
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi 2019 05071/088 
 Settore Servizi Sociali Circoscrizionali   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     324 

approvata il 14 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C.5 - ART.28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. - DEVOLUZIONE 
CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BANCO 
ALIMENTARE PER IL PROGETTO "GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE 
2019". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00= IN ESECUZIONE ALLA 
DELIBERAZIONE G.C. 2019/4324/088  
 
Con deliberazione del 12/11/2019, n. mecc. 2019/04324/088 dichiarata immediatamente 
eseguibile, la Giunta Circoscrizionale, su proposta del Presidente, di concerto con il 
Coordinatore della III^ Commissione di Lavoro Permanente, ha individuato quale beneficiaria 
di un contributo di Euro 800,00= l’Associazione BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE 
ONLUS, corso Roma 24 ter – MONCALIERI (Torino) – C.F. 97551700012 per la 
realizzazione del progetto “GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE 2019”.  

 
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 comma 8 e 9 del D.L. 78/2010 così come 
convertito dalla Legge 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 e Associazioni… 
 
 
Valutata la conformità del suddetto contributo alla disciplina stabilita dall’art. 86 dello Statuto 
della Città di Torino e alla Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale di approvazione delle 
linee guida per la concessione di contributi ordinari per l’anno 2019 n.  mecc. 2018/ 06658/088 
del 18/12/2018, in esecuzione al Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione di contributi 
e altri benefici economici, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 
14/09/2015 n. mecc. 2014/06210/049, esecutiva dal 28/09/2015 e in vigore dal 01/01/2016.  
 
Considerati la necessità ed il valore di tali azioni e considerato l’impegno dell’associazione 
BANCO ALIMENTARE a presentare idonea rendicontazione delle spese sostenute per la 
realizzazione del progetto, accertata la sussistenza della pubblica utilità della spesa, occorre ora 
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provvedere all’erogazione del contributo ed al contestuale impegno di spesa per l’importo di 
Euro 800,00=. 
In sede di presentazione del consuntivo qualora le spese risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.  
 
La spesa per il suddetto contributo non costituisce debito commerciale e, pertanto, non è 
richiesta l’indicazione del CIG 
 
Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”.   
 
Si da atto che il soggetto ha già prodotto la dichiarazione concernente il rispetto del disposto 
dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 così come convertito dalla Legge 122/2010 e conservata 
agli atti. 
 
 

   
 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE    
 

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 le motivazioni esposte in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, un contributo di Euro 800,00= (esente ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 del 
DPR 600/73 e nell’ambito dell’attività non ci sarà recupero dell’IVA pagata ai fornitori) 
del preventivo di spesa di Euro 2.702,00= all’Associazione BANCO ALIMENTARE, 
corso Roma 24 ter  – MONCALIERI (Torino) – C.F. 97551700012, per la realizzazione 
del progetto “GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE 2019”. 
Codice Creditore 23352. 
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Il suddetto contributo è conforme alla disciplina stabilita dall’art. 86 dello Statuto della Città di 
Torino e alla deliberazione del Consiglio Circoscrizionale di approvazione delle linee guida per 
la concessione dei contributi ordinari per l’anno 2019 n. mecc. 2018/06658/88 del 18 dicembre 
2018 in esecuzione al “Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e altri benefici 
economici” n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
mecc.2014/06210/049 in data 14 settembre 2015, esecutivo dal 28 settembre 2015 e in vigore 
dal 1° gennaio 2016; 
 
2) di impegnare la spesa di Euro 800,00= secondo la seguente imputazione:  
 

 
IMPORTO 
EURO 

ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO E 
ARTICOLO 

SCAD. 
OBBLIG. 

MIS
SIO
NE 

PROGRAM
MA 

TITOLO MACRO 
AGGREGA
TO 

800,00= 2019 087550001009 31.12.2019 12 07 1 04 

Descrizione capitolo e articolo Circoscrizioni Comunali – Trasferimenti – Progetti Servizi Sociali 

Conto Finanziario N. Descrizione conto Finanziario 

U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 

 
3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione del contributo; 
 
4. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2019; 

 
5. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate 

le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/201 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
 

  6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”; 
 

  7. di dare 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; 
 

   8. di dare atto che il presente provvedimento non rientra per natura o contenuti nelle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico come da allegata 
dichiarazione debitamente firmata dal Dirigente. 
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   9. di dare atto che il soggetto ha già prodotto la dichiarazione concernente il rispetto del 

disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 così come convertito dalla Legge 122/2010. 
 
