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ART. 1 - OGGETTO 
È indetto un Bando per la concessione di contributi per il sostegno del volontariato in applicazione 
della L.R. 38/94 e smi. Tali contributi sono finalizzati a sostenere specifici e documentati progetti ed 
attività attraverso azioni innovative e sperimentali o attraverso azioni di consolidamento con 
caratteristiche di efficacia ed efficienza. 
 
ART. 2 - AMBITI PROGETTUALI/ATTIVITA’ 
La richiesta di contributo da parte delle Organizzazioni di volontariato, indipendente dalla 
programmazione territoriale, può riguardare sia il finanziamento di una delle attività istituzionali sia il 
finanziamento di un nuovo progetto attraverso: 

� azioni innovative relative a metodologie, tipologia di bisogni affrontati o soluzioni proposte 
� mantenimento di interventi già realizzati. 

Sono esclusi i progetti o le attività mirate alla soddisfazione di bisogni primari di famiglie e singoli in 
grandi situazioni di disagio, marginalità e povertà, in quanto previsti nella linea di finanziamento 
dedicata agli Enti territoriali. 
 
ART. 3 - SOGGETTI PROPONENTI 
Possono presentare un’unica istanza di contributo esclusivamente le Organizzazioni di volontariato 
iscritte, alla data di presentazione del progetto/attività, da almeno un anno nella sezione della 
Provincia di Torino del Registro Regionale nelle Sezioni Socio-assistenziale, Sanitaria, Impegno 
civile - tutela e promozione dei diritti e che prevedano, all'interno dei propri statuti (come attestato 
dalla documentazione in possesso di questo Ente), le attività oggetto dei progetti presentati. 
Le Organizzazioni di volontariato che presentano progetti alla Città di Torino o agli Enti gestori dei 
servizi socio-assistenziali per ottenere i contributi nell’ambito degli “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” non possono presentare domanda per il 
presente bando. 
Non potranno, comunque, beneficiare dei contributi di cui al presente Bando progetti/attività che non 
rispettino la normativa vigente in materia di volontariato o che prevedano la realizzazione di interventi 
non riconducibili alla sezione tematica del Registro Regionale nella quale è iscritta l’Organizzazione 
di volontariato proponente. 
 
ART. 4 - TERRITORIO DI INTERVENTO  
I progetti/attività dovranno essere realizzati esclusivamente nel territorio della provincia di Torino. 
 
ART. 5 - PERIODO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI/ ATTIVITA’ 
Il contributo potrà coprire le spese relative allo svolgimento degli interventi effettuati nel periodo 1° 
giugno 2014 – 30 giugno 2015. 
 
ART. 6 - RISORSE FINANZIARIE 
Le risorse complessive da destinare alla concessione dei contributi del presente bando ammontano a 
Euro 100.000,00. 
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ART. 7 - COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO/ATTIVITÀ, C ONTRIBUTO E 
COFINANZIAMENTO 
Il costo complessivo massimo del progetto/attività che ciascuna Organizzazione può realizzare 
ammonta a Euro 15.000,00.  
Il contributo massimo che potrà essere concesso dalla Provincia di Torino al progetto/attività 
ammonta a Euro 8.000,00. 
L’Organizzazione di volontariato dovrà assicurare un cofinanziamento pari almeno al 10% del 
costo totale del progetto/attività. Tale percentuale dovrà essere garantita anche in sede di 
rendicontazione del progetto/attività, in caso contrario si provvederà alla riduzione del contributo 
assegnato sino a riportare la quota di risorse proprie che l’Organizzazione deve garantire all’importo 
equivalente al 10% del costo complessivo sostenuto.  
Il cofinanziamento potrà essere costituito da:  
- risorse proprie del soggetto proponente 
- eventuali contributi finanziari di altri soggetti pubblici e/o privati assegnati specificatamente per il 

progetto/attività. 
 
