
 
 
Direzione Servizi Culturali e Amministrativi 
Area Cultura 
 

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE E L’ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI PROGETTI E 

INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE – ANNO 2017 
 

Il presente avviso pubblico ha a proprio fondamento i seguenti riferimenti normativi:  
 

- L’art. 12 della Legge 241/1990 (“la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle 
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e 
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”); 

- il “Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici” 
n. 373 della Città di Torino, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 14 
settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 
gennaio 2016. 
 

1. FINALITÁ 
In riferimento alle linee programmatiche di governo dell’Amministrazione da attuarsi nel corso 
del mandato  2016-2021, approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 Luglio 
2016 (n. mecc 2016 03358/002), alle modalità di attuazione del programma di mandato 
approvate con Deliberazione della Giunta Comunale del 24 marzo 2017 n. mecc. 2017 
01112/001, la Città di Torino concepisce la cultura quale volano per una città policentrica; il 
confronto e lo scambio culturale tra cittadini, artisti e operatori quale elemento fondamentale per 
la valorizzazione e il potenziamento del ricco patrimonio culturale materiale e immateriale 
esistente; l’offerta di cultura, la facilità di accesso e fruizione ai suoi prodotti, la ricerca, 
l’innovazione e la creatività culturale quali mezzi per contribuire allo sviluppo delle popolazioni 
e dei territori nonché al miglioramento della qualità della vita nella Città. 
In quest’ottica l’Amministrazione intende sostenere, promuovere e favorire la capacità 
produttiva dei settori della cultura, agevolando nell’ambito di tutte le discipline artistiche lo 
sviluppo, la ricerca, l’innovazione, la sperimentazione, il dinamismo e l’internazionalità. Vuole 
assicurare a cittadini e turisti un’offerta culturale ampia, qualificata, diversificata sia 
tematicamente sia territorialmente plurale, sinergica e innovativa. Vuole agevolare la formazione 
di nuovi pubblici, potenziare la domanda, incentivare la produzione culturale, valorizzare la 
creatività di artisti emergenti, la cross-disciplinarietà, le imprese creative, gli scambi, l’attrazione 
di talenti; promuovere e sostenere la diffusione nazionale e internazionale delle produzioni 
artistiche e culturali torinesi. 
 
 

2. OGGETTO DEL BANDO 
Nel quadro generale sopra delineato e in riferimento alla Deliberazione della Giunta Comunale 
n.mecc. 20170123/001 del 31/03/2017 che ha approvato le linee guida annuali per il bando per 
l’assegnazione di contributi ordinari per progetti e iniziative in ambito culturale – anno 2017, con 
il presente bando si intendono selezionare e ammettere a contributo proposte culturali promosse 
da associazioni e operatori del territorio, rispondenti alle linee programmatiche indicate nonché 
agli obiettivi successivamente dettagliati. Il sostegno alle proposte ritenute meritorie avverrà 
mediante la concessione di aiuti economici, corrisposti a parziale copertura dei costi sostenuti 
secondo percentuali e modalità successivamente indicate. Si precisa che il contributo massimo 
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concesso dalla Città per ciascun progetto non potrà essere superiore al 50% del budget totale 
della proposta presentata. 
Le iniziative e azioni culturali proposte dovranno essere di qualità, pensate in relazione agli 
ambiti culturali e territoriali su cui insistono, concepite per stimolare e promuovere la 
progettualità e le risorse dei territori, coinvolgere cittadini, interessare spazi pubblici e privati 
anche non convenzionali, attrarre nuove fasce di pubblico. Poiché la città intende valutare, da qui 
ai prossimi anni, l’impatto culturale, sociale, economico delle iniziative ammesse a contributo i 
progetti dovranno essere monitorabili attraverso strumenti e indicatori qualitativi e quantitativi, 
pensati in relazione alle specificità delle proposte. 
 
 

3. TIPOLOGIA DEI PROGETTI 
Sono ammessi a contributo le seguenti tipologie di progetti: 

- Eventi, iniziative e manifestazioni; 
- Stagioni e Rassegne; 
- Festival; 
- Produzioni (ad es. opere originali, residenze, scambi…) 

 
Ciascuna proposta, appartenente ad una qualsivoglia tipologia, dovrà operare prioritariamente in 
uno dei seguenti ambiti culturali di riferimento: 
 

- Ambito A  – ARTI PERFORMATIVE E SPETTACOLO  
Rientrano in tale asse forme artistiche, anche integrate in maniera interdisciplinare, appartenenti 
al mondo della musica, del teatro, della danza, dell’arte di strada e del circo contemporaneo. 
 

