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Settore Servizi Sociali Circoscrizionali   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     319 

approvata il 20 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C4 - (ART. 28 E  ART. 42 COMMA 2 REGOLAMENTO DEL 
DECENTRAMENTO.DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA 
PARROCCHIA SANT`ERMENEGILDO PER IL PROGETTO «E DIO DISSE: DOV`E` 
TUO FRATELLO?». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.440,00= IN ESECUZIONE ALLA 
DELIBERAZIONE G.C. 2019/5136/087  
 
Con deliberazione del 25 novembre 2019 n. mecc 2019/05136/087, dichiarata immediatamente 
eseguibile, la Giunta Circoscrizionale ha individuato la Parrocchia Sant’Ermenegildo con sede 
legale in Torino, corso Telesio 98, C.F. 97521960019, quale beneficiaria di un contributo di 
Euro 1.440,00=, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 1.800,00=, per la realizzazione del 
progetto “E Dio disse: dov’è tuo fratello?”. 
 
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 della Parrocchia 
Sant’Ermenegildo 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 1.440,00=. 
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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 1.440,00= pari all’80% delle spese preventivate, esente dalle 
ritenute di legge ai sensi dell’art.28 del DPR 600/73, alla Parrocchia Sant’Ermenegildo 
con sede legale in Torino, corso Telesio 98, C.F. 97521960019. 

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. 
 
2. di impegnare la spesa di Euro 1.440,00= secondo la seguente imputazione: 
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IMPORTO 
EURO 

ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO E 
ARTICOLO 

SCAD. 
OBBLIG. 

MIS
SIO
NE 

PROGRAM
MA 

TITOLO MACRO 
AGGREGA
TO 

1.440,00= 2019 087550001009 31.12.2019 12 07 1 04 
Descrizione capitolo e articolo CIRCOSCRIZIONI COMUNALI – 

TRASFERIMENTI – PROGETTI SERVIZI SOCIALI 
Conto Finanziario N. Descrizione conto Finanziario 

U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 

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

 
 5. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/201 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

 
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”; 
 
7. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 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. 
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Allegati: domanda di contributo, progetto, preventivo, VIE, L. 122/2010, curriculum  
Rif. Tel.:Amt 31457/ Ma 21468 
 
   

 
Torino, 20 dicembre 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





 
 


 
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:   


C4 - (ART. 28 E  ART. 42 COMMA 2 REGOLAMENTO DEL 
DECENTRAMENTO.DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A LLA 
PARROCCHIA SANT`ERMENEGILDO PER IL PROGETTO «E DIO DISSE: DOV`E` 
TUO FRATELLO?». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.440,00= IN ESECUZIONE 
ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/5136/087 


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 Ci rcoscrizionale 
                                                                                Dott. Umberto MAGNONI                                


                                                                               
 


 
 








CURRICULUM SOGGETTO RICHIEDENTE


DENOMINAZIOi\E
PARROCCHIA " SANT'ERMENEGILDO"


SEDE LEGALE
C.so Telesio 98 - 10146 TORINO


I{ATURA GIURIDICA: ASSOCIAZIONE


Data di costituzione Data inizio attivita


Iscrizione all' albo regionale del volontariato sÌ t I Not l


Numero di associati alla data attuale


Eventuale presenza di personale dipendente SÌ[] No[]


Torino


NO


In caso affermativo, numero dei dipendenti sede di Torino
Numero dipendenti di altre eventuali sedi


L'attività è svolta:
- nei confronti degli associati t l
- nei confronti della generalità delle persone I ]
- possesso di licenza per la somministrazione alimenti e bevande SI [ ]


t1


Caratteristiche delle finalità e dell'attività dell'Associazione:


D escrizion e d ell e attiv it à ordinarie preval en fi :







Eventuali progetti svolti con il Comune di Torino o altre fqrme di collaborazione con
altri enti pubblici:


