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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     255 

approvata il 19 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C.4-ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REGOLAMENTO 
DECENTRAMENTO- INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA`. DEVOLUZIONE 
DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ORIZZONTI DI VITA PER IL PROGETTO 
«SPERANZA EXPRESS 2019». IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00= IN  
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE  G.C. N. MECC. 2019/01277/087  
 
Con deliberazione del 13 maggio 2019 n. mecc 2019/01277/087, dichiarata immediatamente 
eseguibile, la Giunta Circoscrizionale ha individuato l’Associazione ORIZZONTI DI VITA 
PIEMONTE con sede legale in Casale Monferrato (AL), via Gonzaga 67, C.F. 91027550069, 
quale beneficiaria di un contributo di Euro 3.000,00=, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 
4.950,00=, per la realizzazione del progetto “Speranza Express 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 ed alla deliberazione del Consiglio Circoscrizionale di approvazione delle 
linee guida per la concessione dei contributi ordinari per l’anno 2019 n. mecc. 2018/04771/087 
del 29/10/2018 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 del 14/09/2015, esecutivo 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 
ORIZZONTI DI VITA PIEMONTE a presentare idonea rendicontazione delle spese sostenute 
per la realizzazione del progetto, accertata la sussistenza della pubblica utilità della spesa, 
occorre ora provvedere all’erogazione del contributo ed al contestuale impegno di spesa per 
l’importo di Euro 3.000,00=. 
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In sede di presentazione del consuntivo, qualora le spese effettuate 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 dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”. 
 
Si dà 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. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui il D.Lgs 118/2011 
così come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014.   . . .   . . .   . . .    
 
 
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 

 
  di devolvere, per le motivazioni esposte in narrativa che qui integralmente si richiamano, 
un contributo di Euro 3.000,00= pari al 60,60% delle spese preventivate, esente dalle 
ritenute di legge ai sensi dell’art.28 del DPR 600/73, all’Associazione  ORIZZONTI DI 
VITA PIEMONTE, con sede legale in Casale Monferrato (AL), via Gonzaga 67, C.F. 
91027550069 - Codice Creditore 110244. 
 

Il suddetto contributo è conforme alla disciplina stabilita dall’art. 86 dello Statuto della Città di 
Torino ed alla deliberazione di approvazione delle linee guida per la concessione di contributi 
ordinari per l’anno 2019 n. mecc. 2018/04771/087 del 29/10/2018 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 del 14/09/2015, 
esecutivo dal 28/09/2015 e in vigore dal 01/01/2016. 
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2. di impegnare la spesa di Euro 3.000,00= secondo la seguente imputazione: 
 

IMPORTO 
EURO 

ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO E 
ARTICOLO 

SCAD. 
OBBLIG. 

MIS
SIO
NE 

PROGRAM
MA 

TITOLO MACRO 
AGGREGA
TO 

3.000,00= 2019 087550006004 31.12.2019 12 03 1 04 
Descrizione capitolo e articolo CIRCOSCRIZIONI COMUNALI – 

TRASFERIMENTI – INTERVENTI DOMICILIARI 
DI COMUNITA’ 

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 del 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 e contenuti nelle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata 
debitamente firmata dal Dirigente; 
 
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: domanda di contributo, progetto, preventivo, VIE, L. 122/2010, curriculum  
Rif. Tel.:Amt 31457/ Ma 21468 
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Torino, 19 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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Segreteria: Via Cassini, l,t - 10129 Torino
Tel. 01ii-t356213 - 38814777371 - Far 0I l/4396853
lscrizione al registo regionalc Det. N. 256/20i1


CURRICULUM SOGGETTO RICHTEDENTE


DENOMINAZIONE ORIZZONTI DI VITA PIEMONTE


SEDE LEGALE CASALE MONFERRATO
NATURA GIURIDICA: ONLUS-
Data di costituzione 1410712A09 Datainizio attività a Torino AUrcDAll
Iscrizione all'albo regionale del volontariato sÌ t xl No [ ]


Numero di associati alla dataattuale .....16 ASSOCIAZIONI....
Eventuale presenza di personale dipendente sitl htoixl
In caso affermativo, nufitero dei dipendenti sede di Torino 


-0
Numero dipendenti di altre eventuali sedi 0


L'attività è svolta.
- nei confronti degtri associati t l
- nei conlronti deltra generalita de1le persone coll disagio
- possesso di licerrza per la somministrazione alimenti e bevande lNo [x ]


Caratteristiche delle finalità e dell'attività dell'Associazione:


{-}rir:u":tl r1i r,rila F}ier*i,.n{e è un'*rgarrizaazìor:e *i rri:lcnlariat* i1i 2" 1i...*1k: c*stii*ita d* 1ii


asr*cilisi*l:i *peranti *e1 settore s**io-a*sistei:ziiiie e sanitaric rcfi prcgetti in pa:-ier:alia;*. iji


s*rvizi neil' àll:bit* della Fr*ssir:rità iir,*ita a1l* tàlnigtria. agii adulti eel a.gli snzi**i i*
ilitì'!c*jrà fiperi: ;l iiveilc Regi*r:a.l* neile pi'ar.ince di Àles:anrlria" Cu***. T*ri:r* V*ru.eili *


