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SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI 

 
ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 00799 

 
 
 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUT O E DI ALTRI 
BENEFICI ECONOMICI PER ATTIVITA’ LEGATE ALLE POLITI CHE GIOVANILI PER 
L’ANNO 2016. 

 
La Città di Torino, in applicazione del  “Regolamento delle modalità di erogazione di 

contributi e di altri benefici economici”, n. 373, e della deliberazione della Giunta 
Comunale n. mecc. 2016 00799 del 1 marzo 2016 dichiarata immediatamente eseguibile, 
indice una procedura pubblica, rivolta alla selezione di progetti per i quali erogare 
contributi o altri benefici economici a parziale copertura delle spese aventi come finalità la 
promozione e l’incentivazione di attività rivolte ai giovani.  
Tenendo conto delle linee programmatiche di inizio mandato del Sindaco adottate dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. mecc. 2011 03668/002 del 13 luglio 2011, del 
Piano Giovani Torino, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione con oggetto 
“Linee programmatiche di mandato. Approvazione Piano Giovani cittadino” n. mecc 2014 
02175 in data 14 maggio 2014, con la deliberazione n. mecc. 2016 00799 del 1 marzo 
2016 approvata dalla Giunta Comunale in data 1 marzo 2016  e dichiarata 
immediatamente eseguibile sono state individuate  le “Linee Guida riferite alle attività 
legate alle Politiche giovanili”, affinché diventino riferimento e metodo per migliorare la 
comunicazione tra gli operatori del settore e la Città, esplicitando così le reali possibilità di 
sostegno agli eventi e progetti ricorrenti di interesse cittadino. 

Nello specifico, il Comune di Torino intende dare supporto alle iniziative consolidate 
sul territorio e sostenere: 

• azioni che promuovano e valorizzino il protagonismo dei giovani affinché la 
partecipazione e il protagonismo dei giovani possano trovare in città terreno 
fertile e spazi dedicati, unitamente a una capacità di ascolto da parte 
dell’Amministrazione delle istanze che dai giovani provengono, politiche in tal 
senso non possono prescindere dai centri di aggregazione giovanile, che 
offrono occasioni per sperimentare e coltivare le proprie passioni, agendo 
sulla leva del tempo libero per promuovere la partecipazione e per costruire 
canali di confronto tra Città e popolazione giovanile. 
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• azioni che promuovano l’uso sportivo di spazi pubblici, la pratica di attività 
sportive nuove o comunque non tradizionali, così come i valori del fair play e 
del rispetto reciproco che nello sport possono essere esaltati.  

Previa verifica delle residue risorse disponibili, con l’obiettivo di promuovere il 
protagonismo e favorire l’espressione dei giovani, delle loro capacità di ideazione, 
innovazione e creatività e in linea con quanto indicato dalla Mozione numero 92 del 2015 
del Consiglio Comunale, sarà pubblicato un successivo apposito Bando per la 
concessione di contributi a sostegno di progetti presentati da associazioni giovanili 
composte in maggioranza da giovani fino a 35 anni, sia nella base associativa che negli 
organismi dirigenti.    

 
 

1) OGGETTO DEGLI INTERVENTI  
Gli interventi oggetto del presente avviso riguardano attività ordinarie, legate ad eventi 
ricorrenti di interesse cittadino che devono avere obiettivi e finalità coerenti con le “Linee 
Guida delle attività sportive e di tempo libero”, articolate su tre macroaree: 
 
 

A. PROGETTI DI PROTAGONISMO GIOVANILE:  
Progetti condotti presso i Centri del protagonismo giovanile riconosciuti con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2014 03127 in data 8 luglio 2014 

 
B. PROGETTI PER LA PROMOZIONE DEGLI SPORT DI STRADA :  

Progetti che promuovono l’uso sportivo di spazi pubblici e attività libere, non 
regolamentate in cui non siano centrali la competizione e il risultato, ma il 
coraggio, il talento, la creatività, il valore dell’esperienza di gruppo.  

 
Non rientrano in tali fattispecie eventi e iniziative a carattere straordinario e non 

ricorrente, giudicati dalla Città di particolare rilievo. 
 
 

2) SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono rispondere al presente avviso e susseguentemente beneficiare della 
contribuzione a parziale copertura delle spese, previa approvazione dei necessari 
provvedimenti: 

− associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e 
che siano iscritte nell'apposito registro; 

− i comitati, formalmente costituiti che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul 
territorio comunale; 

− altri soggetti no profit con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgano la 
loro attività sul territorio comunale. 
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Possono altresì beneficiare di contributi/benefici economici organismi no profit, anche 
se non hanno sede sul territorio cittadino, purché in relazione ad attività o iniziative che 
riguardano la comunità locale. 

Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i 
soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici, nonché i soggetti che abbiano 
pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città o che presentino progetti i 
quali prevedano la partecipazione di partiti politici. Non saranno, pertanto, ammessi alla 
procedura selettiva i soggetti che hanno pendenze debitorie in atto nei confronti del 
Comune di Torino o che hanno contenziosi in atto con il Comune di Torino; 

 
 

3) PRESENTAZIONE  DELL’ISTANZA  
I soggetti interessati devono presentare domanda entro e non oltre il giorno15 aprile 2016, 
secondo le indicazioni di cui all’art 7 del Regolamento n. 373 sopra citato, utilizzando 
l’apposita modulistica pubblicata sul sito Internet della Città ed allegando, in particolare : 

− l’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante; 

− la copia fotostatica di documento di riconoscimento valido;  
− la relazione progettuale; 

− il preventivo economico riportante spese ed entrate; 

− la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale rappresentante redatta ai 
sensi degli artt. 45 e 47 del D.P.R.445 del 28.12.2000 in tema di partecipazione agli 
organi collegiali dell’Ente resa ai sensi della L. 122/2010; 

− la copia dello Statuto e/o dell'atto costitutivo l’Associazione, se non già depositati 
presso gli Uffici della Città  e/o, se già depositati, gli eventuali aggiornamenti. 

Modalità di presentazione della domanda 
La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata, in busta chiusa, contenente la 
denominazione e l’indirizzo del soggetto proponente, nonché la dicitura: “Progetto per la 
concessione di contributo ordinario – anno 2016” e dovrà essere fatta pervenire 
all’Ufficio Protocollo del Servizio Politiche Giovanili - via Garibaldi 25 - 10122 TORINO 
entro le ore 12,00 del giorno 15 Aprile 2016 secondo le seguenti modalità: 
1) a mezzo di raccomandata postale o posta celere all’Ufficio Protocollo del Servizio 
Politiche Giovanili. Non farà fede il timbro postale; 
2) “con data certa” direttamente all’Ufficio Protocollo del Servizio. 
 

 
4) CASI DI NON AMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE  
Sarà considerata non ammissibile che a seguito di verifica risulti: 
- presentata oltre il termine stabilito; 
- non sottoscritta dal legale rappresentate;  
- non corredata dalla copia fotostatica del documento di identità del legale 

rappresentante; 
- presentata da un soggetto non avente diritto al beneficio. 
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5) CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DEL CONTR IBUTO 
L’istanza dovrà riportare l’indicazione della categoria di pertinenza del progetto presentato 
alla stessa allegato, individuata tra le seguenti: 

A) PROGETTI DI PROTAGONISMO GIOVANILE 
B) PROGETTI PER LA PROMOZIONE DEGLI SPORT DI STRADA 
 

I progetti allegati alle istanze presentate ed ammesse saranno valutati sulla base dei 
seguenti criteri, differenziati in base alle singole categorie di pertinenza A) e B) quali sopra 
individuate: 
 
 

A) PROGETTI DI PROTAGONISMO GIOVANILE  
 
A1) il livello di coinvolgimento del territorio: ma x punti 25 attributi secondo i 
seguenti sub criteri: 

o max punti 10 per il livello di partecipazione dei giovani;  
o max punti 10 per il livello di coinvolgimento dei giovani nella progettazione e 

nella realizzazione del progetto; 
o max punti 5 per collaborazioni al progetto di altri soggetti pubblici o del 

privato sociale. 

A2) il livello di coerenza con le linee programmati che dell'Amministrazione: max 
punti 25 attributi secondo i seguenti sub criteri:  

o max punti 15 per il livello di diffusione di buone prassi, di educazione alla 
partecipazione attiva;  

o max punti 10 per il livello di sperimentazione delle passioni creative e 
artistiche dei giovani. 

 
 
 

A3) l’originalità e il carattere innovativo delle a ttività e delle singole iniziative 
rientranti nel progetto complessivo: max punti 10 a ttributi secondo i seguenti sub 
criteri: 

- max 5 punti per qualità e l’originalità delle proposte;  
- max 5 punti per la varietà delle proposte, anche in rapporto all’articolazione 

temporale delle iniziative. 

