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1 - OGGETTO 
Istruzioni per il finanziamento di Programmi territoriali per il sostegno del volontariato e in 
applicazione della L.R. 38/94 e smi. 
 
2 - OBIETTIVI GENERALI 
Il perdurare della generalizzata crisi finanziaria, economica e produttiva continua a provocare una 
significativa riduzione del potere d’acquisto di stipendi, salari e pensioni che si riflette anche sui 
consumi di prima necessità. Nella provincia di Torino la persistente crisi industriale sta determinando 
una forte emergenza sociale, molti nuclei familiari infatti si trovano ad affrontare con crescente 
difficoltà le normali spese quotidiane quali ad esempio l’affitto della prima casa, le spese per 
l’infanzia, il pagamento delle bollette. 
La difficoltà economica inoltre si accompagna alla frammentazione delle comunità e spesso soggetti 
già deboli finiscono in uno stato di grave disagio e abbandono che si acuisce in assenza di un sistema 
di relazioni e di servizi in grado di rappresentare una rete di sicurezza per la persona. 
 
La Provincia di Torino, pertanto, ha approvato un bando per offrire una risposta immediata 
all’emergenza, anche economica, che limita il soddisfacimento dei bisogni primari e per promuovere 
al contempo l’integrazione sociale di individui e gruppi deboli. 
 
In questo ambito il ruolo delle Organizzazioni di volontariato riveste una particolare importanza in 
quanto si propongono come “portatrici di interessi” delle fasce sociali più deboli e promotrici del 
benessere e del miglioramento della vita della persona. 
 
Le Organizzazioni di volontariato possono positivamente condividere le proprie competenze e risorse 
al fine di realizzare gli obiettivi strategici propri delle singole comunità e contribuire alla costruzione 
di reti di responsabilità comuni. 
 
2 - AMBITI PROGETTUALI 
L’Amministrazione Provinciale di Torino, nel rispetto della normativa vigente in materia di 
volontariato, definisce come prioritari  i progetti mirati alla soddisfazione di bisogni primari  di 
famiglie e singoli in grandi situazioni di disagio, marginalità e povertà al fine di favorire 
l’integrazione sociale ed economica non limitata al mero sostegno finanziario. 
 
Tenendo conto degli interventi finanziati con i bandi precedenti, di seguito si indicano, a titolo non 
esaustivo, come prioritari i progetti che prevedano azioni mirate a: 
� Fornitura generi di prima necessità  
� Sostegno all’emergenza casa  
� Sostegno all’uscita dal carcere  
� Sostegno alla continuità delle cure sanitarie  
� Gestione mense, gestione dormitori 
� Interventi destinati all’emergenza caldo/freddo 
 

Pur considerando prioritario l’ambito progettuale sopra elencato, vengono indicate le seguenti ulteriori 
aree di intervento:  

  
� Anziani: promozione e rafforzamento cultura della domiciliarità, servizi domiciliari  - sicurezza 
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sociale - tutela della salute -  integrazione sociale; 
� Minori  con particolare attenzione alle situazione di disagio - promozione dell’agio - integrazione 

scolastica e sociale; 
� Disabili, con progettualità di rete - valorizzazione dei gruppi di auto mutuo aiuto, promozione e 

partecipazione ad attività sportive, interventi di sostegno alle famiglie con servizi di sollievo; 
� Sostegno alla famiglia in difficoltà: supporto alla genitorialità (gruppi famiglia, sostegno 

scolastico, rafforzamento reti sociali) - contrasto all’emarginazione - informazione/educazione per 
l’accesso ai servizi e ai diritti; 

� Accompagnamento: interventi nel campo della mobilità e dell’accessibilità ai luoghi di cura e 
alle strutture, spostamenti per socializzazione . 
 

3 - SOGGETTI PROPONENTI 
Possono presentare un’unica istanza di contributo esclusivamente i soggetti con sede nella provincia 
di Torino di seguito indicati: 
� Amministrazione Comunale di Torino per la presentazione di progetti delle Organizzazioni di 

volontariato da realizzarsi all’interno del territorio del capoluogo; 
� Enti gestori dei servizi socio-assistenziali (di seguito indicati Enti gestori) per la presentazione 

di progetti delle Organizzazioni di volontariato da realizzarsi nei territori di propria 
competenza. 