Eventuali esperienze maturate


Note


Torino 1Ì, 20 dicembre 2018


-w








ciir,q' nr TCHr*uu
d'ctRCCtc§ltatoi\dE


MARCA
DA BOLLO


EURO 16,00


Oppure ESENTE MARCA DA BOLLO:


tr ai sensi dei D-P-R- 2611011972 n- 642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioni non
lucrative di utilità sociale - O.N.L.U.S. e Federazionisportive e Enti di promozione


sportiva riconosciuti dal C.O.N.l.);


D ai sensi del D. Lgs. 411211997 n.460, art. 10, comma 8 (le/gliassociazioni/organismidi
volontariato di cui alla Legge 266/91 iscritti nei registri istituiti dalle Regioni);


ai sensi del D. Lgs. 411211997 n. 460, art. 10, comma 8 (le O.N.G. di cui alla Legge
49t87);


ai sensi di


(indicare eventuale altra normativa che I'esenzione a favore del richiedente)


Al Presidente della Circoscrizione lV


San Donato, Campidoglio, Parella


Via Servais 5- 10146 TORINO


ISTANZA DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO


E DtO DISSE : "DOV' E' TUO FRATELLO'
{inseire titolo)


aisensidel"Regolamento sulle modalità dierogazione dicontributie dialtri benefici" n. 373, approvato


con deliberazione del Consiglio Comunale n, mecc. ?AM 46210149


(http/.vv"ww.cpryrune.torino"iVregolamentil )


ll/la sottoscritto/a_GIANMATTEO ROGGIO.


consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di


dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D"P.R. 445 del


28t12t2000


DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28I1il2AOO


di essere nato/a a _ROMA il_1810711967


diessere residente in 
-ROMA 


-P.zza 


Madonna della Satette 3


C F. RGGGMT67L18H5O1I


Sry ,,
L.i


3\
'%ì


SEr-u.


r{&#r,".
"" " 'n)'







di essere Presidente/Rappresentante dell'Associazione/Ente PARROCCHIA


SANT'ERMENEGILDO


con sede in _TORINO- in via/corso/piazza-C.SO TELESIO 98


Codicefiscale/ Partita IVA 97521960019 telefono-O11798097


di autorizzare eventuali comunicazìoni all'indìrizzo di posta elettronica


santermeneqildo@qmail. com


DICHIARA INOLTRE CHE L'ASSOCIMIONE/ENTE/COMITATO/ETC:


- si è costituita in data con atto pubblico/scrittura privata


autenticata/scrittura privata registrata


uè iscritta Registro Comunale delle Associazioni


OPPURE


o ha proweduto in data. a inoltrare richiesta di iscrizione al suddetto


registro;


OPPURE


o NON rientra tra i soggetti obbligali all'iscrizione nel suddetto registro in quanto trattasi


di..PA.RRQgc.!+ l n ttlltr,llS
f 6 t1\86 ,i{ 9zr u o


- non ha finalità di lucro; : r- 0


- nell'ambito del progetto non recupera l'lVA pagata aifornitori [r'o
- ai sensi dell'art. 86 comma 2 dello Statuto della Città di Torino, non svolge attività


commerciale preminente rispetto aifini sociali e che in tal caso non c'è comunque recupero


dell'lVA sulle fatture pagate aifornitori;


- non costituisce articolazione di partiti politici;


- non ha pendenze dicarattere amministrativo nei confrontidella Città;


.R NON ha effettuato altre richieste di finanziamento 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


tr ha effettuato altre richieste difinanziamento per la medesima iniziativa a.


.. per un ipporto di Euro.


::: :::: : ::: : ::[::IlIHE:[:xl EXII:: :: :::: :::
- il progetto non prevede la partecipazione di partiti politici,


nel dal


€.§.ffi







- rcalizzerà il progetto in misura prevalente


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


OPPURE


7f NON è soggetto alla ritenuta IRES del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i


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


OPPURE


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


obblighi assicurativi di legge


svolgerà le attività in assenza di barriere architettoniche o con I'impegno di fornire


assistenza alle persone svantaggiate alfine difavorirne la paÉecipazione;


realizzerà le attività conformemente al progetto preserrtato indipendentemente dall'entità


del contributo concesso;


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


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


sull'erogazione dei contributi" e nella "scheda progetto" entrambe pubblicate sul sito