VC*. *biettivi di Od} f}i*ironte: r,'ai*rizzare la c*l1ah*raziclre tra tssl.*iazir-.ni. sos{*ll*r* i*.


tanri.Eiia aliu*gat* rii nonr:ri ai aip*ti" c** sei-r,izi e suppoiti concreti di scrst*ii*o *11a


{L&'..i.1ar:za e:r:l a}la r;ratrri:ita cr:* k: Zaitertr-l p*r la \,'ita, la {a*-riglia che si pre*d* eura d*:


proi:r"i anziani. 91i anzi;rni ed ad*!ti in ditlìcailà. C*cta a. liv*lkr r*gi*rraL' circa itl*i)
l.*lontari. di eui ì9,.1 r-:peranti in T*ri:lo. *r-izzcrrti di \,'ita Fi*n'',:lite e iscritta al Regii;tra


R*gicnale r**1 \'alcntaliet* **n D*t. }. lSi;,'l{il1 ed al regisir* del}e Ass+*ia;ri*rri dei


il**:r:t.:e iii T,,rrin*.


Descrizione delle attività ordinarie prevalenti:


Attir.,ità *r<i!*arie. s*ste_qixi aila d***a eri aila farniglia c*r; serr,."izi * §tiFp{ifti co:-:r:rsti di


§il$trg*cl alì;l graviclanza ed alia rcaternità c;:* l* Zainett* p*r la Vita, sasteg** alla tbmigiia


che si prenrie -"ura *ei pr*pii anziaai e sosl*3gr1* acl anziarli soii * i:iir,i tli r*ti p':nrent;rìr


i:ffiea*i.
§*pp*r-t* agii ;i*r:lti *d anziai:i in *i{fic*!tà per p*ver-tà. s*lit**igTe. rnalattia an*he c*i:


ila1Jii1i1*ui,* r:lefize er-l a.fItt*. *ule §:*dicire. rlisbiig* praliche* iifc{]ii'l$i1gt1ame11t{] pt'*tett* eÌi


a:i'ztx*i disabiii e persilne a rilir:tta firc]liilità, ft.ccolxlpagn*flìeil1i s*eio-"ta::ìtari. eventi di


e*i"lvivialità e s*oiaiizzazi*ne. di ccntrasto a1la sr:lii*di:t* eii ilno "zainett* delle ;isors*'' c';rl


ii qu*l* si pr*v:,ede ail'aeq:;ist* *i medicine e p;r;rloti! sai"ritari, a1 pagarner:tc di trcil*xt* di


rii*$:te r'ri aiElto.


ttl
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Eventuali progetti svolti con il Comune di Torino o altre forme di collaborazione con
altri enti pubtrlici:
\el l'*muir* *li "foriiio i vai*ntari olli*no il l*r* s*rvizi* i:t rrrorl* cr:*rdinatc ed inteEratr:.


utilizaanda stru*re*ti di suppona *clmì"mi, quitli i*. sede di via ilas"tini 14. il;rezzi tli tras;:*rt*


s,;:r*iali ed utilizza an*he i nezzi d*i singoli r,*l*l:tari. Le ass*ciazi*tii direila*iette c*i*v*1t*
s**rr *rizz*nti di Viia Fi*monte, *rizz,:irti di Yita Tari**. A\"Li{-'QS T't:rir:* 3 Croeetti:.


§.b..:\. J'*rìn*. Ass. Iliai:eti*i T'*rinr: 2*{i*
lla**cipa c*ine pertil*r rlal ?*11 ai Flr*getti 5,{A ed En:ergenza Cald*. }.elle circ l-3-8 per


ii SA;f e §merg**za Cald*: uei quali s*n* prei,,isti iÌ.cc*ti.tilagrìfimefiti irrr:lf,tti per anzia:.ri ::


ri**tta nr*bilità. a servizi a d*rnlcilio di p*Cicure, picc*li lai,'*ri e.li l'rtanul*ttzi*** deiia *asa *


di $*ppclili per i;r sicurszza. soggi*r:*i al lrare, rerr,!zi* .ii ::r**ili,.raggi* telefili:i**


t*ill$*rrit1ec] il'r siluezi*r:i specitìcha. rlun1i il periocl* iituNediatan:el-li* srr-;:eessiv* all*


*i: ;ni gsi oni 1i3|l 
141 


"aperial * e ilura*te maìattie i nverr:aii "


Eventuali esperienze maturate nella realizzazione di analoghe iniziative:


