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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 aprile 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE – 
Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Domenico MANGONE. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: EVENTO «LA SALUTE IN COMUNE ANNO 2016». APPROVAZIONE  DEL 
 BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PARTNER PER LA REALIZZAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE. SPESA PRESUNTA EURO 13.900,00.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta della Vicesindaco Tisi.  
 

Il Polo Cittadino per la Salute, sito in corso San Maurizio n. 4, attivato con deliberazione 
della Giunta Comunale del 10 luglio 2007 (mecc. 2007 04410/019), rappresenta il centro di 
riferimento e di raccordo dei progetti e delle attività utili a promuovere, favorire e realizzare 
percorsi di promozione della salute e di prevenzione in forma partecipata e coordinata. 

Annualmente viene organizzato presso il Polo Cittadino un evento totalmente vocato 
all’informazione, sensibilizzazione e approfondimento sui temi della salute, “La Salute in 
Comune”, giunto quest’anno alla sua 8° edizione consecutiva. Dal 1° al 24 luglio p.v., verranno 
affrontati,  attraverso appuntamenti programmati istituzionali, culturali, ricreativi e artistici 
aperti a tutta la cittadinanza,i temi inerenti la promozione della salute e la prevenzione. 

Questo evento, le cui modalità organizzative e operative vengono approvate dalla Giunta 
Comunale con apposito atto deliberativo, è annualmente organizzato grazie al concorso, al 
protagonismo e alla collaborazione attiva di associazioni, enti e istituzioni cittadine, con 
l’intento di rafforzare gli interventi di promozione alla salute, assunto l’orientamento che 
considera la medesima come il risultato dell’interazione della molteplicità dei fattori 
individuali, culturali, sociali, economici, assistenziali, urbanistici e ambientali. 

Per l’edizione annuale oggetto del presente provvedimento, in relazione ai contenuti della 
manifestazione si richiama il vigente Accordo di Collaborazione del Progetto Aria 
(deliberazione della Giunta Comunale del 13 ottobre 2015 mecc. 2015 04473/019), sulla base 
del quale la Direzione Politiche Sociali definirà, d’intesa con il capofila Cooperativa Terzo 
Tempo e la rete di parternariato già attiva, la programmazione generale dell’evento. Particolare 
attenzione sarà posta alla condizione giovanile e alla promozione della partecipazione diretta 
dei giovani, che potranno così assicurare un contributo di innovazione alla manifestazione.  

Al fine di garantire continuità con gli elementi di forza e di partecipazione dei cittadini 
che la manifestazione ha costruito nel tempo, si ritiene opportuno investire in un più ampio e 
capillare coinvolgimento di ulteriori soggetti che possano garantire le attività previste 
dall’evento in riferimento all’animazione culturale e artistica, alla gestione del punto ristoro e 
alla comunicazione. 

A tal fine, ai sensi del vigente Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e 
di altri benefici economici – n. 373, occorre approvare specifico bando (all. A) per individuare 
organizzazioni che posseggano i necessari requisiti e capacità per configurarsi quali partner per 
l’organizzazione e la gestione, in collaborazione con il Polo Cittadino della salute e il Progetto 
Aria, della Manifestazione “La Salute in Comune – anno 2016”, in aderenza a quanto previsto 
dalle Linee Guida approvate con deliberazione della Giunta Comunale del 15 marzo 2016 
(mecc. 2016 00189/019), relativamente all’area “Salute, comunicazione e sensibilizzazione”.  

Le risorse necessarie per la realizzazione delle azioni progettuali sono complessivamente 
quantificate in 13.900,00 Euro, ripartiti in due ambiti, rispettivamente di 7.500,00 Euro per 
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l’animazione artistica e l’allestimento e gestione del punto ristoro e di 6.400,00 Euro per 
l’animazione culturale e la comunicazione. 

La valutazione delle istanze progettuali che perverranno verrà assicurata da apposita 
Commissione, sulla base dei criteri di valutazione specifici indicati nel bando allegato.      

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 le motivazioni espresse in narrativa che qui espressamente si 

richiamano, il bando di cui all’allegato (all. A), parte integrante e sostanziale del presente 
atto, per individuare organizzazioni che posseggano i necessari requisiti e capacità per 
configurarsi quali partner per l’organizzazione e la gestione in collaborazione con il Polo 
Cittadino della Salute e il Progetto Aria, della Manifestazione “La Salute in Comune – 
anno 2016”; 

2) di demandare a successivo provvedimento di Giunta l’individuazione dei partner; 
3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali gli adempimenti conseguenti e gli 

impegni di spesa; 
4) di dichiarare il presente provvedimento conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 
16298, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come risulta dal documento allegato (all. B); 

5) 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.     

