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DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, GIOVANI E
PARI OPPORTUNITA'
AREA INNOVAZIONE, FONDI EUROPEI E SISTEMA INFORMATIVO
ATTO N. DI 90

Torino, 19/01/2021

DISPOSIZIONE INTERNA

OGGETTO: RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5367-2020 - PROGETTO
EUROPEO TONITE – UIA 04/220.

La Città di Torino in data 15 dicembre 2020 con Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 202002846/068 ha approvato lo Schema di Bando pubblico per "l'assegnazione di contributi a progetti finalizzati
a migliorare la vivibilità e la percezione di sicurezza in ore serali nelle aree attigue al fiume Dora "
demandando a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari per la
realizzazione di quanto in oggetto, compresi i relativi accertamenti e impegni di spesa e l’apposizione di ogni
necessaria modifica non sostanziale allo schema di Bando Pubblico.
In data 17 dicembre 2020 con Determina Dirigenziale mecc. n. 5367-2020 è stata approvata la pubblicazione
del Bando Pubblico e la prenotazione del relativo impegno di spesa.
Considerato che l’art.2 “Soggetti Ammissibili” prevede tra gli stessi gli Enti del Terzo Settore (ETS) così
come definiti dal D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore e successive modifiche, e che tra i requisiti
richiesti vi è l’esperienza almeno triennale in tema di rendicontazione di Fondi Europei, nazionali e regionali,
per una più chiara comprensione si rende necessario apportare le integrazioni di seguito indicate allo stesso
art.2 del Bando Pubblico (All.1) :
• integrazione di “(Università comprese)” tra gli Istituti e le scuole pubbliche di ogni ordine e grado
identificabili come soggetti ammissibili
• integrazione di “Per gli Enti del Terzo Settore (ETS), nelle more dell’operatività del Registro unico
nazionale del Terzo settore e ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del Codice, il requisito dell’iscrizione al
Registro unico nazionale del Terzo Settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro
iscrizione in uno dei registri regionali o nazionali di settore (Registro OdV e Coordinamenti; Registro
APS) o nel Registro Comunale delle Associazioni di cui al Regolamento n. 211 della Città di Torino.
Per i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale, il requisito si intende soddisfatto in presenza
dell’iscrizione
dell’APS
di
riferimento
al
registro
nazionale.
Per le Fondazioni, il requisito deve intendersi soddisfatto in presenza dell'iscrizione all'anagrafe delle
Organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS) presso l’Agenzia delle Entrate.
Gli Enti del Terzo Settore non ancora iscritti, qualora vengano individuati come beneficiari del contributo
dalla presente procedura, dovranno provvedere all’iscrizione in uno dei detti Registri prima della stipula
della Convenzione con la Città di Torino”.
• integrazione di “ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore” alla nota 1 a piè di pagina
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• inserimento della nota 2 a piè di pagina “Per il conteggio degli anni di esperienza devono essere
considerate le attività svolte in tema di rendicontazione di Fondi Europei, nazionali e regionali, anche
all’interno di progetti diversi, nell’arco temporale di trentasei mesi non necessariamente continuativi né
necessariamente relativi all’ultimo triennio”.
• sostituzione di “Un ente può partecipare a un solo progetto in qualità di capofila o di partner” con “Un
ente può partecipare a un solo progetto in qualità di capofila e a un solo progetto in qualità di partner” e
inserimento relativa nota 3 a piè di pagina in cui “ Si specifica che in caso di partecipazione a due progetti
(uno in qualità di capofila e uno in qualità di partner) la somma dei contributi assegnati a ciascun soggetto
non può comunque eccedere il limite di 60.000 Euro”.
Inoltre all’art.6 “Spese ammissibili”, in linea con le disposizioni amministrative e finanziarie UIA si
specificano alcuni costi non ammissibili con la seguente integrazione ”Non sono ammissibili i costi sostenuti
per: IVA (a meno che il soggetto beneficiario non dimostri e dichiari di non poterla recuperare), spese legali e
interessi su debiti”, e infine nell’art.8 “Valutazione delle proposte progettuali” viene così riformulato
l’elemento di valutazione 2.B per una migliore comprensione “Qualità del quadro logico progettuale
(adeguatezza delle attività previste in relazione alla complessità della sfida e innovatività della proposta
progettuale)”
Con il presente provvedimento si approvano anche i relativi allegati al Bando Pubblico (All.2) che dovranno
essere utilizzati per presentare la domanda di contributo così come previsto dall’art.7 dello stesso Bando
“Termini e modalità di presentazione della domanda di candidatura”. Il Bando Pubblico rettificato e i relativi
allegati di cui sopra, verranno pubblicati attraverso l’aggiornamento delle informazioni già presenti alla
pagina “Bandi e Avvisi” del canale tematico “Appalti e Bandi” del sito web della Città e del progetto To-Nite
(www.tonite.eu).