 
Le Organizzazioni di volontariato coinvolte dai predetti Enti devono essere iscritte, alla data di 
presentazione del progetto/attività all’Ente di riferimento, da almeno un anno nella sezione della 
Provincia di Torino del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato nelle sezioni: Socio-
assistenziale, Sanitaria, Impegno civile - tutela e promozione dei diritti, Protezione civile. Gli 
interventi relativi alle Organizzazioni iscritte nella sezione Protezione civile devono riguardare 
esclusivamente l’emergenza caldo/freddo. 
 
Non potranno essere coinvolte Organizzazioni di Volontariato i cui progetti non rispettino la 
normativa vigente in materia di volontariato o che prevedano la realizzazione di attività non 
riconducibili alla sezione tematica del Registro Regionale in cui l’Organizzazione è iscritta. Inoltre 
non sono ammissibili progetti per attività non rientranti nelle finalità istituzionali, statutariamente 
previste dall’organizzazione. 
 
Ciascuna Organizzazione proponente potrà presentare un unico progetto/attività a un solo Ente. 
Non potranno essere finanziati progetti presentati da Organizzazioni che abbiano avanzato 
richiesta di contributo sia in questa linea di finanziamento che in quella prevista per le 
Organizzazioni che progettano indipendentemente dagli Enti. 
 
4 - TERRITORIO DI INTERVENTO  
Il programma dovrà essere realizzato esclusivamente nel territorio della provincia di Torino, secondo 
questa suddivisione: 
a) Territorio del capoluogo: programma presentato dall’Amministrazione Comunale di Torino 
b) I territori degli Enti gestori: programmi presentati dai rispettivi Enti. 
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5 - PERIODO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
I progetti all’interno del programma dovranno essere realizzati nel periodo compreso fra il 1° gennaio 
2014 e il 30 giugno 2015, con durata massima di un anno. 
 
6 - REQUISITI E MODALITÀ PER LA PROGETTAZIONE 
Ogni Ente gestore e la Città di Torino dovrà redigere un programma, utilizzando la modulistica 
appositamente predisposta, secondo gli ambiti progettuali individuati nel punto 3, attivando e 
formalizzando sinergie con almeno un’Organizzazione di volontariato.  
Tale programma prevederà un elenco di azioni corrispondenti ai singoli progetti presentati dalle 
Organizzazioni di volontariato.  
Pur riconoscendo l’autonomia di ogni singolo Ente, è stato predisposto il documento allegato A.1 
contenente le linee guida per la progettazione, la verifica e la valutazione dei progetti delle 
Organizzazioni di Volontariato, al quale gli Enti potranno fare riferimento. 
 
7 - RISORSE FINANZIARIE 
Le risorse complessive previste ammontano a Euro 900.000,00. 
Tali risorse sono destinate ad esclusivo finanziamento dei contributi che l’Ente di riferimento 
assegnerà alle Organizzazioni di volontariato.  
Restano pertanto escluse dal finanziamento eventuali altre spese sostenute dall’Ente per la 
realizzazione del Programma. 
 
Tenuto conto della priorità indicata nel presente bando le risorse disponibili sono state ripartite fra i 
diversi bacini territoriali, coincidenti con il territorio della Città di Torino e degli Enti gestori, come 
indicato nella tabella sottostante, tenendo conto dei seguenti parametri: 
− 50% sulla base della popolazione residente attiva (età 15-64) 
− il restante 50% sulla base del flusso lavoratori disponibili 

