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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 febbraio 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: LINEE GUIDA IN ATTUAZIONE ART. 6 DEL REGOLAMENTO DELLE 
MODALITA' DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI 
ORDINARI. REGOLAMENTO N. 373. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 
06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, è stato approvato il nuovo Regolamento delle 
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici – n. 373 - entrato in vigore il 
1°gennaio 2016 e il cui testo va a sostituire integralmente il precedente  Regolamento n. 206. 
 Secondo le nuove disposizioni regolamentari, per procedere all’individuazione dei 
soggetti beneficiari delle contribuzioni, è necessario definire le Linee guida annuali contenenti 
priorità e attività ricorrenti, nonché il riferimento quantitativo espresso in termini di percentuale 
riservato ai contributi ordinari, in relazione allo stanziamento complessivo a disposizione dei 
Servizi, e nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell'azione 
amministrativa pubblicare uno specifico Bando. 

L’art. 3 del richiamato Regolamento definisce contributi ordinari “le somme di denaro 
erogate a sostegno di attività ordinaria, legate ad eventi di interesse cittadino individuati sulla 
base di calendarizzazione annuale”.   
 L’art. 5 stabilisce che la Città, per la concessione dei suddetti, si uniforma ai seguenti 
criteri:  
- livello di coinvolgimento del territorio; 
- livello di 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 richiedente per lo 

svolgimento dell’attività programmata e relative modalità di svolgimento; 
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte dei volontari per lo svolgimento 

dell’attività programmata; 
- gratuità o meno delle attività programmate; 
- livello di promozione di una crescente integrazione tra culture diverse.  
 Al fine di dare continuità all’azione del Gabinetto della Sindaca, a sostegno dei progetti 
e delle attività che si svolgono sul territorio a beneficio di tutti i cittadini, si rende pertanto 
indispensabile individuare fin d’ora le suddette Linee guida valide per l’anno 2017, procedendo 
nell’immediato alla loro pubblicazione. 
 In particolare si intende dare supporto alle iniziative consolidate sul territorio e sostenere 
un’azione finalizzata alla promozione della Città a livello istituzionale, attraverso l’erogazione 
di contributi ordinari oggetto del presente provvedimento e contestualmente incentivare nuovi 
progetti da finanziare con contributi straordinari esclusi dall’Avviso stesso. 
 Alla luce delle pregresse e consolidate esperienze degli ultimi anni, negli ambiti di 
applicazione individuati all’art. 1 del Regolamento, si propone di riservare il 60% degli 
stanziamenti destinati ai trasferimenti del Bilancio 2017 per il sostegno delle seguenti 
progettualità ordinarie in relazione alle priorità e alle attività ricorrenti, al fine di migliorare la 
visibilità dell’Ente, migliorare le sinergie con le associazioni interessate e sostenere eventi, 
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ricorrenze e progetti di interesse cittadino: 
- cerimonie commemorative e manifestazioni di pubblico interesse; 
- eventi con organismi nazionali e internazionali in collaborazione con enti territoriali e 

ministeri; 
- feste nazionali istituite con legge nazionale; 
- collaborazioni con associazioni combattentistiche, partigiane, reduci di guerra, 

associazioni storiche e Forze Armate;  
- attività a sostegno di iniziative e progetti di studio volti a sensibilizzare particolari fasce 

della cittadinanza sui valori storici, sociali e culturali del territorio.    
Le Linee guida riguardano l’anno in corso fino al 31 dicembre 2017. 
 Con riferimento all’elencazione su riportata degli ambiti che saranno oggetto di 
contributo da parte del servizio scrivente, nei limiti delle risorse disponibili, i soggetti di cui 
all’art. 4 del Regolamento n. 373 potranno presentare domanda di contributo ordinario ai sensi 
e con le modalità dell’art. 7 del Regolamento stesso, entro 45 giorni dalla pubblicazione del 
presente atto.  
 Le domande di sostegno economico dovranno essere redatte su carta intestata ed 
accompagnate da dettagliata relazione del progetto, nonché dalla descrizione delle attività e 
degli obiettivi dello stesso e dal bilancio preventivo che comprenda eventuali entrate anche 
presunte e il curriculum del presidente dell’associazione beneficiaria. 
 La scelta dei progetti sarà operata da una  Commissione  che verrà appositamente istituita 
presso il Servizio Gabinetto della Sindaca, che, dopo avere giudicato l’ammissibilità delle 
istanze pervenute in risposta all’Avviso, valuterà le proposte progettuali allegate alle istanze 
ammesse secondo i criteri, diversificati a seconda della loro classificazione in ciascuna delle 
tipologie previste e riportate nell’avviso allegato, sulla base degli elementi forniti dal 
richiedente, che dovrà presentare un programma chiaro, completo ed analitico allegando le 
documentazioni necessarie ad attestare la veridicità delle dichiarazioni presentate. 