ì{a ir: c*rs* *e11'smi:it* d':i fiand* rellianale il pr*uetr*. *are iiig*it*: u* itllpt-'S.ntl" tiil


iler**rsii cìre ccliftr,*lge tre pri:viirce d; àiessitrìdri*- {l*ttet . Asti, 'T',:rit* {iii1 s*n'izi


;i;e::i*r*nt*ii pei-pr::*nziar* i ser,,izi rli;;r*ssirr:ite ili;i:ri*iiiare, atlir-are teti iii ci-,ilabar:azi**e


ila *r!!a*izr,ar-io*i ili vi:ìri*tarir,to e sperin:e-*tar-e pr*geiii cccrdinati *on ei:ti gesti:ri d*i


servizi s*ciaii. sperim*ltale ii s€riizio ii l+lt:*tar!ato ciiflìrs* ei:lt i*r ai"l§*Ìl§e s*cia1i"


s*g*alar*ri di sit*azicrri rii fragiiita ed attivat*r'i rii i*tenr*nii n:irat!


Note


Torino 1i" 24 dicembre 2018
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C*ordinan'lent+ &egiomale
Via Gonzaga 67, 15033 Casale (AL) - C.F. 91027550069 tel. 0142 7611.6


Email : sgstreteria@*rizzontin;ita"it
Segreteria: v. Cassini, L4,22 - 10129 Torino - tel. 011.4366013
fax A1,L/4396853 Iscrizione registro reg. Det. N. 256/2011


Piemonte


PREVENTIVO DI SPESA 2019


Predispr:rre dettagliato preventivo del progetto con indicazione delle voci di costo riferite al progetto,
delle eventuali entrate presunte e degli eventuali altri contributir'finanziamenti richiesti (diversi dal


contributa circoscrizionale e dalla quota a carico de1l'ente richiedente).


A) PREVENTIVO SPESE


COSTI DIRETTI IMPORTO


- Emergenzà casa
- piccole riparazioni a domicilio (tapparelle, oggetti sanitar i,


maniglie. rubinetteria, illuminazione, imbiancatura di locali
particol anrlente compromessi)
- fbrnitura e posa di ausili di sicurezza (scorrimano" maniglioni. ecc)
- pagamento bollette gas e luce per evitare sospensione o taglio delle
utenze


€ r700,00


- Salute e benessere


- acquisto medicinali prescrivibili su ricetta medica che non
rientrano nei SSN per situazioni temporanee e di parlicolare
necessità per lamiglie ed anziani in difficoltà
- fornitura temporanea con noleggio di suppoiri alla deambulazione,
acquisto prodotti sanitari e per la cura della persona (coiliri, pomate,
creme, bende, ecc)
- accompagnamento per persone a ridotta rnobilità oon mezzo


altrezzata n. tr4x € 25
* confrasto alla solitudine
- iniziative di socializzaziome per promuovere il benessere e di
contrasto alla solitudine (pranzi in occasione di eventi personalizzati
(compleanni, anniversari di nozze...), festività; gite fuori poita,
visite a luoghi di interesse culturale


550 00


400.00


3-50"00


i 100,00


,{1tro: Assicurazione Doblo quota pafte € 400,00


TOTALE € 4.500,0CI


COSTO INDIRETTI
Non superiori al 10o/o del preventivo totale e calcolati pro quota


Spese postali, telefoniche, toner, rimborsi volontari € 450,00


TOTALE € 450,00







Descrizione del
bene


Motivo utilizzo Costo
acquisto


o/t


ammort
a-mento


Giorni
utilizzo


o/o USO


progetto
importo


€
€


TOTALE €.


B) EYENTUALE AMMORTAMENTO IJTTLIT.ZABENI MOBILI E IMMOBILI DI
PROPRIETA'


C) EVENTUALI ATTIVITA' VOLONTARIE DEI PROPRI ASSOCIATI


PREVENTIVO ENTRATE (se previste)


Tipologia d'entrata
(esempi)


IMPORTO


Vendita bielietti al lordo SIAE 0


Ouote iscrizioni |r


Altre entrate (soecificare la tipoloeia) 0


TOTALE ENTRATE 0


ELENCO ULTERIORI CONTRIBUTIT'INANZTAMENTI RICHIESTI (se previsti)
(drye§! dal contributo della Circoscrizione 4 e dalla quota a carico dell'ente richiedente)


Tipolo gia d i contribu to I finrnziam ento
(esempi)


IMPOIìTO


Contributi da altre Circoscrizioni 0


Contributi da altri Settori Comunali IJ


Contributi da altrr Enti pubblici 0


Contributi da Enti privati al


Altri tìnanziamenti (specificare soggetto
erogante)


0


TOTALE CONTRIBUTITFINANZIAMENTI 0


24 dicembre 2018 Il President elLegale Rappresentante


n. volontari
nrevisti


Tipo di attività Ore da
effettuare


Costo
orario


Importo


5 Or ganizzazione eventi, ascolto
telefonico, visite domiciliari


340 €0 €0


TOTALE 0


TOTALEA+B+C € 4..950


dott.ssa Maria Paola


Z








Piernonte


eoordinament* RegionaIe
Via Gonzaga 67, 15033 Casale {AL} - C.F. 9L027550069 tel. 0142 761L6
Email: segreter!a @siirzcntivita. it
Segreteria: v. Cassini, 14,22 - 1A129 Torino - tel. 011.4366013


fax 01U4396853 lscrizione registro reg. Det. N. 256/2011


TITOLO DEL PROGETTO SPERANZA EXPRESS 2019


SINTETICA
DESCRIZIONE D!


