituzioni sociali private  

 
 

3. Il suddetto contributo rientra nei criteri per la concessione dei contributi come previsto 
dal Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione del Consiglio 
Comunale n. mecc. 2014 06210/049 del 14/9/2015, esec. dal 28/9/2015, in vigore dal 
1/1/2016. 

 
4. In sede di presentazione del consuntivo qualora, verificate le entrate, le spese sostenute 

risultassero inferiori a quelle preventivate il contributo sarà ridotto proporzionalmente. 
 
5. La scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018. 
 
6. Si dà atto che le Associazioni hanno presentato la dichiarazione concernente il rispetto 

del disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, così come convertito dalla Legge 
122/201, conservata agli atti del servizio e che si allega in copia (all.4-5-6)  

 
7.   Si da atto che il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, tra quelli 

assoggettati alla Valutazione di Impatto Economico (all.7)   
 

8.   Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”. 

 
9.   Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole.  

 
10.   Il presente provvedimento non comporta oneri di utenze. 

 
   Gli allegati sono agli atti del Settore proponente.    

 
Torino, 25 luglio 2018                    IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Paola Maria MOLLO  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dott. Paolo LUBBIA    
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   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





AUt L


Sede Legde: Via Canova 5 - 10126 Torino
c.F. 97599890015


Oppure ESENTE MARGA DA BOLLO:


tr ai sensi de! D.P.R. 28/fifi572 n. 642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioni non
lucrative di uli[tà soclale - O.N.L.U.S. e Fedorazlonl sportive e Entl di promozione
sportiva ficonosciutl dal C.O. N. l.);


tr ai sensl del D. Lgs. 4|1A1SS7 n. 46Q art. 10, comma 8 (lelgli associazioni/organismi di
volontariato di cui alla Legge 266/91 iscritti nei registri istituili dalle Regloni):


O al sensi del D. Lgs. 4llU1S97 n. 460, art. i0, comma I (le O.N.G. di cui alla Legge
4et87l:


tr al sensi di _
(tndicare dveltuate allra normatiua che pravsdo l'esenzlone I favore delsoggeffo rtchbdenle)


Al Presidente della Circoscrizione Vll


ISTANZA DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO


AIUTO INTERGENERAZIONALE
(lnseìre lttolo)


aisensl del 'Regolamento sulle modailta dl erogazione di conlribuil o di allri benelici" n. 373, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. meoc. zAM 06210149


(ltilp.{vrylyl,!r-orr-r"l[.9,!Qdn0,itlrerrQ]ar"nrilr.U/i_'1.?/3-lQ,lr-!r_n)


La sottoscritta ESTER ROCCO
consapevole delle sanztoni penali nonché dell« conseguente decadenm clal beneficio nel caso di
dichiarazioni non vefilierc e-falsità negli atti, oi sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 445 clel 28/t 2/2000


DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 É,47 DEL D.P,R. 445 DEL à$rIZ,.2OOO


di essere nata a ToRINo il l3tosllg7T


di essere residente in NICHELINO Via


C.F. RCCSTR73E53I219N


LOMBARDI 3
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di essere Presidente/Rappresentante dell'Associazione/Ente
ASSOCIAZIONE NON PIU'DA SOLI - EDERA


con sede in TORINO in via CANOVA 5


Codice fiscale/ ffiti&{t}&A 9759989001 5 telefon o 3472542955


di autorizzare eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica
n pds_edera@ h otm a il . it ; e ster_rnori @ h otmail. corn


DICHIARA INOLTRE CHE L'ASSOCIAZIONE'ENTE'COMITATOIETC:


- siè costituita in data 18/06/2000 con scrittura privata registrata


a è iscritta nel Regish'o Co»run«le delle Associaztoni dalFebbnio 2009


OPPURD


o ha prowecltrto in data... .... a inoltrare richiesta di iscrizione al suddetto registt'o;


OPPURE


o NON rienlra lra i soggelti obbligati all'iserizione nel suddetto registro in quanlo h.qttasi


di.........


- non ha finalità dilucro;


- nell'ambito delprogetto non recupera l'lVA pagata ai fornitori


- ai sensi dell'art. 86 comma 2 dello Statuto della Città di Torino, non svolge attività
commerciale preminente rispetto aifinisocialie che in tal caso non c'è comunque recupero
dell'lVA sulle fatture pagate aifomitori;


- non costituisce articolazione di partitipolitici;


- non ha pendenze dicarattere amministrativo neiconfrontidella Città;


X NON ha effettuato altre richieste di finanziamento ad altre Direzioni e/o Servizi del
Comune di Torino, ad allre Circoscrizioni, ad altri Enti Pubblici, lstitutidi cradito, Fondazioni,
imprese private per la medesima iniziativa;


OPPURE


o ha effettuato altre richieste difinanziamento per la medesima iniziativa a:


per un irnporto di Euro........
per un importo di Euro........


,;,;;;;;;,,,,,.,.,0,,,,ì)*;;,-,:.:;;;:;:::;:::::;:
- realizzerà il prog,elto itt »risuru prevalente







u è soggetto alla ritenuta IRES del4o/o prevista dall'art. 28 del D.P.R- 6OOft3 e s.m.i.;


OPPURE


X NON è soggetto atla ritenuta IRES del40/o prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i


X NON e soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS;


OPPURE


o è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS e NON si è resa inadempiente agli
obblighi assicurativi di legge


- svolgera le attività i:r asseuza di barricre architettouiche o con l'inrpegno di fomirc assistenza alle
percone svantaggiate al fuc di favorirne la partecipazione;


- realizzera Ie attività couformentente al progetto presentato indipendenteureutc dall'eutità det


contributo,concesso;


- ha letto, conosce e accetta futte le disposizioui, nessrura osclusa, contenutc nel Regolamerrto dclla
Città di Torino u. 373 sopra indicato, nonché nella 'Nota informativa sull'erogazione dei
contributi" e nella "Sclreda progetto" entrambe pubblicate sul sito Intcrnet della Circoscrizione;


- hrtti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilita inerenti l'attività per la quale vierre richiesto il
contributo sono a carico dcl richicdentg htendendosi la Circoscrizione esonorata da qualsiasi
genero di responsabilità;


- iu particolare, è a colìoscenza ed accetta che:


o qttalota in sede di presentazione del consuutivo, le spese sostcnute risultassero irrferiori a
quelle preventivate, il corrtribrrto sarà ridotto proporziorulmento applicando ta stessa


percentualc prevista nella dcliberazione di approvazione dcl contributo;


. il corttributo sarà totalntentc o parzialrnonte revocato cou il rccrrp€ro della sonrnra


evetrhtahnente già liquidata qualora il progetto/iniziativa/manifestazionc sia realizznto in tenrpi
diversi o in urisura diffonng anche in relazione all'assenza di barriere arclritettonichs o alla
rttancala assistenza alle personc svantaggiate;


o la mancata presentazione del rendiconto entro 4 (quattro) rnesi dal tonnine del progetto può


costituire rnotivo di revoca del contributo conccsso


SIIMPEGNA


- a richiedere, in tettrpo utile, agli cnti conrpetenti hrtte le avtoizzazioni di legge necessarie per lo
svolgimcuto dell' irriziativa;


- a concordare con la Circoscrizione ogni fonna di pubblioizzazione dell'iniziativa, contprcso
I'utilizzo del Logo circoscrizionalc che dovrà cormrnque essere accornpagnato dal Logo della Città
diTorino;


- a provvedere, laddove necessario, alla pulizia e al ripristino dellc aree di svolgimento del
progetto/att i vità/rnanifesta z ione ;







a pre§entare, eDtro 4 (qualtro) rrcsi dal tcrnrine dcl progetto/evento/rnanifestazione dettagliato
rendicottto delle spese sostetrute e dclle ertrate percepitq Ia rclativa documentazione in originale e
fotocopia nouché relazionc finale sul svolgirncnto del progetto/attività:


CHIEDE PERTANTO


l'erogazione diun contributo df euro 8.900,00
( massimo 8PÀ ilello speso dedotte le enbote e ifinanzianentì/contrìbulì)


a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell'injziativa denominata AIUTO
INTERGENERAZIONALE meglio descritta nel progetto allegato (all. 1), che si svolgerà dal
01104t2018 al 31112t2}1s
presso.


Sl allegano:


I progellodcttagliolo


. scheda sintetica del progello redatta t-oure da focsinrile alegato


I dichirazioue ai serxi dell'M. 6 §onura 2 della trgge 12212010 s s.m.i. . Conversione ln ,egge del decretùlegge 3t magglo 2010,
n. 78


. lrrevo curritrrlunt;


r copia rtello Shlrrto e dell'Atlo mstitutivo e/o sucrcssive modifiche (qualoro noo sia giA $ato deposileto)


' copia hrosiatica del docuùeltto di idedila dcl presidortc/l,cgalc Ralprese,ra,le,


Infonnotìva ai sensì dell'ort I3 del Decreto l.egislalivo 1g640fi (Cottice ìn ntaterìa dì proteaÌone deì dnll
personalì).


Itt ossen'anza o quanlo dlsposto dall'art. t3 del D. l,gs 30/06/2003 n. t96 (Codice in maleria di protezione dei doti
perso»olì), il sottoscritlo è consapevole che ta CiilA di Torho, in qualità di tilota,e del trottauettto dei 4ati perso»ali,
forn i sce le seguen I i infonn az i on i :


I' il tratlamento dei Suoi dali è thalizzato alla liquidazlone del contributo finanziato; potranno inollre essere
utilizzati per it perseguimenlo dei fini istituzionali relativamente a iniziative rivolte alla cittadinanza;


2- ll trattamento sara offettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, in grado
di tutelare e garantire la riservatezza dei dali forniti, nei rnodi e nei llmiti necessari per persegulre le predette
finatità;


3.


4.


5.


6.


7.


il conferimento dei dati è necessario per la liquidazione del contributo richiesto, pefianto ta mancata indicazione
comporla I'impossibilita dl concedere il contribulo stesso;
i dali forniti possono essere trattati dal responsabilo e dagli incaricali;
i dati slessi non saranno comunicati a tezi;
i dati forniti saranno trasmessi agli uflici competenti;
gli lnteressati polranno awalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citato codice e ln parlicolare del diritto di oftenerela conferma del traftamento dei propri dali personali, di chiederne la rettilica, l,aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violaziono della legge, nonché di opporsi al loro lrattamento
per molivi legittimi, rivolgendo le richiesle al Responsabile del traltamenlo;


8' il Responsabile del trattamento dei dati e it Direttore della Circoscrizione.


I
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Non più da Soli -


Edetu-
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TITOLO DEL
PROGETTO AIUTO I NTE RG EN ER/AZIONAL E


ll'Associazione, attraverso questo progetto, si prupone di
sviluppare una rete di sostegno a favore degli anziani, che
possa rispondere in modo adeguato ai bisogni espressi ed
evidenziati nei gruppi di lavoro svolti negli anni passati con
i Servizi Sociali di Territorio, bisogno di sostegno,
orientamento, ampliamento della rete di relazioni, sollievo
della solitudine, rete che dovrebbe essere costruita
attraverso azioni di supporto quotidiane.