(Allegati: curriculum, domanda di contributo, progetto, preventivo, vie, l.122,) 

 
 
 
 

 
 
    

 
Torino, 14 novembre 2019   

IL DIRIGENTE DI AREA  
CIRCOSCRIZIONALE 
 Dott. Umberto MAGNONI  

 
 

        
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   Torino,     
 

   . . . . . . . . .    
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CURRICUTUM SOGGTITTO RICHIEDENTE


DIIIOMINAZIONE: BANCO ALIMENTARE DEt PIEMONTE ONTUS


SEDE LEGALI: CORSO ROMA 24ltet,L0a24' M0NCAI,IERI (rO)


NATURA GIURIDICA: ONLUS


Data di costituzione 1,5/t)7 11993
Data inizio attività a Torino 15/07 11'99


Iscrizione all'albo I'egionale del volontariato Si t X I NO [ ]


Numero di associati alla data attuale 368


si lxl No[]Eventuale presenza di personale dipendente


In caso aft-errualiv<t, rìurTìero clei dipendenti sede dj Torino 15


Numero dipendenti ili alire eventuali sedi 1


L'attività è svoltit:
- nei confr"i:nli degli associati I l
- nei conlronti clella gcncrtrlità clelle pet'sone tll
- posses.co cli licenza per la sonrnrir:istrazione alinlctrti e bevattde Si tX] N0 [ ]


Cirratterisfichc tlellc fiilalit:ì c dell'attiYilà tlell'Ass0ciazione:


ll Banco Alirnentare cla oltre 20 anni fonda Ia sua missione e la sua quotidiana


attività sul soslegno della povertà atinrentare e sulla iotta allo spreco' attraverso la


raccolta delle eccedenze alimeÌltiìri non più comnrercializzabili provenienti dai


diversi sÈttoti dclla filiera agroaliruentare e la loro ridistribuzione agli enti belrefici


impegnati d i rettamente nell'assi stenza clegl i i n digenti'


flcscrizio* e del le attività o rcl i naric prevt lenti :


I principali canali di approVvigionarnento attrayerso cui il Banco Alimentare del


piemonte sostiene la 
'iua 


attività sono: Ia Giornata Nazionale della Colletta


Aiinrentare - evento di solidarietà che si svolge ogni antro su ttttto il territorio


naziottaie - le inclustrie, clte dottatto le proprie eccedenze, la GDO, il canale oÉofrutta


e I,AGEA [Agenzia per le Ijriogaziorri in Aglicoltural che attraverso il programma
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Banco Atinrentare del Piemonte Onlus
C.§oRonrft24tei l0024 l"torìcalieri (lO)-T+390i1-É827416'/901 'F+390r1 605'1As


É seqreterrnO)0ìc,rnni,'.i,iu.oa;i'"cr;Laie'tt. Cr 9755170c01? - www'bancoaliment'rr€'lt
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FEAD;ifornisce il Banco Alinrentare specialrnente di alinrettti base quali pasta, riso,


ìat[c, ecc.


All'attività di raccolta e ridistribrrziorte si decÌicano quotidianatrtetrte cit'ca 190


rroiorrfari, sucldivisi tra la secle centrale di Moncalieri e i 4't'naga'zzini decentrati di


Asti, Biella, Irosszino e Novara, affirrchè il Banco possa continuare a sostenet'e il


bisogpo atintentare deile tarrte persone bisclgnose su ttttto il territorio pietrlotltese


livc,trrali progetti svotti con il Cnntunc tli Torino o altrc fol'lnc di coll*borazirtltc ctllt


altri r:nti pubblici:


ll Banco Alimcntare collabora stabilmente ilComune diTolino atlraverso il progetto
,'siticibo" che prevecle il recupero dellc eccerletrze alin-rentari ilrovetrienli dalle


rÌlense scolastiche, aziendaìi e ospedaliere e la lot'o redistribuziotle alle strutture


carita lìve convenzionate.


Ilvcntuali csperieltze rlratrlrale nell;r realizzaz.iottc di alraltlghe iniziafil'c:


I-a Giornata Nazionale clella Colletta Alimentare è onnaiuna tradiziotle per iBanchi


clie aderiscono alla rete nazionale prorlossa dalla Fondazione Banco Alintentare. Nel


2019Ia Giornata della Coiletta Alitrentare sar'à alla sua 23^ edizione'


Torino lì, Itltil'o-,,tI I'
tl Presidente/Legole rappresentante
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Banco Alimentare del Fiemonte Onlus
C.so Roma 24 ter 10024 l'lollcaiieri (TO) t +39 01 1'6822416i901 - F !39 011 6051145


E segreteria@premonte brftco;linrerrtaie ti- cr 9/551700012-$'wv1l'bancoalimentare'lt
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Banco Atimentare
C.so Roma 24 ter - 10O24 Mor)caileri (TO) -


E segreteriaGlpiùmon!e.tlarìcoalitnentare'lt -


PREV"gNTIVO DI SPESA


À) PRIIVENTiVO SPIISE


del Piemonte Onlus
T r39 01 1.6822416i901 - r +19 01 1'60.51145


cF 9755 1 70001 2- www.balrcoalinrentare'it
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COSTI DIRE'I'TI
[esenrpiJ


I)er-sotralc it:tet-no o csterllc)


I) r'r,s taz ir r r r i .l'., i,e ra occa s i,, r, a ii 
--


TMPORTO


€


Compensi attisti, ospiti, relatori €


.§pese di trasferta (viaggio, vLqq.qlggglql €


Ni-rl eggio attt'ezztrt u tc : nol cggi o aittottl ezz i e' .800,0t)


