
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi 2019 05619/088 
 Settore Servizi Sociali Circoscrizionali    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     354 

approvata il 28 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 VIDES 
MAIN ONLUS PER IL PROGETTO "PILLOLE DI CITTADINANZA". IMPEGNO DI 
SPESA PER EURO 16.770,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 
2019/5106/088  
 
Con deliberazione del 26/11/2019 (n. mecc. 2019/5106/088), dichiarata immediatamente 
eseguibile, la Giunta Circoscrizionale, ha individuato, quale beneficiaria di un contributo pari 
a Euro 16.770,00= (a fronte di un costo preventivato di Euro 20.964,32=) l’Associazione 
VIDES MAIN Onlus (ente capofila). Tale associazione, con sede legale in Torino piazza Maria 
Ausiliatrice 35 – CF 97590280018, ha proposto la realizzazione del progetto “Pillole di 
Cittadinanza”. 
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 
VIDES MAIN Onlus 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 
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Euro 16.770,00=. 
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 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 16.770,00= pari a circa l’80% della spesa preventivata, esente dalle ritenute di 
legge, all’Associazione VIDES MAIN Onlus, con sede legale in Torino piazza Maria 
Ausiliatrice 35 – CF 97590280018– Codice Creditore 13798. 
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 
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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 16.770,00= secondo la seguente imputazione:  

 
IMPORTO 
EURO 

ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO E 
ARTICOLO 

SCAD. 
OBBLIG. 

MIS
SIO
NE 

PROGRAM
MA 

TITOLO MACRO 
AGGREGA
TO 

16.770,00= 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 

16.770,00= 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, 28 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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Associazions di Vo!6ntaria!o
lsrrjtta all'Albo della Regiose piemonte


Decrelo 484B/1992


fodiqe Fiscale 97590280f 18


§ede Legale
Piazra Marìa Ausiliatrice 35, 101.52 TorÌll0


Rerapitt


TÈ1. 11114559643 Fax Ct U4559t34 CÈrl. 3371209463


§Èdi OpÈrativè
Via Fiescie 19, 1015:1. torin0
via Lilìni 195, 10t 51 lorino
Crr -, {i1c'1ratc l3l 10151 I ìri-...,
C0rsc Mortara 3617, 10152, Tr:rino


CU}A&.SC§-] g"A",M S*GGET'?{} R?C}N{E*HN"E


i)§N&MXNAUION§I Ass*ciazir:ne Vides h4ain onlus


§§B0 {-§GA{,tr Fiar:a Maria Ausilìatrics no i5 10 i52 Tor"iuu


F{"&TURé' fi§{J&{§§C.&: A§§f,}CgAXf&NE ts{ VQL*N?}§§*.IA?ù, ONX.U§ §}$ &§R{T?LI per
eflbttr: dell'art-i0 ofiavtl coulma dei il.t.gs. 460197 in qua::t* Iscritta nel R*gistr* regi*naie clel
volontariato" sezione sotioassislenziale Decreto Presidente e1*lia Ciunta della F.egian* piemonte
n"4848 del 199?


Data di costituzione tq/02llgqO Data inizia artività a Torinr: 01,r05llgg0


Iscrizione all'alb* regionale deJ v*l*r:tariato


Numero di associati alla data glttuale


Eventuale presenza di personale dipenclente


In caso affermativo, rlumelo dei dìpende*ti sede di
lrlumero dipendentidi altre evontuali sedi G


L'auività è svolta:
- nei confl'onti degli ass*ciati
- nei conf,'onti della generalità delle persone
- possessi] di licenza per la somninis{razione alimenti e bevande


ca ratteristiche delle finatrità e cieli' attività del l, Associaziors * :


si I l hJCIf H1


l.'Associazione Vides-Main o*lus p*rsegue finalita istitu:ionali di sclidarjetà, promozione e
organizzazione di iniziative ed attività di carattere fornativ*, educativ*, inf*rrnativo, tecnicc e
professionale con riferimento a programmi di sviluppo urnanor eultural*, socio-ec***nrico in ltalia
e all'esterc e con particolare att*nzionE ai temi della giustizia social*, dell'equità e dei nispett* dei
*iritti urnani.


