
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi 2019 05562/088 
 Settore Servizi Sociali Circoscrizionali    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     352 

approvata il 27 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C.5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. - LEGGE 285/97 
FONDI ANNO 2019. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UISP 
PER IL PROGETTO "STREET STYLE-EDUCATIVA DI STRADA". IMPEGNO DI SPESA 
DI EURO 7.680,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/5104/088.  
 
Con deliberazione del 26/11/2019 (n. mecc. 2019/5104/088), dichiarata immediatamente 
eseguibile, la Giunta Circoscrizionale, ha individuato, quale beneficiaria di un contributo pari 
a Euro 7.680,00= (a fronte di un costo preventivato di Euro 9.600,00=) l’Associazione UISP 
Comitato di Torino. Tale associazione, con sede legale in Torino via Nizza 102 – CF 
97606970016/P. IVA 04379880018, ha proposto la realizzazione del progetto “Street Style – 
Educativa di Strada”. 
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 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. 
 
Considerati la necessità ed il valore di tali azioni e considerato l’impegno dell’associazione 
UISP Comitato di Torino 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 7.680,00=. 
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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 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. 
 

    
 
 
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 espressamente si richiamano, la 
somma di Euro 7.680,00= pari all’80% della spesa preventivata, esente dalle ritenute di legge, 
all’Associazione UISP Comitato di Torino, con sede legale in Torino via Nizza 102 – CF 
97606970016/P. IVA 04379880018– Codice Creditore 80153. 
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. 
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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 7.680,00= secondo la seguente imputazione:  

 
IMPORTO 
EURO 

ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO E 
ARTICOLO 

SCAD. 
OBBLIG. 

MIS
SIO
NE 

PROGRAM
MA 

TITOLO MACRO 
AGGREGA
TO 

7.680,00= 2019 88820001 31.12.2019 12 01 1 04 
Descrizione capitolo e articolo PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED 

EROGAZIONI  -Contributi - Vedasi cap. 6360 entrata. 
Conto Finanziario N. Descrizione conto Finanziario 

U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 

 
La spesa è finanziata da somme erogate dal Ministero del lavoro della Salute e delle Politiche 
Sociali accertate con determina n. mecc. 2019/37853/007 e da introitare come segue: 

 
Importo Anno 

Bilanci
o 

Capitolo e 
articolo 

Scadenza 
obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

7.680,00= 2019 6360/0 31.12.2019 2 101 01 
 
Descrizione capitolo e articolo 

 
 
MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE 
SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 -  
VEDANSI CAPP. 88800-88810-88820 SPESA / MINISTERO DEL 
LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - 
PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800-88810-88820 
SPESA 

 
Conto Finanziario N. Descrizione conto Finanziario 
 
E.2.01.01.01.001  

 
 
TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI 

 
  

 
 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; 
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  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. 

    
   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,) 
(Rif. Tel.: Ma 21468/Dme 21409) 

.       
 
Torino, 27 novembre 2019  IL DIRETTORE 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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CURRICU}- §-] §tr §OGGET"S }ì.§C§il§§EHTE


IIHruL-3&IINÀU,{&NE Ul§P iUni*ne ltaliana Spori Fer tutti}


Sll$§ tr-EGA§.§i Via ì'{izza" 102 * 10126 Torino


ru.4Tu§de CIU&tr&{CA: Associazione non riconcsciula


Data di costituziol.re tr A,{8 data inizio attività a Torinn 1948


Iscrizir:ne i;ill'alb* regio::al* de1 volonta::iato Si t ]


Numero di associati alla daia attuale: 1'anno sportivo della
chiuso al 3i ago*to ?018 con 45"944i*sserati


iJventuaie prfserlzà di personale dipenrlente Si t X ]


in casa aff"ermativo, numerù dei diper:ritnti sede di Torino 4


){*nrer* dipelr<lenti di aitre cvent:"rali sr.di lll


L'attività e svolta:
- nei confronti degii associatil e I
- nei confronti dolla generalità del1e persone I
- p*ss€ssù di lice:rza per la samministrazicne alimenti s bevande


Carat{*risticlle d*1ls {inalità e deli'af tiyità dell'AssociazitN*:


ì'io ix I


Uisp {t}1i09/2017 * 31r'fi812ff18i


No[]
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L'Uisp e l'Associazione rii prcm*ziane sociale ed Ente di prcruozlonc sportlva che al centro della
propria proposta associativa pane le persone, gIì uomini * le Jonne, i giovani e gli anziani, i più e i
meno d*tati. Ciascuno con le pr*prie motivazioni e differenz* da {ar ricnncscere s valorizzare. Lo


sport pt:r tutti e un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l'edr.rcazione e la socialiià. In ' -


quanto tals ess* è merjtevole di ric{}:r*scimento e di tutela pubbiica. Lo sport per lutti Ò un diritto,
un riterimento imm*rliato arl ul1a 11u*va quaiità r1ella vita da affen"r:are giorn* per giortro sia negli
ir:rpianti tradizionali, sia in ambiente naturale. [-o sport per tutti interpreta un nuovo diritt* di
*ittadinanza" appailiene aile "politich* della vita" §, p$r sperirnentando numer*se attività di tipo
*omprtitivo, si legittirna in base a val*ri che non sono ric*nducibili al primato dell'etica d*l
risultatc, propia detrlo sport di prestazi*ne assoluta.


Innanzitutt* "sp*rtpertutti", per noi una sola nuova parola, che non esiste ancora n*i vccab*lari
ufficiali ma esiste nella realtà" La pratica sportiva si è diffusa molto in questi ultimi anni, e diventata
stile di vita e strategia cr":ntrro I'invecchiamento per trenta rniliani di cittadini, §ec*ndo I'lstat.
Sp*r{p*rtzriti signi§ca adattare continuamente le caratteristiche delle discipli*e sportive per renelerle


dawero acc*ssibili a tutti. P*r questc" dal punto di vista mei*d*l*gic*, Sporlpertutti è iX contrari* di
approssirnazione e di genericità, ma sigr:ifica * al contrario * piu scienza" più ricerca, più igore
qr:ralitativc.