 
 

La Vicesindaco 
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Elide Tisi 
        

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 
 

La Dirigente di Servizio 
Patrizia Ingoglia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

  
 
 
 
 

Verbale n. 15 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 13 aprile 2016 al 27 aprile 2016; 

 
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 23 aprile 2016. 
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Allegato A 
BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER L’ORGANIZ ZAZIONE E LA 
GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE “LA SALUTE IN COMUNE”  ANNO 2016 


 
PREMESSA 


 
Il Polo Cittadino per la Salute, sito in corso San Maurizio n. 4, attivato con D.G.C. del 10 


luglio 2007 (mecc. 2007 04410/019), rappresenta il centro di riferimento e di raccordo dei progetti e 
delle attività utili a promuovere, favorire e realizzare percorsi di promozione della salute e di 
prevenzione in forma partecipata e coordinata, potenziando il lavoro in rete con particolare 
riferimento alla cooperazione e collaborazione intra e interistituzionale anche come idea di 
partecipazione, di coinvolgimento di più realtà per dare risposte a problemi complessi, come la 
crescente fragilità sociale, in un’economia di risorse oggi particolarmente ridimensionate e pertanto 
preziose nel sistema di welfare.  


La Città di Torino si riconosce pienamente nella tesi che propone un approccio ai temi della 
salute non più solo come assenza di malattia ma più compiutamente come condizione di benessere 
psicofisico e relazionale della persona e della sua comunità, in totale aderenza alla interpretazione 
data dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 


Tuttavia tale impostazione, non più riconducibile al paradigma strettamente biomedico pur 
ricomprendendolo, impone una diversa vision delle strategie e delle azioni utili alla costruzione di un 
progetto di promozione della salute. 


Si rende quindi necessario progredire nella direzione già tracciata da questa Amministrazione, 
che vede nel coinvolgimento e nella partecipazione attiva dei suoi cittadini e di ogni possibile 
compagine sociale i partner privilegiati e indifferibili con i quali costruire, affinare, modernizzare il 
progetto di salute della Città di Torino. 


L’appuntamento più importante, perché totalmente vocato all’informazione, sensibilizzazione e 
approfondimento sui temi della salute, è “La Salute in Comune”, giunto quest’anno alla sua 8° 
edizione consecutiva, che tramite appuntamenti programmati istituzionali, culturali, ricreativi e 
artistici aperti a tutta la cittadinanza, affronta temi e argomenti inerenti la promozione della salute e 
la prevenzione. 


Questo evento viene annualmente organizzato grazie al concorso, al protagonismo e alla 
collaborazione attiva di associazioni, enti e istituzioni cittadine, con l’intento di rafforzare gli 
interventi di promozione alla salute, assunto l’orientamento che considera la medesima come il 
risultato dell’interazione della molteplicità dei fattori individuali, culturali, sociali, economici, 
assistenziali, urbanistici e ambientali. 


Nel merito dei contenuti della manifestazione, a fronte del vigente Accordo di Collaborazione 
relativo al Progetto Aria (D.G.C. del 13 ottobre 2015 mecc. n. 2015/04473), la Direzione Politiche 
Sociali definirà, d’intesa con il capofila Cooperativa Terzo Tempo e la rete di parternariato già 
attiva, la programmazione generale dell’evento e le tematiche proposte. Particolare attenzione sarà 
posta alla condizione giovanile e alla promozione della partecipazione diretta dei giovani, che 
potranno così assicurare un contributo di innovazione alla manifestazione, potendo anche disporre 
di 4 giornate dedicate nell’ambito delle 24 complessive.  


Al fine di garantire continuità con gli elementi di forza e di partecipazione dei cittadini che la 
manifestazione ha costruito nel tempo, si rende necessario investire in un più ampio e capillare 
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coinvolgimento di ulteriori soggetti che possano garantire le attività previste dall’evento in 
riferimento all’animazione culturale e artistica, alla gestione del punto ristoro e alla comunicazione. 


La programmazione di tale manifestazione,  è prevista nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 
24 luglio 2016 presso i Giardini Reali Inferiori di corso San Maurizio, con attività pomeridiane, 
preserali e serali in orario compreso tra le ore 14.00 e le ore 24.00. 


