DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ, CONCILIAZIONE DEI TEMPI E FAMIGLIE E

CITTÀ UNIVERSITARIA
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO E DI ALTRI
BENEFICI ECONOMICI MACRO AREA «ATTIVITÀ LEGATE ALLE POLITICHE
GIOVANILI». INIZIATIVE FINALIZZATE A PROGETTI CREATIVI DI SOGGETTI
OPERANTI NEL BORGO STORICO DI BARRIERA DI MILANO – PROGETTO
“CASABOTTEGA”.
Visto il “Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici”, n.
373 (http://www.comune.torino.it/regolamenti/373/373.htm).
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 31/3/2022 che ha approvato le “Linee
Guida annuali 2022-2023 per l’erogazione di contributi ordinari e altri benefici economici – Servizio
Giovani e Pari Opportunità”, si pubblica il presente

AVVISO
1) OGGETTO DELL’AVVISO
La Città di Torino promuove attività creative nell’ambito artistico e artigianale, destinate a realtà
operanti nella zona del borgo storico di Barriera di Milano – Circoscrizione 6, con caratteristiche e
tipologie già definite per il progetto Casabottega, approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale del 27/8/2019, n. 201903526/095 (all.1) e finanziato nell’ambito del bando Civica della
Fondazione Compagnia di San Paolo, dal titolo “Progetti creativi di soggetti operanti nel borgo
storico di Barriera di Milano – progetto Casabottega”.
Obiettivo dell’avviso è sostenere le realtà artistiche e/o artigianali che hanno realizzato azioni di
rigenerazione urbana attraverso l’attivazione, in spazi privati abbandonati o inutilizzati, di progetti
culturali e creativi in ambito artistico e artigianale, con soggetti attivi da almeno diciotto mesi
dalla data del presente avviso. Particolare attenzione sarà data ai soggetti composti da giovani.
I progetti potranno pervenire solo da soggetti con sedi operanti nel quadrilatero compreso fra
piazza Crispi, corso Vercelli, via Palestrina, via Cherubini, via Mercadante, via Aosta, corso
Novara, visualizzato nella seguente area:
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Ogni istanza dovrà contenere un progetto di attività, in ambito artistico e/o artigianale, che preveda
l’utilizzo di sedi fisiche aperte al pubblico, con orario di almeno sei ore giornaliere e per almeno
cinque giorni la settimana compreso il sabato. I soggetti partecipanti dovranno dichiarare se le
iniziative sono gratuite o hanno un costo per gli utenti, e in questo caso indicarne le entrate
presunte.
Si prevede un contributo a parziale copertura delle spese del progetto, fino ad un massimo
dell’80% del bilancio complessivo presentato, per un contributo massimo di Euro 3.500,00 a
progetto. Il fondo complessivo è pari ad Euro 25.000,00.
La previsione di spesa per il progetto dovrà essere comprensiva di tutte le spese ammesse,
compresa la progettazione artistica, spese organizzative (compensi per prestazioni, Siae, Inps,
suolo pubblico, agibilità, licenze), i materiali d’uso, noleggio attrezzature, spese di locazione per la
sede, quota parte di spesa per utenze. Le spese vanno previste al lordo di ogni onere (Iva, ritenute
d’acconto, eventuale Ires, contributi obbligatori).
I progetti presentati dovranno concludersi entro il 31/12/2022.
I progetti che non rispetteranno quanto sopra richiesto non saranno oggetto di valutazione.

2) SOGGETTI BENEFICIARI
Possono rispondere al presente avviso e pertanto beneficiare della contribuzione a parziale
copertura delle spese, previa approvazione dei necessari provvedimenti, i soggetti che svolgono
prevalentemente attività di natura artistica e/o artigianale da almeno 18 mesi, con le
caratteristiche indicate all’art. 1), e che siano:
- associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e città
metropolitana e che siano iscritte (o che si impegnino a provvedere all’iscrizione) nell'apposito
registro
delle
Associazioni
in
base
al
Regolamento
Comunale
n.
211
(http://www.comune.torino.it/regolamenti/211/211.htm);
- soggetti senza scopo di lucro con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgano la
loro attività sul territorio comunale e città metropolitana;
- soggetti senza scopo di lucro, anche se non hanno sede sul territorio cittadino, purché in
relazione ad attività o iniziative che riguardano la comunità locale del borgo storico di Barriera
di Milano di cui all’art. 1;
- soggetti iscritti al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o in via transitoria ai
registri nazionali ad esso provvisoriamente equiparati (registri ODV, APS, ONLUS).
Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che
costituiscano articolazione di partiti politici o che presentino progetti i quali prevedano la
partecipazione di partiti politici, nonché i soggetti che abbiano pendenze di carattere
amministrativo o debitorio in atto nei confronti del Comune di Torino.

3) PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
I soggetti interessati devono presentare Istanza entro e non oltre il giorno 25 novembre 2022
utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito Internet della Città e precisamente:
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-

-

-

istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, con l’indicazione dello specifico oggetto di
intervento: “Progetti creativi di soggetti operanti nel borgo storico di Barriera di
Milano – progetto Casabottega” (All. A);
scheda progettuale (All. B): descrizione dettagliata del progetto e delle attività;
modulo di presentazione preventivo economico riportante spese ed entrate presunte
(All. C);
copia dello Statuto e/o dell'atto costitutivo del soggetto, se non già depositati presso il
registro delle Associazioni del Comune di Torino e, se già depositati, gli eventuali
aggiornamenti richiesti dal Regolamento n. 211 del Registro delle Associazioni;
copia fotostatica di documento di riconoscimento valido del/della presidente/legale
rappresentante;
breve curriculum del soggetto proponente, con l’indicazione dei mesi di attività nella zona
di cui all’art. 1) e dell’età dei membri del consiglio direttivo, a firma del/della legale
rappresentante.

L’Istanza con i relativi allegati dovrà pervenire entro il 25 novembre 2022, sotto forma di file in
formato pdf, all’indirizzo di posta elettronica pec torinocreativa@cert.comune.torino.it, con
oggetto “DOMANDA DI CONTRIBUTO E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI - MACRO AREA
GIOVANI – CASABOTTEGA 2022”.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di
esclusione, farà fede unicamente la ricevuta automatica della pec con l’attestazione del
giorno e dell’ora dell’arrivo.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio dell’interessato, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità della Città di Torino - Dipartimento Servizi Educativi - Servizio Giovani e
Pari Opportunità, Conciliazione dei Tempi e Famiglie e Città Universitaria, ove, per disguidi tecnici
o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, la candidatura non pervenga all’indirizzo pec di
destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione candidature pervenute oltre il suddetto
termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del partecipante ed anche se
mandate prima del termine indicato, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal messaggio
e-mail.
4) CASI DI NON AMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE
Non saranno ammesse le istanze:
- presentate oltre il termine stabilito;
- non sottoscritte dal/dalla legale rappresentante;
- non inviate attraverso pec secondo le indicazioni di cui al punto 3) del presente Avviso;
- presentata da un soggetto non avente diritto al beneficio;
- nelle quali non sia possibile risalire con certezza all’identità del richiedente;
- mancanti di uno o più elementi fra quelli richiesti al punto 3).

3

Nel caso di dichiarazioni e/o allegati incompleti o mancanti, su richiesta
dell’Amministrazione, questi potranno essere integrati nel termine di 5 gg. Se entro tale
data non verrà integrata la documentazione, l’istanza non verrà presa in considerazione.

5) CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Sono ammessi a concorrere progetti la cui richiesta di contributo non sia superiore a Euro
3.500,00.
L'ammontare del contributo non potrà superare il 80% delle spese ammissibili a preventivo. I
progetti selezionati dovranno essere realizzati integralmente, indipendentemente dall’ammontare
del contributo erogato dall’Amministrazione.
Al fine dell’eventuale riconoscimento del contributo, l’Amministrazione si riserva, in sede di
istruttoria, di delimitare specifiche azioni progettuali o specifiche voci di spesa nell’ambito della
proposta.
I progetti, allegati alle istanze presentate ed ammesse, saranno valutati sulla base dei seguenti
criteri:

a) qualità della proposta culturale - con specifico riferimento all’ambito artistico e/o
artigianale - delle attività previste e del loro grado di coinvolgimento di cittadine e cittadini
dell’area del borgo storico di Barriera di Milano di cui al punto 1) del presente avviso
max punti 60

b) coerenza del progetto con i bisogni rilevati e con le linee programmatiche del progetto
Casabottega
In particolare saranno valutate: la lettura del contesto; l’esperienza pregressa del soggetto
proponente nell’area di cui al punto 1); la coerenza con gli obiettivi del progetto “Casabottega” (all.
1).
max punti 30
c) età dei soci e socie dei soggetti partecipanti
Soggetti con Consiglio Direttivo composto da persone la cui età non superi i 39 anni alla data di
pubblicazione del bando
punti 10.
6) COMMISSIONE ESAMINATRICE
Una Commissione, composta da tre componenti, appositamente costituita presso il
Servizio Giovani e Pari Opportunità, Conciliazione dei Tempi e Famiglie e Città Universitaria,
valuterà le proposte pervenute e giudicate ammissibili ed attribuirà i relativi punteggi, secondo i
criteri sopra elencati al punto 5, stilando una specifica graduatoria.
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

4

non inferiore a 60/100. La commissione valuterà e indicherà le percentuali e l’ammontare dei
contributi per i diversi progetti a seconda del punteggio conseguito in graduatoria.
Potranno essere ammessi al contributo i soggetti i cui progetti avranno i migliori
punteggi in graduatoria, fino all’ammontare massimo complessivo di Euro 25.000,00.
L’individuazione dei soggetti beneficiari del contributo economico e l’impegno di spesa
relativo all’erogazione del contributo da erogare saranno approvati, con apposito provvedimento,
dal Servizio competente, in base alle risorse effettivamente disponibili sul Bilancio 2022.
Il progetto potrà essere realizzato solo dopo la comunicazione ufficiale al soggetto
beneficiario e la successiva all’approvazione dell’impegno dei fondi.
L’Amministrazione si riserva di non finanziare alcuna proposta qualora quanto
presentato non sia ritenuto rispondente alle aspettative del presente avviso.

7) DISPOSIZIONI FINALI
Le variazioni al progetto finanziato, comprese quelle dovute ad eventuali emergenze (es.
sanitarie), debitamente motivate (periodo, tipologia di attività, luoghi ecc.), dovranno essere
sempre comunicate per iscritto alla Città.
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)
(http://www.comune.torino.it/regolamenti/373/373.htm).
L’Amministrazione Comunale non potrà essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi degli
aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto o dell’iniziativa o della manifestazione
beneficiaria del contributo.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della Città di Torino alla pagina
http://www.comune.torino.it/bandi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Ufficio Torino Creativa - telefono 01101130030 - 30020; e-mail: torinocreativa@comune.torino.it
Il responsabile del procedimento è il Funzionario in P.O. Marco Ciari (e-mail:
marco.ciari@comune.torino.it).
Trattamento dei dati personali
Informativa breve, art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Il trattamento dei dati personali è obbligatorio per il procedimento in essere, ed avviene con
modalità informatizzate o tradizionali, nei limiti e per le finalità stabiliti dalla legge e dai regolamenti
comunali.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino.
I dati, ove necessario, saranno comunicati al altri Enti coinvolti, per legge, nel procedimento e
verranno conservati, all’interno della U.E., per tutto il periodo necessario all’istruttoria nonché
archiviati.
Le/gli interessate/i possono avvalersi dei diritti previsti dagli artt. 15-22 del citato Regolamento UE,
ove applicabili, a riguardo dell’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, notifica, portabilità,
opposizione, da esercitarsi contattando:
Città di Torino, Servizio Giovani e Pari Opportunità, Conciliazione dei Tempi e Famiglie e Città
Universitaria; indirizzo: Via Corte d’Appello 16, Torino
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ovvero il Responsabile Protezione Dati della Città di Torino, piazza Palazzo di Città 1, 10122
Torino – email: rpd-privacy@comune.torino.it
In ultima istanza è ammesso il reclamo al Garante Privacy, www.garanteprivacy.it in caso di
violazioni al citato Regolamento Europeo.
Torino, 12/10/2022
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Roberto Vito Grieco
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