Uisp " i"i*iane Nta§i*na Sp*rt Per §u?ti - **mital* T*rrit*ria}* T*ri*s


fnia pron. Sp§(ive fiiccii,§ci;..rto Coni 24-fi-1§l§ - Utrfi 53* ?"à-13?4







I


,.:


WW:WWW
, ( 4 *'{ 33d} F-trtr3p tr*d-x a'x-r§3&3\§fi LHJq-6 q-4,€ É-L$


il*rrii;tu tii Tsrirr.t


. ri...:::


. f:li.


.*:; ',r_Èj:r,.-,: ro1 a*ittrs c{i ci{tct§inura;#", pel"ché 1o sport è un diritto da garantire a tutti i citiadini, eome è scritta


. àjl


;[-^..,. - , nel Trattato che adotta ia Costituzione europea (ottobre 20Ù4) che sancisce il ruolo sociale dello


','t spofi. E pri:na ancora era sancito nella "Carta dello sport per tutti" approvata nel marza 1975 daila
:i'.r:i ' Frima Conferenza Eur*pea dei klinistri del1o sport e poi nrlla Dichiarazi*ne di Nirza dei C*nsigiio


eurùpso {dicembre 2000}, che sottnlineava la funzione sociale dellc sport in Eur*pa "di cui tenere
:"' cclto neltr'attuazione delle potritiche comuni". Anche ilCi*, n*l Congr"ess* del C*ntenari* detr 1994,
::' ha snlennemente ribadito che io sp*r1 per tutti è "respons*biiità di tutti" e s.he '-tro spofi per tutti


*cn:prende tutti i tipi r1i sport, eccetto lc sport d'elite"'
§p*rt è sempre rii piir un lìnguaggio universale per la solidarietà, per la pace * per 1'arnbiente, c*si
come ha raccomandato il Parlamento elrropeo in numerosi suoi pr*nun*iamenti. Per questi rnotivi
I'Uisp finaliz-za molte delle pr*pri* iniziaiive alla solidarietà e aila cooperaaione intemazi*nale, con


' raccolte fbncli a favore de1l'Unicef o di Peace Cames. Diritti, ambiente" sr:lidarietà: su que§te parole


chiar.,e la Ltisp deciina ogni anno il suo calendario di inìzìative e di rrrauitestazioni. Anche il tìtto
calendario di auività formatiye per tecnici, dirigenti e giudici-arbitri si ispira a questi valori.


Nell'arco dell'anno l'Uisp promuove anche aicune iniziative nazir:nali: Cir:cagin ifebbraio),
I'iaveuisp {marzo}, Vivicittà (april*}. Bicincittà e Diamoci utli} tnossa-Binrbi irt piazza {rnaggio}.


, Mondiali antirazzisti e Summer Basket iluglic).


:::: - 
L"Uisp e un'associazione senza finalità di lucro. nconosciuta dnl Coni cùme Iltte di pt'olnoz-ione


:Lì," sportiva e da1 Ministero del Welfare come associazione di prr:mozione sociale. E' :nernbro di


li:, ._ organismi interassociativi come Fcrxm dei Terzo settore e Libera-Associazioni, norni e numeri
,I;:,-.-. "-. contro tra mafia. Inoltre fa parte di reti internazionali di sp*lt per tulti come 1o Csit {organizzazi*n*.


.. ri*nnnsciuta dal Cio) c 1* Fispt {Federazione lnternazionale §port Per Tutti}


telritorio nazionale. con presidi ed attività anche a livello intemazionale.


§i occupa di sport, cuitura, educazierne. sr:lidarjetà, int.*grazione, ambiente, diritti, laverran<lo


quotidianamente ne1 sociale, con le isiituzioni, con il tenitorir:, la scuola, i cittadini e le cittadine da


zéro à novant'anni.
Ir,{olti dei prcgetti sono dedicati ai gi*var-ri e gran parte degli operatori e dei v*lE:ntari impeg:rati è
*ostituito da istruftori, tecnici, anirnatori, educatori e insegranNi.


Lrna fcrrmazirne a futto catnpo riguardo ogni aspettc della vita dei giovani, delia lur* crescita.


ri{brita al tempo libero. alla scuola, "al}a strada".


Opera da iliver"si anni sutr tema rleltra prevenzione e recuper* del disagi* giovanile in territori
.-' rconsiderati "di{ficili" ccn progetti rli Educativa di strada su diverse Circ*scrizioni del C*rnune di


Tarino e in progetti di inserimento lavorativo di minori seguiti dal Centro di Giustizia Minorile i*
1 ' collaboraziane con l'USSh,{ {iJfficic §ervizio Sociah Mìncri)"


Uisp - L.3ni*r:* ltraliai:a Sp** For tr.atti - **miisto T*rritariaie i"-.rinc


inle prcm. §p**iva Riccncsriuio C*rii 2,!6-1lii * nP§ 531 2"&"1914
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di T'srin* o altre f,orrne di soll*trorazione cilil altri emti
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Cestione attività di FRE PO§T ssllotra per i} CCImune di Tori**, h,{oncalieri, Settimo T.se, Leini;


I'Uisp ha gestìto. collahcratr:, mess{) a rlispt'rsizione animatori * prngetti per le divrrse fnnr:ule '


deil'Estaie Rag*zri ed Estate fiicvrni proposte dal Cornune cli Torini:;
Gestinne impiairto h{assari piscina, palestre e Falaghiaccio;


Cesticne piscina Torrazza piscina e paiestre;


Attir.ità per i dìsabili presso pal*stra'fon'azza;
tr)r"r:getlc "ìriuoto a1 h.{attino" presst iurpianto Massari;
"§imbi Estate" Cjttà dj Trrina attìr'jtà centri estivi scuole illeteme;


"Gioca per sport" Assessorato a1lo sp*rt Torino attività sp*r1ìva sc*ale elementari;


Estate rugazzi Settirno To*nese;
Estate r agazzi hr ichelini) ;
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&
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a "l-&sciateci giocare" in pace attività mctoria per scuoie infanzia e primo ciclo eiementare;
e Educativa di strada" Circ*ssrizione 10 attività di prevenzione ;r1 disagio giavaniie;
* Erir-rcatil,a di strada Circoscrizicne 3 attività di prevenzione al disagio gitr.aniie;
u, Edu*ativa di stratia Circoscrizi*ne § attività di prevenzi*i.ie ai disagio giovanile;
* Animazione di §trada Circoscrizione l
a Proseito "Cre*tive Lab" Comune di Settiuro Tcrinese aitivita di prevenzione al disagio


ornr *rri1,-


e Sireet style 17-18 settembra 2*16 presso i1 Parco Dora
* "{-UOGHI IN Af[8N§": cantieri urbani in movimento. parkour . skate . slackline. slreet