I nternet della Circoscrizione;


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


richiesto il contributo sono a carico def richiedente, intendendosi ta Circoscrizione


esonerata da qualsiasi genere di responsabilità;


in particolare, è a conoscenza ed accetta che:


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


inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando


la stessa percentuale prevista nella deliberazione di approvazione del contributo;


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


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


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


architettoniche o alla mancata assistenza alle persone svantaggiate;


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


progetto può costituire motivo di revoca del contributo concesso


SI IMPEGNA


a richiedere, in tempo utile, agli enti competentitutte le aritorizzazioni di legge necessarie


per lo svolgimento dell'iniziaiiva;


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


compreso l'utilizzo del Logo circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato


dal Logo della Città di'Torino;


a prowedere, laddot6 necessario, alla pulizia e al ripristino delle aree di


progettolattività/man ifestazione ;


§.;$-l{'igr-







a presentare, entro 4 (quattro) mesi dal termine del progettoleventolmanifestazione


dettagliato rendiconto delle spese sostenute e delle entrate percepite, la relativa


documentazione in originale e fotocopia nonché relazione finale sul svolgimento del


progetto/attività;


CHIEDE PERTANTO


-l,erogazionediuncontributodieuro_1.450,00(millequattrocantocinquantai00)-
( massimo 80% della spesa dedotte le entrate e i finanziamenti/contributi)


- a paziale copertura delle spese per Ia realizzazione dell'iniziativa denominata 'E DIO


DISSE:DOV' E' TUO FRATELLO" meglio descritta nel prggetto allegato (all. 1), che si


svolgerà il/dal-settembre 2018 aliiugno 2019


- presso i locali della Parrocchia Sant'Ermenegildo.


Si allegano:


r progetto dettagliato


' scheda sintetica del progetto redatta come da facsimile allegato


. dichiarazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 12212010 e s.m.i. - Conversione in


legge del decreto-legge 31 maggio 2070, n.78


. breve curriculum ;


* copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo e/o successive modiflche (qualora non sia già


stato depositato)


. copia fotostatica deldocumento di identità del Presidentellegale Rappresentante.


Dala _20 dicembre 2018_


lnformativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legistativo 19612003 (Codicq in materia di protezione dei dati
perconali).


ln osservanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati


personali), il sottoscritto è consapevole che la Città di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali,


fornisce le seguenti informazioni:


L il trattamento dei Suoi dati è llnalizato alla lfquidazione del contributo llnanziato; potranno inoltre 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 fornhi, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette


finalità;


3. il conferimento dei dati è necessario per la liquidazione del contributo richiesto, pertanto la mancata indicazione


comporta l'impossibilità di concedere il contributo stesso;


4.


5.


6.


7.


i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;


i dati stessi non saranno comunicati a tezi;
i dati forniti saranno trasmessi agti ufiici competenti;


gli interessati potranno awalersi dei dirittidi cui all'art. 7 del citato Codice e in particolare del


- f6§'ilt3- T
la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'







cancellazione, se incompleti, erronei o raccÒlti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento;


il Responsabile deltrattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione.


ll Presidente/Legale Rappresentante








r
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Al Presidente della Circoscrizione lV


San Donato, Campidoglio, Parella


Via Servais 5- 10146 TORINO


I§TANZA DI GONTRIBUTO PER IL PROGETTO


E D,O D|SSE : "DOV E' TUO FRATELLO'
{in*riretitolo)


aisensidel"Regolamento sulle mdalità dierogazione dicontributie dialtribenefici" n. 373, approvato


con deliberazione del consiglio comunale n. mecc. ?aM a6210f49


ihtto://www. com u ne.torino. iUregolamentil3T3/373. htm)


ll/la sottoscrittoia-GIANMATTEO ROGGIO


consapevo-ie delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di


dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D-P-R- 445 del


28t12t2000


DICHIARA


At SENSI DEGLI ARTT. 46É 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28I12I2A0O


di essere nato/a a 


-ROMA
it_1810711967


diessere residente in ROMA


C F. RGGGMT67L18H5O1I


a


Oppure ESENTE MARCA DA BOLLO:


tr ai sensi del D,P-R- 26t10t1972 n.642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioni non


lucrative di utilità sociale - O.N.L.U,S. e Federazioni sportive e Enti di promozione
MARCA I:- r sPortiva riconosciuti dal C.O.N.I');