ART. 8 - 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/attività (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/attività). 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/attività 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/attività, rimborsi spese del personale retribuito interno ed esterno in 
misura non superiore al 40% del costo complessivo del progetto/attività, 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/attività, 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/attività, non superiori al 10% del costo 

complessivo del medesimo. 
 
ART. 9 - 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/attività  
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c) spese per l’ordinario funzionamento dell’Organizzazione, qualora non riferite al 
progetto/attività;   

d) oneri relativi ad attività promozionali e a spese di rappresentanza dell’Organizzazione;  
e) oneri relativi a seminari e convegni; 
f) oneri relativi alla formazione dei volontari anche se specificatamente riferita al 

progetto/attività; 
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. 

 
ART. 10 - PRE-ISTRUTTORIA 
Scaduti i termini per la presentazione delle istanze, l’Ufficio competente della Provincia svolgerà il 
controllo formale sulle istanze pervenute. 
Le domande e i progetti incompleti dovranno essere regolarizzati entro tre giorni lavorativi dalla 
richiesta inviata dall’Ufficio competente, in caso contrario saranno esclusi dalle successive fasi del 
procedimento. 
Non potranno essere regolarizzate le domande e i progetti che presentano anche uno solo degli 
elementi di esclusione sottoelencati. 
 
Saranno escluse dalle successive fasi del procedimento le istanze: 
a) presentate da Organizzazioni di volontariato non iscritte alla sezione provinciale di Torino del 

Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato da almeno un anno alla data di scadenza 
del presente bando – Sezioni Socio-assistenziale, Sanitaria e Impegno civile - tutela e promozione 
dei diritti; 

b) presentate da Organizzazioni di volontariato che non hanno assolto alla data di scadenza del 
presente bando gli adempimenti di cui all’art. 5 della L.R. 38/94 e s.m.i. (invio annuale della 
relazione di attività e del bilancio); 

c) presentate da Organizzazioni che hanno in corso diffide o procedimenti di cancellazione al 
Registro alla data di scadenza del presente bando; 

d) presentate da Organizzazioni che presentano un progetto/attività sia in questa linea di 
finanziamento che in quella prevista per gli Enti territoriali; 

e) pervenute oltre il termine previsto al punto 19 del presente bando; 
f) non redatte secondo gli schemi di “domanda” e “scheda progetto/attività” previsti dal presente 

Bando;  
g) prive della sottoscrizione del legale rappresentante in calce alla domanda; 
h) prive della sottoscrizione del legale rappresentante in calce al progetto/attività; 
i) di Organizzazioni di volontariato che hanno presentato più di un progetto/attività; 
j) di Organizzazioni di volontariato che presentino anche solo uno dei seguenti elementi: costo totale 

dei progetti/attività superiore a Euro 15.000,00 - contributo richiesto superiore a Euro 8.000,00 - 
cofinanziamento a carico dell’Organizzazione inferiore al 10% del costo complessivo del progetto; 

k) non regolarizzate entro tre giorni lavorativi dalla richiesta inviata dall’Ufficio competente. 
 
Con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e di Parità verrà definito l’elenco 
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delle istanze ammesse ed escluse. Le istanze ammesse saranno trasmesse alla commissione di 
valutazione dei progetti di cui all’art. 11. 
 
ART. 11 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  
Per la valutazione dei progetti sarà costituita un’apposita Commissione nominata con provvedimento 
del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e di Parità, così composta: 
• il dirigente o un funzionario delegato del Politiche Sociali e di Parità che assumerà il ruolo di 

Presidente della Commissione; 
• due dipendenti del Servizio Politiche Sociali e di Parità - Ufficio Terzo Settore di categoria C o D; 
• un esperto individuato da ciascuno dei due Centri di Servizio per il Volontariato operanti sul 

territorio provinciale. 
Le funzioni di segretario saranno svolte da un componente della commissione. 
 