Gli obiettivi che ci proponiamo sono molteplici:
- fornire compagnia all'anziano e aiutado nelle piccole
commissioni della vita quotidiana, grazie alla presenza di
studenti universitari che operano in modo volontario
- stimolare e sviluppare l'awicinamento e la conoscenza tra
generazioni, considerate dalla società lontane ed incapaci di
comunicare tra loro, azione quest\rltima propria della
nostra associazione
- fungere da occhio vigile, una sorta di sentinella per i
Servizi Sociali, sentinella che, attraverso un'azione di
monitoreggio e contatto costante con gli anziani, riesca a
percepire i segnali di peggioramento o di carnbiamento nella
condizione psicofisica delle persone, in modo da poter
attivare le risorse più opportune.


I1 fine del progetto è fornire sostegno al quotidiano,
attraverso la spesa, il disbrigo pratiche e la compagnia,
reaTizzando un progetto individuaJizrat.o per l'anziano con i
Servizi Sociali, grazie alla presenza di studenti universitari
che operano in modo volontario. Questo, inoltre, stimolerà e
svilupperà l'awicinamento e la conoscenza tra generazioni,
considerate dalla società lontane ed incapaci di comunicare
tra loro, azione que st'ultima propria della nostra
associazione.


§INTETICA
DESCRIZIONE DI


OBIETTIVI E
CONTENUTI







Attraverso questc azioni vorreffImo, oltre a fornire un
supporto alla vita quotidiana, anche individuare bisogni
inespressi e una ricerca delle possibili soluzioni, attraverso
Ia messa in rete e in gioco di tutte le opportunità offerte
dalla Città di Torino. Questo perché, a causa della
condizione di limitata autonomia delle persone a noi
affidate fa si che l'intervento si debba configurare come un
sostegno nell'organizzazione della vita quotidiana, nella
decodifica delle necessità espresse o inespresse,
nellbrientamento dell'anziano attraverso le difficoltà che si
pongono.
Ùn anziano sarà seguito, per quanto possibile, §empre dallo
stesso giovane al fine di poter sviluppare rapporti duraturi
instaurando cosi un clima di fiducia t'eciproca.
I volontari utilizzeranno la propria auto per le commissioni
richieste.


Consideriamo importante anche la presenza di due
coordinatori che possano garantire una risposta tempestiva
e accurata alle richieste pervenute.
I coordinatori si preoccuperanno di inviare i volontari
presso le abìtazioni, mantenere i rapporti con i Servizi
Sociali di Zona e concordafe con essi le azioni da effettuare
per un intervento il piu possibile integrato ed efficace.
In particolare:
- rispondere telefonicamente a due telefoni, di cui uno di
reperibilità, i cui numeri sono in possesso dei Servizi
Sociali, dei cittadini, delle strutture sanitarie etc' Entrambi
i numeri sono accesi e a disposizione dal lunedi al venerdi a
partire dalle 7.30 per i volontari in servizio che debbano
iomunicare ternpestivamente e dalte 9.00 alle 18.00 per gli
anziani e per ogni tipo di contatto, ot'ario continuato, festivi
esclusi.
'- Organizzate e predisporre i servizi dei volontari,
mantenendo costantemente aggiornato il calendario degli
appuntamenti, e delle eventuali disdette, contattando gli
arrriarri per fornire loro il nome della persona che li.seguirà


ie lbrario preciso, informando il titolare del caso dei Servizi
sociali in caso di necessità della presenza di un operatore,
valutando l'opportunità di inserire più volontari nello stesso
servizio per una maggiore tutela dell'an ziano etc.


Organ rzzare e predisporre la continuità dell'intervento, in
rete con le altre Associazioni, in caso di richieste di terapie
qu otidiane estrernalnen te prolu ngate.
- Sostituire il volontario in caso di difficolta ad espletare il
senirieio


trffettuare il prirno contatto con tutti gli anziani che si
rivolgono allhssociazione, che essi si presentino in rnodo
autonorno o che siano segnalati dai Servizi Sociali,
attraverso una visita effettuata a dornicilio dell'anzia-no,
eventualrnente di piu nel caso di chiar-irnenti richiesti dalle
farniglie. trffettuare, poi, una scconda visita con il valontario
a cui sarà assegllato iI servizio.


l'enere un costante I'apporto con le famiglie degli q44g!t







per prevenire ed
cle ll'intelento.
- Fornire informazioni sulle attività della Associazione in
Circoscrizione 7 e sulle opportunità che la Circoscrizione
stessa offre a tutti coloro che ne fanno richiesta
telefonicamente o personalmente.
- Mantenere uno strettissimo collegamento con i Servizi
Sociali di tert'itorio, sia in termini di contatto con gli
operatori, effettuati quasi quotidianamente, sia di
partecipazione ai rnomenti di monitoraggio e verifica
dell'attuazione del progetto, sia di confronto.
-Predisporre le rendicontazioni amministrative


L'Associazione dà la sua disponibilità alla presa in carico di
5 affidi leggeri e 700 accompagnamenti.


evide nziare even tuali criticità


DESTINATARI rivolge agli anziani ultrasessantacinquenni
econornica o sociale residenti nella


7


L'iniziativa si
con fragilità
Circoscrizione


TEil/IPI
L'attività si svolgera dal OL/O412A18 al 31/L212O18, dal
lunedì al venerdi, salvo emergenze richieste dagli anziani o
dai Servizi Sociali


LUOGO


L'attività di sostegno relazionale si svolgerà nelle abitazioni
degli anziani, mentre l'attività di supporto alla domiciliarità
sarà svolta nelle strutture a cui sarà necessario rivolgersi
per l'espletamento delle pratiche o delle prenotazioni


MATERIALE


Tutti i matettali occorrenti
contatto con gli artzial:.i e
nell'acquisto di medicinali
reperit i dall Associazione,


per il lavoro di segreteria, Per il
con i volontari, Per il sostegno
o di generi alimentari sa-rarno


ALTRI SOGGETTI
COINVOLTI


REFERENTE
Ester Rocco, tel . 3472542955, ester_rnori@hotrnail.corn;
npds_edera@hotma i I . it
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Sede Legale: Via Catrova 5 - 10126 Torino
c.F. 97 59989001 5


A) PRE\{trNTIVO SPESE


COSTI DIRETTI IMPORTO


Coordinatore 1 (reperibilità 10 ore giornaliere x 5 gg
§ett)


€2.000,00


Coordinatore 2 (reperibilità 10 ore giornaliere x 5 gg
sett)


€2.000,00


Rinrborsi volontari € 5,845,00


Auto Sociale € 200,00


COSTI INDIRETTI
non superiori al I0%del preventivo totale e calcolati


pro quota


IMPORTO


Assicuraziorti € 160,00


spese postali, telefoniche, collegantenti telematici,
accessi banche dati


€ 240,00


segreteria, a nìnìini st raziorte € 150,00


TOTALE §PESB € 10,595,00


B) EV§NTUALE AMMORTAMENTO IJTILVLZO BENI MOBILI E IMMOBILI DI
PROPRIETA'


c) EyENTUALT ATTTVITA' VOLONTARm DEI PROPRI ASSOCIATI


Ilescriziolte del
bene


Motivo rrtilizzo Costo
acquisto


o/"


ammoÉ
ft-rrlento


Giorni
rrtilizzo


Ya tt§O


p}'ogetto
importo


TO'I'ALE


It. volorrtitt'i
llrevisti


Tipo di nttivifà Ore da
effettuflt'e


Costo ol'ario fnrporto


.)
L 53 IO 53 0,00


TOTALtr


€-l I .125,00







PRE\T-EN TIVO EN TRA'T.E se previstq)


Tipologia d'eutrata
(esenrpi)


Vendita bielietti al lordo SIAE


Quote i§crizì_o+i


Altre entrate (s ecificare Ia tiPologia


TOTALE ENTRATE


ELENCO IJLTER IORI CONTRIBUTI/FINANZIAMENTI IUCH I ESTI (se previ sti)


ior""ru, arr contr.ibuto della circoscrizione ,. ... e dalla quota a carico dell'ents richiedente)


IMPORTO


IfflPORTO
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Torirro


CU RRICTILUM SO GGETTO RICHTEDENTE


DENOMINAZIONE


ASSOCIAZTONE NON PIU' DA SOLI - EDERA


SEDE LEGALE VIA CANOVA 5 10I26, TORINO


NATURA GTURIDICA:


ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO


Data di costituzione ftlA6n0A0 Data inizio anività a Torino tgl06l2}Oo


Iscriziorre all'albo regiouale del volontariato SÌ t ] NO tE
Iscrizione al Registro delle Associaaioni del conrune di Torino si [{ No_ t


Nunrero di associatialla data attuale 14


Eventunle presenza di personale dipendeute SÌ tX] NO t l
In caso affermativo, rrurrero dei dipendenti sede di Torino 2


Nunrero dipendenti di altre eventuali sedi


L'attività è svolta:
- nei con-fi'onti degli associati
- r)ei confionti della generalità delle persone
- possesso di Ii cenza per Ia solnministrazione alilnenti


tl
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e bevande Si t I hro prl







Caratteristiche clelle finalità e dell'attività dell'Associazione:


L'Associaziotte "Non più da Soli - Edera", nasce nel 2000 dalla consapevolezza da parte


di alcuni studenti universitari dell'importanza dell'attività sociale nei territori di vita, con


l'obiettivo di sviluppare, attraverso la cooperazione sociale, partecipazione e protagonisnto


in progetti ohe favoriscano il manteninrento del maggior grado di autonomia possibile per


gli anziani in difficoltà. In particolars attraverso il contatto con studenti e giovani.


La nostra associazione, infatti, si propone rli creare relazioni importanti tra giovani e


anziani. Questa è una delle carattedstiche dell'associazione e che rappresenta un novità


trel panoranra delle associazioni che si occupano <li sostegno agli anziani, agenzie i cui


volontari in genere sono pensionati.


Le anìvikì proposte doll'assocìoaìone, infilttì, niruno oll'ìnconlro tra giovonì e nndfini e


tutle le inìzìolìte proposte porlano con sé unn vocox,ione inlergenerax,ionale.I mernbri


clell'associazione sono per la nraggior parte giovani con una media di 25 anni.


La riflessiotte awiata dall'associaziolte è che esiste una parte della popolazione giovanile,


in particolare quella che ha prolungato gli studi, che spende una certa quantità det proprio


tempo e delle proprie energie alla ricerca di valori, di ideali e di modelli che orientino la


propria esistenza. Una parte sempre più arnpia dei giovani é alla ricerca di identità e di urr


"serso" da dare alla propria vita. Le rnigliaia di giovarri che in Italia fanno attività di


solidarietà sono una confernra importante di questa richiesta.


All'interno di questo scenario diverse ricerche condotte da psicologi hamn individuato un


legarne pal'ticolare, ut rapporto privilegiato, fra giovani in età corupresa fia i venti e i


ventisei anni e persone anziane (in genere parenti o zunici di famiglia), con persone cioè


ohe hanno vissuto Ia propria vita e possono avere delle cose dR raccontare e delle


irrdicazioni da dare.


Nella società questa esigenza di apprendimento e condivisione non trova risposta. Spesso


si assuttre Io stereotipo che da sempre pretende che hobby e rnentalità fra anziani e


giovani, siano talmente diversi da essere insupembili.


Infatti, è difficile trovare progetti capaci di nretterli realmente in cornurricazione. Non


esistotto, di fatto, spazi e ambienti rrei quartieri tlove sia facile per loro incontrarsi


condividendo delle attività anche solo di svago, esistono invece luoghi dovc è possibile


relazionarsi solo con i propri coetRnei. giovani con giovani, adulti con adulti, anziani con


aruiarù.