ENTE GESTORE ISTITUZIONALE Budget a 
disposizione

Consorzio Intercomunale di Servizi (C.I.di S). ORBASSANO 40.917,00
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.) CIRIÉ 34.115,00
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale (C.I.S.A. 12) NICHELINO 35.913,00
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale (C.I.S.A. 31) CARMAGNOLA 30.367,00
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale (C.I.S.A.) GASSINO T.SE 25.279,00
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale (C.I.S.A.) RIVOLI 32.630,00
Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona (C.I.S.A.P.) GRUGLIASCO 38.329,00
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.S. 38) CUORGNÉ 35.057,00
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (C.I.S.S.) CHIVASSO 36.922,00
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali C.I.S.S. PINEROLO 39.267,00
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.S.A) PIANEZZA 39.056,00
Unione dei  Comuni di Moncalieri Trofarello La Loggia - MONCALIERI 35.334,00
Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali  (C.I.S.S-A.C) - CALUSO 21.299,00
Unione dei Comuni Nord Est Torino - SETTIMO TORINESE 42.662,00
Comunità Montana del Pinerolese - PEROSA ARGENTINA 26.150,00
Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Chierese (C.S.S.A.C.) - CHIERI  38.924,00

Unione Valsangone - GIAVENO 25.740.00
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ENTE GESTORE ISTITUZIONALE Budget a 
disposizione

Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone - CERES  40.616,00
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale “Valle di Susa” (CON.I.S.A. “Valle di Susa”) 
SUSA 

37.396,00

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. - IVREA 50.877,00
Amministrazione Comunale di Torino 193.150,00
IMPORTO TOTALE 900.000,00
 
8 - ISTRUTTORIA 
Le istanze di contributo saranno controllate dall’Ufficio Terzo Settore per verificare il rispetto delle 
istruzioni previste nel presente documento. 
Si potranno richiedere integrazioni e chiarimenti relativi ai programmi nonché la ridefinizione del 
piano finanziario. 
 
9 - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI  
Con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e di Parità verranno assegnati i 
contributi per la realizzazione dei programmi presentati, nel limite delle risorse individuate per 
ciascuna Ente gestore.  
 
L’elenco dei programmi finanziati verrà pubblicato sul sito internet della Provincia di Torino 
all’indirizzo www.provincia.torino.gov.it nel canale “Politiche Sociali” e verrà data comunicazione 
scritta a ciascun Ente. 
Il termine per l’assegnazione dei contributi, decorrente dalla data di scadenza della presentazione delle 
domande, è fissato in 180 giorni come previsto dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 645-
23401 del 5 luglio 2011 di approvazione delle tabelle riepilogative dei termini di conclusione dei 
procedimenti amministrativi. 
Le Organizzazioni di volontariato dovranno dare visibilità del contributo concesso dall’Ente di 
riferimento in ogni occasione di evidenza pubblica, nonché sugli eventuali materiali prodotti, 
riportando la dicitura “progetto/attività realizzato con il contributo della Provincia di Torino” e il logo 
provinciale. 
 
10 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDIC ONTAZIONE 
Il contributo provinciale sarà erogato nel modo seguente: 
Amministrazione Comunale di Torino: 
� unica soluzione a conclusione del programma, su presentazione della relativa rendicontazione 

ai restanti Enti gestori: 
� anticipo pari al 10% del contributo contestualmente all'assegnazione del medesimo 
� saldo: a conclusione del programma, su presentazione della relativa rendicontazione. 

 
Il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione è fissato al 30 ottobre 2015. 
La rendicontazione sarà costituita da: 

a) Relazione finale del programma 
b) Quadro dettagliato delle spese e delle risorse. 

La modulistica da utilizzare per la rendicontazione sarà inviata direttamente agli Enti beneficiari del 
contributo in formato elettronico. 
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11 - VERIFICHE E CONTROLLI 
L'Amministrazione Provinciale si riserva, dando comunicazione con un preavviso di 24 ore, di 
effettuare a campione delle verifiche sull'andamento e sul perseguimento degli obiettivi progettati 
durante il periodo di realizzazione degli interventi. Le verifiche potranno essere effettuate anche sulla 
rendicontazione presentata.  
 
12 - DECADENZA DAI BENEFICI E REVOCA 
Il soggetto beneficiario decade dal beneficio assegnato in caso di mancata presentazione della 
rendicontazione entro il 30 ottobre 2015, fatte salve eventuali motivate giustificazioni. 
Il contributo potrà essere revocato in caso di realizzazione del programma in maniera difforme da 
quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato le 
modifiche con la Provincia. 
 
