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INTROITATI.  
 

Proposta del Vicesindaco Tisi.  
 

La promozione della salute di adolescenti e giovani rappresenta uno degli ambiti di 
azione che maggiormente la Città di Torino ha negli anni valorizzato e potenziato. 

Il sostegno garantito a servizi e interventi a favore di questa fascia di popolazione 
nell’ambito dell’istruzione, della formazione, del tempo libero, dello sport, della cultura, del 
lavoro, ha mirato innanzitutto a rendere i giovani protagonisti del loro benessere, agendo 
preventivamente rispetto al conclamarsi di situazioni di disagio e di comportamenti a rischio. 

La collaborazione con la rete plurale di attori istituzionali (le Aziende Sanitarie, la scuola, 
l’Autorità giudiziaria minorile, ecc.) e privati (privato sociale, volontariato, privato 
imprenditoriale) ha permesso di realizzare molte progettualità finalizzate al contrasto dei 
fenomeni di emarginazione, fragilità e vulnerabilità dei giovani, che nel tempo sono diventate 
un riferimento e un’opportunità fondamentale per i ragazzi e le loro famiglie e che 
rappresentano, oggi, il patrimonio comune da sviluppare sia in termini di partecipazione che in 
termini di azioni strategiche. 

In questa cornice progettuale, a far data dal 2012, la Città ha proposto e realizzato un 
percorso di coprogettazione per offrire un servizio di ascolto per adolescenti e giovani 
denominato “Aria” attraverso la collaborazione tra l’Amministrazione ed Enti del Terzo Settore 
(D.G.C. mecc 2012 02430/019 del 22 maggio 2012), individuando i partner della 
coprogettazione con successiva D.G.C. mecc 2012 05113/019 del 9 ottobre 2012, con cui, in 
esito ai lavori della commissione, è stata approvata la stipulazione dell’accordo di 
collaborazione triennale, che avrà scadenza nel mese di ottobre 2015. 

Il progetto Aria ha rappresentato un punto di riferimento e di sostegno per adolescenti e 
giovani di età compresa tra i 14 e i 21 anni che, per la particolare e delicata fase di transizione 
nel proprio percorso di crescita, necessitavano di accoglienza, ascolto, orientamento, attraverso 
l’utilizzo di competenze di counseling e psicologiche (individuale o di gruppo).  

Approssimandosi la scadenza della progettualità in essere, al fine di ulteriormente 
qualificare e rafforzare la progettualità, l’Amministrazione intende mantenere la collaborazione 
con soggetti del Terzo Settore per una nuova coprogettazione del progetto “Aria: attività e 
interventi con adolescenti e giovani” per il prossimo triennio (15 ottobre 2015 - 31 ottobre 
2018). L’individuazione dei partner progettuali avverrà tramite l’indizione di una istruttoria 
pubblica per la coprogettazione, ai sensi dell’articolo 119 del Testo Unico 267/2000, dell’art. 
7 del D.P.C.M. 30/03/2001 ed in conformità con il disposto dell’art. 9 dell’Allegato alla D.G.R. 
79/2006 “Accordi di collaborazione a seguito di istruttorie pubbliche per la coprogettazione”.  

Con apposito atto dirigenziale sarà istituita la commissione per la valutazione delle 
proposte di collaborazione. 

Il percorso progettuale, di durata triennale, prevede verifiche annuali e possibilità di 
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apportare revisioni progettuali a livello gestionale e organizzativo; la spesa massima annua è 
pari a Euro 86.000,00, totalmente finanziati con fondi ministeriali, e l’Amministrazione si 
riserva di definire annualmente la continuità della collaborazione, subordinando al reperimento 
di adeguate risorse finanziarie la durata triennale della stessa. 

Le attività, rese sia direttamente dall’Amministrazione sia attraverso i partner progettuali, 
si svolgeranno presso i locali di proprietà comunali siti in via Giolitti 40/B e in via Palazzo di 
Città n. 13/C, oltre che presso eventuali altre sedi previste dai soggetti proponenti secondo le 
modalità indicate nelle proposte progettuali. 
 Si riportano di seguito i codici identificativi di riferimento: 
per Via Giolitti 40/b: 
- POD Energia Elettrica n. IT020E00219358; 
- per quanto riguarda le spese relative all’utenza idrica e termica nonché le spese relative 