- Ambito B –ARTE CONTEMPORANEA , DESIGN, SCRITTURA , CINEMA  
Rientrano in tale asse forme artistiche, anche integrate in maniera interdisciplinare, appartenenti 
al mondo delle arti visive (pittura, scultura, installazioni, performance, muralismo, street art, 
grafica, fotografia, video, creatività digitale...), del design, della scrittura, del cinema. 
 

- Ambito C  –PATRIMONIO CULTURALE , DIVULGAZIONE , PROMOZIONE DEL LIBRO E 

DELLA  LETTURA  
Rientrano in tale asse azioni culturali legate alla valorizzazione e divulgazione del patrimonio 
culturale cittadino sia pubblico sia privato senza fini di lucro, appartenente a biblioteche, archivi, 
musei, istituti culturali. Sono inoltre comprese azioni legate alla divulgazione della cultura e alla 
promozione del libro e della lettura soprattutto verso le fasce più deboli (disabili sensoriali, 
pazienti degli ospedali, detenuti, soggetti che hanno maggiori difficoltà ad accedere ai contenuti 
culturali…). I progetti proposti dovranno valorizzare il patrimonio e il ruolo sociale dei presidi 
culturali distribuiti nei diversi quartieri della Città favorendo la conoscenza, l’accesso, la 
fruizione del patrimonio e la costituzione di solidi legami con le comunità territoriali, le scuole, i 
cittadini. Dovranno promuovere l’integrazione culturale, l’inclusione sociale, il pluralismo, 
stimolare la coscienza civile e  il senso di cittadinanza. 
 

4. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 
Di seguito sono delineati obiettivi generali validi per tutti gli ambiti di intervento e obiettivi 
specifici per i diversi ambiti. 
I progetti proposti dovranno perseguire uno o più dei seguenti obiettivi generali o specifici: 
 

Obiettivi generali 
a) innalzare la qualità dell’offerta culturale cittadina promuovendo la ricerca, la 

produzione, la valorizzazione, la diffusione e il radicamento di competenze e 
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professionalità artistiche, con un’attenzione particolare ai giovani e agli artisti 
emergenti, nonché il coinvolgimento e la fidelizzazione dei pubblici; 

b) favorire la vitalità culturale e il riequilibrio dei consumi culturali nelle differenti aree 
della Città, ampliando l’offerta su tutto il territorio; 

c) creare impatti positivi più ampi possibili per la Città, favorendo visibilità, 
pubblicizzazione e disseminazione del patrimonio e delle produzioni artistiche; 

d) favorire lo sviluppo di nuovi pubblici con particolare attenzione al mondo dei giovani e 
delle comunità di origine straniera; 

e) favorire la mobilità degli artisti, la circuitazione della produzione artistica e culturale 
torinese anche tramite la costruzione di reti e l’adesione a reti e progetti nazionali e 
internazionali e/o scambi con soggetti di eccellenza nel panorama culturale nazionale e 
internazionale; 

f) favorire l’attrazione di talenti e lo sviluppo del sistema di accoglienza in collaborazione 
con le reti esistenti e mediante la creazione di nuove reti; 

g) favorire lo sviluppo delle piccole associazioni culturali e delle nuove imprese  creative 
per dare voce alla produzione culturale dal basso; 

h) generare processi di partecipazione e fidelizzazione che garantiscano la sostenibilità 
futura dei progetti anche attraverso l’uso di strumenti partecipativi basati sul 
crowdfunding e/o altri sistemi di collaborazione organizzativa ed economica; 

 
Obiettivi specifici 

i) creare feconde sinergie tra settori e operatori differenti sia dal punto di vista 
dimensionale sia culturale, al fine di favorire la co-produzione, la cross-disciplinarietà,  
l’uso di linguaggi sperimentali e innovativi, l’ibridazione dei linguaggi dell’arte, della 
scienza e della tecnologia e lo sviluppo di sistemi integrati; 

j) elevare la qualità dell’offerta musicale cittadina nell’ottica di consolidare e sviluppare 
la lunga tradizione in campo musicale esistente; stimolare, tramite cartelloni articolati, 
l’interesse del pubblico per accrescere una più diffusa e consapevole sensibilità 
culturale; 

k) favorire la realizzazione di progetti cinematografici nostrani, mostre, eventi musicali e 
spettacolo dal vivo che valorizzino l’enorme bacino di creatività e le raccolte d’arte che 
la Città possiede, sostenendo percorsi di esportazione delle creazioni della comunità 
artistica torinese; 

l) favorire l’avvicinamento e il coinvolgimento alla fruizione e produzione culturale dei 
giovani mediante l’attuazione di collaborazioni didattiche tra artisti, istituti di alta 
formazione, licei musicali, coreutici, artistici e scuole del territorio elaborando 
trasversalmente progetti di educazione all’arte e formazione professionale; 

m) stimolare l’innalzamento della qualità della vita e del tessuto urbano in aree periferiche, 
valorizzandone le vocazioni, la creatività e il patrimonio materiale e immateriale 
mediante progetti artistici che, anche attraverso l’uso di strumenti innovativi,  utilizzino 
e re-inventino spazi urbani e luoghi non convenzionali mediante azioni ad alto 
coinvolgimento emotivo; 

n) permettere una semplice ed efficace valutazione qualitativa e quantitativa degli impatti 
dei progetti attraverso l’elaborazione di piani e indicatori di monitoraggio specifici. 