Tutto ciò premesso,
LA P.O. CON DELEGA

•

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

•

Visto l'atto di delega del Direttore della Divisione Servizi Culturali e amministrativi n.
1923 del 08/08/2019, prorogata fino al 31/01/2021 con provvedimenti n. 45218/04 del
19/11/2019, n.722 del 29/05/2020, n.1144 del 31/07/2020 e n. 2112 del 30/12/2020.
DISPONE

Per i motivi espressi in narrativi e qui interamente richiamati:
1) di approvare la rettifica alla determinazione dirigenziale n. 5367-2020 e le integrazioni e modifiche
esplicative al Bando Pubblico (All.1) agli artt. 2,6,8 qui di seguito elencate:
• integrazione di “(Università comprese)” tra gli Istituti e le scuole pubbliche di ogni ordine e grado
identificabili come soggetti ammissibili;
• integrazione di “Per gli Enti del Terzo Settore (ETS), nelle more dell’operatività del Registro unico
nazionale del Terzo settore e ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del Codice, il requisito dell’iscrizione al
Registro unico nazionale del Terzo Settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro
iscrizione in uno dei registri regionali o nazionali di settore (Registro OdV e Coordinamenti; Registro
APS) o nel Registro Comunale delle Associazioni di cui al Regolamento n. 211 della Città di Torino. Per i
circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale, il requisito si intende soddisfatto in presenza
dell’iscrizione dell’APS di riferimento al registro nazionale. Per le Fondazioni, il requisito deve intendersi
soddisfatto in presenza dell'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazione non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) presso l’Agenzia delle Entrate”.Gli Enti del Terzo Settore non ancora iscritti, qualora vengano
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•
•

•

•
•

individuati come beneficiari del contributo dalla presente procedura, dovranno provvedere all’iscrizione in
uno dei detti Registri prima della stipula della Convenzione con la Città di Torino”;
integrazione di “ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore” alla nota 1 a piè di pagina;
inserimento della nota 2 a piè di pagina “Per il conteggio degli anni di esperienza devono essere
considerate le attività svolte in tema di rendicontazione di Fondi Europei, nazionali e regionali, anche
all’interno di progetti diversi, nell’arco temporale di trentasei mesi non necessariamente continuativi né
necessariamente relativi all’ultimo triennio”;
sostituzione di “Un ente può partecipare a un solo progetto in qualità di capofila o di partner” con “Un
ente può partecipare a un solo progetto in qualità di capofila e a un solo progetto in qualità di partner” e
inserimento relativa nota 3 a piè di pagina in cui “ Si specifica che in caso di partecipazione a due progetti
(uno in qualità di capofila e uno in qualità di partner) la somma dei contributi assegnati a ciascun soggetto
non può comunque eccedere il limite di 60.000 Euro”;
integrazione ”Non sono ammissibili i costi sostenuti per: IVA (a meno che il soggetto beneficiario non
dimostri e dichiari di non poterla recuperare), spese legali e interessi su debiti”;
riformulazione dell’elemento di valutazione 2.B per una sua migliore comprensione: “Qualità del quadro
logico progettuale (adeguatezza delle attività previste in relazione alla complessità della sfida e
innovatività della proposta progettuale)”.