all’uso e alla conservazione e alla manutenzione di servizi e beni condominiali si fa 
presente che  le stesse sono conteggiate direttamente da ATC  Torino (cod. id. ATC 29) 
che amministra il complesso immobiliare in forza della convenzione tra la Città di Torino 
e ATC stessa stipulata in data 26/01/2010 (repertorio n. 3179  del 4/3/2010); 

per Via Palazzo di Città 13/C: 
- PDR Gas n. 09951207113102; 
- POD Energia Elettrica n. IT020E00292619; 
- per quanto riguarda le spese relative all’utenza idrica, nonché le spese relative all’uso e 

alla conservazione e alla manutenzione di servizi e beni condominiali si fa presente che  
le stesse sono conteggiate direttamente da ATC Torino che amministra il complesso 
immobiliare in forza della convenzione tra la Città di Torino e ATC stessa stipulata in 
data 26 gennaio 2010 (repertorio n. 3179 del 4 marzo 2010).  

 L’utilizzo di tali locali per la realizzazione delle azioni progettuali di cui al presente 
provvedimento non produce variazioni sull’orario di accensione dell’impianto di 
riscaldamento. 

Ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento. 

Il presente provvedimento comporta spese di utenze relative agli indirizzi sopra indicati.  
Le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 

(mecc. 2012 04257/008) vengono, pertanto, derogate, in via eccezionale, in relazione alle 
motivazioni di cui al presente provvedimento. 

E' stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori così come 
da validazione notificata il 4 giugno 2015. 
 Si rileva, come aspetto qualificante per lo sviluppo e l’implementazione delle azioni 
realizzate nell’ambito del percorso progettuale Aria, l’attenzione alla sensibilizzazione e al 
coinvolgimento della comunità, favorendo processi di partecipazione attraverso un’attività di 
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comunicazione (eventi di presentazione del progetto e di diffusione dei risultati, convegni, 
giornate dedicate, testimonianze,ecc.), anche per  mobilitare sostegni aggiuntivi. Pertanto, ai 
sensi della normativa vigente in materia di sponsorizzazioni e degli articoli 26 e seguenti del 
Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, si ritiene di incentivare l’offerta di 
sostegni economici e/o tramite beni, forniture e servizi, destinata direttamente agli Enti no 
profit coinvolti nell’ambito del Progetto Aria di cui al presente atto. L’Amministrazione, che si 
farà carico di assicurare la massima diffusione alla ricerca di sponsor, curerà l’abbinamento, 
previa valutazione di ammissibilità da parte della commissione di valutazione e con il consenso 
delle parti, di ciascuna proposta di sponsorizzazione ad uno o più Enti. Si precisa che la 
possibilità di presentare candidature rimarrà aperta senza vincoli temporali, avanzando formale 
proposta alla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per quanto esposto in narrativa qui espressamente richiamato, l’indizione di 

una istruttoria pubblica per l’individuazione di partner per la coprogettazione e gestione 
del progetto “Aria: attività e interventi con adolescenti e giovani”, ai sensi 
dell’articolo 119 del T.U. 267/2000, dell’art. 7 del D.P.C.M. 30/03/2001 e in conformità 
con il disposto dell’art. 9 dell’allegato alla D.G.R. 79/2006 “Accordi di collaborazione a 
seguito di istruttorie pubbliche per la coprogettazione”; 

2) di approvare criteri, modalità e procedure relative all’istruttoria pubblica per la 
coprogettazione (all. 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

3) di assicurare adeguata pubblicità alla suddetta istruttoria pubblica per la coprogettazione 
tramite pubblicazione sull’Albo Pretorio e avviso sul sito internet del Comune di Torino; 

4) di demandare alla competenza dirigenziale tutti gli adempimenti successivi;  
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5) di demandare a successiva deliberazione l’individuazione dei partner per la 

coprogettazione e a successiva determinazione dirigenziale i relativi impegni di spesa; 
6) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento (all. 2); 
7) di dare atto che il presente provvedimento comporta spese di utenze a carico della Città, 

relativamente ai locali di proprietà comunale siti in via Giolitti 40/B e in 
via Palazzo di Città n. 13/C, di cui al visto utenze notificato in data 4 giugno 2015; 

8) di dare atto che il presente provvedimento per la prima annualità comporta una spesa di 
Euro 86.000,00, interamente finanziata da fondi ministeriali introitati; per ciascuna delle 
successive due annualità l’Amministrazione si riserva di definire la continuità della 
collaborazione, subordinandola alla valutazione degli esiti progettuali e al reperimento 
dell’eguale ammontare di risorse finanziarie da fondi ministeriali; 

9) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

  
Il Vicesindaco 

Elide Tisi 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Patrizia Ingoglia 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 28 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi                                    Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 15 giugno 2015 al 29 giugno 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 25 giugno 2015. 
 