 
PERTANTO 


La Città di Torino – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, in coerenza 
con quanto previsto dalla D.G.C. del 15 marzo 2016 (mecc. n. 2016 0189/019 e per le motivazioni 
espresse in premessa, promuove uno specifico bando per individuare organizzazioni che 
posseggano i necessari requisiti e capacità per configurarsi quali partner per organizzazione e 
gestione della Manifestazione “La Salute in Comune”. 
 


Art. 1 – OGGETTO E AZIONI PROGETTUALI 
Oggetto del presente bando è l’organizzazione e la gestione, in stretto raccordo con il Polo Cittadino 
della Salute, che si configura come riferimento, e il Progetto Aria, della manifestazione “La Salute 
in Comune”, ottava edizione anno 2016, con specifico riferimento a due ambiti di azione: 


  
a ANIMAZIONE ARTISTICA E ALLESTIMENTO E GESTIONE DE L PUNTO 


RISTORO  
La manifestazione si svolgerà all’interno dei Giardini Reali nell’area adiacente al Polo 
Cittadino della Salute dove saranno posizionati, a cura della Città, un palco mt. 6 x 9, n. 4 
gazebo mt. 6 x 4, griglie (mt. 2 x 1), sedie e tavoli, con possibilità di utilizzo dei servizi 
igienici interni al Polo cittadino della Salute. 
Per le 20 serate è necessario prevedere: 


1. cartellone artistico (musica, teatro, proiezioni, danza…) dove possibile legati 
alle tematiche di salute trattate nel corso degli approfondimenti quotidiani, 
strumentazione e attrezzature per l’allestimento, gestione e realizzazione degli 
spettacoli (SIAE, audio, luci, tecnici, allestimento palco, apparecchiature 
video…) 


2. allestimento e cura dell’area della manifestazione (luminarie, totem, installazioni 
artistiche, ecc…) 


3. pulizia dell’area della manifestazione e degli spazi utilizzati all’interno del Polo 
cittadino della Salute 


4. gestione del punto ristoro adeguatamente attrezzato, che deve essere munito 
delle eventuali autorizzazioni laddove necessarie, con indicazione delle modalità 
e della varietà e qualità dell’offerta 


5. allacciamento acqua  
6. presidio diurno e notturno 


 
b ANIMAZIONE  CULTURALE, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE D ELLA 


MANIFESTAZIONE  
La progettualità deve prevedere elementi innovativi inerenti la comunicazione del tema 
della salute, la gestione e la promozione della manifestazione. 
L’Animazione culturale comprende: 







 3


1. attività rivolte a bambini e ragazzi che frequentano i gruppi di estate ragazzi 
organizzati in città, da realizzarsi negli spazi all’interno dei Giardini reali di 
fronte alla palazzina del Polo cittadino della Salute. L’attività si svolge al 
pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 14,00 alle 16,00 e prevede sia 
l’organizzazione e la gestione di azioni ludiche sul tema dell’educazione alla 
salute sia l’individuazione e il contatto con le realtà territoriali per la 
calendarizzazione degli incontri e i partecipanti. 


2. attività di presentazione, intrattenimento e approfondimento degli argomenti 
trattati nelle serate (conduzione di interviste, dibattiti, presentazioni,…) 


La Comunicazione comprende attività quotidiane di: 
1. conduzione delle interviste post serata 
2. lavoro di contatto con gli ospiti individuati per concordare le informazioni e la 


modalità con cui verrà condotta l’intervista 
3. realizzazione di videointerviste con i partecipanti alle serate e alle attività 


presenti durante l’evento da pubblicare sul sito “La Salute a Torino” e su 
eventuali siti concordati 


4. realizzazione di articoli a commento di quanto avvenuto durante le giornate, da 
pubblicare sul sito “La Salute a Torino” e su eventuali siti concordati 


5. individuazione di media partner finalizzata alla promozione e diffusione 
dell’evento 


Comprende inoltre: 
6. l’individuazione di realtà associative da invitare nelle serate a tema o anche nelle 


altre serate, a cui offrire spazi promozionali (gazebo, tavoli, bancarelle…) 
all’interno dell’area della manifestazione 


7. la promozione della manifestazione attraverso la stampa in quadricromia di n. 
440 manifesti formato 140 x 200, locandine e brochure con il programma della 
manifestazione. La realizzazione e stampa di banner in pvc del programma da 
posizionare sulle griglie, di banner segnaletici da posizionare sui gazebo 


 
Art. 2 – SOGGETTI AMMISSIBILI 


Possono presentare proposte progettuali: 
- le organizzazioni di volontariato 
- le associazioni di promozione sociale  
- le associazioni culturali 
e i soggetti ammissibili a contributo ai sensi Regolamento Comunale delle modalità di erogazione di 
contributi e di altri benefici economici – n. 373. 
Sono ammesse proposte progettuali da realizzarsi da parte di più soggetti costituiti in partnership 
con individuazione di un capofila e specificazione delle azioni realizzate da ciascuno.  