 
 

 
5. SOGGETTI PROPONENTI E SOGGETTI PARTNER 

  
In riferimento all’art.4 del citato Regolamento n.373 possono essere beneficiari di contributo: 

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

- organismi no profit, anche se non hanno sede sul territorio cittadino,  purché per attività o 
iniziative che riguardino la comunità locale. 

I soggetti sopra indicati possono concorrere singolarmente o in partenariato. 
 
Si definisce proponente il soggetto che presenta il progetto e lo realizza in proprio o con il 
supporto di altri soggetti attuatori (definiti “partner”). Il ruolo del partner deve mettere in 
evidenza coerenza e valore aggiunto al progetto; il riparto dettagliato di compiti e competenze 
dei partner deve essere specificamente indicato nel progetto. 
 
Il beneficiario economico individuato con il presente bando è il soggetto proponente e deve 
operare specificatamente in ambito culturale. L’amministrazione interagisce esclusivamente con 
il soggetto proponente e pertanto rimane estranea ad ogni tipo di accordo, anche economico, che 
dovesse incorrere tra lo stesso e il partner. I soggetti proponenti rimangono comunque 
responsabili dell’attuazione della proposta e mantengono il coordinamento delle azioni previste. 
 
Le associazioni non iscritte al Registro delle Associazioni della Città, qualora vengano 
individuate quali beneficiarie del contributo dalla presente procedura, dovranno provvedere 
all’iscrizione in detto Registro. 
 
Non possono beneficiare del contributo soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici 
o ne prevedano la partecipazione, nonché i soggetti che abbiano pendenze di carattere 
amministrativo nei confronti della Città. 
 
Non potranno essere presentate più proposte da uno stesso soggetto in qualità di proponente.  
Uno stesso soggetto potrà comparire in qualità di partner in un massimo di due proposte.  
 
I soggetti proponenti e i partner devono compilare apposita scheda identificativa (allegati 2 e 3). 
 
 

6. INAMMISSIBILITÀ DELLE PROPOSTE 
Non saranno considerate ammissibili le proposte: 

- di soggetti non rispondenti a quanto previsto all’articolo  5; 
- relative ad un generico sostegno al soggetto proponente e/o ai soggetti partner; 
- che non insistono sul territorio comunale; 
- relative a grandi eventi istituzionali; 
- pervenute con modalità difformi da quanto previsto agli articoli 10 e 11, oltre il termine 

ufficiale, incomplete; 
- che prevedono una richiesta di contributo superiore all’50% del budget totale e in cui le 

spese generali (di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) superano il 20% del valore totale del 
progetto; 

 
 
7. INIZIO E DURATA DEI PROGETTI 

Le proposte dovranno riguardare  attività in corso o realizzate nel periodo compreso  tra il 1 
gennaio 2017 e il 28 febbraio 2018 purché i costi di realizzazione siano imputabili al Bilancio 
2017.  
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8. RISORSE FINANZIARIE E AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
L’Amministrazione in base al bilancio di previsione 2017 adottato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n°. mecc 201700884/024 del 03/05/2017 destina per il presente bando un 
finanziamento non inferiore a 175.900€; eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere 
disponibili potranno incrementare la quota indicata. 
 
Per ciascun ambito di intervento l’importo finanziabile risulta così suddiviso: 
 
Ambito A  – ARTI PERFORMATIVE E SPETTACOLO  
Viene destinato a quest’ambito il 54% delle somme a disposizione.  
In relazione al presente ambito saranno ammessi a contributo i progetti ritenuti meritevoli 
secondo ordine di graduatoria fino ad un massimo di 10. 
Si specifica che i soggetti che risulteranno assegnatari di contributo per il presente ambito in 
riferimento a progetti afferenti esclusivamente al mondo del teatro e della danza potranno altresì 
accedere a ulteriori forme di sostegno economico dirette o indirette messe in atto dalla scrivente 
Amministrazione. In tal caso si tenga conto che, da tale eventuale ulteriore sostegno economico, 
dovrà essere sottratto quanto ricevuto ai sensi del presente bando. 
 
Ambito B  –ARTE CONTEMPORANEA , DESIGN, SCRITTURA , CINEMA , ARTE DI STRADA  
Viene destinato a quest’ambito il 34% delle somme a disposizione.  
In relazione al presente ambito saranno ammessi a contributo i progetti ritenuti meritevoli 
secondo ordine di graduatoria fino ad un massimo di 8. 