A4) lo svolgimento diretto delle attività a cura de ll’organizzatore e la gestione diretta 
delle modalità di realizzazione dell'attività progr ammata: max punti 5;  
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A5) la quantità e le modalità di lavoro da svolgers i da parte di personale volontario 
in tutte le fasi del programma del singolo evento o  progetto: max punti 10;   

A6) la gratuità delle attività programmate a favore  dei partecipanti: max punti 25 da 
attribuire in proporzione al budget preventivato. 

 

B) PROGETTI PER LA PROMOZIONE DEGLI SPORT DI STRADA  

B1) il livello di coinvolgimento del territorio: ma x punti 20 attributi per il livello di 
partecipazione popolare; 

B2) il livello di coerenza con le linee programmati che dell'Amministrazione: max 
punti 40 attributi secondo i seguenti sub criteri: 
 

o max punti 20 per il livello di sport praticato come fattore di aggregazione, di 
coesione sociale e di integrazione; 

o max 10 per la varietà delle discipline non agonistiche;  
o max 10 per la realizzazione di attività in grado di attirare nuovi, futuri 

praticanti; 
 

B3) l’originalità e il carattere innovativo delle a ttività e delle singole iniziative 
rientranti nel progetto complessivo: max punti 5 at tributi secondo i seguenti sub 
criteri: 

- max 2 punti per qualità e l’originalità delle proposte;  
- max 3 punti per la varietà delle proposte, anche in rapporto all’articolazione 

temporale delle iniziative; 

B4) lo svolgimento diretto delle attività a cura de ll’organizzatore e la gestione diretta 
delle modalità di realizzazione dell'attività progr ammata: max punti 5;  

B5) la gratuità delle attività programmate a favore  dei partecipanti: max punti 25 da 
attribuire in proporzione al budget preventivato; 

B6) il livello di integrazione delle attività propo ste tra differenti target di età: max 5 
punti. 

Una Commissione appositamente costituita presso l’Area  Gioventù e Pari Opportunità   
valuterà le proposte pervenute e giudicate ammissibili ed attribuirà i relativi punteggi, 
secondo i criteri sopra elencati, comunicando all’Assessore alle Politiche Giovanili l’elenco 
dei progetti che abbiano conseguito una valutazione complessiva uguale o superiore a 60 
punti. L’individuazione dei beneficiari e la quantificazione dei contributi economici da 
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erogare saranno approvati con apposito provvedimento della Giunta Comunale su 
proposta dell’Assessore alle Politiche Giovanili in base alle risorse effettivamente 
disponibili.  
L’ammontare di ciascun contributo non potrà superare l’80% delle spese ammissibili a 
preventivo, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati. 
Gli impegni di spesa relativi all’erogazione dei singoli contributi approvati con 
deliberazione della Giunta Comunale saranno effettuati con determinazioni dirigenziali in 
relazione alle risorse effettivamente disponibili durante il corso dell’anno 2016. 
La Commissione, al termine delle attività di valutazione, effettuerà formale comunicazione 
sull’esito della stessa ai Soggetti presentatori dei progetti che abbiano conseguito un 
punteggio inferiore a 60/100. 
 
              
6) SPESE AMMISSIBILI  
Sul sito Internet della Città sarà pubblicato l'elenco delle spese ammissibili, di quelle 
inammissibili e la documentazione standard per procedere con la rendicontazione 
ispirandosi al modello di progettazione europea. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
7) VARIE 
Per quanto non specificatamente indicato nel presente avviso si fa riferimento al 
“Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici” 
(Regolamento n. 373) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 
settembre 2015 (n. mecc. 2014 06210/049) esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 
1 gennaio 2016.  
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero 01101134800. 
 
 
 
8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che: 
 

• i dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto dal presente Avviso, 
saranno trattati esclusivamente per le finalità stabilite dal medesimo; 

• titolare del trattamento dati è il Comune di Torino, e Responsabile del trattamento dati 
la Dirigente del Servizio Politiche Giovanili; 

• i dati sono trattati in conformità alle norme vigenti e a quanto disposto dal 
“Regolamento sul trattamento dei dati personali”, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 16 ottobre 2006 (mecc. 2006 03424/066), esecutiva dal 
30 ottobre 2006; 
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• i singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal 
D.Lgs.196/2003; 

• i dati sono trattati dagli addetti agli uffici comunali tenuti all’applicazione della 
procedura di cui al presente Avviso; 

• i dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e 
privati in relazione alle finalità del presente Avviso. 

 
 

     LA DIRIGENTE  
Mariangela De Piano 