§occer. streetbatrl ala i,uglio *el $tt*trre 2018 presso Farco llora, Ciardini Levi di \ria
Ventirniglia, Farc* fi.ui}ìni ar*a can:1ti sportivi


Eventarali esperienre maturate nella rea§izz*ziane tli analoghe iniziative:


§paziti Aperto Circ*scrizione 2


Realizzato su1 territorio de1la Cireoscrizicne 2 in coilatrorazione ccn il Centro di Ciustizis Min*riie
. Attir.,azione di un gruppo dl adolescrnli per ia promozione di evstrti ed iniziative legate ai loro
interessi - skate. writirrg, trrip hcp, parhrur ecc


Fr*getto Educativa di strada "Idea di stradan'Cireoscrieione 10


Pr*gettn di prevenzione al disagio giovaniie realizzata sul territori* del1a Circoscrizione 10 con
particolare attenzione all'area delle case pop*lari di Via Artom. Attit ità di anicrazionr spartiva e di 


.


accofilpagnarnentr a1la f*nnazione e atr lavorr:.


Progetft: Ilducxtiva di strad*'oCultune di strads" Circsscrizi*ne 3


Progetto di preve:rzione ai disagio giovanile r*a\tzzato sr:l territori* della Circcscrizione 3 ir:


partic*lare 
"1 


Pur.o Ruffini attir,,ilà di riqualificazicne "pa*ohifie" realizzata d*i ragazzi che


flequentano i1 parr:o. Attività di anirnazicne sportiva e di accsffipaglramento alla formazione e al


larrcro.


lJi*p " {Jnì*** ltalis** Sp*rt Fer tr:tti " **sxitxt* ?*rrit*r'iale T*rin*


*l; Ficn $r.rl,;a fiii*rcstiut* eoni 24-ò-i§10 - lpR 93,1 ?4"19?,1
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Progetto Educativa di strarla Cireoscrizione I
Fr*getto cli prevenzi*ne al disagic giovanile realizzato pressù 1o skate park di Piilzza Zara attività di
pragettazione partecipata e realirzaz,i*ne degli spazi e rielle strutture ciello skate park" Attività di
acimazione sportiva e di accompagnamento alla formazione e al lavoro.


Fragetto §ducativa di stracla "Creative latr" Comune di §effimc Yorinese
Prcgrttc di prevenzione al disagio realizzato con i due Istituti §uperiori di Settimo Tr:rin*se (8
Marzo e itrS Galileo Ferraris) e i ragazzt del ten'itorio su1 tema della Legalità e riell* regole.
Organtzz*zione di attività di aniurazione sportiva tomeo della legalità "Leg*lity Cup".
Progetto realizzato con la caltrabr:rari*ne dell'USSh,{ {Llnità §eruizici §ociale per i Minorenni)
del1'Istitutn di Pena Mir:orile "Fsfi"ante Aporti".


Frngetto trndysciplinati Farco Sorn
Progetto di prevenzione ai disagio giovanile attraversc I'attività sportiva r*atrizzato presso l'area
dellcr '"strippag$o del Parca Dùrs" Prcgettazione e reaiizzaziane di iniziative sportive con il
coìrrvoigimentn attivo dei ragazzt seguiti sono stati realizzatt : r.vork shop di pal*icur, c*ntest di
skafe. tornci di street ball (basket 3 rrs 3) tomei di calcio a 5. voliey, tennis ecc.


é.nimazione di §trada CircoscriziCInr 2 * affidamento del serryizio per il bienni<i ?0181?019
Frogettc di prevenzicne al disagio giovanile attraverso tr'attività sportiva, prcgettazione e
re;tlizzazione diiniziatirre spotlive con iI coinvolgin'lento attir,* cl*i ragazzì


Ncte


-: -- Torino lì, t9 Febbraio ?019 Presi dente/I-egale rappresentante


LJixp - U*§*r:e l{mlianu $p*rt Per tutti - C*mii*ta T*rcitrrl;xla T*ri**
irii0Trrinaii0l-"riatrirza,rrr-Ter ri1fiill5;j:èil,T*?ff;;;IilJ::iiP;lìlrr_";;,i"r§I,,l:lec,lri li,iùirr*lrJd"rìr,{ r4r:3ùfi;fir
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A) PR§V§}{TM §r§i$f,


CO§T§ *TR§TT§
{esempii


TMT*RT{}


Fersonsle internr c esternc €. 9.6$fi.il0
Prestazi*ni d'opera oc*asionali g


Cornpensi ar"tisti, ospiti, relatori €


Spese di irasfi:rta (r,iaggio, vittc, alloggio) €


t{otreggio altrezzature, locazione locaii t
i4aterial* rli ccnsun:o
Pubbtricità €


Pulizia aree €


òlAr €


Aìtro (.d* <icttagliare)


c$§'r{ §H§}g§LE?Ttr
non supedori al 10?irdel preventivo totals e calcolati


pro quota


IMPORTO


Assicr-rrazioni t
C


Iitenze: luce. scqua, gas €
Riscaldarnento e ccndizi*namenl* €
spese pastali, tel etìa&i ctrre. c*ll egamenti lel elnati ci,
aecessi ban*he dati


€


iicenza d'usc s*ttlvare t,


se n'eteria. amministraxioire €
materiaie di cancelleria e di consurllo €


TSTAI,E §YESE €. 9.60CI,**


§) EYSTTUALE É.MMSRTAMEHT{} UTILIZZ0 BENI pIOBILI E IMM{}BILI §I
PR*FRIETA-


':'


- : ! :':