Viene spesso ricordata dai quotidiani la grave situazione di rnolti anziani che vivono da


soli alle prese con piccoli e grandi problerni (raggiri e Ihrti, paure e arìgosce


antplificate dalla solitudinq perdita di fiducia nella conrunità).


Grazie a questa presenza giovanile all'Udversità si è creato negli anni un passaparola


ed un ricambio, garantendo la possibilità di trovare volontari disponibili, anche


superando quella crisi che da ternpo attmversa le strutture di volontariato classiche,


Descrìzione delle attività ordinarie prevalenti:


L'Associazione Non più da soli - Edera, erìte senza fini di Iucro, ha realizzato:


r' dil 2000 a|2004


L'iniziativa "Non più da soli" corrvivenze tra atuiani soli e giovani universitari,


progetto con il quale nasce l'Associazione. L'iniziativa è svolta con il


Patrocinio del Conrune di Torino e dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio


Universitario.


CIRCOSCRIZIONE 3:


/ Dal Luglio 2A05 - 3l dicembre 2016:


Attività di socializzazione con anziani della Circoscrizione 3, attraverso la gestione


dello Spazio Anziani, intervento concordato con i Servizi Sociali di territorio e con il


contributo della Circoscrizione 3 (gite, festg laboratori, cineforunr etc)


/ Onobre 2005 - tutt'ora in corso:


Attività di cornpagrria, disbrigo pratiche, aiuto per la spesa e accompagnanlento


presso strutture sanitarie e del tenrpo libero con anziani della Circoscrizione 3,


intervento concordato con i Servizi Sociali di territorio e con il contributo della


Circoscrizione 3







CIRCOSCRIZIONE 4:


/ Nove,rbre 2003 - Dicenrbre z0r4lMarzo20r6 Dicembre 2016:
Attività di socializzazione con atziani della circoscrizione 4, intervento concordato
con i Servizi sociali cli territorio e con il contributo della Circoscrizione 4 (gite, festq
laboratori, cineforurn etc)


/ Marzo2014 -31 dicembre20ll:


Attività di socializzazione con anziani clella Circoscrizione 4, attraverso la
gestione dello Spazio fuuiani, intervetrto concordato con i Servizi Sociali di
territorio e con il contributo della Circoscrizione a (gitq festg laboratori,
cineforum etc)


{ Settembre ZOOI -Dicembre 2005


Attività dicornpagnia e accotnpagnarìrento con anziauì della circoscrizione 9 a partire
dal Febbraio 2004 intervento concotdato con i servizi Sociali di territorio e con il
contributo della Circoscrizione 9


,/ Gennaio/Dicembre2005


Attività di socializzazione e aggregazione presso la circoscrizione 9 intervento
concordato con i Servizi Sociali di territorio e con il contr.ibuto della Circosq-izione 9


r' Gennaio 20O4 aDicembre 2009:


Attività di informazione e assistenza presso lo sportello per Ia terza eta .,Anziani In-
Fonna" della Cirtoscrizione 4.


r' da['Oftobre ZO}Zal 2008:


Due operatrici dell'Associazione hanno partecipato alla formazione per operatori rli
rttt Centro d'Ascolto' Tale pelrorso è sfociato nel Geruraio 2004 rrella gestione del
centlo d'Ascolto di via Asi[ari di Bernezzo 98, iniziativa sviluppatasi all,inter.no clel
Progetto TRAENTI, progetto a carattere sperimentale cli prevenzione primaria alte
tossicodipendenze nelte aree svantaggiate di alcune ciuà italiane consirler.ate più a
risclìio per la popolazione nrinorile.


Il Progetto, promosso e finanziato dalla Presidenza del consiglio dei Ministri,
Dipartirnento Affari Sociali, Ministero dell'rstruziorre, rtell'Uriversità e della Ricerca
scientifìca, si propo'e di agire suile cause aspecifìche deile dipendenze, quari







svantaggio economico e sociale, carenze culturali, disagio a causa di diflicoltà


perso[ali e iflterPersonali.


,/ Estate 2003


,,pony della solidarietà", progetto rli sostegno ad anziani in diflicoltà in collaborazione


con I'Ufficio soli«larietà socìale del comune di Torino per le circoscrizioni 4 e l0'


./ 2003t2005


Un operatore dell'Associazione Non più da Soli - Edera ha operato conre coalitore


per il progetto Equal del Comune di Torino, di fonnazione, selezione e sostegno di


giovani irt Borsa Lavoro, pres§o la Circoscrizione lV'


CIRCOSCRIZIONE 5:


/ Setternbre 2001 - luglio 20OZl marzo 2007 giugno 20lSiottobre 2016 tutt'ora


in corso:


Attività di compaglùa con anziani <lelta Circoscrizione 5 intervettto concordato cou i


Servizi Sociali di tenitorio


/ Gennaio 2018 - tutt'ora in corso:


Partecipazione in partnership al progetto "Ilsieme si può", finanziato dalla


Compagnia di San Paolo, Bando INTRECCCI


y' Estate 2ol6/r,state 2017:


Collaboraziorrc con l'Associazione Croce*, Associaziolte SE'\ Cooperativa


Solidarietà, Cooperativa il Portico, Cooperativa Punto Servicg R.A. Vatgioie per la


realizzazione delle iniziative legate all'Emergeuza Caldo'


y' Novernbre 2008 a Novembre 201I


Progetti di Sviluppo di Comulrità presso il quartiere denontinato Spina3 itt


coilaborazione corì realtà territoriali e con i servizi sociali della circoscrizione


CTRCOSCRIZTONE 7:







r' Novernbre2003 - tuft'ora in corso:


Attività di compagnia, disbrigo pratiche, aiuto per la spesa e accornpagnamento


presso strutture sanitarie e del ternpo libero con anziani della Circoscrizione 7,


intervento concordato con i Servizi Sociali di territorio e con il contributo della


Circoscrizione 7


,/ Estate 2OO4 Lugho/settenrbre - Estate 2A05 Luglia/Settembre * Estate


2006 LugliolSettembre - Estate 2007 Luglio/Settembre


Attività di sostegno relazionale, accompagnamento e monitoraggio con gli anziani


della Circoscrizione 7, intervento concordato con i §ervizi Sociali di territorio e con il


contributo della Circoscrizione 7, in collaborazione con I'Associazione SEA Torino


Nord e VBS (Volontari per un Borgo Solidale)


CIRCOSCRIZIONE 8:


r' Ottobre 2005-tutt'ora in corso:


Attività di cornpagnia, disbrigo pratiche, aiuto per la spesa e accompaglramento


presso strutture sanitarie e del tempo libero con anziani della Circosorizione 8,


iiltervento concordato con i Servizi Sociali di territorio e con il contributo della


Circoscrizione 8


y' Novenrbre 2017 tutt'ora iu corso:


Irtcorrtri di approfondimento sul tema dell'essere nonni presso lo Spazio


Anziani della Circoscrizione 8 sito in via Baiardi 22.


r' Aprile 2015 - Dicenrbre 2016:


Realizzazione progetto "Mi presti un nonno?", inizialiva di solidarietà tra


generazioni, che ha coirrvolto famiglie e anziarù della Circoscrizione 8


r' Giugno 2oO9 a Febbraio 2013:


Attività di socializzaziorre con aruiani della Circoscrizione 8, attraverso la gestione


dello Spazio furziani, intewento concordato con i Servizi Sociali di territorio e corr il


corttributo della Circoscrizione 8 (gite, festq laboralori, cineforunr etc)







y' Novembre 2}fi - tutt'ora in corso: partecipaziorte in partnership al progetto


"Senior di Quartiere", finanziato dalla Fondazione CRT.


Eyelttuali progetti svolti corr il Comrute di Torirro o Altre forme di
altri enti ptrbblici:


Tutti i progefii e le iniziative dell'Associazioue Non Più da Soli - EderA
collabomziotte e sotto Ia supervisione diretta dei Servizi Sociali
Circoscrizioni interessate.


collnboritzione con


sono state svolte irr
di Ten itorio delle


Torirro lì, AS/02120 l8
i
i


Il Presidentbllegale
'dÉìb*ntante


Firnra
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Ccrnniissisn*


io sottosct'itla Estei'Rcccc, iri qt-ralità c:i l:.gaiE ia:lr:senian.e deli'As*:rciazlone i'écn


più da soli Fdera, Cichiai-o che !a cift'a dedic='ia ai rii'iib+i-sc ssssa d=i r,cicnrai


af iirterno dei pi'+geÉo Aiuto [nt+i-gen+re;i:;iiai'e:j,ii8 i c*iruia *lia natui-a siessa dei


ncstro progeito, in cui la :rarie piepo:ì.i.eia.:,ie è :esiirraia agii acc:l-;lp;:;nanrenri


piesso ie si.iutiui-e saniiarie e oeltempi: ii:er-* degli anziani e p*r i quali lvclantaii
meiicno a ciispcsirione [a [*ic ar-;ic ili-]";ata, ci=[ inci-'rento cne s+!c ['au"'o sociai=


sareblre lnsufflciente per potci s*iclsiai-e i';f e i= necessità.


A fi'onie cji tati dispor':ibiiità I'Ass+cia:i*ne è tsnr:ta ai r-ir**+r"sa cJe[


dei pagamento dei narcheggi.
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Yolonttriato Torino


DICHIARAZIONE AISENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 DEL D,L. N. 78


CONVERTITO IN LEGGE 1221204A E S.M.I.


ll sottoscritto Vittorio FEPERICO, Presidente dellAssociazione AUSER Volontariato Torino,


consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamata


dall'art. 75 e 76 delD.P.R. 445 del 2811212000, alfine di ricevere un contributlgravante sulle finanze


pubbliche, dichiara che:


tr Ia suddetta Associazione si afù'ene a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del Decreto Legge


n. 78 convertito nelta Legge 122t2A10;


EI
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il


t
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if
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appfire


che il Decreto Legge n. 78, art, 6 comma 2, convertito nella Legge 122DA1A n-on si applica


alla suddetta Associazione in quanto:1


Enfe previs to nominativamente dat D. Lgs. n. 300 de{ 1999 e dal D. Lgs . /65 de! 2001


Università


§rufs e foffCezi*'i* */ ,-.issff€


C*rn* ra ii Com*?srsiG


§rofs d*l S*,r,rlri* S*mlÉ*rt* féezi*ir.*Js


5,tf+ fn#rcaÉo ro*fia ta**fie C *js//a Iegge fr,ta*ziaro*


§i?Ée pf,s h,'il # *r:zl-.: l g # # e ss isf#i; zi8/9 fi * ri*m e J*


*rutLfs
Asscm azio*e di pr*n'l czi{*}s s*ci*fs
§nfe pusb#cc ecottotrtico irrdlridu at* son decrefo det


Finanzs stj propùsfa del Mrnisferc vigitante


Sociefii


É *rg#i:rs,rtc #quiperafo i'
Ì


.t


Minister* d*ltEcon*tnh I detrle


**r DICHIARA INOLTRE


che in caso di modifiche/variazioni di quanto sopra attestato darà immediata comunicazione alla


Circoscrizione.


nfi r[B icr8


t Solo in caso di spunta della seconda voce "(..) non si ,?pilica all'Associazione" saecificare una delle
catogoie riporT4te.
Auser Yolontariato Totino
Ente del Terzo Seftore D. Igs. u. t i7 del 3luglio 2017 ' C.f. 97673810012


\iiaSalbertratd:n.Sl/25- 10146.Torino'I'eI.011-7750511-Fasll-7750505.tandern@ausertotiuo.it-
rvntt,.ausertodno.it


ro e firma del Legale Rappresentante


Via §albertran d,fill}S - 10146 TORINO
Tel. C1t 7750511 - Fax 011 7750529


Cod. Fisc.r 97ff7381 0012
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Yffiffi§ru# ru#ffiffi C.so Codore,2OlA - Ì0153 Torino


VIo Pertengo, l0 - 1015§ Torlno


Iel. 0'l 1 8991 152 - Fox 0t I 990509.l


Tel. 0l I 200448 - Fox O1 I ZabBTZ4


w É *- .§ ,, É 
@' sgRvlzto


\Tk § É EMERGENZA
,.,-,* §-- -*É ff*É ANZTANI


lscrlzlone Albo" Reg. Volontortolo Piernonte n' 483/20O0


Al Presidente della Circoscriziotre 7


Corso Vercelli, 15 { {


101 52 Torirro


NCHIARAZIONE AI.§E/VJT iltrLL\4R1:6 COMMA 2IIEL I).f-. If.78


CONVERTITO I}T I.EGGE 122/2OIO E §.M,T.