OBIETTIVI E CONTENUTI


Obiettivi


Forti dell"esperienza positiva del 2018, che ci ha permesso di attivare una
organica ed efficace collaborazione con i servizi §ociali intendiamo
proseguire e perfezionare il progetto per


- migliorare la qualità della vita della casa e delle relazioni con
interventi tempestivi e concreti di "domiciliarità e di socializzaziane".
Frendersi cura del mondo degli affetti, delle relazioni, della vita quotidiana
favorisce un invecchiamento sereno ed attivo, promuove il suo
benessere. Questo passa anche attraverso la sicurezza della propria
abitazione.


- migliorare la qualità della vita della persona in situazione di
disagio e di fragilità con interventi tempestivi che riguardano le piccole
emergenze della vita quotidiana


- facilitare la mobilità e Ia fruizione dei servizi, delle oppoÉunità e dei
legami sociali sul territorio


- integrare gli interventi a domicilio con iniziative di prossimità, che
riscaldino il cuore, portino speranza, con eventi di contrasto alla
solitudine, che favoriscano la socializzazione, permettano di "vivere il


territorio"


Contenuti


Gli interventi relativi all'emergenza casa, salute e benessere e contrasio
alla solitudine, saranno attivati in stretta collaborazione con i servizi
sociali del territorio e anche su segnalazione di caritas, parrocchie,
gruppi anziani del territorio


ll progetto SPERANZA EXPRESS 2019 si articola in tre attività:


- Emergenza casa


- piccole riparazioni a domicilio (tapparelle, oggetti sanitari, maniglie,
rubinetteria, illuminazione, imbiancatura di locali particolarmente
compromessi), sostituzione di bolier o sanitari, messa a norma impianto
elettrico


- fornitura e posa di ausili di sicurezza (scorrimano, maniglioni. ecc)
- pagamento bollette gas e luce per evitare sospensione o taglio delle
utenze


- Salute e benessere


- acquisto medicinali prescrivibili su ricetta medica che non rientrano nel
SSN per situazioni temporanee e di particolare necessità per famiglie ed
anziani in difficoltà
- fomitura temporanea con noleggio di supporti alla deambulazione,
acquisto prodotti sanitari e per la cura della persona icolliri, pomate,
creme, bende, ecc)
- accompagnamento per persone a ridotta mobilità con mezzo


attrezzato n- 14x€25
1







- monitoraggio telefonico settimanale per le persone beneficiarie dei
servizi
- contrasto alla solitudine
- iniziative di socializzazione per promuovere il benessere e di contrasto
alla solitudine (pranzi in occasione di eventi personalizzati (compleanni,
anniversari di nozze...), specie nelle festività; gite fuori porta, visite a
luoghi di interesse culturale
- accompagnamento per partecipazione ad eventi di socializzazione e
culturali sul territorio cittadino


DESTINATARI


destinatari dell'iniziativa (fascia d'età e tipologia)


- famiglia ed adulti in difficoltà per disabilità e fragilità privi di rete
familiare ed in condizioni sociali ed economiche più disagiate


- anziani in situazioni di disagio per salute, povertà, solitudine


eventuale numero massimo di destinatarilpaÉecipanti


- destinatari servizi max 20 persone


- destinatari eventi di socializzazione, numero quantificabile tra 30-50


TEIUPI
- anno 2019
- periodicità dell'attività (giornaliera, settimanate, rnensite etc)


su i"ichiesta per i servizi con attivazione eniro le 48 ore - periodici
nel corso dell'anno per eventi e incontri di socialìzzazione


LUOGO


Spazilstrutture presso cui si svolgerà l'iniziativa


al domicilio e in locali che verranno utlizzati per incontri.


sportello di ascolto e informazione: c. Monte Grappe 61 tel sBB/TTTgrl
- lun. merc. e venerdì Ore 9-12 e 15-17,30
seE r*teria@ o rizzo ntivita@ g ma i l. ca rn


MATERIAl-E


ln caso di materiale economale richiesto alla Circoscr"izrone, presentare
co ntem pora n eamente richiesta con apposita modul istica repellb-IÉ aLlink


A!-TRI SCIGGETTI
COINVOLTI


- denominazione e rapporti con I'enie ricl.riedente (cariche sociali
rivestite. rapporti di lavorolvoloniariato etc);


- professionalità;


(si ricorda che le attività dovranno essere svolte in prevaienza dal soggetio
richiedente).