 La predetta Commissione valuterà le proposte pervenute ed attribuirà i relativi punteggi. 
L’individuazione dei beneficiari e la quantificazione dei contributi economici da erogare 
saranno approvati con apposito provvedimento della Giunta Comunale. 
 Ai sensi dell’art. 6, comma 4, del suddetto Regolamento n. 373 si procederà al 
finanziamento dei progetti selezionati in relazione alle risorse effettivamente disponibili. 

Si fa presente che i progetti ammessi e la relativa entità saranno approvati e pubblicati sul 
sito internet come da articolo 15 del Regolamento n. 373. Qualora dovessero sopraggiungere 
integrazioni sulla base di nuove programmazioni, verrà pubblicato un ulteriore Avviso. 
 Il contributo ordinario non potrà superare l’80% del preventivo, salvo casi eccezionali 
adeguatamente motivati. Ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Regolamento “Nel provvedimento 
di erogazione del contributo potrà essere prevista la corresponsione di acconto nella misura 
massima del 70%, a fronte di specifica e motivata valutazione del servizio interessato rispetto 
all’iniziativa oggetto del beneficio e alla relativa integrazione con le attività istituzionali 
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dell’Amministrazione”. 
 Alla luce di quanto sopra esposto, si rende ora necessario approvare le Linee guida per 
poter procedere alle concessioni ed erogazioni dei contributi ordinari nel corso dell’anno 2017 
a favore di associazioni e/o organismi no-profit, al fine di favorire l’autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in ossequio al 
principio di sussidiarietà, di cui all’art.118 della Costituzione. 
 Alla selezione potranno partecipare i soggetti di cui all’art. 4 del sopracitato Regolamento 
n. 373. 
 In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2012 05288/128) in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. 
n. 16298 dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si allega la dichiarazione 
di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.  
    

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 secondo le disposizioni del Regolamento delle modalità di erogazione dei 

contributi e di altri benefici economici n. 373 approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 
28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, e per le motivazioni e con le modalità 
espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, le “Linee guida per concessioni 
ed erogazioni di contributi ordinari e l’attribuzione di vantaggi economici – Gabinetto 
della Sindaca - anno 2017” a favore di associazioni e/o organismi no-profit per la 
realizzazione di attività e progetti ricorrenti di interesse cittadino nell’ambito delle attività 
di competenza del Gabinetto della Sindaca, così come esposte in narrativa del presente 
atto e per il corrente anno 2017. (allegato 2); 
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2) di approvare il Bando per la concessione dei contributi ordinari e l’attribuzione di 

vantaggi economici – Gabinetto della Sindaca - anno 2017, che si allega al presente 
provvedimento (all. 2) a formarne parte integrante; 

3) di dare atto che la valutazione dei progetti presentati in risposta all’Avviso pubblico di cui 
al precedente punto 2) sarà operata da una Commissione che verrà appositamente istituita 
presso il Servizio Gabinetto della Sindaca, la quale, dopo avere giudicato l’ammissibilità 
delle istanze pervenute in risposta al Bando, valuterà le proposte progettuali allegate alle 
istanze ammesse secondo i criteri dettagliatamente elencati nell’Avviso stesso e 
procederà all’attribuzione dei relativi punteggi, sulla base degli elementi forniti dal 
richiedente, che dovrà presentare un progetto chiaro, completo ed analitico allegando le 
documentazioni necessarie ad attestare la veridicità delle dichiarazioni presentate; 

4) di dare atto che l’individuazione dei beneficiari e la quantificazione dei contributi 
economici da erogare saranno approvati con apposito provvedimento della Giunta 
Comunale; 

5) di dare atto che gli impegni di spesa relativi all’erogazione dei singoli contributi 
approvati con deliberazione della Giunta Comunale saranno effettuati con determinazioni 
dirigenziali in relazione alle risorse effettivamente disponibili durante il corso dell’anno 
2017; 