 
Art. 3 – ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 


I soggetti interessati possono presentare domanda per un singolo ambito o per entrambi gli ambiti. 
Devono presentare la proposta progettuale attraverso istanza su carta intestata sottoscritta dal 
rappresentante legale (scheda all. 1 - fac-simile), corredata dai seguenti documenti: 
1) proposta di progetto sintetica per l’ambito o gli ambiti per cui si presenta istanza. 
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La proposta progettuale non dovrà superare le 5 cartelle in formato A4, dovrà essere redatta con 
carattere Times New Roman, corpo 12, e potrà esser corredata da eventuali allegati strettamente 
attinenti la progettualità espressa. E’ necessaria la compilazione dell’allegato 2, “dichiarazione ai 
sensi dell’art. 6 comma 2 Legge 122/2010”. 
2)dettagliato preventivo di spesa, articolato per ciascun ambito della manifestazione, da redigersi 
sulla base dell’allegato 3 – fac simile.  
Qualora la singola proposta venga presentata da più Organizzazioni, è necessario individuare il 
capofila proponente; dovrà altresì essere indicato per ciascuno degli ambiti il soggetto attuatore. 


 
Art. 4 – IMPEGNI PREVISTI 


I proponenti si impegnano a far fronte ai seguenti impegni: 
- collaborare con il Polo cittadino della Salute e con il Progetto Aria; 
- mettere a disposizione personale qualificato e con esperienza; 
- 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, manlevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti 
(compresa morte) che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento 
delle attività. 


  
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.2), dovranno 
pervenire in busta chiusa riportante in esterno la dicitura: 
 
“Bando per l’individuazione di partner per l’organi zzazione e la gestione della manifestazione 
“La Salute in Comune” anno 2016 – ambito ….. 


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 ………………….. 


 
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. 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. 
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Art. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 


Ciascuna proposta progettuale potrà raggiungere un punteggio massimo di 100 punti, attribuiti sulla 
base dei seguenti criteri e punteggi: 
 
proposta progettuale max 100 punti 


 


a) 
Qualità dell’articolazione progettuale. Tipologia di attività e interventi proposti, 
innovatività. max 35 punti 


b) 
Attività di rete. Articolazione del partenariato proponente il progetto e presenza di 
una rete di collaborazione con i soggetti istituzionali e del privato sociale max 20 punti 


c) Risorse umane, coinvolgimento e integrazione persone in condizioni di fragilità max 10 punti 


d) 


Per area a) 
Organizzazione e articolazione qualitativa del punto di ristoro, anche con 
riferimento alle eventuali autorizzazioni necessarie. 
Per area b) 
Piano di comunicazione multimediale: canali e metodi proposti,aspetti  innovativi   max 20 punti 


e) 
Sostenibilità piano finanziario e coerenza tra la proposta progettuale e le risorse 
indicate e co-finanziamento proposto   max 15 punti 


 
Il punteggio finale relativo alla proposta è dato dalla somma dei punteggi attribuiti dalla 
Commissione ai 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 
Per l’organizzazione della manifestazione sarà riconosciuto un contributo economico, che non può 
superare l’80% del preventivo essendo a parziale rimborso delle spese effettivamente sostenute 
pari a € 13.900,00 massimo, suddivisi nei due ambiti così come indicato: 


- Ambito Animazione        € 7.500,00 massimo   
- Ambito Comunicazione  € 6.400,00 massimo      


 
I trasferimenti saranno effettuati con provvedimento dirigenziale, con una erogazione iniziale del 
70% a inizio attività e del 30% a conclusione della stessa, a seguito di valutazione da parte 
dell’Amministrazione e presentazione da parte dell’Organizzazione di una relazione illustrativa 
dell’attività svolta, con indicazione dei risultati economici della gestione, nonché degli idonei 
documenti giustificativi della spesa sostenuta in riferimento alla proposta progettuale presentata (all. 
5 e 6). 
 