Alla Commissione compete, oltre alla valutazione dei progetti/attività, anche quella relativa alla non 
ammissibilità alla valutazione dei progetti che: 

a. non rispettino la normativa vigente in materia di volontariato; 
b. mirino alla soddisfazione di bisogni primari di famiglie e singoli in grandi situazioni di disagio, 

marginalità e povertà, in quanto previsti nella linea di finanziamento dedicata agli Enti 
territoriali 

c. prevedano la realizzazione di attività non riconducibili alla sezione tematica del Registro 
Regionale nella quale è iscritta l’Organizzazione di volontariato proponente; 

d. siano presentati da Organizzazioni che non prevedano, all'interno dello statuto (depositato agli 
atti del Servizio Politiche Sociali e di Parità) le azioni oggetto del progetto/attività proposto; 

e. non si realizzino all’interno del territorio provinciale. 
 

La Commissione potrà richiedere integrazioni e chiarimenti relativi ai progetti, avvalersi di listini e 
tariffari (ACI, albi professionali, ecc.), nonché ridefinire il piano finanziario dei progetti eliminando 
eventuali spese non ammissibili ai sensi dell’art. 9. 
 
ART. 12 - CRITERI DI VALUTAZIONE 
I progetti verranno valutati in base ai seguenti criteri: 
 

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 
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Criteri 
Punteggio 
massimo 
previsto 

 
Indicatore 

 

Punteggio 
massimo 
previsto  

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 

Progetto/attività svolto direttamente dalla 
Organizzazione 

0 

Progetto/attività svolto in collaborazione con 
altre associazioni 

5 Collaborazione fra 
associazioni 

10 
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. 
 
Al termine dei lavori la Commissione stilerà la graduatoria e l’elenco dei progetti eventualmente non 
ammessi alla valutazione. 
 
ART. 13 - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
Con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e di Parità verranno assegnati i 
contributi oggetto del presente Bando, sulla base delle graduatorie finali predisposte dalla 
Commissione e delle risorse disponibili. 
La definizione dell’ammontare di ciascun contributo avverrà con la seguente procedura: 
- assegnazione del 100% del contributo richiesto al progetto/attività collocato primo in graduatoria 
- per i successivi progetti collocati in graduatoria la percentuale di contribuzione da riconoscere, 
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rispetto al contributo richiesto, verrà determinata applicando la seguente formula: 
              punteggio ottenuto        x 100 
     punteggio 1° in graduatoria 
 
Saranno concessi contributi sino al raggiungimento dell’importo massimo complessivo di Euro 
100.000,00. 
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 graduatorie e l’elenco dei beneficiari dei contributi verranno pubblicate sul sito internet della 
Provincia di Torino all’indirizzo www.provincia.torino.gov.it nel canale “Politiche Sociali” e verrà 
data comunicazione scritta dell’esito a ciascuna Organizzazione. 
Le Organizzazioni di volontariato dovranno dare visibilità del contributo ricevuto 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. 
 
ART. 14 - RIMODULAZIONE  
In caso il contributo sia considerevolmente inferiore a quanto richiesto, poiché è necessario comunque 
realizzare il progetto/attività con tutte le azioni e spese indicate in fase di istanza, è possibile 
rimodulare il progetto/attività, entro 30 giorni dalla data di concessione del contributo. Il beneficiario 
del contributo dovrà pertanto:  
••••    motivare tale decisione,  
••••    ripresentare un nuovo progetto/attività e relativo piano finanziario ridimensionando in percentuale 
tutte le spese inizialmente previste e garantendo un co-finanziamento non inferiore al 10% del costo 
complessivo del progetto/attività. 
La rimodulazione deve essere presentata sul modello già utilizzato in sede di istanza. Sarà cura 
dell’Amministrazione verificare il mantenimento degli obiettivi e dei contenuti indicati in sede di 
istanza.  
Decorsi 20 giorni dalla presentazione, la rimodulazione è da intendersi tacitamente approvata. 
 