La sottoscritta Sorbi Stefania


Presidcnte deli'Associazionc S.E.A. Torino Nord Onlus Sen izio Eurcrgcnza A:rziarri


consapevole delle salrziosi permli uel caso di dichiaraziclti rtorr veritiere e falsità dcgli ani, richiaurata dali':rrt. 76 clel


D.P.R. 445 elai 2811212S00, al fuie di ricevere contributi dalle Finanze Pubblicire, attesta che:


n fa succietta Assccieziorre sr affiene a quantc disposto dal Decretc Legge n. 78 corr+Étio deila


Legge 1222A1A, ad.6 c*nrma 2


oliìT$r*


tr cl're il Decreto Legge n. 7E conveniic deife Legg* 122i2A1ù, art. 6 coninia 2 no* { r-::.^t!,::e


suddetta Associazicn* in quarrto:1


o §nfe previsto narninativarnenie ciat D. Lgs, n. 3CI0 del 7999 e da{ D. Lgs . f65 ti*t 23Ci
G Università


tr En{e e fandazione di icerca e oryanr'smo equrpanaio


Camen diCammercio


Ente del Serutzio Sanifanb Nazianale


Ente indicata nella tabella edeila-legge finanziarta


Ente previdenziale ed assislen ziale nazionale


o^nu§
Associazione di promozione sociale


Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Ecanamia e delle Finanze


su proposfa del Ministera vigilante


o Socr'efà


DICHIARA INOLTRE
Che in caso di ntodifrche/variazioni cli quauto sopra attestato darà tempcstiva


;t6 tl fr
l" rJ lff


tr


fi
u


t]


X


a


il


alla Circ*smizisnc


À!t";à


C.F. 97599t60C13 - clc Postole n'20331ì53 - lniesiolo o: Servizlo Emergenzo Anziooi
cr'c n' 308670i CAA 0l lOC ABI 02Cù8 UnlCredit Bcncc Ag.9 - lnlestolo o r Servizio Emorgenzo


TO Nord - C,sa Codore,2*!8 - lCi53 Torino
Anzionl Torino Nord - C.so Cod$re 2Oi8 - }ù;5§ iorinc


?$t#
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Al Presidente della Circoscrizione 7.


ISTANZA DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO


Er ai sensi del D.P,R. 26t10t1s72 n.642,allegato B, ahèòiò276ieÌorsafii;i#i6ili'liofi" 
*


lucrative di utilita sociale - O.N.L.U.S. e Federazioni sportive e Enti di promozione
sportiva riconosciuti dal C.O.N.l.);


tr ai sensi del D. Lgs. 411A1997 n. 460, art. 10, comma I (le/gliassociazioni/organismi di
volontariato dicuialla Legge 266/91 iscritti nei registri islituitidalle Regioni);


tr ai sensi del D. Lgs. 411211997 n. 460, art. 10, comma I (le O.N.G. dicui alla Legge
49187);


tr ai sensi di


(indicare eventuale àlth nomativa che prevede l'esenzione a lavore del soggellÒ richiedente)


MARCA
DA BOLLO


EURO 16,00


Dom iciliarità Legge ra 2018


aisensidel"Regolamento sulle modalità dierogazione dicontributi e dialtri benefici" n,


373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014 06210149


(http://www. comu ne.tori noiUregola menti/373/373.htm)


ll sottoscritto Vittorio FEDERICO, consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente


decadenza dal beneficio nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt,


75 e 76 D.P.R, 445 del 2811212000


DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28I12I2OOO


diessere nato a Peltorano sul Gizio (AO) il 06/04/1946


di essere residente in Orbassano (TO) Via Rosselli 44


C.F. FDRWR46D6G524N


Auser Volontatiato Todno
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Volotttqriqto Torino


di essere Presidente dell'Associazione AUSER Volontariato Torino


con sede in Torino in Via Salbertrand 57125


Codice fiscale9767381 001 2


Recapiti tef efonici : 01 1 -77 50511 e cel lulare 342-7 91 1 329


di autorizzare eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica tat-r.dem@ausertorino*it


DICHIARA INOLTRE GHE L'ASSOGIAZIONE:


- si è costituita in data 07 Marzo 2006 scritlura privata registrata all'Agenzia delle Entrate


- è iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni dal25lA712006 n'06 05651/01


- e iscritta nel Registro Regionale sezione provinciale delle AssociazionidiVolontariato n. 193-


55127 312006 del 21 I 1 212006


- non ha finalità di lucro;


- nell'ambito del progetto non recupera l'lVA pagata aifornitori


- ai sensi dell'art. 86 comma 2 dello Statuto della Città diTorino, non svolge attività commerciale
preminente rispetto ai fini sociali e che in tal caso non c'è comunque recupero dell'lVA sulle


fatture pagate ai fornitori;


- non costituisce articolazione di partiti politici;


- non ha pendenze dicarattere amministrativo nei confronti della Città;


E NON ha effetluato altre richieste difinanziamento ad altre Direzioni e/o Servizidel Comune


di Torino, ad altre Circoscrizioni, ad altri Enti Pubblici, lstituti di credito, Fondazioni, imprese


private per la medesima iniziativa;


qFPURE


a ha effettuato altre richieste difinanzlamento per la medesima iniziativa a:


Per un imPorto di Euro.......
pel un imPorto di Euro.,.....


; il; ;"; ;;; ;,;;;ffi]:[:J I"i-.;;
- reallzzerà il progetto in misura prevalente


Atrser Volojrtariato Torino
Ente del Tetzo Settore f), Lgs, n, 117 del 3 luglio 2{JI7 ' C.f .97673810012
\riaSalbertrardn.5T/25 - 10146.'Ibr'ìrroTel.0ll-7750511- Fax ll-7750505. tandcm@ausettorino.it-
n.rrtr,.atr sertorino,it


^tEHa*'"É..lr.)iÈ..
ir.rY ì
§ùder
'Il, rlrl r.\.)







ffitrser
Volont«ri«to Torino


tr è soggetto alla ritenuta IRES del4% prevista dall'afl. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i.;


oPPU,.FE


tr NON è soggetto alla ritenuta IRES del4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i


m NON è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS;


oqPURE


è soggetta all'obbtigo di contribuzione ex-ENPALS e NON si è resa inadempiente agli


obblighi assicurativi di legge


svolgerà le attività in assenza di barriere architettoniche o con l'impegno difornire assistenza


alle persone svantaggiate alfine di favorirne la partecipazione;


realizzerà le attività conformemente al progetto presentato lndipendentemente dall'entità del


contributo concesso;


ha letto, conosce e accetta tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel


Regolamento della Città di Torino n. 373 sopra indicato, nonché nella "Nota informativa


sull'erogazione deicontributi" e nella "scheda progetto" entrambe pubblicate sul sito lnternet


della Circoscrizione;


tutti gti oneri, i rischi digestione e le responsabilità inerenti I'attività per la quale viene richiesto


il contributo sono a carico del richiedente, intendendosi la Circoscrizione esonerata da


qualsiasi genere di responsabilità;


in particolare, è a conoscenza ed accetta che:


. qualora in sede di presentazione del consuntivo, [e spese sostenute risultassero


inferiori a quelle preventivate, i[ contributo sarà ridotto propozionalmente applicando la


stessa percentuale prevista nella deliberazione di approvazione del contributo;


. il contributo sarà totalmente o parzialmente revocato con il recupero della somma


eventualmente già liquidata qualora il progetto/iniziativalmanifestazione sia realizzato in


tempi diversi o in misura difforme, anche in relazione all'assenza di barriere


architettoniche o alla mancata assistenza alle persone svantaggiate;


o la mancata presentazione del rendiconto entro 4 (quattro) mesi dal termine del


progetto può costituire motivo di revoca del contributo concesso


Auser Volorttatiato Torino
Ente del Terzo Settote D. Lgs, n. I l7 del 3 ltrglio 2017 ' C'f. 97673810012


\/ia Salbertrandn.5T /25 - 10146 . Todno Tcl. 0l l-775051I - Fax 11-7750505 ' tandern@ausertotino.it -
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volortaristo Torino 
sr TM'EGNA


- a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le aulorizzazioni di legge necessarie
per lo svolgimento deli'iniziativa;


- a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione dell'iniziativa, compreso
I'utilizzo del Logo circoscriz[onale che dovrà comunque essere accompagnato dal Logo della
Città diTorino;


- a prowedere, laddove necessario, alla pulizia e al ripristino delle aree di svolgimento del
p rogetto/attivi tà/man ifestazione ;


- a presentare, entro 4 (quattro) mesi dal termine del progettoieventoimanifestazione
dettagliato rendiconto delle spese sostenute e delle entrate percepite, la relativa
documentazione in originale e fotocopia nonché relazione finale sul svolgimento del
progetto/attività;


CHIEDE PERTANTO


- l'erogazione di un contributo di euro 5.288,00 (Cinquemiladuecentoottantotto/00) a parziate
copertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa denominata Domiciliarità Leggera 2018
meglio descritta nel progeito allegato (all. 1), che si svolgerà dal 01 Gennaio 2018 al 31 Dicembre
2018


- presso la Città diTorino


Siallegano:


. progetto dettagliato


. scheda sintetica del progetto redatta come da facsimile allegato


' dichiarazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 12212010 e s,m,i, - Conversione in
tegge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78


. breve curriculum ;


copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo e/o successive modifiche (qualora non sia già stato
depositato)


copia fotostatica del documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante.