Art. 9 – DURATA, RECESSO, MONITORAGGIO E VERIFICA 
La proposta progettuale è riferita alla manifestazione La Salute in Comune, che si terrà dal 1 al 24 
luglio p.v., per cui devono essere previsti i necessari momenti preventivi di progettazione e 
allestimento e successivi di chiusura. 
La collaborazione, per la realizzazione dell’evento “La Salute in Comune” anno 2016, prevede la 
costituzione di un gruppo di conduzione a cui è assegnato il compito di assicurare il pieno 
raggiungimento degli obiettivi della manifestazione. 
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La Città di Torino si riserva di recedere unilateralmente dall’accordo a fronte di inadempienze tali 
da recare sia grave nocumento al corretto svolgimento della manifestazione, sia a fronte di 
circostanze, fatti o episodi che risultino lesivi dell’immagine dell’Ente. 


 
Art. 10 PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI 


La presente comunicazione sarà pubblicata 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   
 
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 
- Polo cittadino della Salute, Carlo Mastrogiacomo e/o Pasquale Salerno – tel .011 19784536,  
e-mail: polo.salute@comune.torino.it 
 
Il 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 
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FAC - SIMILE DELL'ISTANZA DA REDIGERSI SU CARTA INTESTATA DA CUI RISULTI LA DENOMINAZIONE 
DELL'ORGANIZZAZIONE, IL SUO INDIRIZZO ED IL NUMERO DI CODICE FISCALE 


 
         Città di Torino 
         Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le ASL 
         Servizio Prevenzione della Sussidiarietà e della Salute, Famiglia 
         Ufficio Rapporti con il Volontariato 
         Via C.I. Giulio 22  – 10122 T O R I N O 
 
OGGETTO:  Richiesta contributo per l'iniziativa, manifestazione, progetto: ………………………………………… 
 
Il/La sottoscritto/a .......................…………………….........., legale rappresentante dell'organizzazione 
........……………........................ (indicare denominazione, ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o P.IVA), in 
qualità di  


o Singolo proponente 
o Capofila (specificare i soggetti partner) 


richiede l'erogazione del contributo di euro ……. (che non può superare l’80% del preventivo) per la realizzazione 
della manifestazione “La Salute in Comune anno 2016”, secondo la proposta progettuale allegata. 
 
A tal fine dichiara: 
• che l’organizzazione è iscritta al Registro Comunale delle Associazioni a far data dal ………………… (in caso 


contrario dichiara di impegnarsi a richiedere la suddetta iscrizione entro 60 giorni dalla presentazione della 
presente); 


• di �  avere / �  non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la realizzazione dell'iniziativa, 
manifestazione, progetto (in caso positivo indicare se ad altri Enti pubblici, Istituti di credito, Fondazioni o 
Imprese private, altri Settori dell'Amministrazione nonché Circoscrizioni e con quale esito); 


• di impegnarsi a presentare a consuntivo, entro 4 mesi dalla completa realizzazione dell’iniziativa ovvero dalla 
comunicazione della concessione di contributo, dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e relativa 
documentazione e di essere a conoscenza che la mancata presentazione entro il suddetto termine costituisce 
sopravvenuta mancanza di interesse all’erogazione del contributo concesso e deve intendersi come rinuncia allo 
stesso; 


• di essere a conoscenza che, qualora in sede consuntiva le spese documentate risultino inferiori a quelle 
presentate, il contributo sarà ridotto in maniera proporzionale; 


• che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell'organizzazione (art. 86 
comma 2 Statuto Città di Torino); 


• che il contributo �  è soggetto / �  non è soggetto alla ritenuta IRES del 4% prevista dall'art. 28 D.P.R. 600/73 in 
quanto .............…………………………………..; 


• che nell’ambito dell’attività per la quale è stato richiesto il contributo non c’è recupero dell’IVA pagata ai fornitori; 
• che lo svolgimento della stessa avverrà in luogo privo di barriere architettoniche o, in alternativa, con un numero 


di addetti/volontari tali da poter garantire l’accesso a cittadini con disabilità motoria. 
A tal fine allega: 
• �  statuto o atto costitutivo (se non già agli atti); 
• �  descrizione dell'iniziativa, manifestazione, progetto (modalità di svolgimento anche con riferimento alle 


persone coinvolte e/o all’utilizzo di volontari, indicando se coinvolge l’intero territorio cittadino o specifiche 
Circoscrizioni e l’eventuale rapporto con i servizi sociali); 


• �  breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione (se non già agli atti) e di eventuali esperienze 
maturate nella realizzazione di iniziative analoghe; 


• �  dettagliato preventivo di spesa dell'intera/o iniziativa, manifestazione, progetto (il preventivo deve essere 
firmato in originale dal Legale Rappresentante ed essere su carta intestata dell’Associazione/Ente richiedente); 


• �  dichiarazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 Legge 122/2010 e s.m.i.; 


• �  copia fotostatica del documento di indentità in corso di validità del legale rappresentante. 
 