2) di approvare gli allegati al Bando Pubblico per “l'assegnazione di contributi a progetti finalizzati a
migliorare la vivibilità e la percezione di sicurezza in ore serali nelle aree attigue al fiume Dora”, necessari
alla presentazione delle domande di contributo (All.2).
3) di autorizzare la pubblicazione del Bando Pubblico rettificato e degli allegati sulla pagina “Bandi e
Avvisi” del canale tematico “Appalti e Bandi” del sito web della Città e sul sito web del progetto To-Nite;
4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario in P.O. con delega del Servizio
Fondi Europei e Innovazione, Fabrizio Barbiero;
5) di attestare 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.
LA P.O. CON DELEGA
Firmato digitalmente da Fabrizio Barbiero
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DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, GIOVANI E
PARI OPPORTUNITA'
AREA INNOVAZIONE, FONDI EUROPEI E SISTEMA INFORMATIVO
ATTO N. DI 235

Torino, 08/02/2021

DISPOSIZIONE INTERNA

OGGETTO: RETTIFICA ALLA DI 90-2021 - PROGETTO EUROPEO TONITE – UIA 04/220.

La Città di Torino in data 15 dicembre 2020 con Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 202002846/068 ha approvato lo Schema di Bando pubblico per "l'assegnazione di contributi a progetti finalizzati
a migliorare la vivibilità e la percezione di sicurezza in ore serali nelle aree attigue al fiume Dora "
demandando a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari per la
realizzazione di quanto in oggetto, compresi i relativi accertamenti e impegni di spesa e l’apposizione di ogni
necessaria modifica non sostanziale allo schema di Bando Pubblico.
In data 17 dicembre 2020 con Determina Dirigenziale mecc. n. 5367-2020 è stata approvata la pubblicazione
del Bando Pubblico e la prenotazione del relativo impegno di spesa, e successivamente in data 19 gennaio
2021 con Disposizione interna n. 90-2021 è stato approvato il Bando Pubblico rettificato e i relativi allegati.
Considerato che l’Allegato 5 al Bando Pubblico dovrà esser presentato sia dal singolo soggetto proponente
che dal capofila e dai partner di eventuali partenariati da costituirsi in ATS/ATI successivamente in caso di
selezione del progetto dopo pubblicazione di graduatoria pubblica, e che lo stesso non lo specificava in
maniera chiara, con il presente provvedimento si approva la rettifica dell’Allegato 5 sopra citato (All.1). Tale
allegato rettificato, che dovrà essere utilizzato per presentare la domanda di contributo così come previsto
dall’art.7 dello stesso Bando “Termini e modalità di presentazione della domanda di candidatura”, verrà
pubblicato attraverso l’aggiornamento delle informazioni già presenti alla pagina “Bandi e Avvisi” del canale
tematico “Appalti e Bandi” del sito web della Città e del progetto To-Nite (www.tonite.eu.)
Essendo aperta inoltre la fase di presentazione delle candidatura si rende necessario approvare le risposte alle
FAQ n.1 (All.2) emerse a seguito dei vari incontri sul territorio e dello sportello Tecnico Amministrativo del
progetto attivo dal 19 gennaio 2021, e la pubblicazione sulla pagina “Bandi e Avvisi” del canale tematico
“Appalti e Bandi” sul sito web della Città e sul sito web del progetto To-Nite.
Infine, il Bando Pubblico destinerà un totale di 1 milione di euro a progetti e servizi in grado di generare un
impatto sociale positivo e duraturo sul territorio, e le singole taglie di contribuzione a fondo perduto vanno
dai 30.000 ai 60.000 Euro. Considerato che alcuni soggetti selezionati attraverso la graduatoria pubblica
potrebbero avere necessità di ricorrere ad un prestito per coprire l'anticipazione di spesa, si rende necessario
approvare l’Avviso (All.3) con cui la Città di Torino intende, per ragioni unicamente informative, raccogliere
l’interesse di Banche/intermediari finanziari disponibili a concedere un finanziamento “anticipo contributi”,
aderendo al progetto ToNite ed invitandole a compilare l’allegato “Prospetto riassuntivo delle condizioni di
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finanziamento” (All. 4) e a inviarlo all’indirizzo tonite@comune.torino.it.