REFERENTE cristina Morra cell. 388. 4777371 - seqreteria@orizzontivita.com


Torino, 24 dicembre 2018
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Piemonte


Cosrdinamento Regi+nale
Y|aGonzaga67, 15033 Casale (AL) - C.F. 91027550069
Tel. 0142 76116 - Email: seglelqllarg§$Z4o*trir,ita.il
Segteteria: via Cassini, 14 - rc729 Torino * tei. 011.4366013
Iscrizione registro regionale Det. N. 256/2011


F-§8il3€:;*:'fl'É-{:} $3Er'f f.&.{;è-.§-1'é-?."} SFF:-ÈÈ:!.Hir-.'L -*l"hf}FAÉ; 
-s 3{ié 1,}


Per il terzc'r anno riproponiamo il Jriìii,ii-.1'1''i1-"Ì SirLi{.li"oZ.: l\l}itai:ìi:-::ij:t i::,-:i-,trsir,-iirt''ii1i.r:li: i-i{.ri1r-ì


ilirr:tr:,:i:;"i.:1r,:l:r: iir.'r;lil .:iii: i-;l:i:r.'t;t,,:.li:zl,ln;,:. mirati "alla promozione dell'inl'ecchiamento attivo, al


contrasto della solitudine, alla facilitazione della permanenza al proprio domicilio anche quando le
autonomie cominciano a ridursi".


Forii dell"esperienza d;rl 2018, che ci h;r oermesso di attirzare Lina organica ed efticacc'


collaborazione, intencli;rmo proseguire e perfezionare il progetto per:


à1) migliorare la qualità della vita della casa e delle relazioni con intervcnii iempestivi c ct:ircreti


cii "domiciiiarità e di socialtzzaziorte", consapevoii che ia qtralità ciegli affctti, eieile relaziotri,


ctctrl;r vita quotidiana sosLione l'identità della persona e nc promllove la dignità.


b) migiiorare la qualità della vita deltra persona in situazione di disagio e di fragilità con


interr.enti tempestivi che riguardar-ro le piccole emergellze della vita q'.rotidiana


c) facilitare la rnobilità e la fruizione dei servizi, delle opportunità e clei legami sociali su1


territorio
d) integrare gli interventi a domicilio con iniziative di prossimità, che riscaldino ii cuore, portino


spel:ar-ua, con er.enti di corrtrasto alla solitudirre, che favoriscano la soctalizzazione, permettano


di "r,'ìrrerc iI territorio"
il iìi":i)a;i:r'I''i'i_j 3irlii.,l:;"il..:. l,]*,i,1.ìl-.!:'j li_::',,i ;i ;i;iii:r.,i nell'ambito detr1a domiciliarità leggera i:ori


1'offerta di "interventi individuali e collettivi agli anziani autosufficienti per ridurre I'isoiamento e i rischi


ad esso connessi, con particolare attenzione alie persone prive di un'adeguata rete familiare e in condizioni


sociali ed economiche sfavorevoli" - secondo quanto inclicato dalle Linee Guida pcr I'erogazione di


contributi orclinari.
11 progctto prevr:rle l'offerta di intenrenti indi.riduali e di interventi collcttivi: g1i intcrvcnti
indivicluali e personaltzzati si propongono di favorire la permanenza al domicilio, con selvizi
mir;rti a rendere piìr sicura e conforter,ole la casa, con Xavori eli manutezione, altri a mir;rti il
sostcnere lil salute e il benesserc dr'lla persona.


Sorro previsti i seguenti sen izi:
Ernergenza casa spesa * preventivo € 1.700


. piccole riparaziorri a domicilio (tapparerlle, oggetti sanitari, maniglic, rubinetteria,


ill uminazi one, imbian cartu ra di 1 ocaii pa rtì coiarm ente cofi'tp1'omessi)


r fomittua e posa di ar.rsili di sicnrezzar (scorrirnano, maniglioni. ecc)


. pagalnento tr-rolleite gas e lucc per evitare sospr:nsione o taglio delle r.rie nze


Salute e henessere - preventivo € 1.300


acquisto rnedicinali prescrivibili sti ricetta medlca che non rientrano nel SSN per siruazioni


tcmporanee e e1i particolare nc.cessità per famiglie ed ar-rziani in r-lifficoiià


fomitura temporanea con noleggio di sr"rpporti atr1a deambulazionr', acquisto prodoiti


sanitari e per 1a cura dclla persona (colliri, pom;rte, creme, bende, ecc)
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Iscrizione registro regionale Det. N. 25612011
Fiemonte


c accompagnamento per persone a ridotta rnobiiità con mezzo attrezzato (si prerreelono 14


accompagllaixenti n. I0x € 25) per garantirc la mobilità e lar gestionc eielie incombenzc elella


rrita quotidianir
, nronitoraggio telefonico scttimanale pcr le persone beneficiarie dei servizi