Da sempre privilegia il lavara per progetti dar"rda priorità a rninori, giovani, d*nne, fan"liglie. CIgni
progetto, che dal '90 ad oggi si à sviluppato, ha avuto un'att*n:i*ne particolare per le compofiefili
deboli delia società nella consapevolezza ehe nessuft interv*nto e efficace se si p*ne in mcde:
settoriale e ncn prende in cc*sidenazlsne la generalità delle sltuaaioni. È partit* dalla convinziore
che ogn! territorio, 5e pur problematico, ha risorse da esprknere e da valorizzare e che il
cambiamento sgciale non si c*struisce solo a!l'esternor ma Iav*rando sul positivo che etiste.
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&ese rizione rtreì{e affività *rriimarie prevaienÉi
I prin*ipalì setfciri rli irlcnentci riguardano ! seguenti arrrtriti:
i--r so*io-cqr$§.ia*tiv* c*n auività di support* scolastico. intens* inleraziofie con le scì.role di


appàrtenenza" int*rventi in orarin curricrilare a sostegno deite fusce debr:li, potenziament<;
c*gr;itìvrl, meiJi*zione tra scuoia e lamigìia, sllppono alla genit*::ialità


lr sp*e'fivo * *d*aativo con lab*ratori espressivi * dal:za, hip hop, leairo, cinema, v*iley. rugby,
*aleio infbrmale. n**t*


r svilupp* d{ coulllmi*à e interaai{}§}e tre culture con ]'offefia rli percorsi in particolaie per }e
lnamme che tlovan* il l*no centro nello §pazio Mamme * in Fiocthi in nspedale e si declinano
r:el Llos* di 1'*gtrio e Coi-rfezi*ne, in queil* di Infbrmatica. *ei gruppi rli interesse" nel corso diL2
p*r le tnaml::e straniere. neil'attivirà di Zumba, nelle Cene dei }r*p*ii. rrelle feste e negli evenli,
dove ciascu*a c»lti:ra può esprimersi e rappcrtarsi con le altre


r segretarixt* s*ciaÀe con *l:o sportelic apedo 5 giorni la settimana dr:ve per *gni prci:lematica
§*atoposia all'altenrir:r1e - casa * lavori: * rapparto con Enti e ìstituzicni. . .- si awia uil pffrcorso
di tip* inrJividualizz*lc e f itterazi*r;e con le Reti di suppùrlo. c*struite negli anni


§Iventuali pr*getti sv*lti e*a ii Corcune di T'orin* er *ltre fcrr*e di eonlabor*ziome com alfrÉ e*ti
pu{rh}iei;
§,'Ass**i*xiom e ?-ides i\.{aim on ius:
c e legata da protoccliei cl'intesa ccrr la Cooperctlva omonima che qesrisce i1 servizio di Elclueativa


L-)rln:iciliar* * r"Ji Comunità nella Cireoscrizione 5 in appalto con il Csmune cli Torino (iara n"
s4t?* tr 4"


u * i*serita nel]'Albo degli Enti che sonr autorizzatiagestire soggiorni c centri Estivi nell"an:hito
eir:l pr*g*tio cittaclin* "Cagli I'Estat*' - Ci:mune di I'orinotL-tfìci* Pia san Paolo


* ha sviiuppatr: fìn dall'inizi* i prtrgetti dì "Lavoro accessr:rio e l'er:ipro*a srlidarielà"' in rete corr il
{on:une di 'frrin* e la Con-rpagnia Ci San Paoio


m pùr{à avanti il progettt "Iiasee debcli"' in rete con il Ministert Islruzione. Università" Ilicerca
o interagisce con l'lJ-hinTO *-§cienzs ilella Fonaazione nell'ambit* del progetto Fenix per il


potenzìament* c*gnilivo dei ragazzi i'agili
* accoglie per la tnessa aiia pror,; e per l'affidamentn i soggetti che hanno ottenillo


tr'estern*lizzazi*** dclia perra su ma::datci dell'{-IEPE e rlel Tribr.rnale di T*rino


§vecrl§a§i *speri*nze maturate nella re:llizeazione di anaiogsr* imisiafive:
L'Assc)*iazione. fìn dal suo nascere si è cccupata di prevenzi*ne del disagio giovanile. <li


rnantenitnent* clell'agio, tJi anirnazione clel territorio e di sviluppc di ccmunità. atlrar,*rso Lrrla serie
di pr*getti in rete cr:n le istituzi*nì publ:lìche e con Ie nrondazi*r:i.
A tit<llo di esempio, in questi anni:
* ha avLti* il coardinantento della ltete insieme per la 5 che ha visto ? realtà eclucatirre de! privato


§*riale impegnate nella prevenzion*, rlc,l disagio gicvanile
ù gestisf,e il Punr* ì-*i:* e ìo Spazio fu1amme, con il support* rJi §ave tl"re Chikircn itaiia onlus,


finalizaato al c*ntrasto della povertà silucativa minorile
* int*rxgisce con ie sr:uole nell'amhito elei progetti Provaci ancora 5A?v1, FA&,g-IfuIpAC'p
e si eonfrrlnts. con gli adalescenti in percorsi di fbn:raeir:ne all'anifi:azione attrayerso lvorkshop


interattivi.
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:* Aub:l,rtrlce, 35
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Presidente,'l,*ga { e rappresentan le