Maferiale di cot-isu nro: carbura trte € 500,00


Materiale cli consttt'lro: materiale imbaÌlaggio [es:
cr.rfnlo rì:ctr'n edpsirrol


€ luj0.u0


€Pulizia aree
SIAE €


Altro [cla dettagliare)


COSTI INI)IIìI'TTI
non supc'riori al 10olodel pt'cvcntirro lotale e


calcolatiP-.lolluq!? =---
IMPORTO


Assicurazictri €


Utenze: Ittce, acqua, g;ts t_


Iliscaldamettto e condizitlttarneuto
E1:


s p eso. pos ra I i, tel e f o n i ch e, col I egame nti teì e nr ati ci,


accessi banche dati
€


licenza d'uso softrvare €


segreteria, a nl m inistraz,ione € 200,00


ielp rìi rlrrcellelia o di cottsttt'lto tì 70,00


TOTALE SPESE €,2.5?8,00
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B) I'VE,NI'UALE AMMOIITAh{BNTO LITII,IZZO BITI§T I\,TOBILI B
IMMOI}tLI I)I PII.OPITIETA'


Banco Alimentare del Piemonte Onlus
C.so Ronra )4 ter .- 1O024 Moncaleri (T.O) - I +39 011.6822{ 16/901 .- F .r39 01 1.605 I l4S


E segrelerla@pìùrnorìte.llancoalirnentare.it - CF 97551700012_ wwqrr.bancoallmentare.lt


c) BVENTIIALI ATTMTA'VOLONTAIUB DEt pROpIU
ASSOCIA:I'I


Ll'o'l4uiA+ll+c --lzjruzJxr -l
-l 


,l


PREV[.N'TIVO IINTIìATE SE te


Tipologia d'enfrata
(esempi) IJVTP()RT'O


Vendita tiiglietti al Iordo SIAE
Quote iscrizioni
Allre cntratc (specrficarc la lilrologia)


TOTALII INTRATE


ÀttÀl[!(] Dftl A


I i ',r' I . {,, i.; ,:,. i-t i. i .


Alrmentare fl,r*l&sp'


Motivo ulilizzo % ammorfa-
mcnto


TO'TAI-B


Tipo di
attività


n. r,cloltlari CosÉo or;rrio


,.\:*:,( tAt0 /,


(( ;) ctlo
\:-/ ,1 ,i' ,(r,,;,rr


'+-:: tjr t:ir "


-'i: I{..lti l
Ban(ù ÀtmÈniòre


Des*rizionc
del benc


;:::;1


Ore da
effetfuare


lmporto


i orgrtriizzitziotic I 16.5 r32,00


TOTALE I32.00
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ITLBNCO UI,TtrIII{}III CONTRI I}UTIi}-INANZIAMENTI RICI{IESTI


'l"ipologia di eontributo/finanzianrento
[esenrPiJ


Il\{POltTO


C libuto da Circoscrizione 7 800,00


Cou ributo da Circoscriziolre 3 900,00


Cnrrfril'rrrli rl:r F.rrti orivati
,A.l tri finanzì antenti ( spcci tìcale soggctto


elogantc)


TOTALE CONTRI BUTI/FINANZIAMENTI 1"700,00


I I Presi derrte/Legale Iìappresentante
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PROCETTO: GICIIINAI.A DELLA CoLLETTA ALIMENTARE 2O18


CtrrricrrIum:
ll IJ;tttco Alittlentare da 25 anni foncla Ia.sua rrrissione e ia sua quotir{iana attirriti)
sLtl sostegtro della povertà alinrentare e sulla lotta allo spreco, attravcrs6 Ia
raccoita tlt'lle eccetlenze alittrentari non piii contrnercializzabili pr-orrenienft tlai
rìivel'sisettori de lia filiera agloalinrerrtare e la Ioxr ridistribuzione;igli enti berrelici
inrl;egnati dit'cttantente nell'assistenza ilegli indigenti. Nel Z01B il llanco
Alinretrtare del Pierttortte ha raccolto e riclistribuito circa 7,500 tonnellatc di cibo
alie 586 stt'ttftttre caritative convenzionate, raggiungendo 106.200 per.sonLl
bisogrrose.
'fr.t quesre, solro 25 le Strurtture Caritative apparlenenti aìla Circoscrizionr.5 che
attttallnente coil:rborano con il llanco Alimentar"e, e che hanno ricevuto nc,l corso
del 2018 ollre 265.000 kg cli cibo,


Par. S. Giuseppe Cafasso


Parr. S. Vincen2o de Paoli


Parr. S. taniglia di Nazaret


Parr. S. Paolo Apostolo


Parr.5, Caterina da Siena


Parr, S, Antonio Abate


Parr. B. G. Frassati


Parr. S. Amtrrogio Vessovo


Parr. N.S. della Saiute


gyJ.I!.tr.!§:!r-!9!gr_9ngo _
Parr. Madonna di Campagna


Centro Aiuto alla Vita


Vides Main


Ass. Anrici di Lazzaro


G ruppo Volontariato Vinceneiano


Ceiltro Aiuto atla Vita


Ass. Cristiana Missioni Mondlali


Con:unlta Cristlana Betani;l


G. V. V. Parr. S. Farniglia Na{aret


CeÉtro Cristiano lnternazionaie


Chiesa Ar:ostolica Evangelica {n lta


Clìie$a CristiaDa Conamad


!rtrltnt LìilL»
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Le strutture caritative convenzionate sul territorio della Circoscrizione non sono


solo destinatarie dei proventi clella Colletta, ma l'apllresent-ano anche partner attivi


nella realizzazione di questo illlllol'tallte gesto di solidariefà.


