AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DA SVOLGERSI NEL “CENTRO ALADINO ANNO 2019

PREMESSA
La Circoscrizione 2 promuove l’integrazione sociale delle persone con disabilità sperimentando, da
tempo, forme di collaborazione con tutti gli attori di una comunità attiva e solidale, quali ad
esempio, associazioni di volontariato e di promozione sociale, associazioni ed organizzazioni senza
scopo di lucro, associazioni per la tutela e valorizzazione dell’ambiente, associazioni artistiche,
culturali, sportive, ricreative e di tempo libero, etc.
Il Centro Aladino, realizzato in locali messi a disposizione in Piazzale Grande Torino 81 (ovvero
eventualmente in altri all’uopo individuati, qualora ritenuti più idonei, per lo svolgimento delle
attività negli orari e giorni indicati nel progetto presentato), è uno spazio di accoglienza, di
opportunità socializzanti e di sostegno per le persone disabili intellettive autosufficienti, disabili
motori e per le loro famiglie.
Il Centro si configura come spazio per la diffusione di informazioni dedicate alla disabilità e per la
proposta e realizzazione di un ventaglio di attività strutturate interne ed esterne riferite
principalmente all’ambito del tempo libero, quali, ad esempio, attività musicali, teatrali, ludicoricreative, culturali, conoscenza ed utilizzo delle risorse del territorio (mercato, biblioteca, anagrafe,
parchi, strutture sportive, ecc.).
La nuova Circoscrizione 2, risultante dall’unione dei precedenti territori 2 e 10, intende mantenere
attivo questo centro che si trova in Mirafiori Nord, nel contempo sviluppando proprio a partire da
esso la prospettiva di aggregare più soggetti e moltiplicare le opportunità e offerte per le persone
con disabilità residenti sull’intero territorio.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi del Regolamento Comunale n° 373 sulle modalità di erogazione di contributi e di altri
benefici economici, possono partecipare all’iniziativa, anche in forma associata, le organizzazioni di
volontariato e di promozione sociale, le associazioni di cui agli artt. 36 e seguenti Codice Civile,
nonché gli Enti morali e religiosi e gli altri organismi senza fini di lucro, che abbiano sede o che
svolgano la loro attività sul territorio comunale. Possono altresì promuovere progetti e 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. Tali enti (di seguito
denominati Soggetti Proponenti) dovranno essere iscritti nell’apposito Registro delle Associazioni
del Comune di Torino.
I soggetti che presentano progetti non devono svolgere preminente attività commerciale.

OGGETTO DELL’AVVISO
I progetti per il Centro Aladino dovranno essere strutturati secondo i seguenti principi e gli
obiettivi:
• favorire l’integrazione nel tessuto sociale delle persone disabili residenti nella Circoscrizione 2,
attraverso l’organizzazione e la gestione di iniziative per il tempo libero e attività socializzanti,
anche in integrazione con altre attività e iniziative culturali e sportive circoscrizionali e cittadine;
• promuovere l’autonomia e il benessere delle persone con disabilità, anche attraverso progettualità
di tipo trasversale che interessino vari aspetti della vita, quali la salute, il lavoro, la gestione della
vita quotidiana, la fruizione degli spazi e dei servizi cittadini, etc.;

• collaborare con i Servizi Sociali e con altri enti e istituzioni pubbliche, valorizzando l’apporto del
volontariato singolo e associato, opportunamente organizzato, attraverso azioni che arricchiscano le
reti informali di sostegno alle persone disabili ed alle loro famiglie.
I progetti dovranno contenere pertanto:
- proposta per la realizzazione di attività presso i locali messi a disposizione dalla Circoscrizione,
ma anche in altri locali o all’esterno, riferite principalmente all’ambito del tempo libero e della
socializzazione, spaziando tra attività culturali, sportive, espressive, ricreative, artistiche. Il progetto
dovrà prevedere l’apertura e l’utilizzo dei locali per le attività proposte alle persone con disabilità
per almeno 3 ore al giorno, dal lunedì al sabato, fatte salve attività esterne come sotto specificato;
- proposte di collaborazione, partnership, integrazione, volte a consentire la partecipazione delle
persone con disabilità ad eventi ed iniziative in programma sul territorio circoscrizionale e cittadino.
I soggetti proponenti i progetti dovranno dichiarare la propria disponibilità alla collaborazione
coordinata con il Servizio Sociale di riferimento ed alla sottoscrizione della relativa convenzione.