13 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTAN ZA 
La domanda di contributo dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

- programma, redatto secondo la modulistica allegata, comprensivo del piano economico nonché 
dell'elenco di azioni corrispondenti ai singoli progetti presentati dalle Organizzazioni di 
Volontariato. I progetti presentati dalle OdV e approvati dagli Enti dovranno essere 
allegati in copia al programma 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 
- atto di approvazione del programma e delle azioni proposte dalle OdV da parte degli organi 

competenti. 
 
Gli Enti possono presentare un’unica istanza di contributo , secondo quanto previsto al punto 3 
delle presenti Istruzioni. 
Le domande di contributo e i progetti dovranno pervenire, a pena di esclusione, ENTRO E NON 
OLTRE le ore 15.00 del 23 aprile 2014.  
 
Le istanze dovranno essere indirizzate a: 

Provincia di Torino - Servizio Politiche Sociali e di Parità 
UFFICIO TERZO SETTORE 

Via M. Vittoria, 12 - 10123 Torino 
 
Il recapito delle domande dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: 
− direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa). E’ammessa anche la consegna tramite 

agenzie di recapito autorizzate. Sulla busta chiusa contenente l’istanza dovrà essere riportata 
l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: 

 
PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO 

BANDO ANNO 2014 - ENTI 
 
La consegna diretta o tramite agenzia di recapito dovrà esclusivamente effettuarsi presso: 
la Segreteria del Servizio Politiche Sociali e di Parità – Via M. Vittoria, 12 (scala A, piano II) – 
10123 Torino nel seguente orario: da lunedì a giovedì ore 10,00 - 12,00/14,00 - 16,00, il venerdì 
ore 10,00 - 12,00. 
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Provincia non assume responsabilità 
per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Non saranno ammesse le domande e i progetti pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, (NON 
farà fede il timbro postale).  
− tramite posta elettronica certificata (PEC) inoltrata esclusivamente all’indirizzo: 

protocollo@cert.provincia.torino.it 
In questo caso la domanda e i relativi allegati, il tutto in formato pdf, dovranno essere inviati dalla 
casella di PEC dell’Ente richiedente, ad eccezione delle copie dei progetti presentati dalle OdV e 
approvati dagli Enti richiedenti, che dovranno essere inviati contestualmente alla PEC 
all’indirizzo e-mail: settore3@provincia.torino.it .  
Nell’oggetto dei messaggi dovrà essere riportata la dicitura: PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL 
VOLONTARIATO BANDO ANNO 2014 – ENTI. 
La documentazione deve essere firmata in originale, ove richiesto dalla modulistica, successivamente 
scannerizzata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità. È ammessa in alternativa la sottoscrizione con firma digitale. La firma digitale  
dovrà essere embedded e non detached (ovvero, il file firmato e la firma devono essere contenuti in 
un'unica busta-file), e dovrà essere valida al momento della ricezione da parte della Provincia di 
Torino . 
Affinché la documentazione trasmessa mediante PEC possa essere recepita dal sistema informatico, si 
specifica che ogni singolo file dovrà avere dimensioni non superiori a 10 MB, e la somma totale 
dei singoli file e della busta di trasporto non deve superare i 25 MB. 
 
Per informazioni: 
settore3@provincia.torino.it  
 
CHIARA ARDUINO/ GIUSEPPINA ROSSI   
011.861.2848 /2393 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L. n. 241/90, il Responsabile del procedimento amministrativo 
relativo alla presente procedura è la Dott.ssa Francesca Ricciarelli, Dirigente del Servizio Politiche 
Sociali e di Parità. 
 