ART. 15 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo concesso sarà corrisposto in unica soluzione dietro presentazione di relazione sullo 
svolgimento del progetto/attività e sui risultati ottenuti e di rendicontazione finale delle spese 
complessivamente sostenute.  
 
ART. 16 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUT O 
L’Organizzazione beneficiaria è tenuta a realizzare il progetto/attività integralmente così come 
presentato alla Provincia in sede di istanza. 
Il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione è fissato al 30 settembre 2015. 
La rendicontazione è costituita da: 

a) relazione finale del progetto/attività 
b) quadro dettagliato delle spese e delle risorse. 

 
Unitamente alla rendicontazione dovranno essere trasmesse, in originale, tutte le pezze giustificative a 
dimostrazione delle spese sostenute e rendicontate. 
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I documenti di spesa, rispondenti alla normativa vigente anche in materia fiscale, dovranno essere 
intestati al beneficiario del contributo e avere corrispondenza temporale allo svolgimento del progetto. 
I documenti di spesa privi di intestazione (ad esempio scontrini fiscali, biglietti autobus, tagliandi 
parcheggio) non saranno ritenuti idonei per la giustificazione dei costi sostenuti. 
I documenti originali saranno restituiti previa verifica ed apposizione sui medesimi del timbro 
provinciale.  
 
A supporto dei documenti giustificativi di spesa, che consentono di provare l’effettivo sostenimento 
della stessa (ad esempio fatture, ricevute fiscali), dovranno essere presentati i relativi documenti  
giustificativi di pagamento, che consentono di provare l’effettivo sostenimento del pagamento (ad 
esempio bonifico o assegno da cui si evinca l’importo e il nominativo del percipiente corredato da 
estratto conto bancario attestante l’esborso finanziario. Anche per i pagamenti effettuati con carta di 
credito o bancomat occorrerà presentare estratto conto bancario da cui si evince l’effettivo esborso). 
Non saranno ammissibili a rendiconto spese pagate in contanti per un importo superiore a Euro 
500,00. 
Nel caso di spese di importo pari o inferiore a Euro 500,00 saldate in contanti, dovrà essere prodotta, 
quale prova dell’effettiva effettuazione della spesa e della data di pagamento, la fattura quietanzata dal 
fornitore, con firma, data e timbro del fornitore medesimo, ovvero apposita dichiarazione liberatoria 
del fornitore/beneficiario del pagamento. 
 
La modulistica da utilizzare per la rendicontazione sarà resa disponibile sul sito internet della 
Provincia di Torino all’indirizzo www.provincia.torino.gov.it nel canale “Politiche Sociali”. 
 
ART. 17 - VERIFICHE E CONTROLLI 
L’Amministrazione Provinciale si riserva, dandone comunicazione con un preavviso di 24 ore, di 
sottoporre i progetti ammessi a contributo a verifiche a campione nel corso della loro realizzazione, 
nonché ad eventuali valutazioni finali circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
ART. 18 - DECADENZA DAI BENEFICI E REVOCA 
Le Organizzazioni di Volontariato decadono dai benefici assegnati nei seguenti casi: 
� mancata presentazione entro il 30 settembre 2015 della rendicontazione finale; 
� cancellazione dalla sezione provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di 

Volontariato. 
 
Il contributo potrà essere revocato nel caso di realizzazione del progetto/attività in maniera difforme 
da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato le 
modifiche con la Provincia. 
 
ART. 19 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA  DOMANDA DI 
CONTRIBUTO  
L’istanza, redatta secondo lo schema di domanda allegato dovrà essere corredata dai seguenti 
documenti: 

- Progetto/attività descrittivo, comprensivo della previsione finanziaria e della richiesta di 
contributo, compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal legale rappresentante, redatto 
secondo la “scheda progetto/attività” allegata 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 
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- Copia della deliberazione di approvazione del progetto/attività adottata dal consiglio direttivo 
o dall'assemblea dei soci dell'organizzazione.  

