“PRIMO AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI
ECONOMICI ORDINARI ANNO 2021”
approvato con determinazione dirigenziale n. 4749/2020
PREMESSA
Il nuovo Regolamento Comunale n. 373 “Modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici
economici” disciplina, ai sensi dell’art. 12 Legge 241/90 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 scopi di lucro
per l’attivazione di progetti nei seguenti ambiti:
-

culturale, artistico, celebrativo;
educativo e formativo;
prevenzione e recupero del disagio giovanile;
socio-assistenziale, socio-sanitario;
promozione della salute;
relazioni internazionali;
promozione dei 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 n.
373 è fondata sul principio della sussidiarietà, di cui all’articolo 118 della Costituzione, ed è
finalizzata a favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed 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.
POSSONO PARTECIPARE
Possono beneficiare dei contributi, del patrocinio e di altri benefici:
-

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

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 ed innovazione delle attività ed 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.
Con cadenza annuale e comunque entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, la Circoscrizione
pubblica sul proprio sito Internet le linee guida annuali contenenti priorità e attività ricorrenti da
svolgere tramite il coinvolgimento di associazioni e/o organismi no-profit nonché il riferimento
percentuale riservato ai contributi ordinari, che si individua minimo nell’80% in relazione allo
stanziamento complessivo del bilancio 2021. I soggetti interessati dovranno produrre il progetto e la
relativa richiesta di finanziamento entro 45 giorni dalla pubblicazione delle linee guida o di specifici
bandi. 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.
MODALITA’ 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 – anno 2021” all’Ufficio Protocollo della Circoscrizione 5 – Via
Stradella 192 – 10149 Torino entro le ore 12.00 del 20 gennaio 2021 secondo le seguenti modalità:
1) a mezzo raccomandata postale o posta celere all’Ufficio Protocollo della Circoscrizione 5;
2) con “data certa" direttamente all'Ufficio Protocollo della Circoscrizione 5, previo
appuntamento telefonico ai numeri 011 01135518-39596-35536
3) all’indirizzo di posta elettronica certificata circoscrizione.v@cert.comune.torino.it
Il progetto dovrà essere redatto utilizzando la modulistica presente sul sito della Circoscrizione 5,
all’indirizzo: http://www.comune.torino.it/circ5/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4716.

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, nonché qualora nei termini indicati non siano pervenuti progetti e/o vi siano ulteriori
disponibilità di bilancio, di accogliere ulteriori progetti pervenuti successivamente alla
scadenza.
Informativa Privacy Protezione Dati Personali (Regolamento UE 679/2016)
I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE Generale sulla Protezione Dati
(GDPR). L’informativa prevista dagli artt. 13 e 14 del GDPR è disponibile sul sito della
Circoscrizione 5 www.comune.torino.it/circ5 Trasparenza Amministrativa - Sezione Protezione dei
dati personali.
Informazioni sull’avviso pubblico
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito web della Circoscrizione 5 al seguente indirizzo
(www.comune.torino.it/circ5/).

Il Dirigente d’Area Circoscrizionale
Umberto Magnoni
(firmato digitalmente)