   














  


con gli istituti scolastici, sono stati incontrati 600 ragazzi/e attraverso incontri in/formativi nelle 
scuole stesse.   


A ottobre 2015, scadenza dell’accordo di collaborazione, si concluderà il primo triennio di attività 
del progetto Aria; al fine di ulteriormente qualificare e rafforzare la progettualità, si rende 
necessario procedere all’indizione dell’istruttoria pubblica, ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 
30.03.2001 ed in conformità con il disposto dell’art. 9 dell’allegato alla D.G.R. 79/06, al fine di 
individuare i  partner progettuali per il prossimo triennio (15 ottobre 2015 –  31 ottobre 2018) e 
procedere alla sottoscrizione del conseguente accordo di collaborazione.  
Nell’ambito di tale procedura, verranno valutate e accolte le proposte progettuali che contengano 
azioni di accompagnamento allo sviluppo della consapevolezza di sé e dell’autostima attraverso 
percorsi di ascolto individuali o di gruppo, per facilitare la ricomposizione di possibili 
problematiche relazionali connesse ai contesti di vita familiare, scolastica, sociale, rafforzando 
quindi la capacità di gestirle, viverle e superarle.  
Tali azioni devono connotarsi come tempestive, appropriate e multidisciplinari, fondate sulla 
condivisione delle responsabilità e delle competenze fra pubblico e privato. 
Inoltre, le proposte progettuali dovranno prevedere il mantenimento e/o la costruzione di legami con 
altre progettualità e servizi  che sono presenti sul territorio cittadino a favore di questa fascia di 
popolazione nell’ambito dell’istruzione, della formazione, del tempo libero, dello sport, della 
cultura, del lavoro, mirando innanzitutto a rendere i ragazzi/e protagonisti del loro benessere, 
agendo preventivamente rispetto al conclamarsi di situazioni di disagio e di comportamenti a 
rischio. 
Nello specifico, quest’ultimo ambito dovrà potersi sviluppare  attraverso il mantenimento e il 
rafforzamento della rete che coinvolge quanti già operano attivamente all’interno delle diverse 
progettualità con l’Amministrazione Comunale, e in particolare con il Polo Cittadino della Salute, 
valorizzando in tal modo le sinergie e le economie di scala per la predisposizione di efficaci 
risposte.  
 


PERTANTO 
 
La Città di Torino – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – per quanto 
esposto in premessa, indice un’istruttoria pubblica, ai sensi dell’art. 9 dell’allegato della D.G.R. 
79/06 “Accordi di collaborazione a seguito istruttorie pubbliche per la coprogettazione” e dell’art.7 
del D.P.C.M. 30 marzo 2001, per individuare organizzazioni che posseggano i necessari requisiti e 
capacità per configurarsi quali partner per la coprogettazione e gestione del progetto “Aria: attività 
e interventi con adolescenti e giovani”. 
 


Art. 1 – OGGETTO E AZIONI PROGETTUALI 
 
Oggetto della co-progettazione è la realizzazione, in co-gestione con il Polo Cittadino della Salute, 
di un servizio di accoglienza, ascolto e orientamento rivolto ad adolescenti e giovani, dotato di 
competenze di counselling e psicologiche, integrato con le altre risorse dedicate ai giovani e 
presenti sul territorio cittadino. 
La proposta progettuale dovrà prevedere : 


  







  


(a) un servizio di accoglienza, ascolto e orientamento rivolto ad adolescenti e giovani da 
realizzarsi attraverso percorsi individuali e/o di gruppo, comprensivo dei temi legati 
all’affettività, sessualità e identità di genere. Le attività dovranno svolgersi all’interno dei 
locali comunali siti in via Giolitti 40/b e di via Palazzo di Città 13/C messi a disposizione 
senza oneri a carico dei partner. L’attività di accoglienza sarà resa direttamente 
disponibile prevedendo l’apertura della sede di via Giolitti 40/B secondo un’articolazione 
rispondente ai ritmi di vita dei ragazzi per almeno 5 aperture settimanali (per almeno 3 
ore giornaliere). Per quanto riguarda i locali di via Palazzo di Città 13/C questi sono a 
disposizione per le attività di incontro prevalentemente gruppali. Le figure professionali 
di cui si prevede il necessario coinvolgimento nell’azione di ascolto e orientamento sono 
quelle del counsellor, dello psicologo e dell’educatore; 


