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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "AXTO AZIONE 4.01: PIÙ CHE AZIONE, STAGNAZIONE"
PRESENTATA IN DATA 20 GIUGNO 2018 - PRIMO FIRMATARIO TRESSO.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

-

nell'ambito del Progetto AxTO è stata avviata l'Azione 4.01 con la pubblicazione di un
bando per l'erogazione di contributi per iniziative socio-culturali. Tali contributi possono
essere erogati ad enti del terzo settore per la realizzazione di progetti in aree periferiche
nei seguenti ambiti: Spazio Pubblico e Animazione Sociale; Pluralismo e Integrazione;
Musica e Arti Performative; Creatività Digitale;
con il suddetto bando sarebbero dovuti essere finanziati al massimo 4 progetti per il
valore di 100.000,00 Euro e un numero non definito di progetti con finanziamento
richiesto massimo pari a 50.000 Euro. I progetti potevano essere realizzati da soggetti
singoli o operanti in partenariato;
la Città pubblica il bando con scadenza fine settembre 2017;
il bando prevedeva 3 fasi valutative. La prima riguardante l'ammissibilità delle domande
di contributo. La seconda da parte di una giuria popolare (via voto online modello bando
"CheFare!") - con attribuzione di un punteggio fino a 50 punti. La terza da parte di una
giuria tecnica con attribuzione di punteggio sino a 100 punti. Le 3 fasi sono poi
diventate 2;
causa errore da parte della Città nell'allegato relativo alla rendicontazione economica (in
contrasto con quanto presente nel bando), il giorno della scadenza la stessa viene
prorogata di una settimana;
al bando partecipano oltre 80 enti capofila con altrettanti progetti. Si stima che ogni
progetto coinvolga in media almeno altre tre realtà ciascuno, toccando un numero elevato
di soggetti facenti parte del tessuto associativo della città;
tra ottobre 2017 e gennaio 2018 non si hanno notizie sul prosieguo del procedimento; in
seguito la Città definisce la piattaforma di voto per implementare la Fase 2;
nel mese di febbraio 2018 viene comunicato l'esito della Fase 1 (giudizio di ammissibilità
delle domande). La Città comunica che, diversamente da quanto previsto, le Fasi 2 (voto
popolare) e Fase 3 (voto giuria tecnica) avverranno in parallelo, probabilmente per
ovviare ai ritardi accumulati;
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-
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2

a fine febbraio 2018 viene aperta per tre settimane da parte della Città la Fase 2 di voto
popolare: al voto possono partecipare tutte le persone, ovunque residenti, con più di 16
anni e in possesso di un codice fiscale. La procedura di registrazione alla piattaforma
richiede l'inserimento di dati anagrafici, numero di telefono (sul quale viene mandato un
codice di conferma) e una mail (alla quale viene successivamente mandato un link di
conferma), il tutto risulta molto macchinoso e poco snello. Ci si chiede se la situazione
che viene a crearsi non sia quella di una caccia al voto e concorrenza, non piacevole, tra
le realtà del territorio concorrenti sullo stesso ambito;
si emette comunicato stampa per quanto riguarda la partecipazione al voto avvisando che
nei giorni a seguire sarebbero stati pubblicati congiuntamente gli esiti della Fase 2, dopo
i dovuti controlli, e quelli della Fase 3;
il 30 marzo 2018 è stata presentata l'interpellanza 2018-01198, discussa nel Consiglio
Comunale del 16 aprile, "Bando AxTO 4.01: innovazione grillina?: Graduatoria dei
tecnici alterata dai click e così arrivano i contributi pubblici" dove si descrivevano
evidenti perplessità sulla procedura adottata;
CONSIDERATO CHE

-

attualmente si è in attesa di assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari;
il 28 marzo vengono pubblicati gli esiti in una pagina del Comune di Torino non
facilmente raggiungibile e visibile;
tuttavia non vengono ancora segnalati quali progetti saranno assegnatari del contributo e
quali no;
questa assegnazione avverrà solamente mediante una deliberazione della Giunta
Comunale;
dal 28 marzo ad oggi si apprende che la Città sta facendo alcuni controlli sui vincitori sia
su aspetti amministrativi che di contenuto delle proposte;
dopo la deliberazione di assegnazione della Giunta Comunale si dovrà attendere una
ulteriore determinazione dirigenziale alla quale seguirà l'erogazione del contributo;
ad oggi, nonostante le richieste da parte dei partecipanti al bando, non si sa quando potrà
concludersi il procedimento;
infine, per molte associazioni, questo si sta traducendo nell'impossibilità di svolgere le
attività di animazione programmate per il periodo estivo;
INTERPELLANO

La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:
1)
quali siano state le cause che abbiano determinato un tale ritardo nell'assegnazione dei
contributi;
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2)
3)

3

quali siano i tempi previsti di assegnazione degli stessi;
quali provvedimenti si intenda adottare per la rimodulazione del cronoprogramma di
quegli interventi che erano programmati già a partire dal primo semestre 2018.

Presentazione: TRESSO, ARTESIO, LO RUSSO, MAGLIANO, CANALIS, FOGLIETTA,
MONTALBANO