14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
A norma dell’art. 13 del Dlgs 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
si forniscono le informazioni seguenti: 
Il trattamento che intendiamo effettuare (art. 13): 

a) ha la seguente finalità: concessione di contributi per interventi di promozione e sostegno del 
volontariato;  

b) sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzata da incaricati della Provincia 
di Torino; 

c) i dati potranno venire a conoscenza del responsabile del trattamento e/o del personale 
dell'ufficio incaricato del trattamento. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario al procedimento amministrativo di 
concessione del contributo. 
Il titolare del trattamento è la Provincia di Torino, Ente territoriale con sede in Torino in Via Maria 
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Vittoria, 12. 
Il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Francesca Ricciarelli - Dirigente del Servizio Politiche 
Sociali e di Parità.  
Al titolare o al responsabile del trattamento sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti previsti dal 
Dlgs 196/2003.  
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ALLEGATO A.1 

 
LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE, LA VERIFICA 

E LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
 
 
COFINANZIAMENTO  
Analogamente a quanto previsto dalla Provincia di Torino nell’ambito dei bandi di finanziamento 
rivolti alle Organizzazioni di volontariato è opportuno prevedere, a carico delle medesime, un 
cofinanziamento, pari almeno al 10% del costo totale del progetto/attività, costituito da:  
- risorse proprie del soggetto proponente 
- eventuali contributi finanziari di altri soggetti pubblici e/o privati assegnati specificatamente al 

progetto/attività. 
 
SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO 
Nelle azioni progettuali proposte dalle Organizzazioni di volontariato si considerano oneri ammissibili 
a contributo le seguenti voci di spesa: 

a) rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute dai volontari impegnati nello 
svolgimento del progetto  (ai sensi della normativa vigente non possono essere effettuati 
rimborsi forfettari) adottando le modalità ed i limiti preventivamente stabiliti 
dall’organizzazione alla data di presentazione del progetto/attività (come si evince dal verbale 
di approvazione progetto). 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; 

b) oneri assicurativi dei soli volontari impegnati nello svolgimento del progetto per la quota parte 
relativa al periodo di realizzazione dello stesso; 

c) oneri per collaboratori o consulenti esterni, personale dipendente impegnato nella 
realizzazione del progetto, rimborsi spese del personale retribuito interno ed esterno 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; 

d) oneri per l’acquisto di beni strumentali, attrezzature e materiali per la realizzazione delle 
iniziative;  

e) oneri per locali/strutture e relative utenze utilizzati per il progetto, da specificare anche in 
termini percentuali rispetto al totale annuale dei medesimi 

f) spese per interventi in favore dei destinatari; 
g) oneri inerenti la pubblicizzazione del progetto, non superiori al 10% del costo complessivo del 

medesimo. 
 
SPESE NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO 
Negli interventi proposti dalle Organizzazioni di volontariato sono considerati oneri non ammissibili a 
contributo le seguenti voci di spesa: 

a) oneri per l’acquisto di beni immobili o per la ristrutturazione di immobili; 
b) oneri per l’acquisto di mobili e arredi non inerenti il progetto 
c) spese per l’ordinario funzionamento dell’Organizzazione, qualora non riferite al progetto;   
d) oneri relativi ad attività promozionali e a spese di rappresentanza dell’Organizzazione;  
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e) oneri relativi a seminari e convegni; 
f) oneri relativi alla formazione dei volontari anche se specificatamente riferita al progetto; 
g) oneri relativi ad attività di reperimento fondi in favore dell’Organizzazione e delle sue attività; 
h) oneri relativi ad attività commerciali e produttive marginali, incluse le attività che prevedono 

quote di partecipazione, a parziale o totale copertura dei costi, da parte dei beneficiari;  
i) oneri relativi a viaggi/trasferte al di fuori del territorio provinciale tranne che per eventuali 

spostamenti previsti in favore di particolari categorie di beneficiari; 
j) oneri per attività già oggetto di convenzione con Enti pubblici o soggetti privati. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Criteri 
Punteggio 
massimo 
previsto 

 
Indicatore 

 

Punteggio 
massimo 
previsto  

Presenti ma non determinanti per lo 
svolgimento del progetto/attività (minimo 
60%) 

8 

Ruolo prevalente e determinante  16 

Ruolo dei volontari 
(percentuale impegno 
orario rispetto ad altre 

prestazioni remunerate) 