 
I soggetti proponenti possono presentare una unica istanza di contributo, secondo quanto previsto 
all’art. 3 del presente Bando. 
 
Le domande di contributo e i progetti dovranno pervenire, a pena di esclusione, ENTRO E NON 
OLTRE  le ore 15.00 del 17 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: 

 
BANDO ANNO 2014 – ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO  

 
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. 
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).  
− tamite 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 
esclusivamente dall’indirizzo PEC dell’associazione richiedente.  
In tal caso nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la dicitura : BANDO ANNO 2014 – 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO . 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 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  
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CHIARA ARDUINO/ GIUSEPPINA ROSSI  
011.861.2848 
 
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. 
 
ART. 20 - 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 alle Organizzazioni di 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 
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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DOMANDA DI CONTRIBUTO 

(da redigere su carta intesta) 
 
 
 
 
                                                                                  Alla Provincia di Torino 
                                       Servizio Politiche Sociali e di Parità 

Ufficio Terzo Settore 
                                        Via M. Vittoria, 12 
                                        10123 - TORINO 
 
 
Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................................... nato/a 

a...............................................................................................il.........................………………................ 

residente in..................................................................................................………… Prov...................... 

via/piazza................................................................................................. in qualità di legale 

rappresentante dell'Organizzazione di Volontariato “....................................................……………….. 

.........................................................................................…………………...” avente sede legale in 

via/piazza ..................................................................., Comune ...................................................….., 

Prov. ..............., Cap ........................., numero telefonico...............................................………………. 

PEC…………………………….………………e-mail............................................................................ 

Codice Fiscale (dell'Organizzazione) ......................................................................................... 

Partita IVA ......................................................................................... 

 
PRESENTA 

 
Il progetto/attività denominato ………………………..………...……………………………………….  

per il quale viene previsto: 

un costo complessivo di Euro ………………… (max Euro 15.000,00) 

un cofinanziamento (minimo 10% del costo complessivo) di Euro ……………………….. 

e per il quale viene richiesto un contributo di Euro ……………………… (max Euro 8.000,00) 

 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere e falsità in atti, richiamate all'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 
del medesimo D.P.R.,  
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DICHIARA 

 

- di aver preso integralmente visione del documento: “Interventi di promozione e sostegno del 
volontariato Bando anno 2014 – Contributi alle Organizzazioni di volontariato”; 

- di non aver presentato progetti alla Città di Torino o agli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali 
per ottenere contributi nell’ambito del 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 per il progetto/attività presentato è stato richiesto/concesso un contributo da altre 
Amministrazioni Pubbliche o da Enti Privati  

NO SI  

- che per la realizzazione del progetto/attività sono necessarie specifiche autorizzazioni (in caso 
affermativo allegare copia documentazione o dichiarazione del legale rappresentante) 

NO SI 

- che per la realizzazione del progetto/attività sono necessari specifici requisiti (in caso affermativo 
allegare copia documentazione o dichiarazione del legale rappresentante) 

NO SI 

- che le attività/ beni ammessi a contributo con il presente bando non producono entrate economiche 
e non prevedono quote di partecipazione da parte dei beneficiari finali;  

- che le attività incluse nel progetto/attività non sono già oggetto di convenzione con soggetti 
pubblici o privati; 

 

SI IMPEGNA 

 

- a concorrere con risorse proprie alla copertura dei costi previsti in misura non inferiore al 10% del 
costo complessivo del progetto/attività; 

- a concludere il progetto/attività inderogabilmente entro il 30 giugno 2015 e a presentare 
rendicontazione finale entro il 30 settembre 2015; 

- a conservare agli atti tutta la documentazione concernente la realizzazione del progetto/attività e a 
trasmetterla su specifica richiesta della Provincia 

 
 

ALLEGA  
(documentazione obbligatoria) 

 
� scheda progetto/attività debitamente compilata e firmata; 
� fotocopia non autenticata di un documento d'identità del Presidente*; 
� copia della deliberazione di approvazione del progetto/attività adottata dal consiglio direttivo 

o dall'assemblea dei soci dell'organizzazione. 
 
