APPROVAZIONE
AVVISO
PUBBLICO
PER
LA
RACCOLTA
DELLE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PRESENTARE RICHIESTE DI PARTENARIATO
NELL`AMBITO DEL BANDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI
DI RILEVANZA LOCALE PROMOSSI DA ORGANISMI DEL TERZO SETTORE
Premesso che la Regione Piemonte ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 15/10/2020
il bando “Finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di
volontariato, associazioni di promozione sociale, dalle articolazioni territoriali e dai circoli affiliati
alle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo Settore, ai sensi artt.72 e 73
d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore. Approvazione del bando per l'anno 2020 e della
relativa modulistica”.
Preso atto che tale bando è finalizzato a sostenere progetti di rilevanza locale promossi da
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, dalle articolazioni territoriali e
dai circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e dalle
fondazioni del Terzo Settore iscritte all’anagrafe delle Onlus, in base all’accordo di programma di
cui alla D.G.R. n. 1-1608 del 3/7/2020, sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali e la Regione Piemonte ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo
settore e, coerentemente, con la D.G.R. n. 30-1977 del 18 settembre 2020 “Criteri per
l'assegnazione dei finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, dalle articolazioni territoriali e
dai circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo Settore, ai
sensi artt.72e 73 d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore. Anno 2020 - Risorse 2020”.
Considerato che il bando prevede, all’art. 6, specifici punteggi aggiuntivi per la durata del
legame con il territorio di sperimentazione, per le collaborazioni in essere con Enti pubblici
(compresi gli Enti locali) e per il legame sinergico con gli Enti Gestori delle funzioni socio
assistenziali per azioni messe in campo a seguito della strategia regionale WE.CA.RE.
Considerato che la Città di Torino, per poter procedere al riconoscimento del partenariato
nell’ambito di progettualità rientranti in una delle aree di intervento previste dal bando regionale
necessita di poter procedere all’esame delle proposte progettuali presentate dai soggetti proponenti.
Tutto ciò premesso, si indice il seguente
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Art. 1 - Soggetti ammessi
Il presente avviso é rivolto a enti che presentino i seguenti requisiti, ai sensi dell’art. 4 del
sopracitato bando regionale.
Art. 2 - Descrizione degli ambiti progettuali prioritari
Il bando regionale indica quali obiettivi prioritari:





Porre fine ad ogni forma di povertà
Promuovere un'agricoltura sostenibile
Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per
tutti




Ridurre le ineguaglianze
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Le progettualità presentate saranno valutate in relazione alle priorità cittadine nelle materie di
competenza della Divisione Servizi Sociali, Socio sanitari, Abitativi e Lavoro, alle sinergie in essere
nell’ambito delle coprogettazioni in atto (in particolare si richiamano gli ambiti di intervento
previsti dal Piano Inclusione Sociale cittadino), nonché alle connessioni e complementarietà con la
progettazione condotta dalla città di Torino in qualità di capofila nell’ambito della strategia
regionale WE.CA.RE.
Art. 3 Risorse economiche
A fronte di specifica istanza in tal senso e sulla base dei lavori della Commissione, la Città
potrà riconoscere una quota di cofinanziamento proprio nell’ambito del budget complessivo di
progetto, a integrazione della quota di cofinanziamento obbligatoria a carico degli enti proponenti
(pari al 10% o al 20%, in base all’entità della richiesta di finanziamento, come previsto dal bando
regionale).

Art. 4 - Termine e modalità di presentazione delle proposte
Le proposte progettuali dovranno pervenire entro il giorno 23 novembre 2020 con le seguenti
modalità:
 invio tramite PEC all’indirizzo servizi.sociali@cert.comune.torino.it
 invio tramite e-mail all’indirizzo salute@comune.torino.it .
In quest’ultimo caso, si precisa che l’invio per mail ordinaria non consente il rilascio di ricevuta
di ricezione, pertanto resta a carico dell’inviante la verifica della corretta consegna del
messaggio inviato.
Art. 5 - Modalità di svolgimento delle procedure di selezione
La commissione di valutazione dei progetti sarà composta da 3 membri, nominati con
provvedimento del Direttore della Direzione Servizi Sociali.
Art. 6 - Criteri di valutazione
Le proposte saranno esaminate secondo l’ordine di arrivo e secondo quanto previsto all’art. 2 del
presente atto.
La valutazione delle stesse sarà oggetto di specifica comunicazione alla Giunta Comunale.