Flescrizit-lne del
[r*ne


Motiv* utilizzo Cosfc
aequisto


o/
./ (t


ammort
a-merrtc


Ciorni
utillzr,*


V" u§O
progetto


irnportr


€
€
€


T*T,4L§ €.0,00







:,- c) EyEHTUALI ATTMTA"' V{}L*NTAIUE BgX pR{}pRI A§§OCtr.4T§


tt yolcut*ri
Brevisti


Tip* di attivitÀ Ore dn
effettuare


Co*t* *rari* {mport*


+§ §ostegno attività-
eventi


Da definire 0 0


'|OTALE I


-1*


ALEA+B+C € 9"6fi{} ,{}fl


PREYE§TIV$ AN'I.Rt'I'E {se


Tipohgi* d'entrat*
{esempi)


IIlftloR^T*


Vendita bigtrietti al l*rdo §lAE
Quote iscrizioni


TO?',{LE EI{TRATE €. *,{}*


EL§NCO ULTE RTORI C*I{TRI§UTI/FINANZIÀMANTI RICHIEST I (se previsti}
{divcrti dai ecntribsto della Circoscriziose .. ".. e dalla quota a carico d*ll'ente ric}riedente}


Tipologia di contributo/{inanziamento
(esempi) I&{I}fiRTC}


Contributi da aitre Circoscriziani
Contributi da altri Settori Comunali
Contributi da altrì Enti puhblici
Contributi da Enti privati
Altri tìnanziamenti {specifìcare soggetto
eroganie)


TOTALE C Ora{TRIB{.iT g1§'I NA NZIAMENT § €.0,00


,Fr.:..-"'-*."


Dat* 18.02.2§i9


'''.':-i-..


Timbro e firma del Legale Rappresentante


?.t ; §rut"3 il'ar"
'-,';. hli.=-
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§lf.lTEflCe
§E§CRIUIONE ilI


OBI§TTNV| H COI{TEftIUTI


OBIETTTVT


Coinvolgimento di gruppi sp*ntanei di ad*lescenti, rnisti {stranieri ed
italiani), ch* si incontrano nei Eiardini, sulle panehine, nsi luoghi informali
della Clrcrscrizicne allargand* il lavoro su quei territori rnenn interessati
da i*terventi di strada delk Clrc*scrlzione.
Prcmuovere la socializzazione positiva, utilizzare lo spazio non istituzionale
come ia strada per animare attività sociaii signifìcative, per aiutare i


ragazzi nelna gestione e nella rl-sig*ificazione del loro tempa libera.
Costruirr occasioni di aggreEaziane rhe prsmuovans attraversc le
discipline di slrada occasioni positive di incontro e parteripazione ch*
abbianro conre sfondo i buoni stili di vita.
Lavorare sulla percezione di s*, sulla percezione individuale e collettiva
degli spezi, del territoric, deiia ciÉà. Innescare processi per ia
valori:zaziane di se e del proprio contesto di vita in relazione con gii aitri {i
pari, gli adulti). Stimolare allo sviluppo della percezione positiva della
"strada" e di sé.
Far ieva sulle risorse, anche r*lazionali, sulle capacitào sulla responsabiiltà,
sulia e*nascenza, sulla compelenza e sulla farza propria di cr.:l sonc
portatori i giovani e nello specifico eon i giovani cui interagiranno le
atlività, Vaiorizzare gli aspetti positivi di cui i ragazzi sono portatori e
insiem* a loro provare ad elaborare attivita che catalizzinn le loro passfoni
e ctr-re possano essere utili per sé e per la comunità.
5i intende rendere protagonist: i giovani c*n i quali lav*rerem$, neila
definizirne de| percorso di lavoru e dei cantratto educativc, attraverso ia
eoncetazione di obiettivi tempilbisogni/ possibilità.
l-'intervento si pone anche ccme risol'sà per il §ervizio Socia!e. GIi


operatori del progetto moniloreranno i gruppi di "§trada" relazionandssi
ccn ! §ervizi e svolgendo una "funzione psnte" rispetto agli interventi del
§ervizio Sociale di territorio.
Creare sinerqie con i ser,rizi deila Circoscrizione, le agenzie formative del
territorio e i Centri per lilmpiego sul terna formazione e lavoro.
Rendere resp*nsabili i ragazzi dell'uso e della eura delln spazio pubblico e
della sua c*ndivisisne.
Creare senso civico e di rispetto degli spazi e delle strutture pubbliche
Incentivare i'intraprendenza dei singoii e dei gruppi cnrne supporto
alinaffermazicne delle proprie capacità-competenze.


#§§{R§Z§ON § AEL PROG EW§


Frernesse metcdologiche
La proposta progettuale è fruttc delle esperienze reallzzate in attività indirizzaie
al tempo libero dei giovani nelia fascia d'età tra i 14 e i 1"8 anni. Daila Nostra
esperienza emsrge che risulta essere sempre più vincente proporre a gruopi di
giovani attlvilà di co-progettazione che vedano il furte ccinvolgimentr degii
stessi destinatari delle attività nelle attivltà di progettaaiene e di prornozione.


Queste azi*ni vanno interpretate corire attività facenti parte integrante dei
pragettc stes§o, in quanto per un verso strettanrente in rElazione al buon
§uccesso sia dal punto di vista dei ccntenuti delle attività che per quanto
riquarda la partecipazione, per altri versi in euanto "buona pratica" nel processa l
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edr:caiivc per la costruzione di *sperienze lesate alla partecipazione e al
prctagonismo che veda coinvolii i ginvani destinatari deil?tlività rn un percorso
siEnlfieativo di crescita e di co-costruzicne di attività rivoite ai loro pari"
In questc senso partendo dal coinvalgimento di un Eruppo di gi*vani"
agganciati" verrebbe awiata un'attività di coinvolgime*to indirizzata in prirna
baltuta ne; lCIro confronti/ per dare vita ad attività di animazisne che avrebbe
l'obiettivc di innescare (a partire da loro) attività n'r,rirtltose" anche nei confronti
di allri gruppi di giovani alio scopo di raccogliere le capacità e ls passioni di
osnuno cli ioro, rnetterle insieme e trasformarle in una iniziativa o di diverse.
Le discipline che piu interess*no i gr"uppi di ragazai hanno a che fare con
attività sportive e aÉistiche iegate aiia strada come il writing, il frees§le, lo
skale, hip h*p, parkour, giocoleria, basket 3vs3 {street hall} e lo street soccer.