 
Ambito C  – PATRIMONIO CULTURALE , DIVULGAZIONE , PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA 

LETTURA  
Viene destinato a quest’ambito il 12% delle somme a disposizione.  
In relazione al presente ambito saranno ammessi a contributo i progetti ritenuti meritevoli 
secondo ordine di graduatoria fino ad un massimo di 5. 

 
Ai fini della concessione del contributo verranno individuati per ciascun ambito e fino al numero 
indicato i progetti ritenuti meritevoli secondo ordine di graduatoria. Si specifica che sono 
considerati meritevoli e dunque ammessi a contributo esclusivamente i progetti che abbiano 
ottenuto un punteggio non inferiore a 65/100, assegnato dalla Commissione secondo quanto 
successivamente dettagliato. I progetti che raggiungeranno un punteggio inferiore a 65/100 non 
saranno inseriti in graduatoria.  
L’Amministrazione si riserva di non finanziare alcuna proposta qualora quanto presentato non 
sia ritenuto rispondente alle previsioni del bando. 
Qualora lo stanziamento nelle disponibilità dell’Amministrazione sia sufficiente a coprire 
interamente le richieste di contributo dei progetti ammessi a finanziamento per ogni singolo 
ambito, l’Amministrazione assegnerà quanto richiesto dal proponente per intero. Qualora lo 
stanziamento non sia sufficiente a coprire per intero il totale delle richieste di contributo dei 
progetti ammessi a finanziamento per ogni singolo ambito, l’ammontare del contributo stabilito 
per ciascun ambito verrà suddiviso, secondo una medesima percentuale, in proporzione alla 
richiesta di finanziamento.  
Qualora lo stanziamento nelle disponibilità dell’Amministrazione sia superiore alla totalità  delle 
richieste di contributo dei progetti ammessi a finanziamento per ciascun ambito, 
l’Amministrazione ha la facoltà di utilizzare il surplus verso uno o più degli altri ambiti indicati 
nel presente bando. Ulteriori eccedenze potranno essere riversate su altri bandi della Direzione 
proponente. 
 

9. COSTI AMMISSIBILI 
Per essere considerati ammissibili, i costi devono essere: 

a) necessari per l’attuazione del progetto; 
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b) previsti nel preventivo economico presentato; 
c) generati durante la durata del progetto; 
d) effettivamente sostenuti e registrati dal soggetto proponente; 
e) identificabili, controllabili ed attestati da documenti giustificativi quietanzati e in 

originale. 
Sono ammissibili i seguenti costi: 

a) cachet artistici e costi del personale tecnico coinvolto nelle attività di progetto, solo se 
imputabili direttamente alle attività medesime. Si specifica che al fine di garantire  ai 
lavoratori la tutela del compenso minimo detti costi saranno ammissibili solo se 
inquadrati con le forme contrattuali previste dalla normativa vigente per le differenti 
categorie di lavoratori; 

b) spese per l’acquisto di servizi e forniture necessari all’espletamento delle attività 
progettuali; 

c) spese generali/costi indiretti (costi del personale amministrativo, costi di gestione, utenze, 
materiali di consumo e attrezzature d’ufficio, canoni, spese relative ad assicurazioni, 
spese bancarie per anticipazione di liquidità, ecc.), non superiori al 20% dell’importo 
totale del progetto; 

d) spese di comunicazione (produzione e divulgazione di materiale, anche editoriale). 
 
Possono essere iscritte a budget ma non rientrano nella percentuale di finanziamento concesso 
dalla Città attraverso il presente bando i seguenti costi:  

a) spese per l’acquisto di beni mobili o immobili purché durevoli e inventariabili, 
esclusivamente in relazione alla quota di ammortamento per il periodo di realizzazione 
del progetto. In ogni caso la spesa indicata a budget dovrà essere oggetto di una specifica 
e dettagliata dichiarazione resa dal legale rappresentante del beneficiario; 

b) attività volontarie dei propri associati il cui ammontare non potrà superare il 5% del costo 
totale dell’iniziativa. In ogni caso la spesa indicata a budget dovrà essere oggetto di una 
specifica e dettagliata dichiarazione resa dal legale rappresentante del beneficiario; 

c) spese come indicate ai precedenti punti intestate ai soggetti partner. 
 

 
Non sono ammissibili e iscrivibili a budget spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di 
immobili. 
 
Le proposte presentate dovranno prevedere un finanziamento minimo da parte del proponente 
pari all’50% del budget totale. Saranno favorevolmente valutati progetti che prevedano quote di 
finanziamento a carico del proponente maggiori del 50%  del budget totale. Detto finanziamento 
con mezzi propri  potrà essere coperto anche utilizzando contributi erogati da parte di altri 
soggetti pubblici, enti o soggetti privati purché dimostrabili e già inseriti nel prospetto 
economico della proposta che dovrà essere redatto come da schema allegato (all.5)  e in ogni 
caso dovrà contenere l’indicazione dettagliata di entrate e uscite. 
 