Ci preoccupa il crescentc ;lumento di situazioni di fragilità dovutc alla solitudine, alla mancanza di


tn:.'adegiiata rete familiare e in condizioni sociali ed econoiniche sfairorevoli, .al1a paiziale peiclita


d.ell'etutonomia, a lutti o traumi ci-Le sono I'anticamerar r-1ei tante situirzioni di cleprcssione,


s.-*::rÉ::alàl; eliie s*!iir:+-à'l-r* * p;':""*i"riir.* r. !.ìi:i}
Gli intenenti collettir.i rigualdano I'altro àmbito del progi:tto, il contrasto alla solittidinc con


iniziartive mirate c-li socializzazione , in particolare sono prcr.iste in"izi;rtive di:
. socializzazione per promuoverc il benesscre e di contrasto a1la solirudine (pranzì in


riccasione di eventi personalizzati (compleanni, altniversati di nozze...), spccie nelic


festività; gite fuori porta, r'isite a luoghl di intcr:esse cuittlrale
r aCCompag'namento per partecipazioni ad errenti di socializzazione c criltur:l1i ernchi: sul


territorio cittadino
Per spese generarli che rigi-rardano quota parie dell'assicurazione rlel mezzo attrezzato per disabili


Fiat Doblò, cancelleria, titenze teleicniche, c;rrburantc, spese postali e prcr,ista tu.ra spesa di € 850.


Sono elestilatari clei PIIOGETTO SPEIIANZA EXPIIESS 2019 per glt intcruenti inLliuifutnli adi-rlti in


difficoltà pcr disabilità e fragilità prir.i di reie farniliare ccl in condizioni sociali eci c,,,onoinichc'


rlisagiatc, irnziani in situazioni di fragilità per saluie, povcrià, solitudinc per un ntu-nL'ro urassitlttt


11i 20 persone. Mcntre per gli inter enti cotlettiai di sacittlizztrzione, siipotlzza come destinatari un


1lr1nlero q r-r aniifi cabile tra 30-50 anz iani.


Esiste inoltrt tLn'i:Lrta .iritnr:rt cli perscrnL. che non hanlo raggirr.rrfo la t*za elà e non rientrano in altra


categorie spccifiche, che hanno seli probtrerni di mobilità e ricl-Liedono intcrrrenti rnirati. Letà nr:n


può esscrc L1n fituro invalìl:irbile ed i sen izi e 1a flessibilità è condizione per un'efiettir';r efiicarcia


c1cg1i intervcntì.


I1 Progeftr; si sr.olgerà nell'anno 2019 in strctta collaborazione con i scnizi sociaii con attivazione


errlrit le-- 48 ore, mentre si potenzierà la coilaborazione con il territorio, i gruppi ;rnziani, le


pan:ocrhie, al fine c1i inclividuare altri anziani soli e coinvolgerll negli er.enti di socializz;rzic-ne c/o


interventi relativi ;rlla cura erl alla caszr.


Sonc irnpegnarii 6 r,olontari e lo sporiello c1i ascoltc e di informazicne sito itt corsL.' Ly'cnta Crappa


61 - ie1. 38814777371 - s;rrà potenziato e attivo lunedi, mercotredi, r.enerdi orc 9-12 e 15, 17,34.


ltr comlinicazioni relative al progettc'r: cel1 348/2632103


l,a nresictrcnte
I


proi. MaàJ4og rdppli-ffi,m
'^Casaie M.to (lù) ;


Torino 24 diccmtrre 2018
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tel. 011.4366013 - fax 01114396853 Iscrizione registro reg. Det. N. 256i2011


Al Presidente della Circoscrizione 4


STANZA DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO


SPERANZA EXPRE§S 2019


ai sensi del "Regolamento sutle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici" n. 373, approvato


con deliberazione del Consigiio Comuna[e n. mecc. 2014 A621A149


(-, '.. ,' ., .,. -.. r. ' . .'... . ì. -.. , .'., )


La sottoscritta_Maria Paola Tripoli_cansapevCIle delle sanziani penak nanehé della


conseguente decadenza dal beneficia nel caso di dichianzioni non veritiere e falsità negli atli, ai


sensl degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2004


DICHIARA
AI SENSI DEGLIARTT. 49847 DEL D.P.R.445 DEL 2811?]2OAA


di essere nata a _Torino_il-27105fi946-
di essere residente in _Milano_Via Napo Torriani-n 5


C.F. TRPMPL46E67L219P


di essere P re sid e nte /Ra p p re s e n tanfe de/l? ss a ci a z i o n elE nte


ORIZZONTI DI VITA HEMANTÉ


con sede legale in _Casale Monferrato, via Gonzaga-67-
Codice fiscalel Partita IVA 91027550069 telefono-O142176116-


e Segreteria in Torino v. Cassini, 14 - 1A129 Torino - tel. 011.4366013


di autorizzare eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica: segreteria@orizzontivìta.it