6) di dare atto che, in osservanza agli artt. 6 e 16 del Regolamento delle modalità di 
erogazione dei contributi e di altri benefici economici le predette Linee guida saranno 
pubblicate sul sito internet della Città, nella sezione dedicata, così come previsto dal 
citato Regolamento; 

7) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (VIE all. 1); 

8) 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 Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Servizio Gabinetto della Sindaca 

Paolo Lubbia 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 7 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
     Guido Montanari        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 27 febbraio 2017 al 13 marzo 2017; 

 
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 9 marzo 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  





SERVIZIO GABINETTO DELLA SINDACA  


EROGAZIONE CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI 


AVVISO PER LA CONCESSIONE  DI CONTRIBUTI ORDINARI E  L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI 
ECONOMICI 


Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (n mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 
28 settembre 2015, è stato approvato il nuovo Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di 
altri benefici economici– n.373  - entrato in vigore  il 1°gennaio 2016 e il cui testo va a sostituire 
integralmente il Regolamento n. 206. 


Secondo le nuove disposizioni regolamentari per procedere all’individuazione dei soggetti beneficiari delle 
contribuzioni è necessario definire le Linee guida annuali contenenti priorità e attività ricorrenti, nonché il 
riferimento percentuale riservato ai contributi ordinari, in relazione allo stanziamento complessivo a 
disposizione dei Servizi e  nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell'azione 
amministrativa pubblicare uno specifico bando. 


Al fine di dare continuità alle attività del Gabinetto della  Sindaca, a sostegno dei progetti e delle iniziative 
che si svolgono sul territorio a beneficio di tutti i cittadini, si rende pertanto indispensabile individuare fin 
d’ora le suddette linee guida valide per l’anno 2017 che interessano in particolare le attività ricorrenti del 
Servizio scrivente, al fine di migliorare la visibilità dell’ente e le sinergie con le associazioni interessate a 
sostenere eventi di interesse cittadino, tra cui si evidenziano i seguenti ambiti: 


-  cerimonie commemorative e manifestazioni di pubblico interesse; 


- eventi con organismi nazionali e internazionali in collaborazione con enti territoriali e ministeri; 


-  feste nazionali istituite con legge nazionale; 


- collaborazioni con associazioni combattentistiche, partigiane, reduci di guerra,  associazioni storiche  e   


Forze Armate;  


-  attività a sostegno di iniziative e progetti di studio volti a sensibilizzare particolari fasce della la 


cittadinanza sui  valori storici, sociali e  culturali del territorio.    


Le linee guida riguardano l’anno in corso fino al 31 dicembre 2017. 


 


Art. 1 -  OGGETTI DI INTERVENTO 


CERIMONIE ISTITUZIONALI, RELAZIONI CON ORGANISMI IN TERNAZIONALI E MINISTERI 


Supporto alle attività istituzionali e di cerimoniale per la realizzazione di iniziative di rilevanza nazionale e 
internazionale, in collaborazione con enti territoriali e ministeri. 


Coinvolgimento sia dal punto di vista organizzativo, sia da quello economico per la realizzazione di iniziative 
per le quali è richiesto il finanziamento. 


 


RELAZIONI CON ISTITUTI DI ISTRUZIONE SOCIALE, STORI CO E CULTURALI 


Progetti di studio su particolari fasce della cittadinanza per proporre possibili interventi specifici in coerenza 
con le linee programmatiche della Civica Amministrazione.  


Produzione e realizzazione di supporti divulgativi con contenuti  di interesse sociale, storico e culturale; 


Realizzazione di progetti volti al coinvolgimento delle scuole e istituti universitari per la sensibilizzazione dei 
giovani e di particolari fasce della cittadinanza, in genere con speciale attenzione per  le tematiche della 
resistenza, dello sterminio dei popoli in diversi momenti storici,  per una migliore presa di coscienza e 
integrazione; 







 


COMMEMORAZIONI RICORRENTI 


Coinvolgimento di specifiche associazioni quali combattentistiche e  partigiane, reduci di guerra, istituti e 
comitati storici  e delle Forze Armate per la realizzazione di cerimonie commemorative e manifestazioni 
pubbliche, nonché anniversari di feste nazionali istituite con leggi. 


Il sostegno si concretizzerà, a seconda dei casi, in contributo in servizi o prettamente  economico,  
nell’ambito di progetti ed iniziative attinenti le attività sopra descritte e in coerenza con le linee 
programmatiche dell’Amministrazione. 


Qualora dovessero sopraggiungere integrazioni sulla base di nuove programmazioni di attività, verrà 
pubblicato un ulteriore Avviso. Non saranno presi in considerazione eventi e iniziative considerati non di 
particolare rilievo per la Città. 