§viluppo dell'azione
Verranno agganciati gruppi di ragazzi che utilizzano b *'spazio pubhlice"' per
incontrarsi e per condividerlo ccn altri gruppi, Lo spazio pubblico che nella
nostra cuitura e in quella di multi altri paesi viene vissuto come luogc di
aggregazione informale sarà considerato dail'azione progettuale il luog*
CARDII{[ deg!i interventi.


Lo strumento di lavoro che verrà utilizzato sarà quello di creare iniziative di
protagonisrno di gruppi di adolescenti per fa rivalutazione e
riqualificazione degli spazi che normalmente ulilizzano e nei quali si incontrano
per praticare spoÉ, giocare, studiare, che in alcuni casi sono faliscenti e
inutilizzabili, proponendo loro di riproqettarli rendendsli più fl"uibili e accessibili
a tutti.


I''lel lavora che verrà condolto da [ducatori e istruttori sportivi si andranno a
definirs azioni e prcposte con i'intento di ridurre attegglamenti
prohlematici come per esempio la difficollà di individuare modeili adulti di
rlferimento, la ricerca e l'auto-affermazione ali'interno del gruppo dei pari, il
bisogno di momenti di socializzazione posiliva in cui crescere sul piano
relazionale e la ricerca di oppoÉunità di sviluppo personaie nei territori* di
residenza"


Il lavnro educativo avrà il proprio centrc sul tema d*ile capacità e
dell'intraprendenza dei ragazzi e delle ragazze che si metteranno ai servizic
della prapria csn"lunità in una l*gica che ribalia completamente il concetta
n'passi\ro'n di r"lso dello spazio pubblico dove "sono solo un utilizzatare dl una
strirttura o area" rna che grazi* ad un percorso di ccinvolgirnento attiva
diventa immediatamente a misilra di chi lo utilizza creands un maggiore
§€nso di protagunissxl € di responsabilità rispettn al prendersi cura di ciò
che è ditutta la comunità.


Un altro degli obiettivi che su cui pone l'attenzione il progetto è quella di creare
un ponte che metta in contatto la pubhlica amministrazions e I ragazzi
creando un dialogo tra chi progetta gli spazi e chi li utilizza a*dando cCIsi a
ridurre di mslto il "defi{it" che awiene nel mamento in cui chi progetta
strutture * spazt è completamente scollegats da chi le utilizza,


Alcuni interventi su temi specifici ccrne la "prevenzione all'uso di ssstanze" o
"riduzi*ne del danno" verranno affrnntati in collaborazione con operatori delll
SerD e dei §ervizi sociali.
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SOG§§TT' D§S-T"IF§ATANI


DE§TXNÉTÀRT
L"aeione si indirizza ai minori residenti * che si ritrovan* nella Circ*scrizione §


:lla fascia di età indicativa l-4-1"8 ann! (adalescenti) e, più ingenerale si
"enderannc in considerazione anche giovani pre-adolescenti {11-14 anni}.
Si cansidera inoltre come target di intervento importante quella papolazinne
giovanile che per diverse ragioni è slegata dal conteslo scolastico {abbando*o *
in altesa di occupazione) e per i quali "l'aggancic in strada" diventa
fondamenlale e nella maggior parte dei casi l'unicc strumenta di eontattt"
QLreste pr*blenratiche comprendcno, tra le altre, la difficollà di individuare
modelli aduiti di riferimento, la ricerca e l'auto-affernrazione all'interno del


Eruppo dei pari, il bisogno di mcmenti di socialireazi*ne positiva in cui creseere
sul piano relazionale e la ricerca di oppcrtunità di sviluppo per§onale nel
terrlLcrin di residenza.


lJsn è previsl,: un limite di parlecipanli alle attivrta


T§§lfiP9


Pericdo di svoiglmento del prcgei"Lo dal I gennaio 203.9 al 31. dicenrhre
20Lg mgsr§'lej eventua ry
rircqscrizionale e i servizi sociali.


La cadenza*delle attivifà sarà bisetlimanale.


Il progetto verrà declinata in 4 fasi dr lavcro (verrannc variate !n base alla data
di awio del progello):


Mappatura luoghi di incontro inforn:ele, contatto e aggancio con gruppi di,
gicvani. Creazione di 3-.1 gruppi di aftivita. Pnoposta di creare un evento ch*
cnmprerrda ie discipiine e attività di inleresse dei gruppi (Calcelio, parkour,
skate, hip hoo, frees§le, djing, baskel, i,r;riting, street soccer ecc).


§§. §Econda fasel wcrk shcp e promozicne {maggio}
Organizzazione e reaiizzazione di "test elrent" - work shop nei vari p*li di
attività per la preparezione di un evenli diffusi sul territorio deila Circoscrizisne


III" Tel'xa fase §ventl ""Stre€t s§tre" {giugno - settembre}
CIrganizzazione e realizzazione di eventi "Street styl*" che coinvoiqan* tufii i


poii di attiviià nella realizzazione di una iniziativa che metta insleme tutte i*
praposte dei ragazzi coinvolti per esempi* eventi dedicati alle attività sportive e
alla cultura di strada - skate, wrilir:g, parkourn street bali {basket 3vs3), street
soccer, caicio ecc


IV. Quarta,fapet formazlone (ottohre - dicernbre) 
l


Definizione e awio percorsi fcrmativi rivnlti a tutti i partecipanti su! tema,
"Organizzaeione di Eventi " o percorsi formativi legaLi alle attività di interesse: I


Djing, hip hop, writing, parkour, allenatore di skate, calcio, voliey e arbitaggic r


ecc. Attivazicne di canali 'kocial" per condivisione tre i diversi gruppi. 
j


l


Durante lo svolgirnento delle attività verra*fio creati dei percorsÌ di 
]


accompagnamentc individuale per quei ragazzi che necessitano di supporto p*r 
]


l'crientanienta alla formaziane c per la ricerra del lavsro. - .. ;-.


