DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI,
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
AREA CIRCOSCRIZIONALE 6-7
ATTO N. DD 6591

Torino, 21/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

C.7 - LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ANNO 2022.
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI "SPORT A SCUOLA” E
“SPORT PER DIVERSABILI”

Con deliberazione del 13 Dicembre 2021 n. CI7 72/2021 il Consiglio circoscrizionale ha approvato
le linee guida per l’erogazione dei contributi dell’anno 2022 così come previsto dall’art. 6 del
Regolamento comunale n. 373 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14
settembre 2015 n. mecc. 2014 6210/049 esec. dal 28 settembre 2015 in vigore dal 1 gennaio 2016).
Visto quanto disposto dalla suddetta deliberazione, è necessario pubblicare l’avviso sulla pagina
web della Circoscrizione 7 volto all’acquisizione di progetti concernenti finalità ludico motorie
rivolte ai bambini della scuola primaria e delle attività sportive per diversamente abili denominati
“Sporta scuola 2022” e “Sport per diversabili 2022” (all. 1 e 2).
Gli avvisi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, saranno pubblicati dal
23 dicembre 2021 al 7 febbraio 2022.
Visto il parere positivo espresso dalla Giunta circoscrizionale riunitasi in data 20 Dicembre 2021.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE

•

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

•

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
DETERMINA
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1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, gli avvisi
“Sport a scuola 2022” e “Sport per diversabili 2022” che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto (all. 1 e 2);
2. di disporre che i suddetti avvisi siano pubblicati dal 23 dicembre 2021 al 7 febbraio 2022
all’interno della pagina web della Circoscrizione 7.
Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione della Sezione
Internet “Amministrazione aperta”.
Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati alla Valutazione
di Impatto Economico (all. 3).
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenze.
Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.
Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa
ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Piera Rapizzi per Vincenzo Simone

Pag 2 di 2

AVVISOPUBBLICO
INVITO A PRESENTARE PROGETTI SPORTIVI PER DIVERSAMENTE ABILI
“SPORT DIVERSABILI 2022”
Finalità dell’Avviso
Con il presente Avviso pubblico si intendono finanziare quei progetti, rivolti alle persone disabili,
che si pongono come obiettivi prioritari, quello di accrescere, attraverso attività ludico-ricreativesportive l’aspetto relazionale e dell’integrazione sociale; di migliorare, mediante l’acquisizione di
nuove competenze la consapevolezza delle proprie capacità; di favorire lo sviluppo di benefici
psico-fisici nei soggetti coinvolti.
Chi può partecipare
L’Avviso Pubblico sarà rivolto ai seguenti soggetti:
- le 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.
- organismi no profit, anche se non hanno sede sul territorio cittadino, purché le loro attività o
iniziative riguardino la comunità locale.
Verranno esclusi i soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti della
Città.
Allo scopo di consentire un’efficace realizzazione delle iniziative i proponenti devono prevedere fra
gli scopi dei propri statuti e svolgere in via principale attività riguardanti iniziative di progetti
scolastici e/o aver svolto tali iniziative negli ultimi 36 mesi a decorrere dalla data di presentazione
della domanda di contributo prevista dall’ Avviso Pubblico.
Contenuti delle proposte
- coinvolgimento del territorio;
- 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
l’attuazione dell'attività programmata, e relative modalità di esecuzione;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per l’esecuzione dell'attività
programmata;
- gratuità o meno delle attività programmate;
- livello di promozione di una crescente integrazione tra culture diverse.
Criteri di valutazione
Per ogni voce della valutazione si assegnerà un punteggio che va 0 a 4.
Le voci della valutazione prese in esame sono le seguenti:
- tempi di attuazione del progetto

- coerenza attività previste con oggetto dell’avviso
- valutazione modalità di attuazione
- gratuità delle attività
- numero beneficiari progetto
- coerenza con le linee programmatiche
- coerenza tra la spesa prevista ed il contributo richiesto.
Il massimo della valutazione di un progetto equivale a 28 punti. Sotto i 7 punti il progetto non può
avere accesso al contributo.
Modalità di partecipazione
Le domande devono essere presentate, pena inammissibilità, dal legale rappresentante
dell’Associazione perentoriamente nel periodo decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente bando sul sito Web della Circoscrizione (pubblicato in data 23/12/2021) e fino alle ore
12.00 del giorno 07/02/2022 tramite PEC all’indirizzo circoscrizione.VII@cert.comune.torino.it
con una delle seguenti modalità:
- apposizione firma digitale
oppure
- sottoscrizione autografa su supporto cartaceo, convertita in
rappresentazione
digitale
con
estensione pdf ed inviata unitamente alla copia del documento di identità del legale rappresentante,
in corso di validità (sempre in formato pdf).
Nell’oggetto di posta elettronica certificata dev’essere indicato il riferimento:
Associazione richiedente + avviso pubblico per Progetti “Sport Diversabili 2022”.
Se il soggetto non dispone di PEC, la domanda potrà essere presentata su supporto cartaceo con
sottoscrizione autografa, unitamente alla copia del documento di identità del legale rappresentante
in corso di validità, ed inviata con raccomandata a/r o consegnata a mano al seguente indirizzo:
Ufficio Protocollo Circoscrizione 7
Corso Vercelli, 15 – 10152 Torino.
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura
Associazione richiedente + avviso pubblico per Progetti “Sport Diversabili 2022”.
La domanda dev’essere redatta utilizzando il fac-simile predisposto dalla Circoscrizione 7 allegato
al presente avviso e disponibile sul sito internet all’indirizzo
http://www.comune.torino.it/circ7/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4783
Le domande che non saranno presentate entro le ore 12.00 del 07/02/2022, mancanti di firma
sulla domanda stessa o con documentazione incompleta o che non utilizzino il fac-simile
previsto dal presente avviso, saranno escluse.
Per eventuali chiarimenti e informazioni :
Ufficio Sport
Tel. 01101135773/78/33
Mail sportc7@comune.torino.it
I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 per la protezione dei dati
personali (GDPR) http://www.comune.torino.it/circ7/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5848/

