Bando per la presentazione di domande di contributo
Scadenza ore 12,00 del 06 settembre 2018
PREMESSA
Il nuovo Regolamento comunale 373 “Modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici
economici” disciplina, ai sensi dell'articolo 12 Legge 241/1990 e dell'articolo 86 dello Statuto della
Città, i criteri e le modalità cui l'Amministrazione deve attenersi per la concessione di contributi e
l'attribuzione di vantaggi economici ad associazioni ed enti pubblici e privati senza fini di lucro per
l'attivazione di progetti nei seguenti ambiti:
- culturale, turistico, celebrativo;
- educativo e formativo;
- prevenzione e recupero del disagio giovanile;
- socio-assistenziale, socio sanitario;
- promozione della salute;
- relazioni internazionali;
- promozione di diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;
- sportivo e ricreativo;
- tutela e valorizzazione dell'ambiente urbano;
- protezione civile;
- sviluppo economico.
La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del regolamento
373 è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata
a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale. Le norme del regolamento si ispirano ai principi di pubblicità, trasparenza,
imparzialità dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in tema di efficacia ed efficienza
della pubblica amministrazione. Attraverso le norme del regolamento, l'Amministrazione Comunale
garantisce anche il contemperamento di tali principi con le esigenze di razionalizzazione
dell'impiego delle risorse pubbliche. La concessione del contributo o di altro beneficio economico è
comunque subordinata alla coerenza del progetto o dell'attività finanziata con le linee
programmatiche adottate dal Consiglio Circoscrizionale con la deliberazione di inizio mandato.
La Circoscrizione 4 pertanto, in applicazione del suddetto regolamento, ha approvato le Linee
Guida per l’erogazione di contributi ordinari per l’anno 2018 con deliberazione del Consiglio di
Circoscrizione 4 n. mecc. 2017 05978/87 dell’11 dicembre 2017.
Nella seduta della Giunta Circoscrizionale in data 11 dicembre 2017 è stata inoltre ipotizzata la
calendarizzazione degli specifici bandi da pubblicare sul sito circoscrizionale ai sensi dell’art. 6 del
suddetto Regolamento, prevedendo una scansione in tre periodi, nel dicembre 2017, a fine marzo
2018 ed a fine luglio 2018.
Viene pertanto indetto il presente bando per l’acquisizione di progetti per i quali erogare contributi
economici a parziale copertura delle spese.
I progetti dovranno prevedere la realizzazione di attività, relative agli ambiti di intervento sotto
specificati:
POSSONO PARTECIPARE
Possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici
a) associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e che
siano iscritte nell'apposito registro;

b) i comitati, formalmente costituiti che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul
territorio comunale;
c) altri soggetti no profit con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgano la loro
attività sul territorio comunale.
Possono altresì beneficiare di contributi/benefici economici organismi no profit, anche se non hanno
sede sul territorio cittadino, purché per 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 progetti che prevedano la partecipazione di partiti politici.
CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Per la concessione dei contributi la Circoscrizione si uniforma ai seguenti criteri, previsti dall’art.5
del Regolamento contributi:
-

livello di coinvolgimento del territorio;
livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
originalità e innovazione delle attività e iniziative per le quali è richiesto il finanziamento;
quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo
svolgimento dell'attività programmata, e relative modalità di svolgimento;
quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività
programmata;
gratuità o meno delle attività programmate;
livello di promozione di una crescente integrazione tra culture diverse.

I soggetti interessati dovranno produrre il progetto e la relativa richiesta di finanziamento entro 45
giorni dalla pubblicazione del presente bando. I contributi verranno concessi con deliberazione della
Giunta circoscrizionale a seguito della valutazione dei progetti presentati in base ai principi di
pubblicità, trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in tema
di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione. L'Amministrazione procederà al
finanziamento dei progetti selezionati in relazione alle risorse effettivamente disponibili.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati dovranno far pervenire il proprio progetto, in busta chiusa, contenente la
denominazione e l’indirizzo del soggetto proponente, nonché la dicitura: “Progetto per la
concessione di contributo ordinario periodo settembre-dicembre 2018” e dovrà essere fatto
pervenire all’Ufficio Protocollo della Circoscrizione IV – via Servais 5 -10146 TORINO entro le
ore 12.00 del 06 settembre 2018 secondo le seguenti modalità:
1) a mezzo di raccomandata postale o posta celere all’Ufficio Protocollo della IV Circoscrizione;
2) “con data certa” direttamente all’Ufficio Protocollo della IV Circoscrizione.
3) tramite PEC all’indirizzo di posta certificata circoscrizione.iv@cert.comune.torino.it
Il progetto dovrà essere redatto utilizzando la modulistica presente sul sito della Circoscrizione 4
all’indirizzo http://www.comune.torino.it/circ4/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13.