ISTANZA E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
I progetti dovranno essere presentati entro 15 giorni dall’approvazione delle Linee Guida, e
dovranno specificare con precisione il periodo a cui si riferiscono le attività.
La domanda di partecipazione, completa dei documenti previsti all’art. 7 del sopraccitato
Regolamento, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Proponente il progetto
utilizzando la modulistica presente nel sito della Circoscrizione 2 per la richiesta di contributi
ordinari (istanza di richiesta contributo e concessione gratuita di locali); in caso di partnership tra
più organizzazioni, deve essere individuato un Soggetto Proponente capofila che presenta l’istanza
e ne è il firmatario.
L’istanza di partecipazione deve essere compilata e consegnata unitamente a:
- copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante del
Soggetto Proponente firmatario dell’istanza;
- requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di
iniziative analoghe, sotto forma di breve curriculum;
- proposta progettuale in cui devono essere descritti, in quanto elementi essenziali per valutare
il progetto, l’attività proposta, le finalità perseguite, il numero dei volontari coinvolti, i
partners con i quali si collaborerà , il n° utenti destinatari del progetto, le risorse previste, la
capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare
l’attività oggetto del bando;
- dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento
contestualmente presentata ad altri Enti pubblici, istituti di credito, fondazioni o imprese
private, nonchè alle altre Circoscrizioni;
- preventivo di spesa, compilato utilizzando lo schema di preventivo analitico di spesa e
entrata;
- impegno a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto delle spese sostenute e la relativa
documentazione entro 4 mesi dalla completa realizzazione dell'iniziativa;
- dichiarazione in merito all'accessibilità delle persone svantaggiate;
- dichiarazione L. 122/2010;
- copia fotostatica dello Statuto e dell'Atto costitutivo e/o successive modifiche (o
dichiarazione di avvenuto deposito presso la Circoscrizione con aggiornamento delle
eventuali modifiche intercorse).
La Circoscrizione 2 si riserva di riconoscere l’eventuale contributo e di determinare l’entità
dello stesso, nell’ambito delle risorse disponibili, e comunque nella misura massima dell’80%
delle spese ammissibili a preventivo.

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 complessiva, anche sulla base delle disponibilità di bilancio.
Si precisa che la presentazione del progetto da parte dei soggetti proponenti, mentre impegna i
medesimi alla esecuzione delle attività proposte, qualora prescelte, non determina alcun obbligo di
accoglimento da parte della Circoscrizione 2 che si riserva di non procedere alla individuazione dei
beneficiari qualora nessuno dei progetti presentati soddisfi i requisisti richiesti, senza che nulla
possa essere preteso dai partecipanti al presente avviso.
L’istanza e la documentazione succitata dovrà pervenire in busta chiusa e riportante in esterno la
dicitura “Contiene domanda di partecipazione per il Progetto “ Centro Aladino 2019”, a:
Servizio Sociale della Circoscrizione 2 - Via Filadelfia 242 - Torino
Entro e non oltre le ore 12.00 del …………….. 2019

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI.
L’individuazione dei Progetti da attivare e a cui erogare il contributo a parziale copertura delle
spese avverrà da parte della Giunta Circoscrizionale, con l’apporto della valutazione tecnica dei
Servizi Sociali che valuteranno la congruenza dei progetti rispetto agli obiettivi delle linee guida.

SCHEMA DI CONVENZIONE
All’esito della procedura l’Amministrazione provvederà a sottoscrivere lo schema di convenzione,
allegato al presente bando (Allegato 1), con i soggetti proponenti aderenti al progetto e ammessi al
contributo.

RICONOSCIMENTO DEL RIMBORSO E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
L'Amministrazione procederà al sostegno dei progetti selezionati, mediante contributo a parziale
copertura delle spese, in relazione alle risorse effettivamente disponibili.
L'erogazione del contributo avverrà ad attività conclusa e a seguito di presentazione del rendiconto
di cui all'articolo 7 del Regolamento Comunale N° 373 sulle modalità di erogazione di contributi e
di altri benefici economici.
L’Amministrazione potrà liquidare, su specifica richiesta delle Associazioni di volontariato, una
prima tranche pari al 70% degli importi preventivati, dietro specifica istanza presentata dalle
Associazioni ad esecutività della determinazione dirigenziale di approvazione del progetto nel suo
complesso.
Al termine dell’attività le Associazioni potranno richiedere il saldo del 30% , previa presentazione
della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo della convenzione.
Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il
contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita.
Il Comune provvederà al rimborso delle spese di norma entro 90 gg. dalla presentazione delle
relative pezze giustificative fiscalmente valide e in originale, completo di un dettagliato rendiconto
di tutte le spese sostenute e relativa documentazione.
La mancata presentazione costituisce sopravvenuta mancanza di interesse al rimborso e deve
intendersi come rinuncia allo stesso con il conseguente recupero dell’acconto versato.
TRATTAMENTO E PROTEZIONE DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in
ordine alla procedura instaurata si informa che:

· il trattamento dei dati richiesti (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti
informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire
per le finalità e le modalità correlate a tale procedura;
· il rifiuto al consenso del trattamento dei dati comporterà la mancata partecipazione alla presente
procedura;
· il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria: in particolare, per i documenti e le
dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla procedura, l’Associazione è tenuta a rendere
i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla procedura medesima;
· i dati forniti saranno raccolti e conservati presso la sede del Servizio Sociale – Distretto SudOvest;
· i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente
dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di
servizio, e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/90;
· i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano
richiesta nell’ambito di procedimenti a carico dei soggetti partecipanti alla presente procedura.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI/INFORMAZIONI
Per ogni eventuale chiarimento/informazione sulla presente procedura, è possibile rivolgersi al
Servizio Sociale Distretto Sud-Ovest - tel. 01101128800
Lino Paviotti (lino.paviotti@comune.torino.it)
Antonella Frea (Antonella.frea@comune.torino.it).
Allegato 1 - Schema di convenzione.