Durante le iniziative verranno coinvoiti anche altri soggetli come per esempio il
SerD e le A§l-, per prornuovere inizfative e campagne legate aila promozione r


della salutg. l


..:
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Massi lar


t$Égp T


tlisry " Llfii*ca* lt«liana S**rt F*r t*tti - **mit*t* T*rrii*rial* T*ri***,* r
'ir'r*r..rr.rrÒ, r.:.f.r,:,r .12"TeI.*'11.*iijìi-Faxlì'1"iI309,1 -e-mail: tcrino&r:isgii..,,r,;rr.;sp t,ic.rnc.iF i.ìJir-.ù1i-p.i\iÀ r,i3lr8§ù,J1lì


Inie rron. §ocriiva fticoncscrui,: Con i?4-t-1r.i- * i)?ns:Ù :§-1974


.-:*4-:--i


-:;'-i:: -'


.;
'i:?iÉi*-i.
':1:-'.


W.l\!t4 i],q I ?
{\ r-',*. t*, *j I tj l) ;


._,JJ:.Ji:
a a * n rr i ..


l_1",0G0 * Anea Parco Dora "strippaggio" area sperliva che raccoqlie un bc:on
numero di giovani


Fina al 2018 abbiamo condotto suil'area dello "strippaggio" attività legate a
ridurre gli atteggiamenti devianli altraverso la promozione rli work shop sportivi
e di iniziative legale alla cura e al rispetta delle slrutture del parco stilando una
"mappa" dei luoghi del parkcur oppure organizzandc contest di skale e iornei
§pCIrti\.ri "Open Day" rivoiti ai giovan!. A partire dal 2018 è stata introdotta
anche ur:'attività di street soccer apeÉa a lutti i ragazzi che frequentano l'area,


* Piscina Lombardia
Lo scorso anno gli operatori del progetto sono inlervenuti presso la piscina
Lombardia per affrontare la situazione di disaEia deli'inipianto causala da
altegEiamenti vandalici e di devianza da paÉe di aicuni Eruppi di grovani,
Ci rendiamo disponibiliad operare nuovamente pres§o i'impianto in srnergia con
gli operat*ri della piscina in modo da prevenire gli atteggìamenti devianli e
sviluppare deiie proposte di attività rivolte ai qiovani {nL:ot*, apnea ecc).


M&TERIALE


ALTRI §§GGETTI
c0tNvoLTr


P§§§ONALE COTNV§LTA


Per lo svolgimento delle attività verranfio impiegantl operatori deli'UI§P X§§ 2
eiperatari con esperienza in progetti di "Éducativa di strada". Verranno anche
coinvolti istruttori sporlivi (skate, parkour ecc) ed esperti per la formazione.
Err=n*n n*rla rlalln ctrff r{ct rha glrr rni ìn rl rnnnrln rcli


operatori per k svolgimento delle altività.


é LTRT §OG G ETTT CO§ f§ V§ LTT
e Circoscrieione


" §ervizio Sociale,
a U§sm,
u Folizia Municipale,
* Rete delTavolo di Coordinamento §ducative di strada del Comune di


-l"nrin n
l ul ll lv,


Tavalo Circoscrizionale dei
SerD,
Associazioni dei territorio.
Assessorato allo Sport
Scuole delTerritorio
Centri per l'Impiego
Agenzie formative
Assessorato sport
Assessorato Giovani


progetti adnlescenti-g iovan i,


€


&


REFERENTE
tsarbatanc Pasquale
Telefsno: 3487926328
Email : *asqxaie.barbatano@§rnail.c*ru
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Ai Pr*sidente d*lla Cireoscrizione 5


§ST&ruUA M§ *ffiruTffiIBUTG PER §L P§*&§?T*
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{inserire tital*}


ai sensì del "Regolament* sulle modalità di erogazione di contributi * di altri benefici" n. 373, apprsvai* con
deliberazione del Consrglio Cornunale n mecc.2014 06210/49
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iJ sottoscritto IWAS§IMC AGHILAR
cCIn§ap*vole d*lle sansioni penali fiCInché della conseguente decadenea dal beneficio nel caso di
dichiararloni nsn veritiere e falsita rregli atti, ai sensi degli arit. 75 e 7S D.P.R. 445 del 2811212A**


§!CI{IARA
Atr S§N§I DEGL'AffiTT, 4S E 47 DEL D.P.R.44§ NEL I8/T?/2SO§


di essere nato a TORINCI il 23l0$l1§69


di essere r*sidente in COLLEGf,JS {TC}Via ULZIO 32/Bl§


* e.F. GI{LM§MSSF23L?1gG


di essere §sresidente e Lega{e Rappresentante dell'Associazione/Ente


Ul§P (tJnione ltsliana §port per tutti) Comitato di Torino


corr sede in T0ft.lNfi in via hllZZA, 10?


* Codice fiscale 97S0697001§ - telefono 011/677115


di autcrizzare 6ventliali comunicazinni ali'indirizza di pùsta elettr*nica tarinot&uisp.il


l.Jisp - U*i*::e trtalia*a §p*rt Par tutti - f,omitaÌn Territ*rial* T*rinn
ìCl.i-.,': -' ..1(:i., 1.': 'r'1]".5-:115.:3.' i-j{ìgd"e.rnai: tcnacO-,so.: ......} "j.ì..llr.J-:.::l:1i3.,.ffl§ ?l;: t.137936Ct"3


flic Piar. §pcrrivi §i;ontstjuio Ccnì ?i1-0-19i6 * fp§ 5i"n:-E-1074


X_ar"qp.nq.l."Écl D.P.S. 2\i11ng7? n.642, allegata B, articnlc 2F bis {organizzazion! non
lucrativ* di ulllitè sociale - il.1.,l.L.U.§. e Federazioni spcrtìrre e Enti "§Liprornozione sppr[irq
fiqqtqs§tuti dql G.0,ll,!");


* aisensi deì D. i-gs. 4112!1997 n.460. art. 10, csrrma I {le/gliassociaeionilorganisrnidi
volontarieta di cui alla Legge 266191 iscritii nei registrì istituiti dalle Regioni);


J ai sensi del D ts§. 411?11957 *. 460, nrt. '1 0, csffirna I {le 0.§1.G. di cui alia Legge
49187);


L! ai sensi di


inrlicare eyenluale eltra normativa che prevede l'esen.rio,re a favare del saqqetlo ftchi
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DIE HIAR& I ru§LT§E C H E [.'A§§OC IÀZION H IE NTE/CQffi IT"&TOIHT§ :


- si e costituita in data 1948 csn atts notarile pubh!icnlscrittura privnta autenticatalscrittr-:ra
privata registrata