Nel 2018 sono state raccolte sr.iLr.rtto ii territorio regionale 770 Lon' di cibo' di cui


180 nella città cli Torino. In particolare, sul territorio della circoscriz.ione 5, grazie


all'impegrro di 400 volontari attivi stl 28 punti vendita, sono stati raccolti t9'4861<g


di cibo.
PROGETTO


1. Obiettivi e ristrltati attesi verificabili: :


Nonostante il perdurar-e ctelta crisi economica, la colletta 2018 ha pernresso d[


l.accogliere, in tutto il Pienionte, 770 tonnellate cli prodotti alimentari, di cui 180


nella sola città si Tcrino. La Colletta, oltre a contribuire ad alleviare le difficoltà


delle fasce più deÌ:oli della popolazione ed a pronruovele uno spirito di coesione e


solidarieta, ha ancl.:e, come'effet[o collatera]e, urla ricacluta positiva per le imprese


cornn-,erciaii, anch'esse colpite dalla crisi e6ottotttica, gyazie all'incremento de[]e


vendire clovute all'acquisto dei prodotti oll'erti dai cittadini.


con la colletta clel 2019, il Banco conta cli ottenere un risultato altreno pari a


qu.ff" ottenuto nel20tB per potel'e continuare a dare un sostegno alle condizioni


sempre precarie rìelle persone assistite' :


z. Destinatal'i tlel progetto: 106.200 persolle irrdigerrti assistite dalie 586


strutture caritati ve cotrvenziotra[e'
3, Descriziolre delle attività del progetto: Le attività salienti relative alla


Colletta sono ripartite su un perioclo ài .i,'.o tre ntesi e compol'tano, oltre 
-alla


gestione deila colletta clte è concentrata in tlna sola giornata, Llna fase


organizzativa preparaloria ed t-tna fase di gestione delle derrate raccolte nelle


settintane che seguono 1a Colletta'
La fase preparatoriu ì,"pfi." attività di reclutatlento e fortnazione del per'sonale


volontario, di coiltatto con le imprese conrmerciali che acleriscono all'iniziativa' di


comunicazione per sensibilizzaie gli esercenti e i cittadini a partecipare' di


.distribtrzione t:ell'insietne del territorio regionale deI nrateriale necessario per la


raccolta dei prodotti, cli nrovinrentazione rnerci per prepa-rare l.e superfici cli


stoccaggio n*.urrr,ì.'ne i nragazz.ini clel Batrco e di ricerca di locali tempot'anei


aclclizionali, cli svotgimento di 
"pratiche 


anrtnitristrative per l'ottenimeuto delle varie


avrorizzazioni necàssarie ed infine cli ricerca c'lei fondi per !a copertura dei costi


ittltrrti ir(l tÀ
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Missiorre Evang. lfltern. La Semence