Il sottoscritto autorizza la Città di Torino, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. (legge sulla privacy), ad utilizzare tutti 
i dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l’eventuale erogazione di contributi. 
 
             In fede 
 
Torino,  
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su carta intestata dell’organizzazione 
 


 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
OGGETTO: Dichiarazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 Legge 122/2010 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………….………………., in qualità di legale 


rappresentante dell’organizzazione ……………………………………………..…………………., 


consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, 


richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze 


Pubbliche 


 


ATTESTA 


 


� che l’organizzazione suddetta si attiene a quanto disposto dalla Legge 122/2010, art. 6 


comma 2  


 


oppure 


 


� che la Legge 122/2010, art. 6 comma 2, non si applica a l’organizzazione suddetta in quanto: 


� ente previsto nominativamente dal D.Lgs. n. 300 del 1999 e dal D.Lgs. 165 del 2001 
� università 
� ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato 
� camera di commercio 
� ente del servizio sanitario nazionale 
� ente indicato nella tabella C della legge finanziaria 
� ente previdenziale ed assistenziale nazionale 
� ONLUS 
� associazione di promozione sociale 
� ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle 


finanze su proposta del Ministero vigilante 
� società 


 


 


Firma 


 


 


Torino, 
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DA REDIGERSI SU CARTA INTESTATA DA CUI RISULTI DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E NUMERO DI CODICE 


FISCALE DELL'ORGANIZZAZIONE 


 
PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO 


(per quanto concerne spese ammissibili, quote/percentuali imputabili all’iniziativa,etc. si rinvia all’allegato 4) 
 
 
SPESE PER I VOLONTARI (trasporto, pasti, assicurazione, etc.) 


descrizione n. volontari importo 
   
   
   


TOTALE   
N.B.: si ricorda che il rimborso pasto non può superare € 7,00/pasto e che il rimborso chilometrico è fissato in € 0,40/Km. 
 
 
ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 


descrizione n. volontari ore totali importo 
    
    


TOTALE   
N.B.: si ricorda che la quota relativa alle attività di volontariato non può superare il 5% del costo totale del progetto, fatte salve 
specifiche eccezionali situazioni che comportino un preponderante impiego di risorse umane, nel limite massimo della percentuale 
obbligatoria di quota di cofinanziamento previsto dal regolamento 
 
 
SPESE PER PERSONALE (collaboratori, consulenti, personale dipendente, etc.) 


mansione svolta importo 
  
  


TOTALE   
N.B.: le spese per il personale ammissibili a contributo non possono superare il 40% del costo complessivo del progetto 
 
SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DEI DESTINATARI 


descrizione importo 
  
  


TOTALE   
 
 
SPESE PER LOCALI UTILIZZATI PER IL PROGETTO E RELAT IVE UTENZE 


descrizione importo 
  
  


TOTALE   
 
 
COSTI ORGANIZZATIVI (materiale d’ufficio, strumenti , attrezzature, comunicazione, etc.) 


descrizione importo 
  
  


TOTALE   
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ALTRE SPESE (specificare) 


descrizione importo 
  
  


TOTALE   
 
 


COSTO TOTALE DEL PROGETTO   
 


QUOTA COFINANZIAMENTO   
 


CONTRIBUTO RICHIESTO   
 
 
 
 
Torino,         Il Legale Rappresentante 
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ELENCO SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI 


 
SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO 
Nelle azioni progettuali proposte si considerano oneri ammissibili a contributo le seguenti voci di 
spesa: 


- rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute dai volontari impegnati nello 
svolgimento del progetto (ai sensi della normativa vigente non possono essere effettuati 
rimborsi forfetari; il tetto massimo di spesa per rimborso chilometrico è comunque fissato in 
Euro 0,40/Km. e per rimborso pasto in Euro 7,00/pasto); 


- oneri assicurativi per lo svolgimento del progetto per la quota parte relativa al periodo di 
realizzazione dello stesso (volontari, fruitori); 


- costo lordo del personale con rapporto di lavoro subordinato impegnato nella realizzazione 
del progetto e costo lordo del personale con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato 
(liberi professionisti, consulenti, collaboratori, ecc.), in misura non superiore al 40% del 
costo complessivo del progetto, purché il loro coinvolgimento sia indispensabile alla 
realizzazione dello stesso e qualora non sia possibile che le medesime funzioni siano svolte 
dai volontari; 