è iscritta nel Registro Comi":nale delle Associazioni d! Torin* rofi Éltrs cielràeraflyo /r. ffi*cc.
24130*880/CI01 appravata rlalfa Giunta Comunal* ln dafa \§/Q§,{t*iS ed *seaerffva dsj
Q?JffilAA'§3


non ha finalità di lucra;


nell'anrhito del progetto non re*upera l'lvA pagata ai frrnitori


ai sensi dell'art. 86 comrna 2 dello §tatuto della Città di Torlnn, non sv*lge attiviia
csrnrnerciale preminente rispetto ai fini sociali e *h* in tal caso n*n c'è somunque recup*ro
dell'lVA sulle fatilire pagate ai farnitori;


non eastituisce articolaz!cne di partiti poiitici;


non ha pendenze di caratiere amrninistrativ* nei confranti della *ittà;


NON ha effettuato altre rlchiest* difinanziamento ad altre Direzioni el* §ervizi del Cornu*e
diTorinc, ad altre Circcscrizicni, ad altri Enti Fubbliei, lstituti di creditc, Fondarioni, impr*se
private per la medesima iniziatirra;


il progeito non prevede la partecipazione di paditi politici;


realizzerà il progetta !n misura prevalente


ru§ru è soggetto alla rit*nuta iR[§ del 4% prevista ija]l'art. 18 dc! D.p.n. 60$lf3 * s.m.! in
quanto ente non cornmerciale


NOf* * soggetta all'obbtig* di csntribuzione ex-Eh!pAt§;


sv*lg*rà le atiività in ass*nza di barriere architeitnniche a con I'impcqns di f*rnjr*
assist*nza aile persone svantaEgi*t* alfine di favcrirne la partecipazi*ne;


reaiizzerà ie attività c*nforrnen:ente al progett* pres*ntato indip*ndent*rnente eJaij'*ntita de]
contributo c0ncesso;


ha letto, cùnos§e e accetta tutte l* disposizioni, nessuna esc!u*a, c*nlenute n*l
ReE*lamento della Città di Torino n. 373 §apra indi*ato, n*nci.ré r:e/la ",\i{rtg i*J'orxr*tit:s
stil'er*ga:ione clei contributi" e nel/* "Schxl« pr*gettù" eilr,'ttsthe pubb!ic*te sy{ sito lrt1rt.xet tlt:!2t
Circoscri:ione :


Tutti gli oneri, i rischi di gesti*n* * le responsabìiità inerenti l'attivltà per la quale vicne
richiesto il contributo §ono a *arico de! richiedente, intend*ndasi la f;incosrrizione esonerata
da qualsiasi gen*re di responsabilità;
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É§{IEDE PERTANTO


- l'ercgazicne di un e*ntributa di € ?.S§S,S0 {s*tternilxs*i**n'coottanta,§*}


{massirno 8S% della sp€sa dedatte le entrate e ifinanzi*mentiiccntributi}


a parziale copefiura delle spese per la r*alizzaziane dell'iniziativa denominata


ffi"*rmmt Strw$* * ffidesee*§wffi c$§ Stnadmg


nregiio descritia nel pr*getto aliegato {aii.1), che si svolgerà dx§ X g*xtnaic'{9 al 3,§ d§remhr*'*S


- r"ìrÉq,sn rl t*rriirlris della *ire*scriai*ne §y' veev


Uixp - Uni*r:* lt*§!*r'rx §pa.( Per tutti " S*miiat* T*rr'il*riale T*d**


irri* iron. S,:rli,;:: *iccrosciirio iori 24-ò-ig7,j * lfl 53, !-3-i*I,i


fi & p-{ ITÀ?S T§ ffi ruffi trffi t.*,t-ffi T#ffi t§4ffi, :: :


s6?ffia"tffi*ffiueffi$
rlrl;iì::!rr il; flrìr-rL:


; n pa rti c*l a re, A-q,c or1,CIsc§[Zqsd-gsss§A che :


X qr-iainra in sede di presentazicne del consuntivo, ie spese sostenute risuliassero inferiori


a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto praporzionalmente applicando la stessa
percentuale pr*vista nella d*llberazione di appr*vazione ciel *cntributa;


X il contributo sarà tntaimente * parziaimente revocato ecn il recupero della ssmma


svsntualrc*nte già liquid*ta qualora il progettoliniziativa/manifestazione sia realizzatCI in


ternpi diversi c in rnisura diffcrnre, anche in relazione all'assenza di barriere
j''..,..-.'\.?*


architettoniche o alla mancata assistenza alle persone svantaggiate;


X la maneata presentazione d*l rcndicontc entro 4 (quattro) niesj dal lermine
puo costituire nratirro di revo*a dei contributo ccncesso


§I IMPEGNA


- a r§ehiedere. §n {emps u!!le, asli .qn1i cpmpetenti tqtte. }E_autqfiegaziani di tegge'


n*cessarie per lo svolgimento dell'iniziativa;


- a csncsrdars cs{r la Girc-eseririsne osni fsnma di pubFl,ieizzazione ileii'inìxiativa,


CCmpre§0l'utilizzodelLogocirccscrizionaiechedovràCoffunquee§§ereaCcompagnalo
dal t-ogo della Città diTcrino;


- a provvedere, laddove neceqsario. alljr pulizia F €l_{ipfistinq dqile atee di svolgimenlo


del progetta;


- q presentas'e, *ntra 4 {quattr*} rnesi dal,, termine de§ prqg§!§g dettagliato renejicotto


cleli* spese s*stenute e delle entrate percepite, la relativa docr.rnrentazione in originale e


f*toeapia nonchÉ relazione finale sul svolgimento dei progeito/attività;







si


É:'}è"


"* x: vb& www|YMl'#\X WffiffiW
".4--^ ^"*e" "i*d-:n" g E{ \ à I i "éwg § d è1 H § É


-"j&Jr-f à Lalq*$ Lq'E L§-€
§a


Crnrii;:li; ii;'lur;*t


allegann:


e progetto dettagliato


' §cheda sintetica del proEetto r*datta come da facsimile ailegato


" dichiarazione ai sensi d*ll'art. $ comrna 2 deila Legge 1221?01il e s.m.i. - Conversione in


legge del decreto-legge 31 n:aggio 20L0, n. 78


, breve curricr.tlum ;