PAiIROCCHIA SANTO VOLTO


CHIESA CftISTIANA MISS. ASS. DI DIO
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clell'opc'raziotle" L.t Colietia vet'a c proprla irlprlica il reporimento e la gestione clcintezzi di trasporlo per gli spostan:enti del personale volorrtar-ià s per.il
trasf'et'ilttetlto clei prodotli dai ccnh'i cli raccolta ai centr.i di stoccaggio. Nel perioclo
che segue la Collctlii iÌ 1:elsona[e clel Banco clevc plocedere alla iàgistrazione clej
prot.lcltti raccolti, alla loro tnorzirrentaziotìe, selezione e stoccaggio. pal,ticolarrnente
labot'iosa, it: questo colllrìsto, Ia selezione e la classificazione clei pì-odotti a
scadenza,
4'" Periodo di intcrvertto del progetto e scansione temporale: l,a Ciolnata
della Collettet Alintentat'e si svolgcr;ì sabato 30 novenrbreZAL{). Le attività ciella f.se
preparatol'ia e cli queile clte fatttto seguito alla Colletta si estenclono su un periodo di
circa tle mesi, daì I otfoble aÌ 31 dicenrbre.
5. Risorse: Nell'antbito della Colleth vengono utilizzati tnezzi cli trasporto r:
nratel'iale cli ttrovintentnzione nterci in par'te propriet:ì del [.lanco. in parte iffitrar.
per I'evento e ilt p:rt'te messo alla disposiziorre dei Barrco da Enti prrliblici o;..rrivati e
da volontari irlplicati nell'iniziativzr.
La I'ichiesta di contt'iburo ligualda quindi nella fattispecie i costr cli traslro!-to
corrltessi alle attività dclla Colietta, ossia il nolcggio degli aLrtor-nezzi necessari alla
raccolta e il co.sto dei cat'burante, <lltre a pal'te dei cosli cii organizzazione della
Giornata,
Strl piano opet'alivr'i la Colletta coinvolge tutto il ltersonale pernlanente deI Banco,
costituito da 14 dipcndenti e da circa 189 volonrari, che ogni anno si occupano degli
aspetti organizz.ativi e del corretlo svolginrento della giornata clella Colletta sia
attt'arrerso;rttiviti\ di coorciinamerìto sia lrltraverso la;:r'esenza affiva presso ipr_rnti
vendita e prcsso il niagazzitio clurante Ie operazioni cli raccolta e stoccaggio (clre
proseguono aticlte nclle.setlitn;tIìe successive). In aggiunta ai voÌontar.i del llanr:o
Alimet:tale è fondalnetrtale il contributo di circa 12.0A0 volontari aclclizionali, ili cui
oltre 3.C100 per la sola cjttà di 'forirro, n:obilitati specificaniente per Ie a6ività delja
Coiletta, clte cotnprenclolto; prcsenza presso ipLrnti vendita per la r.accolla del cibo,
trasportidelle derrate dai punlivendita aicollettorif magazzitlo, scarico e stoccaggio
del cibo raccolto pì'esso il ntagazzino.
6. Colnunicazione: La Colletta viene ampi;rntoìlte ltubblicizzata rlai vali mezzi
d'inftrrmazione ( statÌ1pa, radio, televisione e intet'r:et ) che ne annunciano la
realizzazione e che contttnicano successivan-ìente i risultati raggiur:ti. Nel corso
dell'evenlo e nei giorni che lo precedono i volontari distt'ibuiscono prateliale
infornrativo sulle finalità della Colletta e sull'attività del Banco Alinrentare.


Luogo e data


i1.. . ,i r.1 ,; 1 ,- ', J .'. .. '| .,,, .. rr ,,,. I .{, 
j I i ,.ì_ , 


,,...; ! _y


'f irnbro e firma del Legale Rappr.esentante


, -.'. .,i§i+


-,1-


.',:-: -:'i


. .-..:.,+'
!<-g


,--***érna;,


i1tÀrIio trFl r /i


i;.1,:ì l.,i::: ì.).:.1 i ! i" i-!


Atrmentare


Ji:-;.{,'"- l,'o 
l;-.,.1... u;ur! r-. ;!i I;,nn"* il:ì


i3[f [, ltt ix fl,r;rr7fi; ;';; fi ]t,i.t-pS,
.:', i.'..,rri;. . ,..ti,r.i {;r,r-.i r r, .À,r.. , .,


,,:, u r r c ir 
7 
L{l ;il:ii :rl?!ffi{,]il ? i.,i t ti :, :.:iI-)(r(li l:i:i(j. tl/l;S 17000 f r. H* Éòo(oAunlc*r0.e


del Piemonte Onlus
T +39 01 1.{}t2?416/90! _ F +39 011,6051145


CF 9/51i1 /000t2 Www.bartcoalif:lentare.it


(fi')r'r1o
§'' l'rri: !" ;)







E\ ;ì,'


I!r.'i r i,i ;- ii:.it..-


&E§Hffiffiffiffiffiffiffi


scHEpA PR.o§ilIq


G/ORÀIAIA DELLA COLLETTA AL.MENTARE 2A19


X tìa,.,c, Atir*;r1-r? da Zsi,ìni frlnrla la suu trissione e la sua quotidiana


b isogtrose.
i., qu.rr., sorro 25 le Stluttrrr.e cei-itative appiìr'tL.nènti alla circosc|izioric


5 che attrralrrteitte coìlabol'è]ll0 Con ìl B:lnco Alitrretttat.e, c clrc lrantro


ricevuto titi corso del 2017 oltle 265'000 ltgdì cilto'


attività sul sostcgno riella povc|ta alitneltrilrc c.sulla lotta allo spreco,


attravet.so la i.accolta rtelle ecccrìenzc alittretttal'i noll più


comrrrer.cializzabili pr.rlvcnientì dai tlivcl'.'li settori deìÌa tìliet'a


ng,rrrri,rr.nturc e ìa loro rirlistt'ibttzione agli cnti bcncl'ici inrlregnati


c1ìi.ettanrcnlc ,ell'assistc,za rtegli inriigctrti. Nct 20lB ii Banco Alinre,t:rre


riel pienrontc ha r-accolto e ridl-itribuittr cit'ca 7.500 torrnellatc di r:ibo alle


SB6 sfrufturc caritatiye Lìonvelìzioììatc; r.aggitr!lgelldo 106'2i)0 i)L'rsorìe
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TITOLO DEL
PROGETTO