Tutto ciò premesso,
LA P.O. CON DELEGA

•

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città

•

Visto l'atto di delega del Direttore della Divisione Servizi Culturali e amministrativi n.
1923 del 08/08/2019, prorogata fino al 31/01/2021 con provvedimenti n. 45218/04 del
19/11/2019, n.722 del 29/05/2020, n.1144 del 31/07/2020 e n. 2112 del 30/12/2020.
DISPONE

Per i motivi espressi in narrativi e qui interamente richiamati:
1) di approvare la rettifica all’Allegato 5 al Bando Pubblico per “l'assegnazione di contributi a progetti
finalizzati a migliorare la vivibilità e la percezione di sicurezza in ore serali nelle aree attigue al fiume Dora”,
necessari alla presentazione delle domande di contributo (All.1), e le risposte alle FAQ n.1 (All.2);
2) di approvare l’Avviso (All.3) con cui la Città di Torino intende, raccogliere l’interesse di
Banche/intermediari finanziari disponibili a concedere un finanziamento “anticipo contributi”, eil relativo
“Prospetto riassuntivo delle condizioni di finanziamento” (All. 4);

3) di autorizzare la pubblicazione dell’allegato 5 rettificato, le risposte alle FAQ n.1, e l’Avviso di raccolta
interesse di Banche/intermediari finanziari disponibili a concedere un finanziamento “anticipo contributi”, e
il relativo “Prospetto riassuntivo delle condizioni di finanziamento”, sulla pagina “Bandi e Avvisi” del canale
tematico “Appalti e Bandi” del sito web della Città e sul sito web del progetto To-Nite;
4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario in P.O. con delega del Servizio
Fondi Europei e Innovazione, Fabrizio Barbiero;
5) di attestare 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.
LA P.O. CON DELEGA
Firmato digitalmente da Fabrizio Barbiero
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DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, GIOVANI E
PARI OPPORTUNITA'
AREA INNOVAZIONE, FONDI EUROPEI E SISTEMA INFORMATIVO
ATTO N. DI 309

Torino, 19/02/2021

DISPOSIZIONE INTERNA

OGGETTO: RETTIFICA ALLE DI 90/2021 E 235/2021 - PROGETTO EUROPEO TONITE – UIA
04/220.

La Città di Torino in data 15 dicembre 2020 con Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 202002846/068 ha approvato lo Schema di Bando pubblico per "l'assegnazione di contributi a progetti finalizzati
a migliorare la vivibilità e la percezione di sicurezza in ore serali nelle aree attigue al fiume Dora "
demandando a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari per la
realizzazione di quanto in oggetto, compresi i relativi accertamenti e impegni di spesa e l’apposizione di ogni
necessaria modifica non sostanziale allo schema di Bando Pubblico.
In data 17 dicembre 2020 con Determina Dirigenziale mecc. n. 5367-2020 è stata approvata la pubblicazione
del Bando Pubblico e la prenotazione del relativo impegno di spesa, poi in data 19 gennaio 2021 con
Disposizione interna n. 90-2021 è stato approvato il Bando Pubblico rettificato e i relativi allegati e
successivamente modificato con Disposizione interna n. 235-2021 del 2 febbraio 2021.
Ora si rende necessario per una più chiara comprensione del Bando Pubblico sopra citato (All.1) integrare lo
stesso con le note agli art.2 e 6 riguardanti specifiche in merito ai criteri di ammissibilità dei soggetti del
terzo settore e delle spese per l'acquisizione di beni. Tale allegato rettificato, verrà pubblicato attraverso
l’aggiornamento delle informazioni già presenti alla pagina “Bandi e Avvisi” del canale tematico “Appalti e
Bandi” del sito web della Città e del progetto To-Nite (www.tonite.eu.)
Inoltre essendo ancora aperta la fase di presentazione delle candidature si approvano anche le risposte alle
FAQ aggiornate (All.2) emerse a seguito dei vari incontri sul territorio e dello sportello Tecnico
Amministrativo del progetto attivo dal 19 gennaio 2021, e la pubblicazione sulla pagina “Bandi e Avvisi” del
canale tematico “Appalti e Bandi” sul sito web della Città e sul sito web del progetto To-Nite.