DABOLLO I I


--- 
I \d aisensidel D. Lqs. 411211997 n.460, art. 10, comma 8 (le/gliassociazioni/organismidi
| / \volontariato 


Oi cui alla Legge 266t91iscritti nei registri istituiti dalle Regioni);
EURO 16,00 I I


I a ai sensi del D. Lgs. 4t1211997 n. 460, art. 10, comma 8 (le O.N.G. di cui alla Legge


49t87),


tr ai sensi di


(indicare eventuale altra normativa che I'esenzione a favore del richiedente)


Pzza Madonna della Satette 3







di essere Presidente/Rappresentante dell'Associazione/Ente
SANT'ERMENEGILDO


con sede in _TORINO_ in via/corso/piazza _C.SO TELESIO 98


Codice fiscale/ Partita IVA 97521960019 telefono 011798097


di autorizzare eventuall comunrcazront all'indirizzo di posta elettronica
santermeneq ildo@qmail. com


DICHIARA I NOLTRE C H E L'ASSOCIAZION E/ENTE/COM ITATOIETC :


si è costituita in data con atto pubblico/scrittura privata


autenticata/scrittura privata registrata


iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni


OPPURE


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


OPPURE


u NON rientra tra i soggetti obbligati all'iscrizione nel suddetto registro in quanto trattasi
di... PARROCCHIA 17 11211979 con decreto 161711986


PARROCCHIA


daltre


- non ha finalità di lucro;


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


- ai sensi dell'art. 86 comma 2 dello Statuto della Città di


commerciale preminente rispetto aifini sociali e che in tal caso
dell'lVA sulle fatture pagate aifornitori;


- non costituisce articolazione di partiti politici;


- non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della


Torino, non svolge attività
non c'è comunque recupero


città;


NON ha effettuato altre richieste di finanziamento 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


tr 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 paftecipazione di partiti politici;







- rcalizzerà il progetto in misura prevalente


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


OPPURE


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


ìd r.fOf.f è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS;
'/ \ 


.PPURE


u è soggetta all,obbligo di contribuzione ex-ENPALS e NON si è resa inadempiente agli


obblighi assicurativi di legge


- svolgerà le attività in assenza di barriere architettoniche o con l'impegno di fornire


assistenza alle persone svantaggiate alfine difavorirne la partecipazione;


- realizzerà le attività conformemente al progetto presentato indipendentemente dall'entità


del contributo concesso;


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


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


sull,erogazione dei contributi" e nella "scheda progetto" entrambe pubblicate sul sito


I nternet della Circoscrizione;


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


richiesto it contributo sono a carico del richiedente, intendendosi la Circoscrizione


esonerata da qualsiasi genere di responsabilità;


- in particolare, è a conoscenza ed accetta che:


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


inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando


la stessa percentuale prevista nella deliberazione di approvazione del contributo;


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


eventualmente già liquidata qualora il progettoiiniziativaimanifestazione sia realizzalo


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


architettoniche o alla mancata assistenza alle persone svantaggiate;


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


progetto può costituire motivo di revoca del contributo concesso


SI IMPEGNA


- a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le autorizzazioni di legge necessarie


per lo svolgimento dell'iniziativa;


- a concordare con la cìrcoscrizione ogni forma di pubblicizzazìone dell'iniziativa,


compreso l'utilizzo del Logo circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato


dal Logo della Città di Torino;


- a prowedere, laddor{e necessario, alla pulizia e al ripristino delle aree di svolgiménto del


progettoiattività/ma n ifestazione ;







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


CHIEDE PERTANTO


I'erogazione di un contributo di euro_1.440,00 (millequattrocentoquaranta/00)
( massimo 80% della spesa dedotte le entrate e i finanziamentilcontributi)


a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa denominata "E DIO
DISSE :DOV'E'TUO FRATELLO?' meglio descritta nel progetto allegato (all. 1), che si
svolgeràilldal_gennaio 2019_al dicembre2019.