La rendicontazione dovrà essere presentata secondo quanto indicato nelle allegate “Linee guida 
alla rendicontazione” e i suoi relativi modelli (all. 6). 
 
  

10. DOSSIER DI CANDIDATURA 
I progetti devono essere composti dalla seguente documentazione: 

1. istanza di partecipazione e richiesta di contributo (modulo da compilare, allegato 1 al 
presente bando) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e 
accompagnata dalla fotocopia fronte-retro del documento di identità;  

2. scheda soggetto proponente (modulo da compilare, allegato 2 al presente bando); 
3. scheda soggetti partner (modulo da compilare, allegato 3 al presente bando); 
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4. scheda progetto (modulo da compilare, allegato 4 al presente bando), compilata in ogni 
sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente; 

5. prospetto economico (modulo da compilare, allegato 5 al presente bando); 
6. cronoprogramma dettagliato in funzione delle azioni previste e di quanto indicato a 

prospetto economico; 
7. copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto proponente se non già in possesso 

della Città di Torino; 
 

Si richiede di allegare alla documentazione un supporto elettronico contenente i file del dossier 
allegati in formato pdf, al fine di agevolare i lavori della Commissione. 
 
Eventuali ulteriori materiali illustrativi del progetto non saranno oggetto di valutazione. 
 
La modulistica è scaricabile dal sito Internet della Città di Torino alla pagina 
http://www.comune.torino.it/bandi/ 
 
Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto proponente. 
Qualora il dossier venga inviato per via telematica a mezzo di casella di posta elettronica 
certificata intestata al soggetto proponente, tutti i file dovranno essere firmati digitalmente dal 
soggetto proponente. 
Le dichiarazioni autocertificate dai soggetti concorrenti possono essere soggette a verifica da 
parte dell’Amministrazione ai sensi del DPR 445/2000. 
L’Amministrazione comunale si riserva di chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti in merito 
alla documentazione presentata. 
 

11. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMAN DE 
La documentazione indicata all’art. 10 dovrà pervenire alla Direzione Servizi Culturali e 
Amministrativi - Area Cultura  secondo le seguenti modalità: 

- se in formato digitale, attraverso casella di posta elettronica certificata intestata al 
soggetto proponente, all’indirizzo di posta elettronica certificata:  
cultura.comunicazione.promozionecitta@cert.comune.torino.it. 
Indicare in oggetto, a pena di inammissibilità, la seguente dicitura: “BANDO 
PUBBLICO CONTRIBUTI IN AMBITO CULTURALE - ANNO 2017”.  

- se in formato cartaceo, inserita in un plico chiuso riportante all’esterno l’indicazione del 
mittente (soggetto proponente) e, a pena di inammissibilità, l’oggetto: “BANDO 
PUBBLICO CONTRIBUTI IN AMBITO CULTURALE - ANNO 2017”. 

- I plichi dovranno pervenire per posta, tramite raccomandata, al seguente indirizzo: Città 
di Torino – Direzione Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura – Via San 
Francesco da Paola, 3 – 10123 Torino. 

- E’ possibile effettuare la consegna a mano, presso  Direzione Servizi Culturali e 
Amministrativi - Area Cultura – Ufficio Protocollo - Via San Francesco da Paola, 3 - 
Torino, nei i seguenti orari:  
� dal Lunedì al Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 

16.00;  
� Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

La consegna è a esclusivo rischio del mittente. 
 

Qualunque sia la modalità di presentazione prescelta le domande dovranno pervenire 
 

entro e non oltre le ore 12 del  45° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
bando 
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Le domande pervenute oltre tale data, anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti, sono 
inammissibili. Il rispetto della scadenza è perentorio e non farà fede il timbro postale, bensì 
esclusivamente il timbro e l’ora di arrivo apposti sul plico dall’Ufficio Protocollo della 
Direzione Servizi Culturali e Amministrativi – Area Cultura. 
 

 
12. COMMISSIONE, CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE 

PROPOSTE  
Le proposte pervenute, entro il termine previsto, saranno valutate da una Commissione 
appositamente nominata con successivo atto, dal Direttore di Direzione Servizi Culturali e 
Amministrativi.  
La Commissione procederà alla valutazione di quanto pervenuto, sulla base di specifici criteri. 
I criteri di valutazione e i relativi pesi sono specificati nella tabella in appendice al presente 
documento. Essi sono  sei (6) e sono stati definiti secondo le previsioni di cui all’art. 5 del citato 
Regolamento comunale n° 373. 