T*ri::* li. l8 lebbraio 2019








"r'2 'i./&'r/c&\
\^§%jwv


,i** xxm"w"Lsa"
as**ciaeis** - »r*rx


A§saciazione d! Volonlàriato
iscritta all'Albo dellè ReBione PiemÒnte


0ecrÉrÒ 4849/i992


Csdire liseale ?759078.3n18


§ede L*gale
Piazza Maria Ausiliatri(e 35, 10152 Totino


Ilecapiti


TeX. 01Ua559643 fax 01X,/455S034 Cell, 337.17C31!51


Sedi §peratiue
Via !ies0le 19, M5:l Torino
Via Luini 195, i8151 ToriÉo
Corsr c'4cifretc 2i3.1015:, Ionn4


Cor§o Mortara 3à17, 1ù152, T0rinù


A) reEvEN?',XV* §p§S§


CA§T'E &§RE?'Ttr XMP*RTO


Pers**ale intemo o sst*rt":*
14.714,32 {


Frestazioni d' opera occasi0*al; €


Comoensi artisli. osoiti. r:sla:ori €


$nese di trasferta {r,iarrÈia. virt*" allosqio) €


Materiale di consumo 400,00 €


Fubblicità te


Spese rrer attività eggregatiyc 5.350,00 €


Pulizia aree €


§IAT
.{ltro (da dettasliareJ


C&§T{ {HE§&ET?T
non superiori al 10%rtrel preventivo totale e calcolati


sro qusfa
{MF{}§.T',(}


Assicura"uioni 300,00 €


Lltenze: luce, acqua, gas t00,0ù €
Riscaldamentr: e condizionamento t


spese postali, telefoniche. collcgamenti telematici,
accessi banche dati
l\*enza d'us* softrvare €


segreteria, amm inistrazi*ne €


materiale eli can{relleria e di ronsumo


?&T'A.T,tr strESE ?{}.96,S,32 €


B) EVE§TLiA{,§ AM&{ORTAMSI{?S U'{'m[UUS §§NI M$B{{,{ E I&SMC}E§L} §{
PR$P}a'I§TA'


eain'..''.
§t';,::- -^ ---=


ffi-l*=.-
t;à:::-i - q= 1:j1


ffii., ':''--


Descrizione del
bsnr


Mofivo utilizco Costa
acquist*


o/§


amrnort
a-rnento


Giarni
atilizzo


Y8 u§S
pr*getto


importo


§---**-
L--*--'
9--,*-'


rorèLe_* €.-'-'-'


--'::
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c) g§wHT{IA§.§ .eYT'XWT'A', },ISL$§TA§.{E S§I P&$P&-E .4S§SCNA?g


v*§ontsri


]'*'I'ALEA+*+C .5ZY


P&.§V§rf\fT'g VG &l§'I'§*A'§'§i, { se Xe


'§"ip*}ogia qi' *rltraÉa
{esempi}


§&/$P#RT$


\ie*di1a lrigtrietti a1trord* §lAF-


Qriote iscrisioni
Altre entlale {sp*cifi*are la tirolosia)


T$§'À{,& E},iTIl,àT&


fi,"ENC{} UI-TEÀR§&Xa{ C&§T{e§BLlTà/F'INANU{,&&{EHX{ §{gCE{gE§'§{ ise previsti)


GÀggssi da1 c*ntribut* deila Circoscl'izir:re ..... e dalla quùla a *'xi<:* dell'ente richiederite)


§'{p*lalgi;a e}i e*ra€ri§:u{*l{inxaeziameret*


{esernpii
E&€vsR?,s


Contribut da alrre Circoscriziani 1éF


Contribr"rt da altri §ettr:ri Cor*i.rnatri


Contributi da aitri Enti pubblii:i
C*ntrilruti da Enti privati
Altrj finanzian:enti {specitìcar e soggettCI


*:'*ga*Xe)


T&TA§,8 C&F{TR{&LIT'{/FàNANZIAIVTtrN?à


^.ia


?otale progetto € ?0.96432


Qusta di Cofinanriamentc € 4.1§4,32


Contributc richiestc €.1§.770,0§


i)até i q liihh!'alo '!l irl


Tipo di attività {}r* da
effetttrsre


Css6* rlrae"i* §xnponÉ*
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r'Àde szxswàK§
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IÉ§s{iànJc§e di L{glet!$riat4
trrfinr afl'Alhg dell§ Be&i§fte Pi*Eìonle