- presso i localidella Parrocchia SanfErmenegildo.


Si allegano:


' progetto dettagliato


. scheda sintetica del progetto redatta come da facsimile allegato


. dichiarazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 122l2}fi e s.m.i. - C.onversione in


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


, breve cuniculum ;


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


' copia futostatica del documento di identità delPresidenùe/Legale Rappresentante.


Data, 20 dicembre 2018


lnformativa ai sensi dell'art. 13 del Decrcto Legislativo 196112003 per-
sonali).


ln osservanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs 30/0612003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), il softoscritto è consapevole che la Città di Torino, in qualità di titolare del tratamento dei dati personali,
fornisce le seguenti informazioni:


f . il trattamento dei Suoi dati è finalizzato alla liquidazione del contributo finanziato; pokanno inoltre essere utiliz-
zati per il perseguimento dei fini istituzionali relativamente a iniziative rivolte alla cittadinanza;


2. il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiehe, in grado
di tutelare e garantire la riservatezza dei dati fomiti, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità,


3. il conferimento dei dati è necessario per la liquidazione del contributo richiesto, pertanto la mancata indicazione
comporta l'impossibilità di concedere il contributo stesso;


4. i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;
5. i dati stessi non saranno comunicati a tezi,
6. i dati forniti saranno trasmessi agli uffici competenti;
7. gli interessati potranno awalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citrato Codice e in particolare del diritto di ottenere


[a conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiomamento e la


in materia di protezione dei dati







L8 cancelrazione, se incompreti, erronei o raccdlti in violazione della regge, nonché di opporsi al roro trattamento


per motivi legittimi' rivotgiendo le richiesteal Responsabile deltrattamento;


il Responsabile deltrattàmento dei dati è il Direttore della Circoscrizione'


It Presidente/Legale Rappresentante







PARROCCHIA


S, ERMENEGITDO RE E MARTIRE
0orso B. Telesio gB - Tel. 011.79,80.97


10140.T0RtN§


Alt. 1


Preventivo:


Pacco Viveri


Prodotti per igiene personale e per la casa


Sostegno utenze domesticl.le assistiti


€


€


€


1.200,00


400,00


200,00


Tqtiale; € 1.goo,oo


Contributo richiesto alla Cirrcscrizione 4 : 1.440.00


PARROCCHIA


S. ERMEhIEGILDO RE E MARTIRE


B, Telesio 98 -Tel. 011,79,80,97


1014§"T0RlN0







Torino, 20 dicembre 2018


ll Sottoscritto Padre MATTEO
ERMENEGILDO
Dichiara:


ROGGIO in qualità di Legale Rappresentante della Parrocchia SANT'


TITOLO DEL PROGETTO E DIO DISSE: "DOV' E'TUO FRATELLO?"


SINTETICA
DESCRIZIONE DI


OBIETTIVI E CONTENUTI


Dare ricovero temporaneo per la notte a 2 persone senza tetto e fornire
loro viveri di prima necessità. lnoltre tutti I martedì viene effettuata la
distribuzione del pacco viveri e vestiario quando necessita . ln caso di
emergenze si eroga un piccolo sostegno economico per utenze
domestiche agli assistiti.


DESTINATARI


destinatari dell'iniziativa: fam igl ie monoreddito, disoccupati,
anziani con pensioni basse, minori, adulti in difficoltà


Attualmente sosteniamo 100 persone di cui 70 prese in carico e


30 occasionali ; inoltre ospitiamo per un periodo di '1 mese 2
persone senza tetto che ci vengono segnalate dal Sermig con
cui collaboriamo.