Data 06/02/2018


.ONLUS


Auser Yolontariato Torino


/ia Satbertran d,ST l2S - 1AM6TORINO
rel.011 7750511 - Fax 011 7750529


Cod. Flsc,: 97673810012
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\ria Salbcttrantl n.57 /25 - 10146 ''I'oriuo'l'el. 011-77505 1l - Fax I l-7750505 . tardetn@arrsetrori-no.it -
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lnformativa ai sensi dell'art, 13 del Decreto Legislativo 19612003 (Codice in materia di protezione dei dati


personali).


ln osservanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs 3010612003 n, 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), il sottoscritto è consapevole che la Città diTorino, in qualita di titolare del trattarnento dei daii personali, fornisce


le seguenti informazionl:


l. il trattamento dei Suoi dati è finalizzato alla liquidazione del contributo finanziato; potranno inollre essere utilizzati
per il perseguimento dei fini islituzionali relativamente a iniziative rivolte alla cittadinanzai


2, il traltamento sarà effetluato da soggelti appositamente incaricati, con procedure anche inforrnatiche, in grado di


tutelare e garanlire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e nel limiti necessari per perseguire le predelte finalilà;
3. il conferimenlo dei dati è necessario per la liquidazione del contributo richieslo, perlanio la mancata indicazione


comporla l'impossibilità di concedere il contributo slesso;
4. i dati forniti possono essere traitati dal responsabile e dagli incaricati;


5. i dati stessi non saranno comunicati a terzi;
6. i dali forniti saranno lrasmessi agli uffici competenli;


?. gli interessati potranno awalersi dei diritii di cui all'art. 7 del citato Codice e in parlicolare del dirilto di ottenere la


conferma del trattarnento dei propri dati personali, dl chiederne la reitifìca, l'aggiornamento e la cancellazione, se


incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,


rivolgendo le richiesle al Responsabile del tratiamento;
L il Responsabile del traitamento dei ciaii è ii Direttore delie Circoscrizione."l


li Pre iCenteiLegale R anle
I


1.? ù


AIJSÉR VOLONTAFJAIO di TORINO . ONLU§


Vj'a Satberli'and,57125 ' 10146 TORINC


Tel.011 7750511 - Fax 011 775A529
I 


^ 
.t *t-- ùtàr^'t{^t^


CoC, Flec,: 9767381001 2
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SCHEDA PROGETTO


TITOLO DEL PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA 2018 I
I


associazione e la Vostra Circoscrizione, per dare ai cittadini del 
I


quarriere quei servizi indispensabili per affrontare i difficili i9*.llil
Che attraversano, quando viene a lnancale la saluLe, I volontari iscrittil
nelle liste assicurative sono cl;tca276, ed operano su tutto il teruitorio 


I


cittadino. I servizi sono attivati e coordinati esclusivamente dalla 
I


Centrale Operativa di Via Salbertran d 57 /?5, aperta dalle 9 alle 12 e 
I


dalle 14,30 alle 17.30 da lunedi a venerdì. E raggiungibile al n. 
I


telefonico OtL-7750511 e numero verde 800'995988. Il centro 
I


operativo ha la funzione di mettere in contatto utente con volontario 
I


pàr espletare le richieste di aiuto. Gli interventi da noi proposti saranno 
I


massimo 600 servizi con auto così suddivisil 
I


+ 10 trasporti semplici da7€, 
I


-+ 430 trasPorti A/R da 10€


-+ 150 trasporti con presenza aiuto e compagnia da 14€


-+ 10 trasporti sPeciali da 14€'


Gli interventipotranno essere richiesti dai Servizi Sociali Teffitorlali e


dovranno pervenire con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo.


1) OBIETTIVI: il benessere si tutela anche attl'avelso la possibilità


di agevolare I',accesso ai servizi predisposti dalle istituzioni per


gli ànziani, i quali - pur. in assenza di specifiche patologie


ianitarie- si trovano a essere non auto sufficienti per motivi


legati al normale peggioramento psicofisico dell'età avanzata e


non possono più esercitare l' autonoma mobilità che negli anni


, precàdenti erano in grado di esercitare, particolarmente


. irnportante nel momento in cui i centri di eccellenza per le cure,


I soprattutto oncologiche, sono posizionati in luoghi decentrati


I ris etto ai centl'i abitati, e perciò difficilmente accessibili, così da


I .on cretizzareil rischio di negare - di fatto - a una larga parte di


I popolazione il diritto di essere curato in luoghi idonei alle


I patologie presentate.
I


I Sa inoltre, poiché fortunatamente le aspettative di vita, negli


I ultimianni, sisono notevolmente allungate e conseguentemente


I anctre le patologie si presentano in età più avanzata, è compito


I a.t voloniariato e della società civile rispondere alle richieste di


I chi, anziano e/o con patologie invalidanti, si trovi nelle


SINTETICA
DESCRIZIONE DI


OBIETTIVI E
CONTENUTI


Auser Volotrtariato Toritro
Iìrrte ciel Terzo Seftore D. Lgs. n, I 17 del 3 hrglio 2al7 '. c.r.97613810012
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Volortteriato Torino


I


I


I


I


I


condizioni didisagio sopra accennate, adoperandosi per favot.ire
l'accesso a tutti i servizi indispensabili per lendere migliore [a
qualità della vita,


- esseì'e un supporto ed uno sLrumento efficace di
prevenzione del ricovero in istituto, un aiufo ai parenti e


famigliari che si prendono cura de["propri anziani"


- ottimizzare le risorse sul tet'ritorio con un servizio
integrato ed unificato, che contribuisca a favorire il
diritto di accesso alla cura attraverso il potenziamento
della rete di mobilità facilitata per accesso ai luoghi di
cura,


I volontari che svolgeranno gli accompagnamenti sono iscritti nelle


liste assicurative sono circa 276, ed operano su tutto il territorio
cittadino ed in tutte le varie attività che la nostra associazione


svolge.


I servizi affidati ai volontari, sono attivati e coordinati
esclusivamente dalla nostra sede di Via Salbertrand 57 /25, dove è


ubicata la centrale operativa e telefonica che è un punto di snodo
delle nostre attività. La nostra sede è aperta con orario dalle g alle
12 e dalle 14.30 alle 17,30 dal lunedì al venerdì e per tutto l'anno,
infatti, anche nei mesi estivi la nostra sede è sempre aperta con


lo stesso orario n. telefonico 011-7750511 il numero verde 800-
995988. ll centro operativo ha la funzione di mettere in contatto
utente con volontario per espletare le richieste dl aiuto. Dare un


supporto morale (relazione e compagnia) che aiuta a condividere
ed alleviare il disagio e la solitudine, assistenza telefonica
(ricordare all'anziano le terapie) telefonate concordate per
ricordare l'ora dell'insulina o della pastiglia.


I volontari sono muniti di telefono cellulare collegato con la
centrale operativa, e sono soggetti a formazione continua,


Gti interventi da noi proposti per servizi alla persona


riguarderanno:


accompagnamento per visite mediche ed esami di laboratorio,
ricoveriin Casa diCura
accompagnamento a cicli diterapie e visite in ospedale
accompagnamento per la riscossione della pensione
prenotazioni di analisi cliniche
supporto nel disbrigo di pratiche amministrative
acquisto di alimentari e medicinali







ouser
Volankrristo Torino


Arrser Yolorrtariato Torino
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sostegno relazionale e compagnia, accompagnamento a
piedio mezzi pubblici ecc.


Gli interventi previsti dalla nostra associazione potranno essere
richiesti dai servizi sociali rerritoriali e dovranno pervenire con
aJmeno 5 giorni layorativi di anticipo,


AUSER propone lo svolgimento di un massimo di 600
accompagnamenti solidali con auto così suddlvisl:
10 trasporti semplici rlaT€


430 trasporti A/R da 10€


150 trasporti con presenza aiuto e compagnia da 14€


10 trasporti speciali da 14€.


2) Il percorso è costituito da 3 fasi di lavoro:
La prima fase di lavoro consiste nelìa


a) Promozione dell'inizialiva e facilitale I'accesso ai nostri servizi;
b) forrnazione dei volontari, rnediante corsi speciflci, affinché siano in


grado di opelar.e con efficacia ed efficienza, argìnando, ove
possibile il disagio degli assistiti,


La seconda fase di lavoro consiste


a) nell'espletarnento di quegli interventi già effettuati nella
Circoscrizone 7


- accompagnamento per visite rnediche ed esanri di laboratorio;
- accompagnarnento arnicale nel caso di r.icovero in casa di cura;
- accompagnamento a cicli di terapie e visite in ospedale;
- accompagnamento per Ia r.iscossione della pensione;
- prenotazioni di analisi e visite sanitarie;
- ritito esiti con consegna a dornicilio;
- supporlo nel disbrigo di pratiche amrninistrative;
- acquisto di generi alimentari e medicinali per conto ]


dell'anziano;


- soslegno relazionale e cornpagnia, visite periodiche, ecc...


I seruizi sopraelencati dovranno essere richiesti esclus[vamente dai
Servizi Sociali della Circoscrizione Z.


La terza fase di lavoro consiste


_>


-+


*)


-+
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Volontariato Torìno


Auser Volontatiato Torino
E,nte del Tetzo Settore D. Lg
\Iia Sallrertra nd n.57 /25 - lC


a) nella valutazione degli esiti dell'iniziativa e della congruenza con i
risultati attesi, con sLrccessiva produzione di materiale informativo;
nell'organizzazione <li incontri e/o dibattiti pubblici per una
restituzione del lavoro alle Istituzioni e alla collettività.


b)


PERSONE IMPIEGATE E IORO CARATTERISTICHE
L'Auser Volontariato Torino, dispone di una centrale operativa (con sei
volontarie operatrici telefoniche) che funziona dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30 al numero telefonico 011-
775057L - fax 011-7750529, il numelo verde 800-995988 che
funziona 24 ore ed e-mail centlaìino@ausertorino.it
Per i servizi saranno attivati i volontari delìa nostra associazione.
Una nostra impiegata per rendicontazioni e segreteria,


Nominativo Responsabile: quale riferimento pel' l'invio della
richiesta di accompagnamento da parte del Settore Servizio Sociale:
Sig.ra Riello Graziella


DESTINATARI Le persone dai 60 anni in su, gia segnalate o che saranno segnalate ai
nostri uffici dai servizi sociali della Circos ct{zione 7.


TEMPI
II progetto inizierà ilOl/Ol/2018 e terminerà
durata di 1e mesi, I servizi si svolgeranno da
07.30 alle 18.00


ilSllL2/2018 per una
lunedì a venerdì dalle


LUOGO Gli accompagnamenti si svolgeranno su tutto il territorio cittadino


MATER!ALE
ALTRI SOGGETTI


COINVOLTI


REFERENTE Vittorio FEDERIC0; cellr 335-8488982; e-mail
vittorio@ausertorino.it


iuser Volontaflato Iortno
inte del Tetzo Settore D. Lgs. u.