SINTÉTICA
DE§CRIZIONÉ DI


OBIETTIVI E


CONTENUTI


Parr. 5, Vincetlzo de Paoil


Parr. 5. F


Parr. S. Cateriila da Sietla


Parr. 5. Antonio Abate


Parr. S. Anrbtogjo Ve§covo


Parr. N.S- della Salute


6. V. V. Parr. 5.6.8


Centro Aiuto alla Vita


Ass, Amlci (ii Lazzaro


Centro Aluto alla V'tta


Comunità Cttstia na qjelE
G. V, V. Parr. 5. Fantiglia Nararet
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Centro Cr;stiano lnternazionale


clteE_&C9:lglsuyi3get 
ica rn i ra


Chiesa Cristiana Conanrad


i,e strLt tLl.il'c Caritat
-sono solo deslinatl
paÌ'tncr attivi ne lla
Nel 201U .s{)11o stat
tli crri 180 nclla
Circosclizlonc 5, p


venclila, sono stati I


Con la Collc.tta del
ptrri a quelìo ottc'rr
alle condizioni sen


_rvlisj,ole !_"rlS.!l}g!L!1!gqs§"_ 
I


TARnocc!1rA s^N'r o vglr o 
I


cHLqsi!tELt4\4l4ls.l!!.qrqo I
:ive convclrzirinate sul territor,io rlella C


rrie dei proventi dclla Collctta, rlla t.apJ
realizzazione d i questo !nrirortanÈe ges


e raccolte su tutto il telritor.io r.cgir:rrak
ciltà cli 'ì'orirro. ln particolart, sul


lrazic aìl'intpegno rii 400 volontar.i al
raccolti 19.486 kg di cibo.


2019, iÌ Banco conta di {}ttetìcre un
Lrlo ncl 2018 per potel'e conriìlilal'e;ì r


rple precarie delle pclsone assistite,


lì'c0scrìzloìle non
rlescntarto anche
to di solirlarieta.
I 770 ton. di cibo.
terlitolio dclla


tivi su 2B pllti


risultalo;rlnrrnr>
lale un sosft:grìo


DESTINATARI
'l 06.200 pel'.sotìe indigentl
rlotlvr"nzitt trir lc-


assistite rlalle S86 strutturc caritative


TEnltpt
La Gioi'nata dc'lla collctta Al!nrerrtarc si svolgerà sabato 3Lt noverubre
2019. t,c at'tività della fa.se pl'eparator.ia e di quelle chc fanrro sc.guito alia
Colletta si estendotrri su un perriorlo di cilca lrc. nrcsi, dal I ottohi.e ai 31
diccnr ll'e.


LUOGO Raccolta plesso i punti vendila de! territorio regiorrale e successivo
stoccaggio presso il ntagazzino della se de Bar:co Alintentar.e di Moncalieri


[,IATERIALE


Nell'arìrbito rlella colletta vengono utilizzati mezzi di tlasporto e materiale
di nrovinrentazione nrerci in i:arte proprieta del lianco, in parte affittate per
l'cvento e in parte messo alla disposizione del Banco da Enti pubblici o
pt'ivati e da volontari inrplicati nell'iniziativa
l-,a richiesta di contributo rigualda quindi nella faltispecib i ctsti di
Lrilsporto connessi alle attivttà della Colletta, ossia il noleggirl degli
autolìlezzi nccessari alla raccolta e il costo del carburante, oltre a p*rte dei
costi di orgatizzazione clella Giornata.
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sul piano operativo la colletta coir"rvolge tutto il persanale per-nrrinentr. tlel
Biìrrco, costituito da 14 dipendeirti e da circa 189 vcrlontari, chc ogni anno si
occupaEo degli aspefti organizzativi e <lel corr-etto .svttlgitterrto de.lJa


Eiornata della Colletta sia attrat erso aftivita di courdinamenfo sia
attraverso la presenea attiva ;rlesso i punti vtudita e pre$so il nragazzin<r
durante Ie operazioni di raccolta e staccaggio {clre proseguorro anche nell*
settirìrane successiveJ, ln aggiunta ai volontari dcl Banco Alinrcnlarc c\


\onùanrrnta\e il cuntributo rli circa 12,S§§ vr:loutari aùùlzìona\i, rlì cu\ oltrr
3.000 pcr la sola città di Torin<t, nrobilitati specificarnentie peì' Ie attività
clella Collctta, che colrrprendono; pre.senza presso i purrti vendita pcr la
raccolta del cibo, trasporti delle derr.ate dai punti vendita ai
collcttoli/nragazzino,.scarico e stoccaggio del cibo raccclto presso il


zzino^


Elisabeita Cava
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ALTRI SOGGETTI
COINVOLTI


R§FERENTE
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:I$TANZA Dl CONTRIBUTO PER IL PROGETTO


:.:. :, . GIORNATA DELLA COLLETTA ALIF'IENTARE 2019 :
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JSTANZA DICONTRIBUTO


ESENTE MABCA DA BQLLO:


t! ai sensl det D.P.R. 26nAfi972 n. 642, allegato B, articolo 27 lris (organizzazloni
non lucrative di utilita sociale - 0.N"L.U.§. e Federazioni sportlve e Enti di promozione
srortiva riconosciuti dal C.O.N,l");


Al Presidente della Circoscrizione 5


' ai sensidel"Regolamento sulle modalità dierogazione di


Ì:enefici' n. 373, approvato con deliberazioné délConsiglio
contributi e di altri
Comunale n. mecc.