 
(b) l’attivazione di collaborazioni con altre agenzie in modo da poter offrire opportunità 


complementari e integrative a quelle del servizio di accoglienza, ascolto e orientamento, 
componendo così un ampio ventaglio di interventi con la funzione di accompagnare e 
sostenere i ragazzi nel riconoscere le proprie potenzialità da spendere in percorsi 
formativi, lavorativi, educativi, culturali, sportivi e del tempo libero,  progettando in tal 
modo punti di accesso diffusi su tutto il territorio cittadino; 


 
(c) l’attivazione di tirocini formativi individuali per counsellor e psicologi da parte di realtà 


in possesso dei requisiti previsti 
 


(d) la creazione di un piano di comunicazione volto alla promozione del progetto Aria 
attraverso l’utilizzo di linguaggi e strumenti multimediali utilizzati dai ragazzi, alla 
realizzazione di campagne di sensibilizzazioni su temi specifici, la partecipazione attiva 
all’organizzazione di eventi della Città, la realizzazione di un seminario/convegno 
annuale di approfondimento sulle tematiche e sull’attività svolta; occorre inoltre 
prevedere la gestione del sito già attivo www.arianetwork.it.; 


 
(e) la presentazione di elementi innovativi finalizzati al miglioramento continuo del progetto 


con particolare riferimento alle tematiche della genitorialità, della famiglia e della salute. 
 


(f) la presenza di un co-finanziamento, con risorse proprie del proponente, nella misura 
minima del 15% del costo totale della proposta progettuale presentata; il proponente 
potrà indicare eventuali iniziative di fund raising intraprese o che intende intraprendere 
per le quali l’Amministrazione si riserva la facoltà di validazione.  


 
In relazione a quest’ultimo aspetto, si rileva come aspetto qualificante per lo sviluppo e 
l’implementazione delle azioni realizzate dalla rete l’attenzione alla sensibilizzazione della 
comunità, favorendo processi di partecipazione attraverso un’attività di comunicazione (eventi di 
presentazione del progetto e di diffusione dei risultati, convegni, giornate dedicate, 
testimonianze,….), anche per  coinvolgere la comunità locale, privati cittadini, esercizi commerciali 
e imprese, mobilitando sostegni aggiuntivi per lo specifico ambito di intervento previsto. Pertanto, 
ai sensi della normativa vigente in materia di sponsorizzazioni e degli artt. 26 e ss. del Regolamento 
Comunale per la Disciplina dei Contratti, si ritiene di incentivare l’offerta di sostegni economici e/o 







  


tramite beni, forniture e servizi, destinata direttamente agli Enti no profit coinvolti nell’ambito del 
Progetto Aria di cui al presente atto. L’Amministrazione, che si farà carico di assicurare la massima 
diffusione alla ricerca di sponsor, curerà l’abbinamento, previa valutazione di ammissibilità da parte 
della commissione di valutazione e con il consenso delle parti, di ciascuna proposta di 
sponsorizzazione ad uno o  più Enti. Si precisa che la possibilità di presentare candidature rimarrà 
aperta senza vincoli temporali, avanzando formale proposta alla Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie. 


 
Art. 2 – SOGGETTI AMMISSIBILI 


Possono presentare proposte progettuali gli organismi con varia configurazione giuridica attivi 
nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, quali: 
- le organizzazioni di volontariato 
- le associazioni 
- enti di promozione sociale 
- le cooperative sociali e i loro consorzi 
- le fondazioni 
- altri soggetti privati non a scopo di lucro secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 5, della 


legge n. 328/2000 e dell’art. 2 del D.P.C.M. 30/3/2001 
Sono ammesse proposte progettuali da realizzarsi da parte di più soggetti costituiti in partnership 
con individuazione di un capofila.  
Ciascun soggetto può presentare una sola candidatura: in qualità di singolo proponente, capofila o  
partner. 
 


Art. 3 – ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
I soggetti interessati devono presentare la proposta progettuale attraverso formale richiesta su 
carta intestata sottoscritta dal rappresentante legale (scheda all. A - fac-simile) corredata dai 
seguenti documenti: 
1) proposta di progetto sintetica che dovrà contenere: 
- analisi dei bisogni, delle condizioni dei destinatari, del contesto sociale di riferimento 
- attività, metodi e strumenti previsti per ciascuna delle azioni progettuali specifiche di cui 


all’art.1 
- monitoraggio, indicatori e risultati attesi e verifica 
- supervisione scientifica nella conduzione del progetto. 
 