25 

Progetto/attività svolto esclusivamente da 
volontari 

25 

Prevalenti 0 
Presenti ma non rilevanti 3 

Rimborsi ai volontari in 
rapporto al costo 
complessivo del 
progetto/attività 

5 
Assenti 5 

Insufficiente 0 
Sufficiente 7 
Buona 14 

Coerenza del 
progetto/attività con i 

bisogni rilevati 
(presenza di dati 

qualitativi e 
quantitativi) 

21 

Ottima 21 

Insufficiente 4 
Sufficiente 7 
Buona 14 

Descrizione del 
progetto/attività, 
chiarezza degli 

obiettivi, coerenza tra 
gli obiettivi e gli 

strumenti  

21 

Ottima 21 

Indicazione generica dei costi 4 
Piano economico parzialmente dettagliato 7 

Dimensione finanziaria 15 Piano economico dettagliato, rispetto nei 
costi di valori medi di mercato, presenza di 
preventivi di spesa 

15 

Collaborazione fra 
associazioni 

10 Progetto/attività svolto direttamente dalla 
Organizzazione 

0 
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Progetto/attività svolto in collaborazione con 
altre associazioni 

5 
  

Integrazione nella progettazione e 
realizzazione opportunamente documentata 
con altre Organizzazioni di volontariato 

10 

Non specificata  0 Parità di opportunità 
nella compagine 

associativa 
3 Contributo alla rimozione degli ostacoli per 

la sostanziale parità fra uomini e donne 
3 

 
Per l’accesso ai contributi è necessario il raggiungimento di un punteggio totale uguale o 
superiore a punti 50 su 100. 

 
MODULISTICA DI PRESENTAZIONE PROGETTI DA PARTE DELL E 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 
Per uniformare le modalità di presentazione dei progetti si suggerisce di utilizzare lo “schema 
domanda” e la “scheda progetto/attività” predisposti per gli “Interventi di promozione e sostegno del 
volontariato Bando Anno 2014” rivolto alle Organizzazioni di volontariato. 
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DOMANDA DI CONTRIBUTO 
(da redigere su carta intestata) 

 
 

Alla Provincia di Torino 
Servizio Politiche Sociali e di Parità 

Via M. Vittoria, 12 
10123 TORINO 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________, il (gg/mm/aaaa) ___/___/______ 

in qualità di Legale Rappresentante di: __________________________________________________ 
(denominazione dell’Ente richiedente) 

 

C.F. dell’Ente ____________________________ P. IVA dell’Ente ___________________________  
 
con sede in  _______________________________________________________________________ 

(indirizzo completo della sede legale) 
 

recapito telefonico _____________ PEC_____________________ e-mail ______________________ 
 

CHIEDE 
 
un contributo di Euro _______________________ a esclusivo finanziamento dei contributi che l’Ente 
assegnerà alle Organizzazioni di volontariato sottoelencate 
 

DICHIARA 
 
• di aver preso integralmente visione dei criteri adottati dalla Provincia di Torino e indicati nel 
documento “Interventi di promozione e sostegno del volontariato Bando anno 2014 - Istruzioni rivolte 
all’Amministrazione Comunale di Torino e agli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali”; 
• che il programma è elaborato e realizzato in collaborazione con le seguenti Organizzazioni di 
volontariato iscritte da almeno un anno nella sezione della Provincia di Torino del Registro regionale 
delle Organizzazioni di Volontariato nelle sezioni: Socio-assistenziale, Sanitaria, Impegno civile - 
tutela e promozione dei diritti, Protezione civile.  
Gli interventi relativi alle Organizzazioni iscritte nella sezione Protezione civile riguardano 
esclusivamente l’emergenza caldo/freddo. (parte di dichiarazione da barrare qualora non ricorra la 
fattispecie) 
 
(da compilare per ciascuna organizzazione di volontariato) 
 
denominazione ______________________________________________________________  

sede legale _________________________________________________________________ 

sede operativa _______________________________________________________________  
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S’IMPEGNA, NEL CASO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO, 
 
• a trasmettere inderogabilmente entro il 30 ottobre 2015 – la seguente documentazione: 

-  rendiconto finale del programma, utilizzando i modelli predisposti dalla Provincia 
-  copia dei materiali eventualmente prodotti, autorizzandone la riproduzione, anche parziale, e la 

diffusione 
• a conservare agli atti tutta la documentazione concernente la realizzazione del programma e a 

trasmettere la medesima su specifica richiesta della Provincia. 
 