§eereae84*&ggz
€odic€ fiseale 9759028!01 I
§ed8,{.#lÈ
P!€*€ Maria AtrsÌ1,4r?ìcs 35, 1G152 T§ri§n


§e{EFiti


*§§èrt:i"*s,:Ìrlis*:
Tel. 011/45§9643 Faa 81U4S5§034 flell' 137&§8463


Sedi O$Èràtir§
Vla riesoie 19, x*151 ?§rins
via L*ìni 195. X0151 lcrì$s
{orso a,*dn*at*233, 1015§, orino


Csrr{i M§.}ata 3§/a 18152, TsriÉs


.i::..:..-. j. : a1:


Y?".:?'
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tì." ) t-i


-.?+4* 
)'-l: É-L tÀ. i:;..


l':. ; '.,,-.^,.* ,,,, .,,
::i'-f,'r ti-'r -


'll:: i't:


'Mx-.,,,;;;


T|T0LS rEL ptsS#G*T-rtr
* PII*LQLE DI C'??A§TSASEA "
§p r-nr* n,l F,t"llitnN f


§Itd§KT§S&
D§§*ffia?{}§É *t


OFIETTIVI E SSruTÉ${UT}


llorrroettc"Piiloledicittadifi§nz*"na*€e§aunal§nulEtEc.lgllfl§a&].*ilU'§{.4*tttu§r
turL:it,irio-up**ta dalle Aser+iaei*ni 'll Carttmiric", "!l SoSlo, p*r tutf e 'Vide§


$dgin'ctr*'Ca anfli interagi§c$*§ §i! ienitorle d*ita flircoe*rizione no à. in ntti*a


iilt*, ion to'*pecifice *ei rainnrt, dei gievani * delle femigii*, **fi§id*ffitì nel


laro centesto dì vita.


ln partic*l*re, l* ariicolaaieni del §rsgetto ffiirano a;


a §rÉsre sieterni ponle tra la società, gli int*ressi e le dinamiche della vits


degli adcl*s*e;d che li ai*tina à tn*t$f§re il senso di appariene*ea


§sciaìe ai ltr* teffìtsri


e pramuovsre ii loro pretagsnislrtÉ. p*sl§v*, aitrevsrso prop3sfe


hnalixxate $sn eslt*nta a virÀr* la dimen*ione rel*i*nule sd arnicaie


ma rivè§tanÉ una lsrte yÉl§nza ssl'ver§*nte dal riappropriarsi del 'ruol*


*i 
"toà 


sociati, lranrit* esperienre di vàloilter-tato she **ntribfii§so,?o ad


ànicEhire tff loio personaiité o a rispondere alls l§ro dornÉfid§ d1*enso


§HS§$?*S.?.effi*


I destinat*rì dìrstti a*no alrna** 1ÈS adolsaeeatl della faseia t{J1? incontrati


G;;i"-* fem*ti {*cual*} r in qucllì info:rnaie dellerapo libera, in partieolcre


residenti nelle ar** di Luc*nto'Vallette-Borgr Vrttaria- §pi*a 3'


É. deetinatari indir*tti, altre aiì* reti familiar* ed amitali afa|1no a*che i


eor:pag*i di seuala e gli inssgn§nti detle ec*qle ecinv<rite


li prrgetto coprirà I'*reE d'i tenpc d1 S§a§àiÈ a dic*m§r* 2019'


atànii*ne *arti§alata al per§'rdo eetivorflh4,Fi


LrJ*&S
Le attMtà avrann§ luego Fresq le sedi delle A§sociazieili vides Mein Ofllu§, un


§ogrì§ p*r ultti § Il c*mn]ks §nlus


cÀx* arerriaia *nnha rreite in r:ifiÈ oì14 e eO§*iOffìi


MAT*.ei&l*É I rnateriali r.:eses**ii pcr l* aÉività saf&rìn*. *ìt:e al *ÌetÉliaie di consurno, tutte il


nt*esserim ail* ettivaaic** d*i laFcialgli q de§q +§ivltà Fr* §f q


ALTffii S&**Éy,yC
§*#*v*t3':


Gap*fila de{ prqg**ts * l"&-ss*ai*:isne Vid*e lr4ein s*àu*- il pr*getto xarà §e'
g*àqit" con ie aeàociazi**i ii e*mlr:in* c*lu* e Un sogno per t*tti


ffi§Fffi*ÉHTtr


,#:-s
,*, frÈÉF §
'w,J-.s'
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fissociati$nÉ di Vslonta.iat6
is.ritta alÌ'AÌ1.,n deila Regione Piemoote
Je(.ttt} 4UB!'1992