§J5rlClirrl.


{ ( jì ctlo'\:7 tiirr r'' \ ,, ' ,


2014 06210/49


ll sottoscritto SALVATORE COLLARINO


cortsopevole delle ssnziotti ysena!i rtanr:hé della conseguerte decadenza dal benelicio nel caso di


rÌichinraziopi nan veritiere e fatsità negli rttti, «i sensi degli artt, 75 e 76 D,P.tl.445 del


2{t/12/2000


HÉÀto[ù otlu


tt{i:t,rÌi ÉiI§{tc*
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DICHIARA
AI SENSI DEGLT A,RTT.46 E 47 DEL D.P.R. 445 DÉL 2BI1àI2AOA


di essere nato/a a Alia (PA) il02/01/1956


di essere residente in Torir:o Via Durandi,4 - 10144


C.F. CLLSW56AO2A195K


tliessere Presidertte dell'Associoziortt: BANC{) ALTMENTARE DEL PIEÌt4ON'fE {}nlus


con sede in Moncalieri (TO) in Corso Roma, 24lter - 10024
Codice fiscale/ Partita IVA 97551700012 telefono 011 6822416


di autorizzare eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica
segreteria@piemorite. ba ncoalim e ntare.it


DIC H IARA I NOLTRE C H E L'ASSOC IAZION E/ENTE'COMITAT§/ETC :


si e costituita in data 1ilA711993 con atto pubblicolscrittura privata
autenticata/scrittura privata registrata


è isctitttt nel Registro Cornunale rlelle Associazioni clal 
.18/06/1996


- non ha finalità di lucro;


- nell'ambito delprogetto non recupera I'IVA pagata aifornitori


- ai sensi dell'art. 86 comma 2 dello §tatuto della Città di Torino, non svolge altività
cornmerciale 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 poiitici; '


iitrtt*J lrit I i
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non tra pendenze di carattere amministrativo nei confrontidefla Città;


tr ha effettuato aitre richìeste difinanziamento per la medesima iniziativa a:


CIRCOSCRIZIONE 7 per un importo diÉuro 800'00


CIRCO§CRIZIONE 3 per un importo di Éuro 900,00


il proge Lta non prr:vede !o portecipazione di ltortiti ttolil:ici;


rcolizzrrà il pt'ogt'lLo in rn§ut a prevo!(ttte


ir NON è soggetto alla ritenuta IRES del 4% prevista dall'ar1. 28 dei D'P R, 600173 e


s.m.i


a NON è soggetta all'obbligo di corrtribuzione ex-ENPALS;


- svolplerit te attivitti itt ossettzo rli barriere orchitet'tonit':he o con |itnpegtto di fontire


trssisl.elzq ttlle persane svrtntagsgiata al line di favorinrc lt lmrtecipoziorte;


- realizzerri le attiviLà conforntcmente al l)rolJe tto present0to irtdipe nrlentefiìente


dul!'entit.o del cttntributo cottcesso;


- Iro letto, conosce e occettl tutte le disltosiziont, ries.stitto esclusq tontenule ne I


Regolanrcnt0 delkt Città di '!'arino n. 3?3 soprtt indicoto, nonché rtella "Notn irtfartnotiva


sttll,erognzione 4ei contributi" e nelln "scheda progetto" eìltr?ntbe pttbltlicate sul sifo lnternet


d ell a Circosc ri ziott e ;


- ttttti gli oneri, i rischi di gestione e le respotrsobilità inerenti I'attività per la quale vietrc


ricltiesto il contrilsuta.solo o carico del richiedenie,intendendosi lo Circoscriziotte esonernta da


q ual si«si g e n e re d i respon sabi l i ta ;


- itt ltttrLit'olore, d n cotlosi'ett za ecl accelttt cltc:


o quGl()ra in serle cli presentoziane del consLtntivo, le spese sosfctttllc risu/rosselo inleriori a


quetle preve rttivctt:e, il contributo sttt'ìt . riflotto 1troporzionalmente opplicttnda ln sfes5a


pt:t.tcrtt.'ttolelrr.rvistrr tralltt rlclibcr-azitttre cli nlspt'ot,ttzìorre dt'l t:o,tl'rLibttto;


\tl110R{l Dtll/.
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CIIIEDE I'ERTANT'O


- I'erogazione di un contributo di euro 800,00


{ rrrassirrro B0o/o dell{t s1tcsu rletlotte le entrste e i fin«nziartrenti/cotrtt'iltuti)


- a parziale coperiura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa denontinata


GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE 2019 meglio descritta nel progeito allegato


(alt. 1), che si svolgerà il 30/11/2019 e nelcomplesso dal01l10/2019 ai 31/1212019