TEMPI


Durata del progetto: gennaio 2019 - dicembre 2019
periodicità dell'attività . I'attività della foresteria è giornaliera
mentre la distribuzione dei viveri è a cadenza settimanale
date o momenti di attività accessorie o eventuali : saltuariamente
si organizzano momenti comuni ad. Esempio "castagnata", festa
di Natale, giornata conclusiva


LUOGO Spazi/strutture presso cui si svolgerà l'iniziativa: locali di pertinenza
della Parrocchia


MATERIALE Non utilizziamo materiale per eseguire il progetto


ALTR! SOGGETTI
COINVOLTI


ll progetto e svolto dai volontari Caritas della Parrocchia a sostegno e


integrazione delle attività di distribuzione viveri e foresteria effettuate in
collaborazione rispettivamente con Banco Alimentare e Sermig.


REFERENTE


Padre Heliodoro Santiago reperibile al cell. 329 8116099 e Sig.ra
Gemma Leone al cell. 334 2962789 - e mail
sa ntermeneg i ldo@$nai l. com - i rene. abrate56@q mai l. com


Torino, 20 dicembre 2018 -tl LegElgr-Rqppresgnlante i -\*:-.n-nl_)_.-ff*l.l t' )
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DICHIARAZIONE AI SEiISI DELL'ART. 6 COTI'MA 2 DEL D.L. N. 78


coNvERTtTo IN LEGGE 12A20,!'A E S.tttt.t.


ll/la sottoscritto/a _Padre GIANMATTEO ROGGIO
Presidente/Rappresentante dell'Associazione PARROCCHIA SANT'ERMENEGILDO
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,
richiamata dall'art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 2811212000, al fine di ricevere un contributi
gravante sulle finanze pubbliche, dichiara che:


(indicare solo W delle seguenti dichiarazioni)


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


Legge n. 78 conveÉito nella Legge 12212010;


oppure


che il Decreto Legge n. 78, art. 6 comma 2, convertito nella Legge 12212010 non si
applica alla suddetta Associazione in quanto:1


tr Ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs . 165 del 2001


tr Università


tr Ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


tr Camera di Commercio


tr Ente del Servizio Sanitario Nazionale


D Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria


tr Ente previdenziale ed assr.stenziale nazionale


LI -ONLUS-./
>( Associazione di promozione sociale/\


f,r Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle


Finanze su proposta del Ministero vigilante


tr Soclefà


DTGHIARA INOLTRE


che in caso di modifichelvariazioni di quanto sopra attestato darà immediata comunicazione alla


Circoscrizione.


Torino 20 dicembre 2018


1 Solo in caso di spunta detla seconda voce "(...) non si apptica,atflÀ&Mìàiione" specificare una delte
cateqorie ripoftate.







- E DIO DISSE: "DOV' E' TUO FRATELLO?" -


1e difficoltà sociali ed economiche del nostro paese continuano ad avere grandi ripercussioni


negative sull'intera società portando ad un impoverimento molte famiglie, anche coloro che


avevano sempre avuto uno stile di vita discreto.


I problemi della mancanza del lavoro, la perdita della casa e la solitudine, colpiscono in modo


trasversale sia itallani che stranieri.


Continuano le richieste di sostegno economico degli utenti che si rivolgono alla nostra Caritas.


Siamo chiamati come Parrocchia a svolgere un ruolo di supporto e sostegno sociale decisamente


consistente, spesso per evitare che le precarie condizioni di chi vive nelle difficoltà, possano


peggiorare ulteriormente sia a livello familiare che a livello psicologico.


Sono circa 100 gli utenti che seguiamo e appartengono a categorie diverse. anziani con pensioni


molto basse e soli, famiglie i cui genitori non lavorano, madri con figli a carico, minori affetti da


disabilità e padri soli in grosse difficoltà, malati senza supporto familiare.


lnoltre gli ospiti della foresteria, persone senza fissa dimora segnalateci dal Sermig che transitano


ognuna per alcune settimane in attesa di una situazione più stabile.


Donare un sorriso a queste persone e condividere un momento di difficoltà in compagnia , è la
strada che continuiamo a percorrere, quella della carità, affinchè continui a fiorire la speranza in


chi ogni giorno si sveglia nell'incertezza e nello sconforto.