Cùdi.e Fiscé Je 9759328ffi\8


§ede Legale


?l:z?a r!4aris AusìliatrìcÉ 35, 10152 Tùrino


RÉ{apiti


r;1.'0i{A;;#; r"i iul+ssscsc cex. 33?,t?c&4$3


$edi operatiye
Via riesotre 1.9, 10151 Terino
Via i"uini 195, 10151 Torino
Corso Crncinnato 233. i0151, icrrno
Cor§$ Mortare 36rt7. 10151, Torln0


-,. .' :r'=:


ilrrpxre S§EHZE &4ÀI{(lÀ gA EgLLie:


m


X ar s*nsi elel D.l).R. 2611811972 n. 642, aliegato B. artiur:lo 27 bis (organizzazioni non l§crative
rli utilità:ociale - 0.N.L.U.5. e f ederazioni sporlive ed Cnti di prolnozione sportiva ricci:c:;eiu1ì
dal C.{}.N.I.)r


:ri sensi del ì}. Lgs. 4112,/i99? n.4150, art. 10, §ùmrna I {le/gli a:s.*ciazionil*rganismi di
voloriariato di cui *lia l-tgge766l{)\ ismini nei registri istiruitì dallc I{egionij:


ai ssnsi del L). i.gs.411?/1997n"460,nrt. l0.comma8{leO"N.C"eli cuiallai.egge 491§7};


ai s"rnsi di


litìrlti'ctt e|efrt*tle allrd totvtativa che pre,",cde !'es**:itne * fcrv<trù d*l saggilù {icri«!€ttr)


*
ff,3&c:;{


t]À ${}Lr.q


f,f §a{} t6,08
*
n


."1


YI rr '.


i'
,r ll ì,,r \..-r:


|t,,.. ,


:1 :


.Yttt+ / '


'.tttJt)-Lt'/'; Al Fresidcntc dclla Circo.ci"iziorre i
il\$u*
!' i;1;; Dsn" Mareo l'ì<ivelt:


i J; t{,rtu:rrr'o Via §trarJ*lia lif
:, .y {riit 4 'fori*o
, §t>(.t:LL p


'1 ,:ì i'1' ,^r r :\nr,. ;ì I"i: ;j.:


\ 4 h-?\.I ;\!i-q
ìtr ,/ \3 t


',r iri-rj'. -:)


trS§'ÀHgA §}§ C&NT&.TBLIT* P§§E}§, E}R$GfrE?*


"PILLOLT il §IfiAHNAruZÀ'
ai settsi rlel "iie:*r:laltreilto suile nrodaiit"à di erogazion* di contributi e d:i altr.i bene{ici" n. 3?3, appr*vaio cr}n


d*iiber:rzione del Consiglio Comuna]e n. §lesc. ?014 CI62101,X9


{!.lpi",1*:'Lx,§s rl r-§sÉl§{§:i:i*,t*d * r;r errt:*?lrl JÌ,}t {[i


1-a :ottoscri tla {.:,"i,: eX.-:. l';ir divo,


consepe!ro1* del l* sr,;rzionl penaii nonclìé della conseguente decadeflza dal benefici* nei caso di dichiarazioi;ì
nun verixi*r'e e fl.,lsirir n*gtiatti. aisensidegliartt. 75 e"?6 D.P.R. zl45 det28/l:i2l)00


BICHNARA
,LI5E§S§ SECL{ .{§.TT'. 46 § {7 DEL &.ll.R. 445 §EL 2&/1?1288e


r"ji esseri.l 1riìti a Cì-i;1ro {Cn} il 09/07/195 1


rJi esse rr, ie:iicÈiit* in Torino ?iazza Maria Ausiliatrice l5 c.1.. TRCCfu{Li I L4gDl05D
di tsserr ;)i:sidente/Rappresefilante dell'Asscciazione YIDES MAIÌ.i Or.,i-LUS con seds in TOI?JN{)
in pi'az.z* l'1,:"I{,1,'{ AU§ILIATRiCE 35 Cocliee fissalel Fanita IVA 9?590280018 relefono 3336 i88781







1---.:


- si e costituita ir tiata 1S/C2/1990 con atto pubbiico/scrittura privata autenticata,/§tiiill& ;{i.!'dÀjtEsselé


q X à lscritta nei Registrc Conrunale delle Associazioni dal Xfislt 996 vt {}21 t 2i{ii


eFPUS§


n ha pr*weduto in da1a.."."...... a insllrare richiesta <li iscrizione aì sud,,c i r "u, :rc;


s§PURC


r NùH rier:tra tra i soggetti cbbligati ali'issrizlone nel suddetto regist'r, :n iÌ:i.r.r'lto trettasi


di."_...,"_.