Allega inoltre (qualora il progetto/attività lo richieda) la seguente documentazione aggiuntiva: 
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� documentazione comprovante specifiche autorizzazioni o requisiti; 
� eventuali preventivi di spesa relativamente all’acquisto di strumenti. 

 
 
 
 
 
_____________________  
                (data)       Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 
              _____      
                                                                                                             (firma per esteso e leggibile) 
 

 
 
 
 
 
 
*La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta 
ed inviata assieme alla fotocopia del documento di identità (art. 38 D.P.R. 445/2000). 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione 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: 

a) ha la seguente finalità: concessione contributi alle Organizzazioni di 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 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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SCHEDA - PROGETTO/ATTIVITÀ  
 

INTERVENTI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL VOLONTARIAT O 
 

BANDO ANNO 2014 – ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 
  

 
ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE   
 
Denominazione: ___________________________________________________________________ 
 
Sede Legale _______________________________________________________________________ 
 
 
SEZIONE DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO  
 
� socio-assistenziale 
� sanitaria 
� impegno civile, tutela e promozione dei diritti 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO/ATTIVITÀ:  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
REFERENTE OPERATIVO DEL PROGETTO/ATTIVITÀ: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
INDIRIZZO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI:  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Tel. ___________Fax ____________PEC____________________e-mail ______________________ 
 

 
AMBITO TERRITORIALE DEL PROGETTO/ATTIVITÀ :  
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO/ATTIVITÀ :  
 
________________________________________________________________________________ 



 
          
 

 
Scheda progetto/attività privati 2 
 

 
DURATA DEL PROGETTO/ATTIVITÀ  
 

 
Durata del progetto/attività in mesi  |_|_| 

 
  ���� Periodo di realizzazione del progetto/attività: da………………….. a ……………………               
   
 
 
 
AMBITI PROGETTUALI 
 

 
Crescita qualitativa della singola associazione, nel rispetto delle vocazioni, identità e caratteristiche di 
ciascuna, al di là delle priorità programmatorie pubbliche 
 

azioni innovative relative a metodologie, tipologia di bisogni affrontati o soluzioni proposte 
 
consolidamento di interventi già realizzati 

 

 
 
 

DESTINATARI DEL PROGETTO/ATTIVITÀ: indicare tipolog ia e numero indicativo di utenti 
previsti: 
 

Target di utenza del progetto/attività 
Barrare 

la casella 
N° indicativo  
utenti previsti  

Anziani   
Minori   
Disabili   
Famiglie   
Adulti in difficoltà    
Dipendenze   
Patologie e degenze   
Altro  (specificare)   
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BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO/ATTIVITÀ 
 
Illustrare il progetto/attività in modo descrittivo/discorsivo (motivazione dell’iniziativa, descrizione, 
risultati attesi) 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Illustrare il progetto/attività in modo sintetico/schematico: 

 

Azione 

 
Intervento 

(indicare durata/ modalità di 
svolgimento del singolo intervento) 

Risultato atteso 

1).……………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………… 

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………  

.………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……………  

2).……………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………… 

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………… 

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………… 

 

3).……………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
…………………………….. 

.…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
……………  

.………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……………  

4).……………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
…………………………….. 

.…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………… 

.………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……………  

5)……………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
…………………………….  

.…………………………….……
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
……………  

.………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……………  
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NUMERO DEI SOCI VOLONTARI ISCRITTI AL 31/12/2013: _ ____________________ 
 

 
RUOLO DEI VOLONTARI IMPEGNATI NEL PROGETTO/ATTIVITA ’ 

si richiede la compilazione dello schema seguente al fine di valorizzare il ruolo svolto dai volontari parametrandolo a prestazioni lavorative specifiche 

 

Coordinam
ento 

progetto 
(esempio: 

responsabil
e, ecc.) 