Gianmatteo Roggio


Torino, 20 dicembre 2018
Dyv*,
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLA PUBBLICITA' DI INIZIATIVE
RF,ALIZZATE IN COLLABORAZIONE O CON IL PATROCINIO DELLA TV


CIRCOSCRIZIONE


Il sottoscritto Padre GIANMATTEO ROGGIO in qualità di legale rappresentante
SANT'ERMENEGILDO 'o nel richiedere alla Circoscrizione IV la concessione del


(patrocinio/contributo/collaborazione) per la realizzazione del progetto: - E DIO DISSE:


FRATELLO?" (iniziativa, programma, progetto)


della Parrocchia "
CONTRIBUTO-


.. DC)V' E' TI]O


PREMESSO


Che l'utilizzo, nella comunicazione pubblicitaria, di linguaggi e contesti espressivi che offendono gravemente la dignità


delle persone e perpetuano pregiudizi culturali e stereotipi sociali di discriminazione dei loro diritti di cittadinanza, è


apeftamente in contrasto con gli indirizzi espressi dalle legislazioni comunitarie e nazionali e con I'obiettivo prioritario che


1'amministrazione comunale di Torino si è data in merito alla concreta affermazione della cultura delle pari opportunità.


PRESO ATTO


Di quanto assunto dalla Giunta Comunale di Torino con Deliberazìone del 24 sefiembre 2002n. mecc.07159/007


DICHIARA


Che le attività di comunicazione e pubblicizzazione delf iniziativa in apice indicata, comprese le eventuali


comunicazioni di terzi (sponsor, collaboratori ecc) ivi ospitate, saramo conformi agli intendimenti in precedenza espressi.


SI IMPEGNA


in conformità a tale dichiarazione, a non utilizzare e diffondere comunicazioni ed azioni


pubblicitarie che esprimano, nei contesti e nei linguaggi adoftati:


messaggi lesivi della dignità delle persone


rappresentazioni o riproduzioni del corpo umano quale oggetto di possesso e sopraffazione sessuale.


Rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o di dominio


Messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subaltemità ed affermazione limitata o condizionata


Pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere , apparlenenza eù1ica, orientamento


sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso.


Messaggi che, rivolgendosi ai bambini e agli adolescenti, tendano ad abusare della loro naturale ingenuità,


predisposizione a credere ed inesperienza e li inducano a comportamenti dannosi per il loro sviluppo psichico e fisico.


Messaggi che utilizzando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di sfruttarne l'immagine quale oggetto


pubblicitario, ne ledono la dignità


RICONOSCE


Al Presidente della Circoscrizione IV, qualora a suo giudizio o da pronunciamento del Giurì costituito presso


f istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, risultino disattesi gli impegni qui sottoscritti, la facoltà di revocare il patrocinio e di


tutelare, nelle forme che riterrà più opportune, la propria immagine


Torino, 20 dicembre 2018


Dt,












DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. S COUIMA 2 DEL D.L. N. 78


CONVERTITO IN LEGGE 122I20,.A E §,M.I.


ll/la sottoscritto/a _Padre GIANMATTEO ROGGIO


PresidentelRappresentante dell'Associazione PARROCCHIA SANT'ERMENEGILDO


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


richiamata dall'art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28112120A0, al fine di ricevere un contributi


gravante sulle finanze pubbliche, dichiara che:


(indicare solo una delle seguenti dichiarazioni)


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


Legge n. 78 convertito nella Legge 12212410',


oppure


tr che il Decreto Legge n. 78, art. 6 comma 2, convertito nella Legge 122l2UA non si


applica alla suddetta Associazione in quanto:1


tr


tr


B


tr


tr


B


tr


tr


B


tr


Ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs . 165 del 2001


Università


Ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


Camera diCommercio


Ente del Seruizio Sanitario Nazionale


Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria


Ente previdenzi ale ed asstsfen ziale n azionale


ONLUS


Associazione di promozione sociale


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


Finanze su proposfa del Ministero vigilante


Socrbfà


DICHIARA TNOLTRE


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


Circoscrizione.


firma


ù. trP
Corso r,


1ARR0ilu,,


ìtLD0 ftk r


t 98 - Tel. *,, , ",..


cateqorie ripoftate.


Torino 20 dicembre 2018