 


Art. 2 -  SOGGETTI BENEFICIARI 


Ai sensi dell’art. 4 del  Regolamento n. 373, potranno rispondere al presente avviso e pertanto beneficiare di 
un sostegno finanziario a parziale copertura della spesa, previa approvazione dei necessari provvedimenti:  


- associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e che siano 
iscritte nell'apposito Registro delle Associazioni in base al Regolamento n. 221 approvato con deliberazione 
del C.C. in data 27 febbraio 1995 (mecc. n. 94 09008/01) esecutiva dal 27 marzo 1995, modificato con 
deliberazione del C.C. in data 9 dicembre 2003 (mecc. n. 2003 06741/001) esecutiva dal 22 dicembre 2003 
e  deliberazione 21 gennaio 2013 (mecc. n. 2012 05094/0019 esecutiva dal 4 febbraio 2013 ; 


- 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 per attività o iniziative 
che riguardano la comunità locale; 


- enti di istruzione e promozione sociale, storico e culturale; 


Si rammenta che non potranno beneficiare di contributi o patrocini e altri benefici economici i soggetti che 
costituiscono articolazione di partiti politici, nonché i soggetti che abbiano pendenze di carattere 
amministrativo nei confronti della Città o che presentino progetti i quali prevedano la partecipazione di partiti 
politici. Non saranno inoltre ammessi alla procedura selettiva i soggetti che hanno pendenze debitorie in atto 
nei confronti del Comune di Torino e che hanno contenziosi in atto con la Città. 


 


Art. 3 - PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 


I soggetti interessati potranno presentare domanda con il progetto e la relativa richiesta di finanziamento  
entro e non oltre il 45° giorno dalla pubblicazione del presente Bando,  come da indicazioni di cui all’ art. 7 
del citato Regolamento n. 373 e più precisamente: 


− istanza sottoscritta dal legale rappresentate con l’indicazione della denominazione  dell’associazione 
o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA; 


− copia fotostatica di documento di riconoscimento valido del presidente/ legale rappresentante ; 


− dettagliata relazione progettuale; 


− dettagliato preventivo economico comprensivo di spese ed entrate presunte; 







− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale rappresentante redatta ai sensi degli artt. 45 e 
47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 in tema di partecipazione agli organi collegiali dell’Ente ai sensi 
della Legge 122/2010; 


− copia dello Statuto e/o  dell’Atto Costitutivo dell’Associazione, se non già depositati presso il Registro 
delle Associazioni del Comune di Torino e, se già depositati,  gli eventuali aggiornamenti richiesti dal 
Regolamento n. 221 del Registro delle Associazioni ; 


− descrizione dell’iniziativa che si intende realizzare con il supporto finanziario del comune o servizi ed 
agevolazioni diverse da un contributo monetario, con l’indicazione delle modalità di svolgimento 
anche con riferimento alle persone coinvolte e/o l’utilizzo dei volontari;  


− quota di spesa che si intende coprire con il contributo del Comune, che comunque non potrà 
superare l'80% del preventivo, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati; 


− requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative 
analoghe, sotto forma di breve curriculum; 


− dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente 
presentate ad altri Enti pubblici, istituti di credito, fondazioni o imprese private, nonché alle 
Circoscrizioni; 


− impegno a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto delle spese sostenute e la relativa 
documentazione; 


− dichiarazione in merito all'accessibilità delle persone svantaggiate; 


− dichiarazione, ai sensi dell'articolo 86 comma 2 dello Statuto della Città di Torino che l'eventuale 
attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali; 


− attestazione che indichi l'applicabilità o meno della ritenuta IRES ai sensi dell'articolo 28 D.P.R. 
600/1973; 


− dichiarazione ai sensi dell'articolo 6 comma 2 della Legge 122/2010 e s.m.i.. 


− se necessaria per la specifica tipologia di attività, dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in cui si 
attesti che le Associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono rese 
inadempienti agli obblighi assicurativi di legge. 