Si allegano alla presente: 
�  Scheda programma completa dei progetti delle singole OdV 
�           Atto di approvazione del programma e delle azioni proposte dalle OdV da parte dell’organo 

competente. 
      
 
 Data                                            Timbro e firma  

                                                            del Legale Rappresentante 
__________________         _________________________ 
 
 
A norma dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si forniscono le 
informazioni seguenti: 
Il trattamento che intendiamo effettuare: 
a) ha la seguente finalità: concessione di contributo per  interventi di promozione e sostegno del volontariato 
b) sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzata da incaricati della Provincia di Torino; 
c) i dati potranno venire a conoscenza del responsabile del trattamento e/o del personale dell’ufficio incaricato del 

trattamento. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario al procedimento amministrativo, e il loro eventuale mancato 
conferimento potrebbe comportare la mancata concessione del contributo 
Il titolare del trattamento è la Provincia di Torino, con sede in Torino in Via Maria Vittoria, 12 
Il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Francesca Ricciarelli - Dirigente del Servizio Politiche Sociali e di Parità 
Al titolare o al responsabile del trattamento sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti previsti dal D. Lgs 196/2003 
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SCHEDA - PROGRAMMA  
 

INTERVENTI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL VOLONTARIAT O 
 

BANDO ANNO 2014  
 

      
 

DATI GENERALI 
 

 
Ente proponente 

Denominazione __________________________________________________________________ 

Sede ___________________________________________________________________________ 

Tel ______________ Fax ______________PEC_________________e-mail __________________ 

 
Responsabile del programma: 
 
Nome _______________________________ Cognome ___________________________________ 
 
Tel ______________ Fax ______________PEC_________________e-mail ___________________ 

 
 
Soggetto/i partner (Organizzazione/i di volontariato iscritta/e almeno da un anno sezione della 
Provincia di Torino del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato nelle sezioni: Socio-
assistenziale, Sanitaria, Impegno civile - tutela e promozione dei diritti, Protezione civile) 
(da compilare per ciascuna Organizzazione di volontariato) 
 
Denominazione ____________________________________________________________________ 

Sede _____________________________________________________________________________ 

Tel _____________________ fax ___________________ e-mail _____________________________ 

Titolo del Progetto/attività ____________________________________________________________ 
 
Costo totale del progetto/attività _______________________________________________________ 
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IL PROGRAMMA 

 
 
Descrizione del programma con indicazione delle priorità scelte e relative motivazioni: 
 
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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PIANO FINANZIARIO 
 

SPESE 
 

a) contributi a favore delle Organizzazioni di volontariato iscritte al Registro del volontariato della 
Regione Piemonte – Sezione Provincia di Torino, istituito ai sensi della L. n. 266 del 11/08/1991 
 

Denominazione Organizzazione di volontariato Contributo previsto 1 

  

  

  

  

  

  

  

TOTALE   

 
 
b) eventuali altre spese a carico dell’Ente  

 

Descrizione Spesa prevista 

  

  

  

TOTALE   

 
 

SPESA TOTALE PREVISTA (a + b)   

 
 



 
          
 
 

Scheda programma - Amministrazione Comunale di Torino e Enti gestori  
 

4 

 
RISORSE 

 

Contributo provinciale richiesto 1  

Altre entrate (specificare)  

 
RISORSE TOTALI PREVISTE     
(deve coincidere con la SPESA TOTALE PREVISTA) 

  

 
1 

il contributo richiesto alla Provincia di Torino: 
 - non potrà essere superiore alle spese indicate al punto a)  
 - non potrà essere superiore al budget massimo indicato per ciascun Ente.  

 
 
              Data                            Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 
 _____________________                                                   ___________________________________
                                                                           
 