Tutto ciò premesso,
LA P.O. CON DELEGA
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•

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

•

Visto l'atto di delega del Direttore della Divisione Servizi Culturali e amministrativi n.
1923 del 08/08/2019, prorogata fino al 31/01/2021 con provvedimenti n. 45218/04 del
19/11/2019, n.722 del 29/05/2020, n.1144 del 31/07/2020 e n. 2112 del 30/12/2020.
DISPONE

Per i motivi espressi in narrativi e qui interamente richiamati:
1) di approvare la rettifica al Bando Pubblico per “l'assegnazione di contributi a progetti finalizzati a
migliorare la vivibilità e la percezione di sicurezza in ore serali nelle aree attigue al fiume Dora” (All.1), e le
risposte alle FAQ aggiornate (All.2);
2) di autorizzare la pubblicazione del Bando pubblico rettificato e delle risposte alle FAQ aggiornate, sulla
pagina “Bandi e Avvisi” del canale tematico “Appalti e Bandi” del sito web della Città e sul sito web del
progetto To-Nite;
3) di attestare 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.
LA P.O. CON DELEGA
Firmato digitalmente da Fabrizio Barbiero
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DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, GIOVANI E
PARI OPPORTUNITA'
AREA INNOVAZIONE, FONDI EUROPEI E SISTEMA INFORMATIVO
ATTO N. DI 503

Torino, 16/03/2021

DISPOSIZIONE INTERNA

OGGETTO: RETTIFICA ALLE DI 90, 235 E 309/21 - PROGETTO EUROPEO TONITE – UIA 04/220

La Città di Torino in data 15 dicembre 2020 con Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 202002846/068 ha approvato lo Schema di Bando pubblico per "l'assegnazione di contributi a progetti finalizzati
a migliorare la vivibilità e la percezione di sicurezza in ore serali nelle aree attigue al fiume Dora "
demandando a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari per la
realizzazione di quanto in oggetto, compresi i relativi accertamenti e impegni di spesa e l’apposizione di ogni
necessaria modifica non sostanziale allo schema di Bando Pubblico.
In data 17 dicembre 2020 con Determina Dirigenziale mecc. n. 5367-2020 è stata approvata la pubblicazione
del Bando Pubblico e la prenotazione del relativo impegno di spesa, poi in data 19 gennaio 2021 con
Disposizione interna n. 90-2021 è stato approvato il Bando Pubblico rettificato e i relativi allegati, e
successivamente modificato con Disposizioni interne n. 235-2021 del 2 febbraio 2021 e 309-2021 del 19
febbraio 2021.
Ora a causa del protrarsi dell’emergenza Covid-19 e degli effetti del Decreto Legge n.30 del 13 marzo 2021,
si ritiene necessario provvedere alla proroga dei termini previsti per la consegna delle proposte progettuali,
così come previsto all’art.7 del Bando Pubblico sopra citato (All.1). Infatti le restrizioni ai movimenti e agli
incontri anche lavorativi condizionano e inficiano la corretta attività di progettazione, di costruzione del
partenariato, di attività di analisi sul territorio e di raccolta di documenti necessari alla presentazione della
domanda di contributo. Pertanto la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali viene spostata
alle 16.00 del 19 aprile 2021.
Il Bando Pubblico rettificato, verrà pubblicato attraverso l’aggiornamento delle informazioni già presenti alla
pagina “Bandi e Avvisi” del canale tematico “Appalti e Bandi” del sito web della Città e del progetto To-Nite
(www.tonite.eu.)

Tutto ciò premesso,
LA P.O. CON DELEGA
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•

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città

•

Visto l'atto di delega del Direttore della Divisione Servizi Culturali e amministrativi n.
1923 del 08/08/2019, prorogata fino al 31/01/2021 con provvedimenti n. 45218/04 del
19/11/2019, n.722 del 29/05/2020, n.1144 del 31/07/2020 e n. 2112 del 30/12/2020.
DISPONE

Per i motivi espressi in narrativi e qui interamente richiamati:
1) di approvare la rettifica al Bando Pubblico per “l'assegnazione di contributi a progetti finalizzati a
migliorare la vivibilità e la percezione di sicurezza in ore serali nelle aree attigue al fiume Dora” (All.1),
modificando l’art.7 e prorogando i termini previsti per la consegna delle proposte progettuali alle ore 16.00
del 19 aprile 2021.
2) di autorizzare la pubblicazione del Bando pubblico rettificato e delle risposte alle FAQ aggiornate, sulla
pagina “Bandi e Avvisi” del canale tematico “Appalti e Bandi” del sito web della Città e sul sito web del
progetto To-Nite;
3) di attestare 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.
LA P.O. CON DELEGA
Firmato digitalmente da Fabrizio Barbiero
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