Supporto 
organizzativo 
(es: segreteria, 
promozione 
iniziative, 

distribuzione 
materiale info) 

Responsabile 
attività di 

animazione 
(es: 

responsabile di 
gruppo, 
referente 
animatori, 

ecc.) 

Animatore 
(es: 

mediatori, 
assistenti, 
operatori, 
animatori 
laboratori, 

ecc.) 

Primo ascolto 
(es: 

accoglienza in 
sede/ 

telefonica, 
reclutamento 

utenti, 
informazioni) 

Trasporto 
(es: visite 
mediche, 

gite, raccolta 
indumenti, 
cibo, ecc.) 

Assistenza 
alla persona 

(es: aiuto 
domestico, 

aiuto 
all’igiene 
personale, 

ecc.) 

Offrire 
compagnia 

Cucina (es: per 
mense, per 

feste, per altre 
famiglie, ecc.) 

Consulenze 
specifiche di 
professionisti 
(es: psicologo, 

avvocato, 
medico, 

dentista, ecc) 

Altro (specificare) 

Volontario 
totale 
ore 

totale 
ore 

totale 
ore 

totale 
ore 

totale 
ore 

totale 
ore 

totale 
ore 

totale 
ore 

totale 
ore 

totale 
ore 

Attività 
totale 
ore 

1 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
      

2 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
      

3 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
      

4 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
      

5 
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COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE, CONSULENTI E PERSONALE 
RETRIBUITO IMPEGNATI NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGET TO/ATTIVITÀ  
(specificare il numero, la qualifica, le mansioni operative che svolgeranno e il monte ore settimanale 
impegnato) 
 

PROFILO 
PROFESSIONALE DEL 

PERSONALE 

 
ATTIVITÀ SVOLTA  

Impegno 
orario 
totale 

previsto 

 Totale 
persone 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

COLLABORAZIONE FRA ASSOCIAZIONI  
 

� Tutte le attività saranno organizzate e realizzate direttamente dall’Organizzazione  

� Attività svolte in collaborazione con altre Organizzazioni o da volontari di altri soggetti  

………………………………………………………………………………………………..…

…………..……………………………………………………………………………………… 

� Integrazione nella progettazione e realizzazione opportunamente documentata (specificare il 

tipo di associazione e le attività realizzate): 

………………………………………………………………………………………………..… 

 
PARITÀ DI OPPORTUNITÀ NELLA COMPAGINE ASSOCIATIVA 
 

� Composizione cariche associative:  

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

� Contributo alla rimozione degli ostacoli per la sostanziale parità fra donne e uomini: 

……………………………………………………………………………………………. 
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SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO/ ATTIVITÀ 

Strumento di 
rilevazione 

(somministrato ad 
utenti, operatori, 

altri servizi o 
organizzazioni) 

Valutazione 
iniziale di 
bisogni, 
risorse,  

risultati attesi, 
ecc.  

Valutazione 
intermedia 

delle attività 

Valutazione 
finale dei 
risultati 
raggiunti 

Descrivere sinteticamente a 
chi è rivolto e come viene 

usato lo strumento di 
rilevazione 

Questionari  

    
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
………… 
 

 
Test 

 

   ……………………………
……………………………
……………………………
………………………… 

Interviste 
individuali 

    
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 

Relazioni  

    
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 
 

Riunioni di gruppo  

    
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
………… 
 

Registrazione dati 
sulle attività 

 
(n. utenti previsti,  

n. partecipanti 
attività, n. contatti 
con altri servizi, n. 

ore presenza 
operatori, ecc.) 