AVVISOPUBBLICO
INVITO A PRESENTARE PROGETTI SPORTIVI SCOLASTICI
“SPORT A SCUOLA 2022”
Finalità dell’Avviso
Con il presente Avviso pubblico si intendono finanziare progetti rivolti ai bambini della scuola
primaria che si pongano come obiettivo quello di stimolare ed accrescere, attraverso attività ludicomotorie, la coesione tra i partecipanti e la relazione di gruppo per il raggiungimento di un fine
comune; fornire, attraverso il gioco, gli elementi di base per lo sviluppo della pratica sportiva;
permettere l’apprendimento di nuovi schemi motori; motivare attraverso la scoperta di sport meno
conosciuti, la cultura dello Sport con i suoi valori di leale competizione, correttezza e rispetto
dell’altro.
Chi può partecipare
L’Avviso Pubblico sarà rivolto ai seguenti soggetti:
- le 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.
- organismi no profit, anche se non hanno sede sul territorio cittadino, purché le loro attività o
iniziative riguardino la comunità locale.
Verranno esclusi i soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti della
Città.
Allo scopo di consentire un’efficace realizzazione delle iniziative i proponenti devono prevedere fra
gli scopi dei propri statuti e svolgere in via principale attività riguardanti iniziative di progetti
scolastici e/o aver svolto tali iniziative negli ultimi 36 mesi a decorrere dalla data di presentazione
della domanda di contributo prevista dall’ Avviso Pubblico.
Contenuti delle proposte
- coinvolgimento del territorio;
- 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
l’attuazione dell'attività programmata, e relative modalità di esecuzione;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per l’esecuzione dell'attività
programmata;
- gratuità o meno delle attività programmate;
- livello di promozione di una crescente integrazione tra culture diverse.
Criteri di valutazione
Per ogni voce della valutazione si assegnerà un punteggio che va 0 a 4.
Le voci della valutazione prese in esame sono le seguenti:
- tempi di attuazione del progetto

- coerenza attività previste con oggetto dell’avviso
- valutazione modalità di attuazione
- gratuità delle attività
- numero beneficiari progetto
- coerenza con le linee programmatiche
- coerenza tra la spesa prevista ed il contributo richiesto.
Il massimo della valutazione di un progetto equivale a 28 punti. Sotto i 7 punti il progetto non può
avere accesso al contributo.
Modalità di partecipazione
Le domande devono essere presentate, pena inammissibilità, dal legale rappresentante
dell’Associazione perentoriamente nel periodo decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente bando sul sito Web della Circoscrizione (pubblicato in data 23/12/2021) e fino alle ore
12.00 del 07/02/2022,
tramite PEC all’indirizzo circoscrizione.VII@cert.comune.torino.it con una delle seguenti
modalità:
- apposizione firma digitale
oppure
- sottoscrizione autografa su supporto cartaceo, convertita in rappresentazione digitale con
estensione pdf ed inviata unitamente alla copia del documento di identità del legale rappresentante,
in corso di validità (sempre in formato pdf).
Nell’oggetto di posta elettronica certificata deve essere indicato il riferimento:
Associazione richiedente + avviso pubblico per Progetti “Sport a Scuola 2022”.
se il soggetto non dispone di PEC, la domanda potrà essere presentata su supporto cartaceo con
sottoscrizione autografa, unitamente alla copia del documento di identità del legale rappresentante
in corso di validità, ed inviata con raccomandata a/r o consegnata a mano al seguente indirizzo:
Ufficio Protocollo Circoscrizione 7
Corso Vercelli, 15 – 10152 Torino.
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura
Associazione richiedente + avviso pubblico per Progetti “Sport a Scuola 2022”.
La domanda dev’essere redatta utilizzando il fac-simile predisposto dalla Circoscrizione 7 allegato
al
presente
avviso
e
disponibile
sul
sito
internet
all’indirizzo
http://www.comune.torino.it/circ7/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4783
Le domande che non saranno presentate entro le ore 12.00 del 07/02/2022,mancanti di firma
sulla domanda stessa o con documentazione incompleta o che non utilizzino il fac-simile
previsto dal presente avviso, saranno escluse.
Per eventuali chiarimenti e informazioni :
Ufficio Sport
Tel. 01101135773/78/33
Mail sportc7@comune.torino.it
I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 per la protezione dei dati
personali (GDPR) http://www.comune.torino.it/circ7/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5848/

Circoscrizione 7 – Aurora, Vanchiglia, Sassi, Madonna del Pilone
Corso Vercelli, 15 – 10152 Torino
Tel. 01101135745 – Fax 01101135719
www.comune.torino.it/circ7 - circ7@comune.torino.it
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.
DIVISIONE DECENTRAMENTO
SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA’
CIRCOSCRIZIONE 7

DETERMINAZIONE C7 - LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
ANNO 2022. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI "SPORT A
SCUOLA” E “SPORT PER DIVERSABILI”.

Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.
Vista la deliberazione della Giunta comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128;
vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre
2012 prot.13884;
vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012 prot.16298;
effettuate le valutazioni ritenute necessarie;
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico
della Città.

Il Dirigente di Area
Dr. Vincenzo SIMONE