- attrezzature, materiali, beni di consumo e servizi connessi direttamente al progetto ed ai suoi 
obiettivi. Per l’acquisto di beni strumentali è ammesso l’ammortamento della spesa in 
proporzione alla durata del progetto;  


- oneri per locali/strutture e relative utenze utilizzati per il progetto, anche riferiti all’ordinaria 
manutenzione dei locali; tali oneri devono essere specificati anche in termini percentuali 
rispetto al totale annuale dei medesimi; 


- spese generali connesse al progetto, anche in quota parte (es: oneri assicurativi, spese 
postali, cancelleria, utenze di riscaldamento, luce e gas, ecc..); 


- spese per interventi in favore dei destinatari; 
- oneri inerenti alla pubblicizzazione del progetto. 


 
SPESE NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO 
Si indica di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo di voci di spesa che non saranno 
considerate ammissibili: 


- costi non direttamente riconducibili al progetto; 
- oneri per l’acquisto di beni immobili o per la ristrutturazione di immobili; 
- oneri per l’acquisto di beni mobili non strettamente necessari per lo svolgimento del 


progetto; 
- spese per l’ordinario funzionamento dell’Organizzazione, qualora non riferite al progetto; 
- oneri relativi ad attività promozionali (su attività diverse dal progetto) e a spese di 


rappresentanza dell’Organizzazione; 
- oneri già coperti per attività oggetto di convenzione con Enti pubblici o soggetti privati. 


 
 
Per una corretta redazione dell’istanza progettuale e della successiva rendicontazione, si specifica 
inoltre che: 
 
� 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. 
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� il contributo del Comune non potrà superare l'80% del preventivo, salvo casi eccezionali 
adeguatamente motivati. 


� l'ente o associazione percipiente un contributo può coprire la quota di spesa non coperta da 
contributo mediante l'impiego di beni mobili o immobili in proprio possesso, altre spese 
documentate e/o mediante le attività volontarie dei propri associati. 


� la rendicontazione finale, da presentare entro 4 mesi dalla completa realizzazione 
dell’iniziativa ovvero dalla comunicazione della concessione di contributo, dovrà essere 
redatta in base alla modulistica di cui agli allegati e) ed f), unitamente alle pezze 
giustificative in originale e in copia per l’intero ammontare del progetto, fatta eccezione per 
la sola quota relativa alle attività di volontariato per la quale è sufficiente specifica e 
dettagliata dichiarazione resa dal legale rappresentante del beneficiario. Tale quota non 
potrà superare il 5% del costo totale dell’iniziativa, fatte salve specifiche eccezionali 
situazioni che comportino un preponderante impiego di risorse umane, nel limite massimo 
della percentuale obbligatoria di quota di cofinanziamento previsto dal regolamento stesso. 


� sono ammessi, quali giustificativi delle spese sostenute, a titolo esemplificativo, i seguenti 
documenti contabili: fatture, note di pagamento, note spese, ricevute, scontrini o altra 
documentazione avente rilevanza contabile. I documenti contabili devono essere intestati al 
soggetto beneficiario del contributo, attinenti alle voci contemplate nel preventivo e riferiti 
al periodo si svolgimento delle attività. 


� nel caso di “Organizzazione in rete” i documenti contabili dovranno essere intestati al 
soggetto capofila. 
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FAC-SIMILE istanza di liquidazione contributo , da redigere su carta intestata, da cui risultino 
denominazione, indirizzo e numero di codice fiscale dell'organizzazione. 
 
 
    CITTÀ DI TORINO 
    Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le ASL 
    Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute, Famiglia 
    Ufficio Rapporti con il Volontariato 
    Via C.I. Giulio 22 
    10122 – TORINO 
 
 
OGGETTO: ISTANZA DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 
 
 
In riferimento alla delibera della Giunta Comunale del ..................... mecc. n. ...............………..... ed alla 
determinazione dirigenziale mecc. n. ........……………......... approvata il .................... esecutiva dal 
.................., si richiede: 


�  l’anticipo di € ..................... pari al 70% del contributo di € .................. concesso a sostegno della 
manifestazione/iniziativa/progetto .................................... in fase di realizzazione, senza allegare 
altra documentazione. 


 
oppure 


 
�  il saldo di € ................... quale restante 30% del contributo di € ........................ concesso a 


sostegno della manifestazione/iniziativa/progetto .................................... realizzata/o 
 
�  la liquidazione complessiva del contributo di € …………………… concesso a sostegno della 


manifestazione/iniziativa/progetto .................................... realizzata/o 
 


allegando alla richiesta sopra indicata (entro 4 mesi dalla completa realizzazione dell’iniziativa 
ovvero dalla comunicazione di concessione di contributo): 
     - relazione  sull'attività realizzata; 
     - dettagliato rendiconto  di entrate e spese relative all'intera iniziativa/manifestazione/progetto, 


redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva de ll’atto di notorietà  sottoscritta dal legale 
rappresentante; 


- pezze giustificative in originale e in copia  per l’importo complessivo del progetto. 
 