 
L’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione sarà attuata applicando la seguente 
formula matematica: 

P(i) = ∑n [W n * V(i) n ] 

dove: 
- P(i) = punteggio di valutazione della proposta iesima; 
- ∑n = sommatoria di n criteri 
- Wn = peso attribuito al criterio ennesimo; 
- V(i)n = coefficiente di merito del criterio ennesimo che indicata la qualità 

della prestazione della proposta iesima in riferimento al criterio (n); 
 

Il punteggio attribuibile ad ogni proposta potrà quindi variare da 0 a 100 
 
Per l’applicazione della formula P(i) = ∑n [W n * V(i) n ], i coefficienti di merito V(i)n, sono 
determinati in base alla media dei coefficienti di merito attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari per ciascun criterio n, sulla base delle seguenti “Classi di merito”: 
  

 

  
 
 
 
 
Per ciascun criterio n sono precisati nella tabella in appendice gli indicatori di valutazione.  Ogni 
commissario attribuirà discrezionalmente a ciascun indicatore un coefficiente di merito (come 
desunto dalla precedente tabella): la media di detti coefficienti determinerà, sempre per ciascun 
commissario, un coefficiente di merito parziale relativo al criterio ennesimo. Terminata per 
ciascun commissario la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti di merito parziali 
per gli n criteri, la Commissione, per ciascuno di essi, calcolerà la media dei coefficienti parziali 
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e trasformerà tale media nel coefficiente 
definitivo V(i)n. Gli eventuali arrotondamenti dei coefficienti definitivi V(i) n saranno effettuati 
fino alla 2° cifra decimale. 
 
Una volta individuato il coefficiente V(i) del criterio ennesimo, il cui valore risultante sarà 
variabile tra zero e uno, lo stesso sarà moltiplicato per i peso Wn attribuito dal bando al criterio 
ennesimo, al fine di ottenere il conseguente punteggio di criterio. 

Eccellente 1,0 

Ottimo 0,9 

Buono 0,8 

Discreto 0,7 

Sufficiente 0,6 

Mediocre 0,5 

Insufficiente 0,4 

Scarso 0,3 

Non adeguato 0,2 

Non valutabile  0 
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I punteggi così ottenuti per ciascuno dei criteri saranno sommati tra loro determinando il 
punteggio complessivo della proposta iesima secondo la formula: 
 

Pi= (Vi1*W1) + (Vi2*W2) + (Vi3*W3) + (Vi4*W4) + (Vi5*W5) + (Vi6*W6)  
 

L’individuazione dei punteggi attribuiti a ciascuna proposta porterà alla stesura di n°3 
graduatorie, una per ciascun ambito di intervento. In fase di valutazione la Commissione potrà 
richiedere incontri con i soggetti proponenti per approfondire ulteriori aspetti di progetto e 
richiederne eventuali rimodulazioni. La valutazione della Giuria è insindacabile. 
 

13. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 
Come indicato all’art.8 del presente bando, ai fini della concessione del contributo verranno 
individuate per ciascun ambito e fino al numero indicato le proposte ritenute meritevoli secondo 
ordine di graduatoria. Saranno considerate meritevoli e inserite in graduatoria soltanto le 
proposte che avranno conseguito un punteggio superiore a 65/100. I progetti che raggiungeranno 
un punteggio inferiore a 65/100 non saranno inseriti in graduatoria e non potranno essere 
ammessi a beneficio economico da parte dell’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva di 
non finanziare alcuna proposta qualora quanto presentato non sia ritenuto rispondente alle 
previsioni del bando. Il presente bando non vincola l’Amministrazione comunale la quale si 
riserva la facoltà di annullare o revocare la procedura o parte di essa in presenza di proposte non 
ritenute idonee, senza che si costituiscano diritti o pretese di risarcimenti a qualsiasi titolo a 
favore dei partecipanti. 
 

14. COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA VALUTAZIONE 
La procedura di valutazione verrà conclusa entro 60 giorni dalla data di scadenza di 
presentazione delle istanze di contributo e l’esito verrà pubblicato sul sito Internet della Città di 
Torino alla pagina www.comune.torino.it/bandi/ 
Ai beneficiari sarà data comunicazione scritta da parte degli uffici della Direzione Servizi 
Culturali e Amministrativi – Area Cultura. La comunicazione conterrà tutte le informazioni 
necessarie per il perfezionamento dell’assegnazione. 
In caso di mancata assegnazione dei contributi non è prevista alcuna comunicazione scritta. 
 

15. ACCETTAZIONE E GESTIONE DEI CONTRIBUTI 
In caso di assegnazione di contributi, i beneficiari dovranno sottoscrivere apposito modulo di 
accettazione relativo anche all’assunzione di impegno a rendicontare secondo quanto indicato 
nelle allegate “Linee guida alla Rendicontazione” (all.6).  
Con l’accettazione del contributo i beneficiari si impegnano tra l’altro a impiegare i fondi per le 
finalità per le quali sono stati erogati. 
I soggetti beneficiari dovranno essere in regola con tutte le norme in materia di contribuzione 
previdenziale, fiscale e assicurativa. 
  

16. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 
Il contributo verrà erogato ad avvenuta realizzazione del progetto, dietro presentazione del 
rendiconto finale compilato come previsto dalle allegate “Linee guida alla rendicontazione” 
(all.6). 
Per l’avviamento del progetto e in caso di progetti di particolare complessità potrà essere 
concordata con l’Amministrazione l’erogazione di un anticipo di importo massimo del 70% 
dell’intero finanziamento; le modalità di erogazione dell’anticipo saranno indicate 
dall’Amministrazione ai soggetti richiedenti ammessi al finanziamento. La residua quota di 
finanziamento a saldo verrà erogata in seguito alla rendicontazione finale delle spese sostenute, 
dietro  presentazione di dettagliata relazione delle attività svolte. 
 

17. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 
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La Città intende valutare l’impatto culturale e sociale e la sostenibilità delle iniziative oggetto di 
contributo. A tal fine il soggetto beneficiario dovrà presentare assieme alla rendicontazione una 
dettagliata relazione da cui si evincano dati qualitativi e quantitativi in merito alle azioni svolte. I 
dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere messi a disposizioni di strutture terze per 
l’analisi e la valutazione degli impatti. A tal proposito i beneficiari dei contributi dovranno 
rendersi disponibili anche a redigere rapporti sull’attività svolta, compilare questionari, 
partecipare ad eventuali incontri richiesti dall’Amministrazione.  
 

18. RENDICONTAZIONE 
Secondo quanto indicato nell’allegato documento “Linee guida alla rendicontazione”(all.6) il 
soggetto beneficiario deve presentare all'Amministrazione comunale adeguato e dettagliato 
rendiconto di entrate e uscite del progetto.  
Se la spesa sostenuta risulterà inferiore a quanto indicato nella richiesta, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente.  
Nel caso in cui, per qualunque ragione, il programma culturale non sia stato svolto per intero o 
parte il contributo verrà totalmente o parzialmente revocato. 
Qualora il Comune di Torino risultasse creditore, a qualunque titolo, nei confronti del soggetto 
beneficiario, all'atto dell'erogazione del contributo sarà trattenuto il corrispondente  importo fino 
alla concorrenza dell'ammontare del credito dell'ente. 
La documentazione attestante i pagamenti (fatture, scontrini, ecc.) dovrà essere conservata dai 
soggetti destinatari dei contributi e messa a disposizione, su richiesta degli uffici della Direzione  
Servizi Culturali e Amministrativi – Area Cultura, per le verifiche a campione che saranno 
effettuate.  Non è ammessa la rendicontazione di spese non documentate.  
Gli uffici competenti della Città di Torino si riservano di revocare in tutto o in parte il contributo 
in caso di inadempienze gravi e/o di omessa o incompleta rendicontazione ai sensi dell’art. 9 del 
citato Regolamento 373.  
 

19. REVOCA ASSEGNAZIONE 
Il contributo può essere revocato, previa contestazione da parte dell’Amministrazione comunale, 
nel caso in cui sia stato accertato il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente 
bando e negli accordi sottoscritti attraverso il modulo di accettazione di cui all’art. 15. 
 

20. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 
L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi degli 
aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione della proposta ammessa a beneficio. 
Non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e realizzazione delle attività ed 
iniziative alle quali concede il proprio sostegno. L'assolvimento degli obblighi di legge in 
materia fiscale, assistenziale, di collocamento e di sicurezza ricade esclusivamente 
sull'organizzazione beneficiaria dell'intervento. 
I beneficiari rispondono della corretta esecuzione delle iniziative di progetto secondo le norme 
vigenti.  
 

21.  PUBBLICIZZAZIONE 
Secondo quanto previsto dall’art. 15 del citato Regolamento 373, gli atti di concessione dei 
contributi sono pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del Sito internet della 
Città. Si informano i beneficiari che al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione gli atti 
dirigenziali che impegnano le somme o dispongono benefici economici dovranno avere in 
allegato i curricula dei soggetti beneficiari ed il progetto, reperibili sotto forma di link. 
 