- nan ha finalità eli luero;


- nell'arnbito del prcgerto noli r€cupera l'trVA pagata ai fornitori


- ai sensi dell'art. 86 comrrra 2 deilo Statuto detrla Cinà di Torino, nr;* svolsc ;itìii,llà ;rommcrci&le


pren:inente rispelto ai lirri sociali e che in tal caso non c'è comllnqur recupero rlr.'r' .t sulle lbttLire


pagate ai fornitori;


- nsn costituisce articolazione di partiti politici;


- n+n ha pendenze di cara1"terc amministrativo neì conlronti delta Citlà;


a X NON ha eflbttuata aitre richieste di finanziarnentc ad altie Direzioni e/o Ser-. lzi C*i Ccnrune di


Torino, ael aitre Circascrizioni, ad altri Enti Pubhlici, Istituti di credito. Frndazia;rj, irr:prese priuale


per Ia nredesirna iniziaiiva;


QETU§àE


; ha eilettuato altre richieste di finanzian:ento per la medesìrna iniziativa a:


per un irnporto di euro..."...


per un importo di e:-rrtr.......


.-".."per un importo di curn........."


- il prog*tto non prevede la partecipazicne di partiti palitlci:


- re'dlitz*rà il pragetter in misura prevalente


;: è s*ggrt1* alla ritenuk liìE§ del 4% prevista dall'a«. 28 del D.F.R. 60ù173 e s.rr.ì.:


oqF.ti§


rl X N$N è saqre4e alia ritenuta IR"ES del 4olo prevista dail'art. 28 del D"P.R " 6{}{}!'13 r:, :r.x^i


'ia;."-' 'a..a-' ' '-







;l .-q §§tr il;,rge§t{q all'cbbligo di rontribuzione ex-§l{PAL§;


orrq§E,


ò soggciia all":hrligc di contribLrzir:ne ex-ENIrAl-§ e ltl(}N si è resa inadempiente agii obblighi
assicuriri:r r Ci lelg*


svolger;:, ii: :1tivjl"à in asserrza di barriere architettor-rich€ o cor: l'impegr:o cii for'::ire assist*riza aJie


pcrsrnc :,r.ant*.ggiate a1 fine sli fxvorirne ia pariecipazione;


reaii;rzeiiL i* attivi$ co*{crmemente al prcgerto presentalo irdìpendentcrrente clall"enrita clei


contri l-r:,.:l : toilceiso;


iia lefic, ((iilliire * accetta t*tte le disp*sizic*ì" nessuna esclusa, cofilenute nel Regolamento delia Citta


di 'l'orir:i., i,. 3?3 rilpra indicata, nonché nella "Nota inf*rmativa sull'erogazione dei ccnlributi" e n*ìla
"'Schedi; ,rì',rg;:iic': entramhe pubblicate sul sito lnterfiet della Cir"coscrir-inne;


utti gli rr:,;r'i" i risclii di gesticne e le respcnsat;ilità inerenti l'at{ività pt:r Ia c;xale viene riciiiestt il
contribui;r j*rrc $ carico del richieder:te, interdendasi Ia Circoscrizione esonerata da quaisiasi gen*re


di lespc,lsaoilirà;


ìn p*rr:icr:,i; ie. à a cotroscenza Èd accelta clì§:


e *ìialùf ir in se<ie di pr"esentazione del col*untiv{r, ie spese soslefiule risuitassero ir:lèrLoir :-


qu*ii* ;:re,,,*nliirate, ìl cr:ntriburo sarà rirlotto proporzionaìrnente applicand+ Ia stessa p€rcsrltLia,r'


prer'iltr n*lla deliberazir:ne di approvazione del cor:tribr"rto;


e rl icntributo sarà totalmente o parzialmente r*v$cato con il recupero deila soinma


eveirtu:r1m*1"ìti: già liquidata qualcra ii prcgettoliniziativalmanifestazione sia realizsata in tearpi


divei..i u i,r ririsura diflbrme, anche in relaricne atl'assenza di trarriere architett*niche t: a{i:.


t]-t it i.r.} : r ai,. isi pnza al I e persone svanteggiate;


s r.: f irarlcal: presentazione del rendicoì-1to efl*'o 4 iquattroi mesi dai tenrine ciel prcgetla puc,


rosii1.,.lt; i 1ii01!vù di reloca del cOnti-ibuto oorlc§§ss


le autorìzzazianì di legge necessarÌe per lrt


a *onccljillr ron 1a {.lirco,scrizione ogni fbnna di pubblicìzzazione <ieij'iniziatìr,a, colrlpreso 1'utilizzr:


del Logr: i:ilics,;rizionale che dovrà corr:unque essere accornpagfiato dal l,ogo deila Cinà di Torino,


a ,:ìrovr:ìif ir, laddove iiecessario, alla puiizia e al ripristinc drlle aree di svoiginleìlro ùrl
pr'()#ct:o .,n r i: r . n,anii'cstazionc:


* prese,irrli.-i,,:illr'i} 4 {qualtro) mesi dal ten::ine del progetto/eventolmanil'estazione denagliata


rer:diconri.r l.;l;.: :ltese sastcnllle e delle entratÉ percepile, la relativa documentazicne in originale *
l*tocapi; rlaci,é ieJazi*ne finale sullo svolgimento d*l pragetto/attivita;


CHIEI}E, PEITT,SNTS


1'erogazione i:i r:l corrrrìbuit ,li *uro 16,770,00 €


:m*;rsinlo 801ò della spesa dedatte le erutrate e i Iìil*nzi*mentilcontributi)


3


.;


f"i


'!


._ .a1 -r- : -.i'-' i


§tr TMPEGNé.


a richier,l":rr:- i:-: l,*mp* Lrtile, agli enri con:petenti tiltte
svolgi inr:rili d*li' inìziativa:
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*è-#:?al:.
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a per7,ie.X*. ccpe$ura delie spese per la realizzarzir:ne delf intziativa denonrinala "'Pitrir:le Ct ,:iitaelinanze"


nregÌia descritta rrel prcgett* atrlegato (aì1. 1), che si sveilgerà da gennaio a dicembr* l$ I!


Fr*geti0 dettagliato


srheda sinletica del progelto redatta coffie da facsìnrile allegato


dichiaraeione ai seasi dell'art. 5 comrna 2 deila Legge 12212A10 e s.rn.i. - Cony*rsii,r,.t in legge del


decreto-iegge 3l maggic 201*. n.78


breve curricuium:


ccpia della Statutc e dell'Atto costitutivo elo successive modifiche {riual*ri.. nr.,r.r .iii già stato
dei:rsitata) §14 -q{spqqita tri


nl Fresi dentellegal e. RanprÉs*:l'i;i;lte


B
_:


tr


4:.-.


:-.iì;:.-,, --


jj''-+:*-*
P .'-: 


-:-- 
-,:-


:: j: . - ----- -1:


u cspie fi:tastatica del documento di identità del Presidente/Legale Rappreserlianie-


| 9i{}212{} t 9


lnlhrsÉatir';: ai sensi dcll'art. 13 del Uerret$ Legislativo 196fitlt)3 (Codiee in malcria di pr*tcaicn* rl.:i


lr 'issc;vanza a quar:lo Cisp*sto dall'arr. 13 rìel I)- Lgs 301il612003 n. 196 {Codlc* is mat*ria 11ì prolr:eìrLrt ,Jr;, ,._.-.i:
jt.)itùlcriti* i consapevoie chr la Cìttà di Tarino" in qualità di titolare d*1 lrafiarucnt<l dri dati p*rsrn;rii. iì n,, .gi
i:rt+rnrazionì:


ie srguerrri


i. ii lfatlanren&r dei Str*i dati Ù flnali:zato alia iiquidazione del contriblto tìnanzìato; pÒ1ral'ln* inrltu!: ef;i.r..r ,rtiliz:ati prr ìi
Icr5i.jÉijiuìerrlo deì iini istia:zionali reiativarnente a inizintive rivolic nlla cittadinan;ril


2. il lr*tiarn*nt* sara eileltuat* da srggclti appositamenle incaricati, con precedure an*h* infbrmatich,:, in :u;o dr turelar* r
ga-rafitirÉ la riservatezr-a dei dali fcnrili. nei modi * nei liruiti ucc*ssari per perseguire lc predr:ttc iÌnaliic:


:Ì. il conji:rinlentrr dei daii è necessario per 1a liquidaziane dei ccntributc richiesto. perranh-r la rinrcaie in:rc:l:ir,ne ù)n!p(rfto
i'inipi:ssibilità di con*edere il contributo slesso:


.ì. ì C;rfi fi.:nrili possonc sssere Ìratiali dal responsahile e dagli incaricari;
:',. i daii slcs-ci non s;u:urn* comunicati at:erzi:


i. i d*1, ibrniti sarar:na §a:messi agli uffici ci:inpetenti;


?. gìi ir:ttr"*ssali pclrann* awnlersi dcì diritti <li cui all'art. ? riel citato Cadicc e in particolarc riel tiiliixr rii .:::,e, .re la r,:nj'crma
d§| iraxan:en1o dei pr*pri <Jati pcrlonafi, di chiederne la relrilìca- I'aggion:ame.tto e la c&ncellnìaio;rg, .r,; inrir:l,i:l*li. errnnc; o
raccoiti in vitlazi*ne della ìegge. nonchÉ di opporsi al loro tratlame*to per motivi i*gittirni, rir.r:lg;r:d,., lc ;-iehirste iil
R,:sp.,roahilc dc i trs.rlarr,rnlo:


8. iI Responsahile rlel tra{tementa dei rjati è ii Direttore eiella Circoscrizione.