La suddetta documentazione dovrà essere inviata, pena la non ammissibilità,  a mezzo Posta Elettronica 
Certificata- PEC al seguente indirizzo: 


gabinetto.sindaco@cert.comune.torino.it 


 


art. 4 - CASI DI NON AMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE 


Non saranno ammesse le istanze: 


− presentate oltre il termine stabilito 


− non sottoscritte dal legale rappresentante 


− non corredate copia fotostatica di documento di riconoscimento valido 


− non corredate dalle dichiarazioni richieste e citate nel precedente art. 3 


− non inviate via PEC 


− presentate da soggetto non avente diritto al beneficio, ai sensi del Regolamento 373 


 







Art. 5 - CRITERI E MODALITA’ PER LA  CONCESSIONE DE L CONTRIBUTO 


L’istanza  dovrà riportare l’indicazione delle categoria di pertinenza del progetto secondo le linee guida 
individuate dal servizio proponente. 


I progetti presi in esame verranno  valutati in base ai seguenti  criteri: 


1) Livello di coinvolgimento della cittadinanza in genere, sinergia con la tradizione sociale, storico e 
culturale del territorio, coinvolgimento e sensibilizzazione sui grandi temi storici e dell’integrazione 
sociale, promozione della città a livello nazionale e internazionale, supporto a cerimonie ricorrenti e 
feste nazionali: massimo 20 punti 


2) Livello di coerenza con le linee programmatiche dell’amministrazione: massimo 20 punti 


3) Varietà della proposta, carattere innovativo, articolazione delle iniziative e relativo grado di 
coinvolgimento di personale volontario e autonomia nella gestione diretta del progetto da parte degli 
organizzatori, gratuità delle attività a favore dei partecipanti: massimo 20 punti 


I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta Comunale a seguito dell’individuazione dei 
beneficiari sulla base dell’istruttoria predisposta da parte della commissione tecnica esaminatrice 
appositamente istituita  presso il Servizio Gabinetto della  Sindaca. 


L'erogazione del contributo avverrà ad attività conclusa e a seguito di presentazione del rendiconto. 


Nel provvedimento di erogazione del contributo potrà essere prevista la corresponsione di acconto nella 
misura massima del 70%, a fronte di specifica e motivata valutazione del servizio interessato rispetto 
all'iniziativa, fatta salva richiesta in tal senso presentata con la domanda. 


Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà 
ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita. 


La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma 
eventualmente versata, in assenza di rendicontazione o qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni  
non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme. 


Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del  suddetto regolamento n. 373. l'Amministrazione procederà al finanziamento 
dei progetti selezionati in relazione alle risorse effettivamente disponibili. 


 


Art. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 


Una commissione appositamente costituita presso il Gabinetto della Sindaca valuterà le proposte e i progetti 
pervenuti e giudicati ammissibili.  La stessa attribuirà i relativi punteggi secondo i criteri sopra citati e con 
apposito verbale redigerà l’elenco delle istanze ammesse e relativa valutazione. L’individuazione dei 
beneficiari e la quantificazione dei contributi economici da erogare saranno approvati con apposito 
provvedimento della Giunta Comunale e relativa determinazione dirigenziale di impegno della spesa,  in 
relazione alle risorse finanziarie effettivamente disponibili del bilancio 2017. La commissione, al termine 
dell’esame delle proposte pervenute e delle attività di valutazione, provvederà ad effettuare formale 
comunicazione sull’esito della stessa ai soggetti che abbiano conseguito punteggio idoneo per l’ammissione 
al finanziamento. 


 


TRATTAMENTO DATI PERSONALI 


Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 i dati personali raccolti a seguito del presente avviso, saranno trattati 
esclusivamente ai fini stabiliti dal medesimo e nella fattispecie il titolare del trattamento dati è il Direttore. 


I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti e a quanto disposto dal “Regolamento sul trattamento 
dati personali” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 /10/2006 mecc. n. 2006 
03424/066 ed esecutiva dal30/10/2006. 


I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs 196/2003. 
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All, 2 aila circolare prot. 16298 del19.12.2012


CITTA'DI


DIREZIONE.


TORINO
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OGGETTO: deliberazione/determinazione ..


Dichiarazione di non ricorrenza clei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione clella Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc.05288i 128,


Vista la circolare dell'Assessoraio al Bilancio. Tributi, Fersonale e Patrimonio del 30 ottobre 2012


prot. 13884.


Vista 1a circolare clell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio clei 19 dicembre 2012


prot.16298.


Effetmate le ralutazioui ritenute necessarie.


si drchiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 ilelle
disposizioni approvate con deteminazione n. 59 (mecc.201245155/066) datata i7 dicembre 20i2
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico deile nuove


rcaltzzazioni che comportano futuri oneri. diretti o indiretti, a carico della Città.


Dirigente