La proposta progettuale non dovrà superare le 12 cartelle in formato A4, dovrà essere redatta con 
carattere Times New Roman, corpo 12, e potrà esser corredata da eventuali allegati attuali e 
strettamente attinenti la progettualità espressa. 
 
2) dettagliato preventivo di spesa su base annuale e su base triennale, articolato per ciascuna 
delle azioni progettuali specifiche.  
Le voci di costo ammissibili sono: 
- spese personale dipendente 
- spese per prestazioni professionali 
- spese per rimborso per volontari (secondo quanto previsto dalla normativa) 







  


- spese di comunicazione 
- spese per coperture assicurative 
- spese generali di amministrazione 
- altre spese direttamente connesse allo sviluppo di attività progettuali 
 
Non saranno ritenuti ammissibili i costi relativi a oneri per la ristrutturazione di immobili, spese per 
affitto locali e spese per l’ordinaria attività delle organizzazioni impegnate nel progetto.  
Per ciascuna voce dovrà essere quantificata e indicata la percentuale di cofinanziamento 
proposto. 
Qualora la singola proposta venga presentata da più Organizzazioni, è necessario individuare il 
capofila proponente e produrre i  documenti di intesa/collaborazione; dovrà altresì essere indicato 
per ciascuna delle attività proposte  il soggetto attuatore. 
 


3) copia dello statuto o atto costitutivo dell’organizzazione proponente e degli eventuali partner, 
se non già in possesso dell’Amministrazione Comunale 


 
 


Art. 4 – IMPEGNI PREVISTI 
I proponenti si impegnano a far fronte ai seguenti obblighi, che saranno oggetto  dell’accordo di 
collaborazione: 


- mettere a disposizione personale qualificato con comprovata e pluriennale esperienza 
appositamente individuato 


- collaborare con il Polo Cittadino della Salute e in sinergia con tutti gli altri servizi 
dell’Amministrazione, delle AA.SS.LL e cittadini 


- partecipare ai momenti di confronto e verifica indetti dal Comune di Torino 
- osservare, nei riguardi dei propri addetti, tutte le disposizioni legislative e regolamentari 


vigenti in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, antinfortunistiche; impegnandosi a 
garantire che gli addetti impiegati nel progetto abbiano idonea copertura assicurativa contro 
gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la 
responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza 
di esse, esonerando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti 
(compresa morte) che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento 
delle attività 


- mantenere il segreto d’ufficio e/o professionale. 
 


  
ART. 5 MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DEI PROGET TI  


Le proposte progettuali, corredate dei documenti necessari, sottoscritte dai rappresentanti legali con 
allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e della dichiarazione per la 
fruizione di contributi pubblici ex art. 6 comma 2, prevista dalla Legge 122/2010 (All. B), dovranno 
pervenire in busta chiusa riportante in esterno la dicitura: 
 
“Istruttoria pubblica per l’individuazione di partn er per la coprogettazione e gestione del 
progetto “Aria: attività e interventi  con adolescenti e giovani” 


indirizzata alla  







  


 
 Città di Torino – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio 


Promozione della Sussidiarietà, Salute e Famiglia – via Carlo Ignazio Giulio, 22 - 10122 Torino - 
Ufficio Protocollo 


 
entro le ore 12.00 del giorno ………. 


 
Le istanze pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione e non fa fede il timbro 
postale. 
 


Art. 6 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
L’esame delle proposte, la loro ammissibilità e valutazione saranno svolti da apposita Commissione 
tecnica, nominata dal Direttore della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie, composta da un Dirigente, un Funzionario in Posizione Organizzativa, un Educatore in 
fascia D e un Funzionario Amministrativo con funzioni di segretario. Il Comune di Torino si riserva 
la facoltà di procedere anche in caso di presentazione di un’unica proposta così come di non 
procedere qualora nessun progetto sia ritenuto idoneo. 