DICHIARA INOLTRE CHE L'ASSOCIAZIONE/ENTE/COMITATO/HTC:


si è costituita in data 14/0712}A9-con scrittura privata registrata


MARCA
DA BOLLO


EURO 16,00


Oppure ESENTE MARCA DA BOLLO:


O ai sensi del D. P. R. 26nAn972 n. 642, ailegato B, adicolo 27 bis (organizzazioni non


lucrative di utilità sociale - O N.L U S. e Federazioni sportive e Enti di promozione


sportlva riconosciuti dal C.O N.l );


x ai sensi del D Lgs. 411211997 n. 460, art. 10, comma B (lelgli associazionilorganismi dl


volontariato di cui alla Legge 266i91 iscritti nei registri istituiti da!!e Regionii;


tr ai sensi del D. Lgs. 411211997 n. 460, ar1. '1 0, comma B (le O N G. dÌ cui alla Legge
49/87);


ù ai sensi di


indicare eventuale altra normativa che prevede I'esenzione a favore del ichiedente


qÀdY& lkrlù àc-
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X è iscritta nel Registro Comunale delle Assocrazioni dal16 marzo 2015


OPPURE


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


OPPURE
tra i soggetti abbtigati all'iscrizione nel suddetto registro in quanto trattasitr NON ientra


di


X non ha finalità di lucro;


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


X ai sensi dell'art. 86 comma 2 dello Statuto della Città di Torino, non svolge attiviià
commerciale preminente rispetto ai fini sociali e che in tal casc non c'è cCImunque recupero
dell'lVA sulle fatture pagate ai fornitori:


X non costituisce articolazione di partiti politici;


X non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città;


X NON ha effettuato altre richieste difinanziamento ad altre Direzioni e/o Servizi del Comune
di Torino, ad altre Circoscrizioni, ad altri Enti Pubblici. lstituti di credito, Fondazioni. imprese
private per la medesima iniziativa;


OPPURE
il ha effettuato altre richieste di finanziamento per la medesima iniziativa a:


....^. per un importo di Euro...


...... per un importo di Euro"..


.. . per un importo di Euro...


- il progetto non prevede la partecipazione di partiti politici;


- realizzerà il progetto in misura prevalente


Lr è soggetto alla ritenuta IRES del4o/o prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.r.,


OPPTJRE


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


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


OPPURE


r è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPAL§ e NON si è resa inadenrpiente agli


obblighi assicuraiivi di legge


X svalgerà le attiviià in assenza di barriere architettoniche o can l'impegno di fornire
assisfenza alle persone svantaggiate alfine difavorirne la partecipazione;


X realizzerà le attività conformemente al progetta presentata indipendentemente dalt'entità
del contri bufo concesso:


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


Regolamento delta Città di Torina n. 373 sopra indicata. nonché nella "Nota informativa


sull'erogazione dei contributi" e nella "scheda progetto" entrambe pubblicate su/ slfo lnternet


della Circascrizione;


X tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti l'attività pér la quale viene


richiesta il contributo sano a carica del richiedente, intendendosi la Circascrizione esonerata


da qualsiasi genere di responsabilità;


- in particolare, è a conoscenza ed accetta che:


X quatara in sede di presentazione del consuntivo, le spese sosfenufe risultassera


inferiori a quelle preventivate, il contibufo sarà ridotto proporzionalmente applicando


la sfessa percentuale prevista nella deliberazione di appravazione del contnbuto;


X it contributo sarà totalmente a parzialmente revocato can il recupero della sarnna


eventualmente già tiquidata qualora it pragetto/iniziativa/manifestazione sia realizzata


in tempi diversi o in misura diffarme, anche in relaziane all'assenza di barriere


architettoniche o alla mancafa assisfenza alle persone svantaggiate;


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


progetto può castituire motivo di revoca del contribufo concesso


SI IMPEGNA


- a richiedere, in tempa utile, agti enti competenti tutte le autorizzaziani di legge recessarie per


lo svolg irnento dell'i niziativa ;


a concordare con ta Circascrizione agni forma di pubblicizzazione dell'iniziativa, compreso


!'utilizzo det Logo circoscrizionale che dovrà comunque essere accornpagnato dal Logo della


Città diTorino:


- a prawedere, laddaye necessa ria, alla pulizia e at ripristino delle aree di svolgimenta del


p ro g e tto /atti vit à/ m a n ife st a z i o n e ;


- a presentare, entro 4 (quattro) mesi dat termine del pragetto/evento/manifestazione


dettagtiato rendiconta detle spese sosfenufe e delle entrate percepite, la relativa


dacumentazione in originate e fotocopia nanché relaziane finale sul svolgimento del


progetto/attività.