L’Amministrazione potrà richiedere ai soggetti presentatori del progetto di integrare la
documentazione prodotta e/o di provvedere alla compilazione di ulteriori moduli.
La presentazione del progetto non impegna in alcun modo l’Amministrazione a concedere il
contributo richiesto.
La Circoscrizione si riserva comunque di provvedere alla successiva pubblicazione di specifici
bandi.
Trattamento dati personali
Il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti in relazione alle prestazioni dei progetti
oggetto del presente Avviso avverrà nel rispetto di quanto disposto dal decreto Legislativo n.
196/2003 (Codice Privacy).
Informazioni sull’avviso pubblico
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito web della Circoscrizione IV al seguente indirizzo
(www.comune.torino.it/circ4/).

OGGETTO DEGLI INTERVENTI
Le proposte andranno inserite in una delle seguenti aree di intervento.
A solo titolo esemplificativo e non esaustivo le proposte potranno riguardare iniziative nei seguenti
ambiti:
I COMMISSIONE
Lavoro
La Circoscrizione intende proseguire nel sostenere le progettualità che rientrano nelle linee generali delle
politiche attive per l’occupazione. In particolare si prevede di sostenere con contributi economici, in servizi e
patrocini azioni che permettano il ritorno sul mercato del lavoro della popolazione attiva, mediante
opportunità di tirocinio, stage, borse lavoro e corsi di formazione, nonché progetti in grado di creare reti atte
a facilitare i circuiti virtuosi di cittadinanza attiva, di comunità, di partecipazione della società civile.

Attività produttive (Commercio)
Si intende promuovere la valorizzazione dello spirito natalizio, all'interno delle attività commerciali della
circoscrizione, con iniziative che consentano di addobbare le vetrine o altre proposte, in grado di coinvolgere
il maggior numero di esercenti di una via. Particolare attenzione sarà prestata a proposte che coinvolgono gli
istituti superiori della circoscrizione nella fase di progettazione o realizzazione

II COMMISSIONE
Cultura, valorizzazione territoriale e pari opportunità
Si continuerà a promuovere iniziative in occasione delle ricorrenze istituzionali e delle attività
consolidate in occasione del periodo natalizio. Si continuerà a sostenere progetti che s’inseriscano
nell’ambito della tutela attiva e partecipata del patrimonio urbano diffuso per favorire lo sviluppo di
percorsi di comunità e consolidare la rete culturale e sociale del nostro Territorio. Saranno
privilegiati progetti volti a implementare la concertazione tra le diverse realtà che hanno sede sul
territorio circoscrizionale quali, ad esempio, i Centri Del Protagonismo giovanile, la Casa del
Quartiere
+Spazio4,
il
Centro
polifunzionale
Raffinerie Sociali, l’Officina verde Tonolli e il Centro di Valorizzazione Territoriale - EUT4
situato in Via Medici 28, importanti spazi di socialità rivolti ai cittadini della Circoscrizione.
In sinergia con la III e la IV commissione sarà rivolta particolare attenzione alla promozione di
progetti che favoriscano lo sviluppo della coscienza collettiva su diritti e valori costituzionalmente

riconosciuti (quali il diritto all'educazione, all’ambiente e al Territorio) e la positiva aggregazione
dei residenti per la prevenzione ed il contrasto del degrado, del disagio e della marginalità urbana e
sociale.
Si intende implementare le attività legate alla promozione della lettura, obiettivo centrale che questa
Circoscrizione persegue in quanto utile strumento di relazione con gli altri, consolidando il lavoro
di rete tra gli attori del territorio in attesa della Biblioteca di prossima realizzazione presso la Scuola
Italo Calvino.
Sottocommissione Sport e Tempo Libero
Lo sport, praticato a tutti i livelli, agonistico e dilettantistico, è un rilevante fattore di aggregazione,
di coesione sociale e d’integrazione, motivo per cui la Circoscrizione intende continuare a
promuovere manifestazioni volte a incentivare la pratica sportiva che, accanto alla valenza sportiva
che le caratterizza, rappresentano anche un momento aggregativo e di coinvolgimento per tutta la
popolazione. D'intesa con le istituzioni scolastiche, gli enti di promozione sportiva,
l’associazionismo, le federazioni di categoria e le società sportive, è intenzione della Circoscrizione
partecipare attivamente al sostegno di progetti che abbiano per oggetto l’inserimento di fasce deboli
della popolazione in attività sportive. In particolare, in considerazione della positiva esperienza
maturata negli anni passati, accogliendo le richieste pervenute dai Servizi Sociali, dai CST, dal
CAD e dall'utenza, si ritiene di continuare a contribuire, anche per il periodo settembre-dicembre
2018 in collaborazione con la III commissione, alla realizzazione di progetti che abbiano per
oggetto l'inserimento sociale, attraverso lo sport, delle persone con disabilità.
III COMMISSIONE
Progetti volti a contrastare e prevenire il disagio giovanile, sostenere l'integrazione e l'inclusione dei
cittadini e delle famiglie a basso reddito della circoscrizione, favorire la creazione di comunità e
rafforzare la rete del volontariato sociale territoriale.