'ia Sallrertrarr d n.57 /25 - 10146
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PREVENTTVO pr SPE§A


A) PREVENTIVO SPBSE


COSTI DIRETTI IMPORTO


Spese di carattel'e generale
Personale di segreteria € 1.000,00
Totale € 1.000,00
Oneri derivanti dalle spese per trasporti solidali
Carburante € 3.100,00
Assicurazione Volontari € 300,00
Assicurazione Auto Sociali € 1.000,00
Manutenzione Auto Sociali € 610,00
Totale € 5.010,00


COSTI TNDIRETTI
non superiori al 10%o del preventivo totale e calcolati
plo quota


IMPORTO


Utenze telefoniche € 600,00
Totale € 600,00
TOTALE SPESE € 6.610,00


B) EVENTUALE AMMORTAMENTO ATILIZZO BENI MOBILI D IMMOBILI DI
PROPRTETA'


Arrser Voloutariato Totino
H,rrte del Terzo Settore I). Lgs. u. 117 del 3 luglio 2017 . C.f.97673810012
\/ia Salberuand n.57 /25 - 10146 . Totito'fcl. 01 l-7150511 - Fax I l-7750505 . tantlcm@atrsertorino.it -
s'rnr,.ausertodno.it


Descrizione del
bene


Motivo utùtzzo Costo
acquisto


o//o
ammort
a-merrto


Giorni
utilizzo


"/, u§O


progetto
importo


€
€
€


TOTALE €
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C) EVENTUALI ATTIVITA' VOLONTARIE DEI PROPRI ASSOCIATI


n. volontari
DreYisti


Tipo di attività Or'e da
effettuare


Costo orario Importo


TOTALE


TOTALEA+B+C


PREVENTIVO ENTRATE isteE v


Tipologia d'entrafa
[esempi)


IMPORTO


Vendita bielietti al lordo SIAE
Quote iscriziorri
Altre entrate (specificare la tipologia)


TOTAIE ENTRATE


ELENCO ULTERIORI CONTRIBUTUFINANZIAMENTI RICHIESTI (se previsti)
(.divrlr§i dal contributo della Circoscrizione , . ,.. e dalla quota a carico dell'ente richiedente)


Tipologia di contributo/finanziamenfo
(esempi) IMPORTO


Contribu da altre Circoscrizioni
Contribut da altri Settori Cornunali
Contribu da altri Enti pubblici
Contribut da Enti privati
Altri finanziamenti (specificare soggetto
erogante)


TOTALE CO NTRIBUTI/FINANZIAMENTI


Data 06 Febbraio 2018


Auset Volontariato Torirro
Ente del Terzo Settore D, I"gs. n. I 17 del 3 ltrglio 2017 . C.f. 97673810012
Via Salbcruand n.57 /25 - 10146 . Tor'ìno't'el, 0l l-775051I - Fax 1l-7750505
's.s,u,. att s ertoritro.it


Cod. Flsc,: 97673810012
. tanrlern@ausertorino.it
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CURRICUTUM SOGGETTO RICHIEDENTE


DENOMINAZIONE: AUSER Volontariato Torino


SEDE LEGALE: Via SalbertrundST /75 - Torino


NATURA GIURIDICA: Ente del Terzo Settore D. Lgs, n. LLT del 03 Luglio 20L7


Data dicostituzioneOT /03/2006 Data inizio attività a Torino 07103/2006


Iscrizione all'albo regionale del volontariato


Numero diassociati alla data attuale: 305


Eventuale presenza di personale dipendente


si txl No [ ]


sì txl No[]


In caso affelmativo, numero dei dipendentisede di Torino; 2
Numero dipendenti di altre eventuali sedi: 1


L'attività è svolta:
- nei confronti degli associati
- nei confronti della generalità delle persone
- possesso di licenza per la sornministrazione alirnenti e bevande sit l No [x]


Caratteristiche delle finalità e dell'attività dell'Associazione:
Auser si propone di promuovere e attivare lo sviluppo di forme di autogestione e di
volontariato, in particolare verso gli anziani, con azioni di solidarietà sociale tese ad entrare in
rapporto con persone di ogni età e condizione, in particolal'e con quelle più emarginate e


costrette alla solitudine non scelta. Sostegno alla domiciliarità con interventi di volontari per
supportare gli anziani nei bisogni quotidiani.


Descrizione delle attività ordinarie prevalenti:


Sostegno alla.. domisiliaritài
Ci rcosc ri zioni cittad i ne 1,-2-3 - 4 -5 - 6-7 -8 -9 -1,0


Accompagnamento per terapie, visite mediche, spesa, documenti, compagnia a casa degli
anziani e per il loro tempo libero ed aiuto per risolvere piccoli problemi, anche nel periodo
estivo,


Pronta estate - con attività ricreative che aiutano a non sentire Ia solitudine del periodo estivo.


Auser Yololrtariato Totino
Ente del Terzo Settore D. Lgs. n. I 17 del 3 ltrglio 2011 ' C.f.97673810012
\riaSalbertratdn.ST/25- l0146.ToriroTel.01l-7750511-Faxll-7750505.tandcm@ausertorino,it
srnnr'.auscrtorino. it
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Volontsriato Torino
Emergenza Qa-ldq


In collaborazione con i Servizi Sociaìi della Città di Torino, con Cooperative sociali ed RSA locali,
è stato creato un progetto in glado di fornire aiuto alle persone anziane che nel periodo estivo


sono rimaste sole e in situazione di necessità


Collaborazione con-ATC


Interventi a sostegno e informazioni capillari per situazioni critiche a favore di inquilini anziani


e disabili degti stabili ATC


Convenzioni con coouerative sociali


Servizi di tregua - per dare sollievo ai familiari delle persone allettate.


Via Te.sso


Accornpagnamento giornaliero di giovani disabili segnalati dalla Cooperativa "La Vita Nuova"
presso il centro diurno di Via Tesso e accompagnamento alla loro abitazione alla fine delle


attività in serata


Servizio Aiuto Anziani


Un servizio per sostenere gli anziani ed aiutarle, in caso di violenze e/o raggiri, truffe, furti, nelle
pratiche di denuncia e di informazione preventiva.


AJtività con le Circoscrizioni Eer gliSpazi Anziani


Nella Circoscrizione 9 (tutta la settimana) - garantendo l'aperLura e chiusura nei giorni
concordatied attività disocializzazione, feste di compleanno ecc.


Attività con Ie Circoscrizioni ner i Centri Incontro


Di Piazza Umbria [7 giorni su 7) e sala Polivaìente di Via Leoncavallo [3 giorni la settimana)
garantendo l'apertura e chiusura nei giorni concordati ed attivita di socializzazione, ballo e


gioco bocce,


Settore Periferie


Per un accompagnantento sociale contestuale alle ristrutturazioni degli stabili, sostegno morale
nei momenti difficili che rappresentano il cambiare alloggio, aiutare ad espletare tutte [e


pl'atiche burocratiche ed amministrative che questo comporta e farsi da portavoce di tutte Ie


necessità emerse, Operiamo in Via Parenzo


La Scupla dqi Compiti


Assistenza a giovani alunni delle scuole superiori
pomeridiani


"Ponv Auser - I Ponv della solidarietà"


nello studio e nello svolgimento dei compiti


I giovani per la solidarietà, che svolgono servizi di compagnia, rappor[i nonno-nipote.


Arrser Yolotrtariato Toritrq
Ente del Terzo Settore D. Lgs. n, I l7 del 3 luglio 2011 ' C,.f .97673810012
Viasalbertra:ndn.5T/25 - l0146.TorinoTcl.0li 7750511- Fax ll-7750505. tandern@atrsettorino.it
srr.s,. tu s ertorilo. it
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Volontariato Torino
Tredicesime deeli anziani


Segnalazione a "Specchio dei Ternpi" di situazioni di
economico.


grave disagio per usufruire sostegno


Note


Torino ll, 09 Febbraio 2018 Il Pres rappresentante


Firma


VOLO}ITARIAIO di TORINO . OI'ILUS


Salberlrand, 57 125 - 10146 TORINO
Tef, 011 7750511 - Fax 011 7750529


Cod. Flsc,: 97073810012


,A.rrset Volotrtariato Torino
Errte del Terzo Settore D. Lgs. n. 1 l7 det 3 luglio 20ll , C.{.97673810012
\/ia Salberttand rt.57 /25 - 10146 . 'forino Tcl. 01 l-7750511 - Fax 11-7750505 . tanden:@atrsert<;rino.it -
tnrlr,, au s ertotirro.it
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EMERGENZA
C.so Codore, 20/8 - 10153 Torlno - Iel. 0l I
Vlo Perlengo. l0 - 'l0'l55 Torlno - Tet. 0t I


J


8991 Ì52 - lox 0l I 890509ì


200448 - Fox Ol I 2058724


't 5 I'lIltl ?01,*


ANZIANI
ùA+lro+sg


Oppure E$ENTE MABGA DA BOL-LQI


X ai sensi del D.P.R. 2811011972 n. 642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioni non
lucrative di utilità sociale - O.N.L.U.S. e Federazioni sportive e Enli di promozione sportiva
riconosciuli dal C.O.N.l.);


a ai sènsi del D. Lgs. 4t12l19Sl n. 460, art. 10, comma 8 (le/gli associazioni/organismi di
volontariato di cui alla Legge 266/01 iscritti nei registri istituitidalte Regioni);


tr ai sensi del D. Lgs. 411211597 n. 460, art, 10, comma B (le O.N.G. di cui alla Legge
49/87);


-.o..,.,ai^§ensi di


avartluale Bllra nor,fialiva che prevede I'esenziona a tavore del soggetto richiedente)


iP"r;.brl?,
ir>nrreeiltr.g


Al Presidente della Circoscrizione 7


2
'i 


Vtgr"1


ISTANZA"TiI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO


"Domiciliarita leggera 201 8"


ai sensi del "Regolamento sulle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici" n,


373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014 0621AHg
(Mn q 


" 
i ure *t>i a:r e n:LUAZ3lAIeh$o )


La sottoscritta Sorbi Stefania
consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, aisensi degliartt, 75 e76 D.P.R. 445 del zStlZlzOAO


DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28I12NAOO


di essere nata a Torino t 2110311949


di essere residente in Torino L.go Po Antonelli65 10153


C.F. SRBSFN49C61L219K


di essere Presidente dell'Associazione S.E.A. Torino Nord Onlus Servizio Emergenza Anziani


con sede in Torino C.so Cadore 2Ol8


Codice fiscale 975991600'l 3


Telefono 0118991 152 fax 0118905091 ce11.3385910612


di autorizzare eventuali comunicazioni alf indirizzo di posta elettronica seaverbano@virgilio.it


C.F, 97599160013 - c/c Poslole n'2033.l153 - lnlesioto o: Servirlo Emergenzo Anzionl TO Nord - C.so Codore, 20/8 - 10153 Torino
c/c n' 308670ì CAB 0l109 ABI 02008 Unlcredit Bonco Ag.9 - lntesloto o : Seruizlo Emergenzo Anzlonl Iorino Nord - C,so Codore 20/B - .l0153 


Torino


rY,rz ìT .rbc ,,rìiqi ,ry*illi."
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DICHIARA INOLTRE CHE L'ASSOGIAZIONE S.E.A. TOTINO NOTd


x siè costituita in data 19/05/2000 con scrlttura privata registrata all'Agenzia delle Entrate


x è iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni dal 20/1012009


OPPURE


o ha provveduto in data,.. , a inoltrare richiesta di iscrizione al suddetto registro;


OPPURE


o NON rientra tra i soggelti obbligati all'iscrizione nel suddetto registro in quanto trattasi


di......


X non ha finalità dilucro;


- nell'ambito delprogetto non recupera l'lVA pagata aifornitori


- ai sensi dell'art. BG comma 2 dello Statuto della Città di Torino, non svolge attività


commerciate preminente rispetto aifini socialie che in tal caso non c'è comunque recupeto detl'lVA


sulle falture pagaie ai fornitori;


- non costituisce articolazione di partiti politici;


- non ha pendenze di carattere amministrativo nei confrontidella Citta;


X NON ha effettuato altre richieste di finanziamento ad altre Direzionì e/o Servizi del Comune di


Torino, ad altre Circoscrizioni, ad altri Enti Pubblici, lstituti di credito, Fondazioni, imprese private per


la medesima iniziativa;


O_PPURE


É ha effettuato altre richieste difinanziamento per la medesima iniziativa a:


Per un imPorto di Euro-....'.


Per un imPorto di Euro....,,.