 
Art. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE  


Ciascuna proposta progettuale potrà raggiungere un punteggio massimo di 100 punti, e la 
valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e punteggi 
 
proposta progettuale max 100 punti 


 


a) 


Metodologia di riferimento e tipologia di attività e interventi proposti. 
Coerenza tra la proposta progettuale e gli ambiti che si intendono affrontare e 
livello di congruenza della stessa con il piano economico max 35 punti 


b) 
Articolazione del partenariato proponente il progetto e presenza di una rete di 
collaborazione con i soggetti istituzionali e del privato sociale max 15 punti 


c) 
Offerta di tirocini formativi curricolari ed extracurricolari messi a disposizione 
da Istituzioni Accademiche  e/o Enti – Organismi preposti alla formazione max 10 punti 


d) 
Piano di comunicazione multimediale: canali e metodi proposti,aspetti  
innovativi  max 10 punti 


e) 


Innovazione e miglioramento continuo del progetto. Interventi specifici 
proposti in  riferimento alle tematiche della genitorialità, della famiglia e della 
salute   max 20 punti 


f) 
Co-finanziamento proposto (pari ad almeno il 15% del costo totale della 
proposta progettuale)  


tra il 16% e il 18%: 2,5 punti 


tra il 19% e il 21%: 5 punti 


tra il 22% e il 24%: 7,5 punti 


oltre il 25%: 10 punti 


 
Il punteggio finale relativo alla proposta è dato dalla somma dei punteggi attribuiti dalla 
Commissione a criteri sopra indicati.  
I contenuti progettuali e documentali della proposta tecnica e finanziaria possono essere oggetto di 
richieste di chiarimenti da parte dell’Amministrazione. 
 
 
 







  


Art. 8 – FINANZIAMENTI E RISORSE ECONOMICHE 
All’Organizzazione individuata sarà riconosciuto annualmente un finanziamento massimo pari a 
Euro 86.000,00, interamente derivato da contributi statali che potrà coprire al massimo  l’85% del 
costo complessivo della proposta progettuale presentata. 
Per ciascuna delle successive due annualità, l’Amministrazione si riserva di definire la continuità 
della collaborazione, subordinandola alla valutazione degli esiti progettuali e al reperimento 
dell’eguale ammontare di risorse finanziarie.  
Le risorse messe a disposizione dall’Amministrazione dovranno essere destinate per almeno il 
70% alla copertura dei costi delle figure professionali impegnate nelle attività di accoglienza, 
ascolto e orientamento nei locali di via Giolitti 40/b così come previsto al punto a) dell’art. 1. 
Le restanti risorse potranno essere utilizzate a copertura di tutti gli altri costi relativi e 
ammissibili. 
I trasferimenti saranno effettuati con provvedimento dirigenziale, con una erogazione iniziale del 
70% a inizio attività e del 30% a conclusione di ogni annualità, a seguito di valutazione da parte 
dell’Amministrazione e presentazione da parte dell’Organizzazione di una relazione illustrativa 
dell’attività svolta e degli idonei documenti giustificativi della spesa sostenuta in riferimento 
all’intera proposta progettuale. 
 


Art. 9 – DURATA, RECESSO, MONITORAGGIO E VERIFICA 
La coprogettazione ha durata triennale, con verifica annuale e possibilità di revisioni progettuali a 
livello gestionale e organizzativo, anche in relazione alle disponibilità di risorse finanziarie 
annualmente definite. 
E’ prevista per entrambe le parti  la possibilità di recedere dall’accordo di collaborazione previa 
comunicazione motivata entro 90 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità. 


 
Art. 10 PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI 


Il presente bando sarà pubblicato sul sito e sull’albo pretorio on line della Città di Torino ed inoltre 
reperibile sui siti internet: http://www.comune.torino.it/pass/salute   
http://www.comune.torino.it/relazioniefamiglie 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 
- Responsabile in P.O., Claudio Foggetti - tel . 011.011.28011, cell. 3494162126 
e-mail: claudio.foggetti@comune.torino.it 
- Referente Progetto “Aria”, Educatore, Pasquale Salerno – tel .01119784536,  
e-mail: pasquale.salerno@comune.torino.it 
Responsabile del Procedimento è il Responsabile in P.O. Federica Giuliani - tel . 011.011.25469, 
cell. 3476123570, e-mail federica.giuliani@comune.torino.it. 
Per l’esecuzione e il controllo della qualità viene individuato quale responsabile Claudio Foggetti.  
 


Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti in relazione alla attuazione delle prestazioni 
previste dalle proposte progettuali oggetto del presente bando avverrà nel rispetto di quanto 
disposto dal D.Lgs. n 196/2003 (Codice Privacy). 


 
 







  


 
ART. 12 Foro competente 


 
Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Torino. 
 


 
 
 
 
Il Dirigente Servizio 
Promozione Sussidiarietà, Salute, Famiglia 
Dott.ssa Patrizia Ingoglia 