   
 
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………… 
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PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO/ATTIVITÀ  

 
 

SPESE 
 

A) RIMBORSI A VOLONTARI IMPEGNATI NEL PROGETTO/ ATT IVITÀ 
 

Descrizione Numero 
volontari 
coinvolti 

Importo complessivo 

Trasporti con mezzi pubblici   

Rimborso uso auto dei volontari 
Km__________per Euro_________ 
(indicare il numero di km preventivati e il rimborso 
chilometrico applicato – massimo € 0,40/km ) 

  

Pasti  
n. pasti__________per Euro_________ 
(indicare il numero di pasti  da rimborsare 
e il  costo  unitario  applicato – massimo € 7,00/pasto) 

  

Altro____________________________________ 
(specificare in modo analitico)  

  

Assicurazione volontari __________% 
(indicare in  percentuale la quota relativa al periodo di 
realizzazione del progetto/attività) 

  

TOTALE A)    

 
 
B) SPESE PER COLLABORATORI O CONSULENTI ESTERNI, PERSONALE 
DIPENDENTE IMPEGNATO NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGET TO/ ATTIVITÀ, 
RIMBORSI SPESE DEL PERSONALE RETRIBUITO INTERNO ED ESTERNO (personale 
impegnato nella realizzazione del progetto/attività il cui coinvolgimento sia indispensabile alla 
realizzazione dello stesso e qualora non sia possibile che le medesime funzioni siano svolte dai 
volontari) 
 

No.  Qualifica Mansione 
operativa svolta 

Impegno 
orario 

settimanale 

Costo 
orario 

Rimborsi 
spese 

Importo 

       
       
       
       
       

TOTALE B)  
(non superiore al 40% del costo complessivo del progetto/attività) 
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C) SPESE PER STRUMENTI, ATTREZZATURE, MATERIALI (sono ammissibili gli 
investimenti in beni usati, purché accompagnati da regolare perizia valutativa del prezzo o 
dichiarazione del legale rappresentante sulla congruità del valore indicato e corredati da regolare 
documentazione probatoria) 

 

Descrizione Quantità Importo 

   
   
   
   
   
   

TOTALE C)   

 
 

D) SPESE PER LOCALI/STRUTTURE E RELATIVE UTENZE UTI LIZZATI PER IL 
PROGETTO/ATTIVITÀ  (da specificare anche in termini percentuali rispetto al totale annuale dei 
medesimi) 

 

Descrizione Percentuale Importo 

   
   
   
   
   
   

TOTALE D)   

 
 

E) SPESE PER INTERVENTI IN FAVORE DEI DESTINATARI 
 

Descrizione Importo 

  
  
  
  
  
  

TOTALE E)   
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F) SPESA PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO/ATTIV ITÀ  

 

Descrizione Importo 

  
  

TOTALE F)  
(non superiore al 10% del costo complessivo del 

progetto/attività)  

 

 
 
 

SCHEDA RIASSUNTIVA DEL COSTO DEL PROGETTO/ATTIVITÀ 
 

Legenda Importo  

Totale a)  
Totale b)  
Totale c)  
Totale d)  
Totale e)  
Totale f)  

COSTO TOTALE DEL 
PROGETTO/ATTIVITÀ 

Il costo complessivo del progetto/attività non può essere 
superiore ad Euro 15.000,00 
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RISORSE 
 

 Importo 

Contributo provinciale richiesto 

(massimo € 8.000,00)  

 

Risorse proprie   

Contributi da soggetti pubblici 

(specificare soggetto e relativo 
importo) 

 

Contributi da soggetti privati 

(specificare soggetto e relativo 
importo) 

 

 

Totale cofinanziamento 
 non inferiore al 10% 

del costo complessivo 
del progetto/attività 

TOTALE RISORSE 
deve corrispondere con il  
COSTO TOTALE DEL 
PROGETTO/ATTIVITÀ 

  

 
 
 

Timbro dell'Organizzazione Il Legale rappresentante 
  

 
 

______________________________ 
 

 