22. SEGRETERIA 
Il presente bando, unitamente ai suoi allegati, è pubblicato sul sito web del Comune di Torino: 
www.comune.torino.it/bandi/ 
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Per informazioni sul presente avviso i soggetti interessati potranno rivolgersi alla Direzione 
Servizi Culturali e Amministrativi – Area Cultura ai seguenti recapiti: tel. 011 01124702 -  
e-mail: divisione.cultura@comune.torino.it 
 
 

23. INFORMATIVA DATI PERSONALI 
I dati personali acquisiti per l’attuazione del presente bando sono trattati ai sensi di quanto 
disposto dal D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Tutte le informazioni ed i contenuti delle proposte – comprese le candidature non ammesse a 
finanziamento – potranno essere trattati e utilizzati dalla Direzione Servizi Culturali e 
Amministrativi – Area Cultura, al fine di consentire l’analisi, il monitoraggio e la valutazione 
degli interventi previsti dal bando. 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Stefano Benedetto 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE  
 

n° 
criterio 

Specifica Criterio  Peso Wi 

1 

L IVELLO DI COERENZA CON LE LINEE PROGRAMMATICHE 
DELL ’A MMINISTRAZIONE : 
Qualità generali della proposta valutate in base ai seguenti indicatori: 

- caratteristiche generali della proposta; 
- rispondenza del progetto alle finalità del bando come da art.1; 
- obiettivi perseguiti come da art. 4. 

20 

2 

SIGNIFICATIVITÀ , ORIGINALITÀ E INNOVAZIONE DELL ’ INIZIATIVA : 
Qualità specifiche della proposta valutate in riferimento ai seguenti 
indicatori: 

- livello qualitativo dei contenuti artistico-culturali; 
- qualità della direzione artistica; 
- professionalità degli artisti impiegati; 
- significatività nel panorama culturale cittadino in relazione alla 

storicità e al radicamento dell’iniziativa o in alternativa al suo 
carattere originale e/o innovativo;  

- Cross-disciplinarietà. 

25 

3 

L IVELLO DI COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO : 
Effettiva capacità di coinvolgimento e partecipazione attiva delle realtà 
territoriali valutata in funzione dei seguenti indicatori: 

- n° ed estensione delle azioni sul territorio;  
- n° indicativo di operatori culturali e commerciali coinvolti; 
- capacità di coinvolgimento di giovani artisti locali;  
- target differenti coinvolti;  
- localizzazione dell’iniziativa in aree periferiche; 
- utilizzo di spazi non convenzionali e/o poco utilizzati;  
- qualità del piano di comunicazione e disseminazione del progetto. 

10 

4 

MANAGEMENT DEL PROGETTO , STRUTTURA ORGANIZZATIVA , 
PARTENARIATO E VOLONTARIATO .  
Capacità di gestione del progetto e delle azioni valutata in riferimento ai 
seguenti indicatori: 

- professionalità e esperienze pregresse del soggetto proponente; 
- rispondenza di risorse, ruoli e competenze in funzione delle attività 

proposte; 
- tempistiche e svolgimento della programmazione;  
- estensione e solidità del partenariato  
- qualità del parternariato in relazione alle attività svolte dai partner;  
- modalità di selezione, formazione e coinvolgimento dei volontari; 

15 

5 

FATTIBILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA , SOSTENIBILITÀ FUTURA E 
ADEGUATEZZA DEL FINANZIAMENTO  
Indicatori; 

- accuratezza e attendibilità del prospetto economico; 
- entità del finanziamento richiesto alla Città (per questo indicatore il 

coefficiente di merito Vi non si desume dalla tabella delle “classi di 
merito” ma è calcolato in modo quantitativo ed è inversamente 
proporzionale alla percentuale di finanziamento richiesto 
all’Amministrazione (ad es. 50% di finanziamento richiesto V=0,6; 
10% di finanziamento richiesto V=1); 

- entità del finanziamento di natura privata, in proprio e/o tramite 
sponsor (per questo indicatore il coefficiente di merito Vi non si 
desume dalla tabella delle “classi di merito” ma è calcolato in modo 
quantitativo ed è direttamente proporzionale al finanziamento di 

20 

APPENDICE 
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natura privata (ad es. 90% di finanziamento di natura privata V=1; 
meno di 10% di finanziamento di natura privata V=0) 

- entità del finanziamento da contributi pubblici (per questo indicatore 
il coefficiente di merito Vi non si desume dalla tabella delle “classi di 
merito” ma è calcolato in modo quantitativo è inversamente 
proporzionale a ulteriori finanziamenti di natura pubblica richiesti 
(da 0% a 10% di ulteriore finanziamento di natura pubblica V=1; 
80% di ulteriore finanziamento di natura pubblica V=0,3) 

- gratuità delle attività programmate (per questo indicatore é 
applicabile soltanto uno dei due seguenti coefficienti di merito: 
biglietto gratuito V=0,1; biglietto a pagamento  V=0) 

6 

L IVELLO DI PROMOZIONE DI UNA CRESCENTE INTEGRAZIONE TRA 
CULTURE DIVERSE  
Indicatori: 

- contaminazione di linguaggi e generi; 
- pluralismo culturale; 
- interculturalità. 

10 

 
 