Si specifica che tale contributo: 


�  dovrà essere assoggettato alla ritenuta IRES del 4%. 
oppure 


�  non dovrà essere assoggettato alla ritenuta IRES del 4% in quanto 
.......................................................... 


 
Si dichiara che nell’ambito dell’attività per la quale è stato concesso il contributo non c’è recupero 
dell’IVA pagata ai fornitori. 
 
La somma erogata potrà essere versata mediante accreditamento sul seguente conto corrente: 
codice IBAN …………………………………………. 
 
 
Torino,             Il legale rappresentante 


              Nome e Cognome 
……………….(firma)………………. 


 
 
MARCA DA BOLLO 
DA € 2,00 
 
per le associazioni di volontariato iscritte alla s ezione Provinciale del Registro Regionale, apporre l a dicitura “esente da imposta di 


bollo ai sensi art. 8 L. 266/91” e per le ONLUS la d icitura “esente da imposta di bollo ai sensi art. 1 7 D.Lgs. 460/97” 
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FAC-SIMILE della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da redigere su carta intestata, da cui risultino 


denominazione, indirizzo e numero di codice fiscale dell'organizzazione 
 
 


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 


 
 
Il sottoscritto ................................................. nato a ................................ il ..........................., residente a 
........................................... in via ........................................ n. ......... in qualità di legale rappresentante 
dell’Organizzazione .........................................., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
 


DICHIARA  
 
che la spesa complessiva relativa al progetto/alla manifestazione/all’iniziativa realizzato/a dalla propria 
Organizzazione nell’anno ................ ammonta ad € ....................... , come di seguito dettagliatamente suddivisa 
per voci di spesa: 
 
SPESE PER I VOLONTARI (trasporto, pasti, assicurazione, etc.) 


descrizione n. volontari importo 
   
   
   


TOTALE   
N.B.: si ricorda che il rimborso pasto non può superare € 7,00/pasto e che il rimborso chilometrico è fissato in € 0,40/Km. 
 
ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 


descrizione n. volontari ore totali importo 
    
    


TOTALE   
N.B.: si ricorda che la quota relativa alle attività dI volontariato non può superare il 5% del costo totale del progetto, fatte salve 
specifiche eccezionali situazioni che comportino un preponderante impiego di risorse umane, nel limite massimo della percentuale 
obbligatoria di quota di cofinanziamento previsto dal regolamento 
 
SPESE PER PERSONALE (collaboratori, consulenti, personale dipendente, etc.) 


mansione svolta importo 
  
  


TOTALE   
N.B.: le spese per il personale ammissibili a contributo non possono superare il 40% del costo complessivo del progetto 
 
SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DEI DESTINATARI 


descrizione importo 
  
  


TOTALE   
 
SPESE PER LOCALI UTILIZZATI PER IL PROGETTO E RELAT IVE UTENZE 


descrizione importo 
  
  


TOTALE   
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COSTI ORGANIZZATIVI (materiale d’ufficio, strumenti , attrezzature, comunicazione, etc.) 


descrizione importo 
  
  
  


TOTALE   
 
ATRE SPESE (specificare) 


descrizione importo 
  


TOTALE   
 
 


COSTO TOTALE DEL PROGETTO   
 


QUOTA COFINANZIAMENTO   
 


CONTRIBUTO RICHIESTO   
 
 
Per la realizzazione di tale attività l’Organizzazione: 


�  non ha percepito entrate da altri Enti finanziatori. 


�  ha percepito complessivamente entrate per € ........................ suddivise per Enti finanziatori (enti pubblici, 
istituti di credito, fondazioni, imprese private, altre Direzioni o Circoscrizioni etc.): 
• .............................................................. 
• .............................................................. 


 
Il presente rendiconto è vero, reale e corrispondente alle effettive entrate introitate e spese sostenute per il 
progetto/la manifestazione/l’iniziativa .............................................. e il dichiarante ne assume la piena e assoluta 
responsabilità. 
 
................................................. 
            (luogo e data) 


Il dichiarante  
........................................................ 
 
 


Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto (ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite incaricato o mezzo posta). 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 