, ;il ;,; ;;;; ;;."i;.#l:,Hfl I"'-;;,
- realizzerà il progetto in misura prevalente


Et è soggetto alla ritenuta IRES del4o/o prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i.;


oPPllRE


X NON è soggetto alla ritenuta IRES del 4olo prevista dall'arl, 28 det D;P.R. 600/73 e s.m-i


X NON è soggetta all'obbligo di conlribuzione ex-ENPALS;
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T0Rtzuffi l'd{}Rm


OPPURE


- è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS e NON si è re§a inadempiente agli obblighi


assicurativi di legge


- svolgerà ]e attività in assenza di barriere architettoniche o con l'impegno difomiro as§istenza alle


persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione;


- rcalizzerà le attività conformemente al progetto presentato indipendentemente dall'entità del


contributo concesso;


- ha letto, conosce e accetta tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenttte nel Regolamento


della Città di Torino n. 373 sopra indicato, nonché nella "Nola informativa sull'erogazione dei


contributi" e nella "scheda progetto" entrambe putlblicate sul sito lnternet della Circoscrizione 7;


- tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti l'attività per la quale viene richiesto il


contributo sono a carico del richiedente, intendendosi la Circoscrizione 7 esonerata da qualsiasi


gonere di responsabilità;


- in particolare, è a conoscenza ed accetta che:


r qualora in sede di presentazione del consuntivo, le spese sostenute risultassero inferiori a


quelle preventlvate, il contributo sarà ridotto propoaionalmente applicando la stessa


percentuale prevista nella deliberazione di approvazione del contributo;


o il conlribr.rto sarà totalmente o parzialmente revocato con il recupero della somma


eventualmente già liquidata qualora il progetto/iniziativa/manifestazione sia realizzato in tempi


diversi o in misura dlfforme, anche in relazione all'assenza di barriere architettoniche o alla


mancata assistenza alle persone svantaggiate;


o la mancata presentazione del rendiconto entro 4 (quatlro) mesi dal termine del progetto


puo costituire motivo di revoca del contribulo concesso


SI IMPEGNA


- a richiedere, in tempo utilo, agli enti competenti tutte le autorizzazioni di legge necessarie per lo


svolgimento dell'iniziativa;


- a concordare con la Circoscrizione 7 ogni forma di pubblicizzazione dell'iniziativa, compreso


l'utilizzo del Logo clrcoscrizionale (che dovrà comunque essere accompagnato dal Logo della


Città di Torino) da ottenere con rlclrig;ia -di-t-§-a!-rslgll-xl-e


- a provvedere, laddove nècessario, alla pulizia e al ripristino delle aree di svolgimento del


p ro getto/attività/man if estazione ;


- a presentare, entro 4 (quattro) mesi dal termine del progetto/evento/manifestazione dettagliato


rendiconto delle spese sostenute e delle entrate percepite, la relativa documentazione in originale


e folocopia nonché relazione finale sul svolgimento del progetto/attività;
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CHIEDE PERTANTO


- l'erogazione diun contributo di euro 4'150'00


(rnassirnoS0o/odellasposadedotteleentrateeifinanziamenti/contributi)


- a parziar".op*rtriu a"t|u .p.*u per la realizzazione dell'iniziativa denominata


- ,,Dorniciliarità Legge raZO1."meglio descritta nelprogetto allegato (all. 1), che si svolgerà dal


- O1lo1t2017al 31/012Da17


- presso ilComune diTorino


Siallegano:


n progetto dettagliato


. scheda sintetica del progetto redatta come da facsimile allegato


.dichiarazioneaisensidell,art,6comma2dellaLeggel22l2ola
' decreto-legge 31 maggio 2010' n' 78


e s.m.i, - Conversione in legge del


. breve curriculum ;


. copia dello Statuto e


depositato)


dell'Attocostitutivoe/osuccessivemoditiche(qualoranonsiagiàstato


o copia fotostatica del documento di identità del


Data 12 mazo 2018


Presidente/Legate Rappresentante'
,. : :. "!,,r .,


ice in materla ol protezidie del dati personall)'


rn osservanza a quanto disposto dar,art. l1d"]D Lgs 30/06/2003 n 1g6 (Codice in materia diprotezione deidati personali)' il


sottoscritto è consapevore che ra città di rorino, in:quatita di ritorare der trattamenro dei dati personali, fornisce le seguenli


informazioni: . .,-, ^^-."ih 'noltre èssere utilizzati per il


l. il l{attamento dei suoi tlati è linalizzato alla liquidazione del contri_buto finanziato, potranno ll


; ,{1-ffi1;;;y;;5ru,r[:"fffiff^§;"l#il:1il'',:':i'l|i,,itT':1i,r:"fl:li inrorma'lche' in srado di


tuterare e garantire ra riservatezza dei trati rorni'u, n"i modi e nei limiti necessari per perseguire le predette linalita;


3. ir conferimento dei dati è necessario per ra riquidazione der contributo richiesto, pertanto ra mancata indicazione


comporla t'impossibilita di concedere il contribulo stesso:


4'idatifornitipossonoesseretrattatidalresponsatrileetlagliincaricati;
5 i dati stessi non saranno comunicati a terzi;


;. 
,r;| 


[iJJ::xT[i,:::'J:il"11[lT:l:",tr'i:111, ",,,"n 
7 der citaro codice e in particorare der dirino di ottenere ra


conrerma der trattarnento dei propri dati personari, di chiederne la rettirica, r'aggiornamenro e ra cancellazione' se


incompreti, erronei o raccolti in viorazione ,ràr, trgge, nonché .i opporsi ar roro trattamento per motivi legittirni' rivolgendo


te richieste al Responsabile del lrattamento;


8. il Responsabit"i"i uun.,nrnto dei dati è il Direttore della circoscrizione.
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A) PREVENTwO SPESE


COSTI DIRETTI IMPORTO


Buorri carburante € 3.000,00


Carburante auto sociale € 350,00


Assicurazione auto sociale € 900,00
Manutenzione auto sociale € 200.00


€
e
€


Altro (da dettagliare) €


COSTI INDIRETTI
rron superiori al l0%del preverttivo totale e calcolati


pro quola


IMPORTO


Assicurazioni volontari € 230,00


Spese postali, telefoniche,collegarnenti telenratici € 200,00


Mateliale di cancelleria e di consumo e 60.00


TOTATE SPESE € 4.940,00


B)EVENTUALE AMMORTAMENTO UTILTZZO BENI MOBILI E IMMOBILT DI


PROPRIETA'


C.F. 97599160013 - c/c Poslole n'20331I53 - lnteslolo o: Servizlo Em6rgenzo Anzlonl TO Nord - C.so Codore, 20/B - 10153 Torino


c/c n'308670I CAB 0l Ì09 ABI 02008 UnlCredlt Bonco Ag,9 - lntesloto o : Servizlo Emergenzo Anzlont Torlno Nord - C.so Codore 20/B - 
,]0153 


Torino


TCIRllt§ ilOmP C,so Codore, 20/8 - ,l0153 
Torlno - Tel, 0l I 8991'l52 ' Fox 0l I 89050e1


Vlo Pedongo, l0 - ì0165 Torlno - TÈ1, 0ì I 200448 ' Fox 0l 1 2058724


Descrizione del
bene


Motivo utilizzo Costo
acquisto


oh


anrruort
a-mento


Giorni
utilizzo


Vo u§O


progetto
inrporto


€
€
€


TOTALE €
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TORlf.I§ ruOR§ C,so Codore, 2018 - ì0153 Tolino - lel. 0'l I 8991 152 - Fox 0l Ì 890s091


Vlo Pertengo, l0 - l0l5S Torlno - Tel, 0l I 200d48 - Fox 0ì1 2058724


lscrlzlone Albo Reg, Volonlorlolo Plemonts n' 483/2000


C} EVENTUALI ATTIVITA' VOLONTARID DEI PROPRI ASSOCIATI


n. volontàri
Drevisti


Tipo di attività Ore da
effettuftre


Costo orario Importo


2 Forrnazioue 4 30.00 120.00
8 Forntazione 4 30.00 I20.00


TOTALE 240.00


PRIIVENT'M DNTRATE (se oreviste


Tipologia d'errtrata
(esenrpi)


IMPORTO


Vendita bietiettial lorclo SIAE
Ouote iscrizioni
Altre euftate (specifrcare Ia tiuoloeia)
.I'OTALE ENTRATE


ELBNCO ULTERIORI CONTRIBUTI/FINANZIAMENTI RICH IESTI (se previsti)
(divqsi dal contributo della Circoscriziorìe . .. .. e dalla quota a carico dell'ente richiedente)


Tipologia di contributo/fitranziamento
(esempi)


IMPORTO


Contribut da altre Circoscrizioni
Contribut da altri Settori Contunali
Contribut da altriEnti pubblici
Contribu da Enti privati
AItri finarrziantertti (specificare soggetto


TOTA.LB CONTRTBUTI/FINANZIAMENTT


Data l2 nrarzo 2018


C.F. 97599160013 - c/c Poslofe n'2O33ì153 - Infestolo o: Servlzlo Emergenzo Anz]oni TO Nord - C.so Codore, 20/B - ì0153 Torino
c/c n' 3086701 CAB 0l 109 ABI 02008 Unlcredlt Bonco Ag.9 - lnlestolo o : ServlzJo Emergenzo Anzlonl Torlno Nord - C.so Codore 20/8 - 10153 Torino
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TOTALEA-I.B+C 5.180.00
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ANZIANI


Tft*§É** F*OR§ C,so Codore. 2018 -


Vlo Pertengo, ì0


'I0'l53 To,lno - Tel.0'l 1


10.ì55 Torino - Tel,011


8991152 - Fox 0l'Ì 8905091


20A448 - Fox 0l 1 2058724


lscrizlone Albo Reg. Volontorlotc Plamonle n'd83/2Ci00
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ii prcgetto si svciEerà nell'anno 20-'i3
*ei"i*diciià: i ser"-izi vengsno §vciti gicrnellieirt* d-ir;::'la i'-.r,'ii;


§e:.ii inana nel{'arco ciell'intero annc.


TITOLO DEL PROGETTO "Do.rnicilarità Leggera 201 B"


SINTETICA
DESCRIZIONE DI


OB1ETTIVIE CONTENUTI


tt progetto ii propone di offrire seruizi di "Domiciliarità Leggera"
cercando di risolvere te difficottà e i bisogni, sempre maggiori, degli


arrziani che quotldianamente devono affrontare iproblemi dovutl all'età


e alla salute precaria in una società ricca di ostacoli e molto diversa dal


loro vissuto generazionale.


Le nostre motivazioni e i nostfi obiettivi sono: la permanenza degtì


anziani il piir a lungo possibile al proprio domicilio ed il miglioramento
della qualità delta vita.


DESTIIUATARI


Destinatari dell'iniziativa: anziani u[tra 65enni autosufflcienti
apparienenti atla Circoscrizione 7. lnoltre potranno anche fruire


dei servizi persone tra i 60 e 65 anni, che non ricevono altre
prestazioni domiciliari, segnafati dai Servizi Socia]i.


It nurtero dei destinatarilpartecipanti è variabile in quanto


dipenda dalte segnatazioni ricev§te, indicalivan,ente perÌsiaffio


di poter seguire annualmente circa 1i)Ù anziani.