:le [tappresellart-e
;c" - "Yé)
-- 41./. ,\ va\


' '11:nf f l,{.r;rt"-1y.:.r.t,J. i/tnllt .J-
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È
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. Tolliio &
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I T0RjlJC


,Y ^ ^è';\"3;.nr,a$./


.:*!§:i-.,-1*.








 
 


 
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.5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 - REG. DEC.- LEGGE 285/97 FONDI ANNO 2019. DEVOLUZIONE 
DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VIDES MAIN ONLUS PER  IL PROGETTO "PILLOLE DI 
CITTADINANZA". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.770,00=  IN ESECUZIONE ALLA 
DELIBERAZIONE G.C. 2019/5106/088 


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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Assoriazione di Volontàri;1Ò
lscritt, all'Albo della Rsgil]nr Fiemoflte
Decrerù 4848/1992


(odire Fiscale 9759§e8C.r 18


8*.eÉit;
.'1:i.4! , ., ,-.1 .,.Jrl\tt,.:1.1A'


;tr:;r:+i,;t*n,: - q;:.rlt^r; §ede Legale


Piè:za Maria Ausi{iatrice 35, X0L52 Torino


§edi Ep*r*tive
Vla Fissole 19. 10151 Terin0
vìa Luir,ì L!5, !0:"51 Tofinù
C§r§o Cincinnato 233, 1ù151. Tarino
Cùrso Mùfiera 36/7, L0152, Tcrino


*tct{É&&&zififti§.,q; §rruS§ pEtr-t-'Amr. 6 #ffMÌuÀ È *§L *.1. &t_ 7*


{*ruUr{tTlT# l§§ lji"GGE i3313ù10 fl §"tu:.i.


l-a scttose ritta C*rrrreia Tardivo


PresidentelRappres€ fi ta nte dell'Assoclarione Vides Main onlus


consapevsle delle sanzi*ni p*nali nel cas* di dichiarazioni non ve,-ii,ere e falsltà degli atti, richiarnata dall'art.
75 e 7fi del i].F.fi. 445 dei 2&/12lm3*, al fine di ricevere un contributo gravante sulle finanz* pui:bliche,


riichiara che:


{indirrre ssic gaq del/e seEa*nti dichi*r*zi**i}


rl {a suddetta Asscciazioae st-qflslg a quanto disposto daii'art, 6 comma 2 del *ecreto Legg* *. 78


r0nvertitc neila Legge 122/2A§;


*§pufe


.J Xshs il Decreto Leggql1._z8-g{, 6 ror:lm? 2, canver{jt*r§}lla l-egge 12?12010 nsn si spplirs a{la


sudcte'ltfu4ssqciazion e i n q_ua nts : 
1


'J Ente prevìsto nomin*tivamenle dal D. !-gs. n^ iA} del i"999 e rt*l *. Lgs . i65 det 2A0L
il Ulli$crsità
;s {nte e fond*zi*n* di tir€{d$ * orqanisma equipsrsto


= Crsm*rs di Cammercia


il €nte de! S*rvizits Ssxitaria N$tianole
i"l {nte ind!€§to nelJa t*b*l!* C de/ls legge finanziaria
a §nfe previde nziale *d *ssistenziele nazionale
* x CIl/J.ul
* Associazi*ne di pramozione scri*/e
G Ente pubbÌit* €tofiomicù individusta con derret* del Mi*istero dell'E*anomis e delle Finanze su


{} {a posts d e I lll i ni ster* vig i I a ntr
rJ Socisfà


DICI.IIARA IIUSTTRT


B ehe in cas* rii nTodifichelvariaeiorri di quanto sapra attestato darà imn'lediata c*municazione alla
Circoscrieiane.


'§g&-rn qaqc {i S&u8f8-d€{eseconda ygcp 1i..,} nor? si app/ic&-€ll8ssociagror?e" speci aflEgtra
dells csf esrorie #borfste.


Tel. 01114559641 Fax 0L1/4\59A34 Ceil. 337i 208,163


Timbr* e firma del Legale Rappresentaftte


i,l vmr,s 
MAI,1J?ìv ,. Ylazla,r'{- r, .qr,r,iaìiie'l:s


*u*u*S