- presso TERRITORIO REGIONALE


Si ollegluno:


. pr(,gctta detir8liato


. schctlit sintetiCa del progeLto e lrt evetrtlvo tli spesa redatti conte da laCsintiie


. dichiarrrziorre ai se.si rleli'a:t. 6 corlnra 2 delta Legge rTz/}tlll) e s nl i. ' Conversione in tegqe del decrelo-leqlge 31


maggio 2010, n. 78


. bt evc cut ri.ttlttnr;


. ccpilr rjello Strtuto c flt:ll'i\tto costìtutivo e,/o succes-sive motlifichc {qtr;lora norr sia già stata depositatol


. copia lbtostaliea dei rlÙcunterrlo ili idclltità del l':"esidentt/Lcgaìc Ralipt esettiatitc'


ll Presidente/Legaie Rappresentante


SALVATORI COLLARINO


[tÙa,Alo I
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lnJ'ornmtivo aisensl dell'art, 73 del DecretT Legislutivo 1g6/2005 (Cottirc in


materia di protezione dei dati personali)"


ln osservrtnz? G qu\nto disposto rlall'art. 13 rtel D. Lgs 30/06/200J n. 196 {Cctdice in


materia di protezione rlei dati persrsnoli), il sottoscritto è consaltevole che l* Cittù cli


'{orino, in qunÌità di titolare tlel trattamenLo rlei dati personnli, fornisce le seguenti


infrsrntazioni:


I il trattamento dei Suoi dati e finalizzato alia liquidazione cJel cnntributo finanziato: potranno inoltre
essere utilizzaii per il persegulmento dei iini istjtuzionali relativanrente a iniziative rivolte alta cittadinanza,
?-. il trattamento sarà eifettuato da soggetti appositamente incaricatr, con procedure anche informatrche,
in .qrado di tulelare e garantire la riser'ratezza dei dati forniti, nei modi e nei linriti necessaii por perseguire le
predette finalità;


-1. il conferlmento dei daii è necessarìo per la liquidazione del corrtributo richiesto, pertanto la mancata
inCicazìone cootporta l'inrpossibilità cli conceclere ll contribrrto stesso;
.1. i dati forniti possono essere traitati dal responsabiie e rJagli incaricati;
5. i dati steSSi non saranno comunicali a terzi:
6. i dati fonrlti saranno trasmessi agli u{lìcj competenti;
1. gli irteressati potranno awalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e in parlicolare ctel diritto di
otlenere la confcrma del lrallarnento rlei propri dati personali, di chiederne la rcttifica, l'aggionramento e ia
cancellazione, se incornpleti, errorrei o raccolli ln violazione della legge, nonche di opporsi ai foro lrallamento
per molivi legittinri, rivolgendo le richieste al Responsabile ctet trattamento:
s. il Responsabile del trattanrerrto dei dati è il Direttore della circoscrizlone.


ll Presidenteilegale Rappresentante
SALVATORE COLLARINO
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All. 2 alla Circolare prot. 16298 del 19.12.2012  
 


OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE:  


C.5 - ART.28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. - DEVOLUZI ONE CONTRIBUTO ORDINARIO A 
FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE PER IL PR OGETTO "GIORNATA DELLA 
COLLETTA ALIMENTARE 2019". IMPEGNO DI SPESA DI EURO  800,00= IN ESECUZIONE ALLA 
DELIBERAZIONE G.C. 2019/4324/088 


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


 Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. 
meccanografico 05288/128. 


  Vista la Circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio 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 provvedimento richiamato all'oggetto non rientra in quelli indicati  
 all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 
201245155/066) datata 17 dicembre 2012 della Direzione Generale in materia di 
preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che 
comportano futuri oneri, diretti o indiretti a carico della Città. 


 


 


Torino,  
                                                                                    Il Dirigente di Ar ea Circoscrizionale 


                                                                               Dott. Umberto MAGNONI 
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DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. § COMMA 2 DEL D.L. N.78 :


GONVERTITO IN LEGGE 122I2OAA E S.IUI.I.


ll sottoscritto SALVATORE COLLARTNO


Presidente deÌl'Associazione BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ONLU§


consapeyo le delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsifd


clegli atti, richiamata dall'atl. 75 e 76 del D.P.R, 445 del 28/12/2000, atfine di
ricevere un contributi gravante sulle finanze pubbliche, dichiara che:


Lr che il Decreto Legge n. 78, art. 6 comma 2, convertito netla Legge 122ftAfi
norr s,{,.q'ppllca alla suddetta Associazione in quanto;1


ONLUS


DICHIARA INOLTRE


che irr caso di nrodifichelvaliazioni di quanlo sopra atteslato dat':ì ilntrtediata


comurr ic:rzione aììa Cì t'coscriziotre.


Timbro e firma del Legale Rappresentante


SALVATORE COLLARINO
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rSo/o tn.caso cli spunfa cje//a se.conda v_oce "/...J noa si ar:f:/rca a/l?ssoclazone"
aoecifi,care una deile catePorie rinollate.
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