CHIET}E PERTANTO


- l'erogazione di un contributo di euro 3.904,40


- ( massittto 809i dell« speso rledotle le entrate e i.finanziamenti./conbibuti)


- a parziale copertura delle spese per ia realizzaziane dell'iniziativa denorninata SPERANZA


EXPRESS meglio descritta nel progetto allegato (all. 1), che si §volgerà /da gennaio a


dicembre 2019


- presso sul territorio della circoscrizione 4


Si allegano:
. progetto dettagliato
r schedo sintetica del progetto r.edaita come da facsimile allegato
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. dichiarazione ai sensi dell'art.6 comma 2 della Legge 1221201A e s.m.i. - Conversione in


iegge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78


. icopia dello Statuto e dell'Atto costitutivO r;-{ i, irt S,,t'ti- vr:: ,"ii'it"t i- irt'i:tt'rri ; ttSrì'* }


. copia fotostatica del documento di identità del Presidentellegale Rappresentante.


Data _24 dicembre 2418


Inf'orrnotiva si sensi tlell'art. 13 tlel Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in. materia di protez,ione dei dati


personuli).


ln assercanza a quanto cfi'sposto datt'afi. 13 detD. Lgs 30/A6/2Affi n. 196 (Cadice in materia di protezione


dei dati personali), # soffoscrffo è consapevate che ta Crttà di Torino, in qualità ditttolare del trattamento


dei dati personali, fornisce le seguenti informazicni:


L il trattamento dei Suoi datì è finalrzzato alla liquidazione del contr!buto finanztato; potranno ìnoltre essere


utilizzati per il perseguimento dei fini istituzionali relativamente a iniziative rivolte alla cittadinanza;


2. il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, in grado


di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette


finalità,


i. il conferimento dei dati è necessario per Ia Iiquidazione del contributo richiesto, pertanto la mancaia indìcazione


comporta l'impossibilità di concedere il contributo stessoì
Ji. i dati forniti possono essere traftati dal responsabile e dagii incaricati;


5. i dati stessi non saranno comunicati alerzr,
(r. ! dati forniti saranno trasmessi agli uffici competenti;


i gli interessati potranno awalersi dei diritti di cLri ali'art. 7 del citato Codice e in particolare del dit'itto di ottenere


la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettìfica, i'aggiornamento e la


cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in vioiazione della legge, nonché di opporsi al loro trattan'lento


per motivi legittimi, rìvolgendo le richieste al Responsabile del trattamento;


8. il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione.


I I Presidente/Legale Rappresentante


Dott.sa Maria Paola TriPoli /
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Divisione Servizi Sociali 
Servizio Sociale Distretto Nord Ovest 
 


 
III Commissione Distretto Nord Ovest 


Circoscrizione 4 e 5 – Via Bogetto 3 - 10144 Torino 
 tel. +39.011.011.31457/21468/21466 - fax +39.011.011.31441 


mail: terzacommissionec5@comune.torino.it 
 


All. 2 alla Circolare prot. 16298 del 19.12.2012 


OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE:  


C.4 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REGOLAMENTO DECENTR AMENTO- 
INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA`. DEVOLUZIONE DI  CONTRIBUTO 
ALL`ASSOCIAZIONE ORIZZONTI DI VITA PIEMONTE PER IL PROGETTO 
«SPERANZA EXPRESS 2019». IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00= IN  
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE  G.C. N. MECC. 2019/ 01277/087 


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 Area Circoscrizionale 
                                                                                Dott. Umberto MAGNONI                                
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La sottoscritta Maria Paola Tripoli Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione
Orizzonti di Vita Piemonte,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,
richiamata dall'art. 76 del D.P,R. 445 del 28|1AZAAO, al fine di ricevere contributi dalle Finanze
Pubbliche, dichiara che:


(indicarc salo una delle segruenfi dichiarazioni)


tr la suddetta Associazione si affiene a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del Decreto Legge n.


78 convertito nella Legge 12212ofi;


oppure


n che il Decreto Legge n. 78, art. 6 comma 2, convertito nella Legge 12212A1A non si applica a
ORIZZONTI DI VITA PIEMONTE in quanto:l


tr Ente previsto nominativamente dal D. Lgs. N. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del
2AO1


il Università
n Ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato
tr Camera dicommercio
D Ente del servizio sanitario nazionale
tr Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
n Ente previdenziale ed assistenziale nazionale
X ONLUS
E Associazione di promozione sociale
tr Ante pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle


finanze su proposta del Ministero vigilante
n società


DICHIARA INOLTRE


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


Torino, 24 dicembre 2018


.rilil:i:
il'ri rrr!ìiirnl
j.:ìl!:,1


Timbro e firma del Legale Rappresentante


S?lo in.ca.so di spunta della secanda vace,,{...1 non si applica all,Associaziane,,specificare una delle
categorie riportate.