* c*pia dello Statuto e dell'Atto costitutivo e/o successive modifiche iqualora rìon sia già stalc
depositato)


* copia fotostatica del dacumento di identita del Presidentell*gale Rappresentant*"


Tcrino, 1§ Fehbraio 201S


Uisp Trrina
ii : '^ *, ilPresi*s ': i* u I r"". '


ale Rappresentante


?ia I'Jiz;a. nZ - uit:fi
f:3.tlAC43i[;i3
#.i:.97S0e e,t


-ll - l!..,mo AgmhL \ 
,


iL-, , j i; --
t,!'\lò


*li- \ ,.:'{ 
7! lj-tu-l


inforrnativa ai sensi dell'art. '13 del fiecreto Legislativo 19612003 {Codiee in rnateria d! protezicne dei dati
personali).


ln osservanza a quanto disposta dall'art. 13 del D. Lgs 3010612003 n- 196 (Codice ìn rnateria di protezinn* dei datr
personalii, il sottoscritto è consapevole che la C,ttà di Torino, in qualità Ci iitclare deJ lraltarnento dei dati personaìi,


fornisce le seguenti informazi*ni:


l il trattamento dei §uoi dati è finalizaato aila liquidazione del contributo finanziato; polrannc ìnoilre nesere utilizzali
per il perseguimento dei fini istituzionali relativamente a inizialive rivrlte alla ciltadinanea;


:. il trattarnenlo sarà effettuato da soggetti appositamente incarlcati, ccn procedure anche infnrmatiche, in grado dì


tutelare e Earantire la riservatezza dei datì fornili, neì modi e nei limiti necessari per persaguire le predette finaiità;
3. il conferinrento dei dati à necessario per ia liquidazione del co*tributo rictriests, pertanta ia mancata indicazione


comporta l'impossibilità di concedere il *ontributo stesso;
4. i daii forniti passono essere trattati dal responsabile e dagli incarjcati;
5. i dati stessi nsn saranno comunicati a terzi,
6. i dati forniti saranno trasn:essi agli r..rf{ìci ccmpetenti;
7. gii interessati poiranno awalersi cjei diritti dì cui all'art. 7 del citato Codice e ìn particolara del diritta di ottenere i*


conlerrna del trattamenta dei propri dalì personalì, di chiederne la rettifica, l'aEgiarnarnento e la canceiiazjone, se


incnmpleti, erronei o raccoltì in viciazione della legge, nonché di opporsi al lora tratlamento per motivi legittimi,
rivolgendo le richieste al Responsabile del trattarrento;


§. il Responsabile del trattamenta dei d*ti è il Direttore della Circoscrizi*ne.


e ftappres*ntant*


+16i!


Uisp " i-]nicne lr.atizna Spo* Fer tutti - f *mit:.r T*rriloriaie Tor,r'rr
1412iT*rin*|TOJ -t1ìai'ììe:a, 102'T,:ì.01i^iiì:ìa'FaiN:.i7i69,1 -e.mart: t:rnoQ,.ls:1 ..,.;"§.u;ip,.ìirlr:,rlis-CFii76;LqlTlllÌì,É.i\.rrì


Ent* Prlni. §n{ìra Ri(oirc$cixlo Conl 24'i-131i * ff§ [3r 2{-1*;4
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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. - LEGGE 2 85/97 FONDI ANNO 2019. DEVOLUZIONE 
DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UISP PER IL PROGETTO  "STREET STYLE-EDUCATIVA DI 
STRADA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.680,00= IN ESEC UZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 
2019/5104/088. 


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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i-t)!1i1tx,, ti1 Jl.]l'tit1ì


ffiIffi${i,&ffiAa|Oru§ A{ SEF'SI DELL'ART" ffi #ffiMffi& Z,UEL *,L- h'.7&


fr§ruvHRy§?* si* LEGGE §XzlXS't* H §.ffi.§.


ll snttnscritto tuiAS§lM0 AGI-{ILAR


Fresidente/Rappresentante dell'Asscciazione Ul§P (Unicne ltaliana §port Per tutti) Cornitato di


TORINC, consapevole Celle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli


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


{indicar* salo una delle seguenti dichiarazia*i}


a ia suddetta Associazione si affrene a quanto dispasio dall'art. 0 cornma 2 del Secrei*


Legge n 78 corrvertìto nella t*gge 1?2l2UA,


oppure 
-


f, che il ileereio Legge n. 78, art. S comrfia 2, canvertito ne!{a Legge 12UZA10 lon--si =,


agp,rira alla suddetta Associazicne in quanto:1 . '-::i#
_.i :


n Ente previst* noninativamente rtal D. LEs. n. 30A dd f S99 e dal fr.l-gts. f S5 det 2t)0'i


r {-/nirr*rsf;i


;l Ente e fondazlone di ricer*a e arganisma equiparata


§ Camera c{ Ssff?rlercio
Ì:r §,.Ue de/ §sryiaio Sarifano t$azianale


r Ente inrJicafo nella tabella C della legge finanziaria


Ll Ente previdenziale ed assrsfenziale naziona{e


* CNI.{JS


X Associazisnedipromoxione.socigle
: Ent* pubblica econornico individuata aon decreto del Ministero de// §csnomia e delle


Finanzs su proposla del Ministero vigilante


u Sociefd


SiCFIIARA IhICILTR§


ehe in caso di mcdifiche/variazioni *i quanto sopra attestato darà inrr*ediaia


Crrcose riz!one.


Rappresentante


con'runicazione aiis


Tinrbrs^e.
i\


I
l.'t


- l?,t ,f
*$ Y '".i


t:;'z;t'"'i|^;


{r- {,ub::T*rino, 28 F*bbraio !01S


1 Salq.i{t-cgs!.§i. spunt§..d3!le seaptrla yscg:L..) .!l*n si aafilica all'Assaciaziane" specilicare una d*lle cateaarie ipaf,ate.


{"§{sp - Lnni*r:* ltali*r"l* Spurt Per tutti " *rmitatc T*rrit*ristre Ysrin*


Iiìia pr*n. §rcii';a Rìccnescir;to Corii 24{-i97i - 'nf 
R 530 ll-S-ì§71
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