MA.TÉRIAI-E


Teriiiorio cittadino in cui sono ul,ical.e [s '",aii] s;r'uii-' ri':;


dcve I'anziano deve recarsi per [e visite ;ne:ciitire +ir: l*
uf.rici in cuideve svclgere pratiche varie.
I s$r.rizifuori del terrttorio veraanno concorciati ccn i Sc
Sociali.


ln caso cii rrrateriale economale richiesto alia Circgscrizion-e. rÉCeÉafe
contenrf:oraneamenle ricfri.esta colr apposiia arodulisiica reperibiie al link:


lr§p-{Uyu-gqj]}ttnqlorinr:.!{qlr-S§-lftygases/,§ei-v-e,E!.Q§.jIÉ&1Iii-}PasirciL3


sorbi stefania tel. 0118991 152 - fax 0118905091 ce1t.3385910612


e-mail seaverbano@vi rgilio. it


:r ti.r.. :


i.i t' ; t,*'


.i; l\ i


Torirro i2 niarzo 2018


C.:97i+9160Oì3 - clc posÌole n'2033,]153 - lnlestolo o: §eruizio Emergenzo Anz-ionl TO Nord - C.so Caccre,2CiS - lCl53 iorino


s16 x' lilSSTCì CAB 0llc9 É.Bl C20ùg Linlcrecjii Borìco Ag,9 - lntestolo o : servizlo Émergenzo Anzicni Torlno Nord - C.sc Ccdote 2ll3 - iiÌ53 Iciinc


Direttivo: Presidente Sorbi Stefania - Vice Presidente Boggio
Luigi- Tesoriere/Segretaria Brè Elsa - Consigiieri Tenna Maria,


Vassia Eugenio.


Tutte le attivìtà vengono svolte, gratuitamente, da personale


volontario proveniente da diverse estrazioni sociali e variegati


curricula.


ALTRI SOGGETTI
COtNVOLTt
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lscrlzlons Albo Reg. Volonlorloto Plsmonl€ n' 483/2000


DESCRIZTONE DEL PROGETTO" DOMICILIARITA' LEGGERA 2018"


Il S.E.A. Torino Nord Scrvizio Etttcrgenza Anziarri Onlus opera uella Circoscrizionc 7 datl'aprile 1993 ed è
presente a livello cittadino dal 1987 conre S,E.A.


L'associazions offrg sclizi atti a favorire il rniglioranlento della qualità della vita dcll'anzizuro c la sua
pernralìenzil, il più a lungo possibile al douricilio, uon opcra discrirrrinazioni di tipo ecorronrico perclré
considcra la solitudinc c la rclativa richiesla di aiuto coure urr bisogno di chi c irr diffrcoltà c non può
corrtare su uua rcts di sostcgno parentale o arnicale.
I destirratari delle attività sono gli anziarri appartenenti alla Circoscrizionc 7, uaturaluretrte it nuurero dei destinatari
è variabile perché dipende dalle persone che arurualrncnte si rivolgono a noi. Ad es. nell'anno 2017 sono stati
scguiti 100 auziani.


Le nostre attività sorro:
- accolrpagnanreuto, corì auto messa a disposizione dall'associazione e/o propria dcl volontario, e assisterva da
parte del volotttario durante il servizio per visite nrediche, csauti clinici, cicli brevi di terapie
- acconìpagnarìlcnto, cou auto nìsssa a disposizioue dal['associazioue e/o propria dcl volontario c assisteua da partc
dcl volontario durarrte il servizio p€r pratiche anurinistrative varie e/o csigcnze di vita di relazione
- interventi per aruiani in diffrcoltà e uort in grado di llrovvedervi in rnodo autorrorno: acquisti rrredicimli,
gcucri alitnentari, prcnotaziorri clirrichc, ritiro referti rnedici, ritiro ricette medicilali prcsso urcdico di base.
- telefonate perìodiche settimarnli di courpaguia e controllo a favorc di aruiaui privi di retc anricale c/o familiarc
- com;ragrria
- visitc prclinrinari ai richiedcnti assistcnza propedeuticlre per la progralìxìrazioue e la nornulizzazione clel rapporto
di sostegno,


Per il progetto "Domiciliarità Leggera 2018" l'Associazionc si rcldc disporribile ad effethrare urr totale massitrro di
450 servizi di accompaguanìento oltre agli altri servizi chc fauno parte dclla rrostra attività.


I volontari soro prcvalentcrìteute pcnsionati e proveugono da svariate situazioni lavorativc (impiegati, operai,
casalingltc, dirigcnti, cottuncrcianti) alcuni hanrro già avuto esperienze di volontariato in altrc associaziorri altri si
sono dedicati per Ia printa volta alla rtostra attivitlt; alcruri svolgono direttamente i servizi con gli auziani
accompagnandoli e srrpportartdoli rrelle varie ncccssità,altri si occupano della segreteria orgauizzaudo i vari
intervertti sugli anziani, ofÈ'crtdo infonnazioni al pubblico, gesteudo tutte [c pratiche burocratic]rc ìlereuti I'attività
dell'associazione.


La collaborazione dei volorrtari è conrpletanrerrtc gratuita.


Torirro l2 rnarzo 2018 Il Presiderlie. S. p.L, Torino Norcl
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lscrlzlone Albo Reg. Volonlorloro Plemonio n'483/2000


Everttuali progetti svolti con il Conrune di Torirro o altre fornre di collaborazione con altri enti
pubblici:


Progetto SAA 201 I Servizio Aiuto Anziani (servizio gestito da un centro di raccolta che
invia le richieste degli anziani alle varie associazioni partecipanti. A turno obbligo di
reperibilità sabato-dornerrica e festivi)
Bando VSSP/2003 "I mille volti dei bisogni degli anziarri torinesi"
Bando VSSP/2004 "Anziani a rischio. Sperirnentazione di un servizio personalizzato"
Bando VSSP/2004 "Anziani nta nolì da soli"(soggiomi)
Bando VSSP/2007 "Conoscere il SEA:solidarietà conre dovere di cittadinanza
Barrdo Provincia/2O09 "Uscire si può" (soggiorni)
Progetto Arrziani Piernorrte 201I in collaboraziorìe con le altre sedi SEA del Piernonte
Progetto VSSp/2011 "Migliorare si può"
Bando Idea Solidale2A1-2 "Informatica e Arrziani"
Progetto SAA 2014 Servizio Aiuto Anziani cort reperibilità sabato e donrenica
Progetto Provincia 2014 "Utt ponte dell'accoglienza:dall'ospedale a[ domicilio"
Progetto Regione Pierrronte 2014 "CAREGIVER'
Comune Torino 2016 " Ernergenza Caldo"


Eventuali esperienze nraturate nella tealizzazione di analoghe iniziative: /


Note


Toritto lì, l2 nrarzo 2018 Il Presidente
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CURRICULUM SOGGETTO RICHIEDENTE


DENOMINAZIONE Servizio Elttergenza Anziani Torino Norct siglabile S.E,A.Torino Norcl


SEDE LEGALE Torino C.so CadoreZ0lB


NATURA GIURIDICA: Associazione di volontariato Onlus


Data di costituziolle 1910512000 Data inizio attività a'Iorino aprile 1993 corne associazione SEA


Iscrizioneall'albo regionale delvolontariato Si t X I NO t l


Nurnero di associati alla clata attuale 35


Everrtuale presenza di personale dipendente SÌ t I NO I X ]


Lr caso afferrnativo, nutìtero dei dipendenti sede di Torino
Nunrero dipenderrti di altre eventuali sedi


L'attività è svolta:
- neiconfrontidegli associati t l
- nei coufi'orrti della generalità delle persone I X t
- t)ossesso di licerua per la sorttrninistrazione alinrenti e bevande Si t I NO t X ]


Caratteristiche delle finalità e dell,attività clellrAssociaziorre
L'Associaziotte opera prevalertternente a supporto delle necessità e clei bisogrri degli
anziani della circoscrizione 7 con le seguenti finalità:


e ridttn'e, in ternpi reali e con interventi corrcreti, l'isolamerrto e l'emarginazione
degli anziani della Circoscrizione, specie quelli soli o in con{izione rli ridotta
autononria


o sostenere l'altziano al filte di favorirne Ia pernranenza al donricilio e al fine 4i
evit are o ritardare i I ricors o all' i st ituzio nalizzazione


o offit'e ulì sostegno alla famiglia che si plende cura dell'anziano, al fipe di
favorirne la permanerrza al dornicilio


Descriziorre delle attività or.dinaric prevalcnti:
o accolllPagllalììento solidale per visite rrrediche, esarni di laboratorio, cicli cli


terapie, pratiche varie
c accolllpagllatnelllo per acquisti o conttnissioni varie (qualrdo l'alrziano è ancora irr


grado di gestire tale attività)
c prenotazioni e ritiro analisi cliniche
o stlpporto operativo nel disbrigo di pratiche arnltrinistrative di vario tipo, svolto


con la collaborazione dell'Associazione di Volontariato V.B.S.


" acquisto e consegna a dornicilio digeneri alirnentari e rnecticinali
o so§tegno relazionale e compagrtia rnediante visite periodiche o ;lassaggi al bisognoc telefonate progralnrnate di cornpagnia e sostegllo
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Sede Legale: Via Canova 5 10126


c.F. 97 59989001 5


Torino


DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 DEL D,L. N- 78


CONVERTITO IN LEGGE 1221201 O E S,IUI.I.


La sottoscritta ESTER ROCCO
Presidente/Rappresentante dell'Associazione Non Piu da Soli Edera
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,


richiamata dall'art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 281121200A, al fine di ricevere un contributi
gravante sulle finanze pubbliche, dichiara che:


(indicare solo una delle seguenti dichiarazioni)


X ta suddetta Associazione si alffene a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del Decreto


Legge n. 78 convertito nella Legge 12212A1A;


oppure


o che il Decrelo Legge n. 78, art. 6 comma 2, converiito neiia Legge 12212010 non si


applica alla suddetta Associazione in quanto'r


tr Ente previsto nominativarnente dal D. [gs. n. 300 del 1999 e dal D.lgs . ?65 del 2001


s Università
tr Ente e fondazione di ricerca e organismo equipanto
e Camen di Commercio


tr Ente delSeruizio Sanifano Nazionale
tr Ente indicato nella tabelld C della legge finanziafia


tr Ente previdenziale ed assisfenziale nazionale I


tr O,VIUS


tr Assoclazrbne di promozione sociale


tr Ente pubb{ico ecanomico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle


Finanze su proposfa del Ministero vigilante


tr Socr'efà


I Solo in caso di sounta della seconda voce '(..) non si anplica all'Associazione" specificare una delle
cateqorie riportate.


n:,







che in caso Ci n:cdìfici:e/'u;er-i*zir:ni


Circoscrìzione.
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All" 2 altra circolare prot. 16298 del 19.12.2012


CITTA'DI TORINTO


DIREZIONE CIRCOSCRIZIONE VII
SERWZIO SETTORE SERVTZT SOCIALI


O ggetto : delibe razione/d eterminazion e


C.7. PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERAANINIO 201 8.


E IMPEGNIO DI SPESA ET]RO 16.932,00 N ESECIJZIONE,


MtrCC.2A1 8 02506' ng} DEL 02.07.201 8.


DE,V O LU ZTOh{E C ONTRIB TJTI


DELLA DE,LIBE,RAZI.ONE N.


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


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2Ùl2'rumecc.A5738ll28.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrinionio,del 30'ottobre 2012


Prot. 13884.


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


Prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle


disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc.20l245155l}6q dabta 17 dicembre2012


def Direttore Generale in materia di preventivavalutazione dell'impatto economico delle nuove


rcalizzaziani che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.





