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a. Premesso che:
a.1. in attuazione del Regolamento comunale per la concessione di Patrocini, contributi ed altri benefici 
economici (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 08/05/2019) ed in particolare 
degli artt. 7 e 8, nonché in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 21/07/2020, 
avente ad oggetto: “Regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi ed altri benefici 
economici, approvato con deliberazione C.C. n. 19/2019. Definizione ambiti per l’assegnazione di 
contributi economici ordinari per l’annualità 2021. Atto di indirizzo”, con determinazione dirigenziale n. 
765 del 07/10/2020 (cod. mecc. 823-2020) veniva approvato lo “Schema di bando pubblico per la 
selezione di proposte e l’assegnazione di contributi economici ordinari a sostegno di progetti ed iniziative 
in ambito turistico, culturale, sportivo anno 2021”;
a.2. il predetto bando veniva pubblicato in data 08/10/2020 sul sito istituzionale del Comune di Pinerolo, 
ponendo quale scadenza per la presentazione delle istanze le ore 13.00 del 30 novembre 2020.

b. Visto l’articolo 9 del bando, il quale prevede che le proposte pervenute vengano esaminate da un punto 
di vista formale ed in riferimento alla loro ammissibilità (secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando 
stesso) a cura di un seggio tecnico afferente agli uffici del RUP, composto dal RUP stesso e da due 
dipendenti appartenenti all'Ente, per la successiva remissione delle proposte risultate ammissibili ad una 
Commissione appositamente nominata per la valutazione delle stesse sulla base dei criteri definiti dal 
bando.



c. Dato atto che entro il termine per la presentazione delle candidature previsto dal bando risultano 
pervenute e successivamente acclarate al Protocollo dell’Ente n. 18 istanze di partecipazione da parte dei 
soggetti di seguito elencati:

# Data Prot. Denominazione Modalità di 
presentazione

Ambito 
dichiarato dal 

proponente

1 26/11/2020 57722 a.s.d. Centro Sport Equestri 
Pinerolo G.i.r. Pec TURISMO

2 27/11/2020 57851 a.s.d. Centro Danza Pinerolo Busta cartacea SPORT
3 30/11/2020 58093 Associazione Ariadie20 Mail ordinaria TURISMO

4 30/11/2020 58100 Associazione Culturale Centro 
Studi “Silvio Pellico” Pec CULTURA

5 30/11/2020 58105 Cinedehors Associazione 
culturale Pec TURISMO

6 30/11/2020 58116 Associazione culturale Opificio 
121 Pec CULTURA

7 30/11/2020 58120 Associazione El Bacias (invio da 
Sila sas) Pec CULTURA

8 30/11/2020 58123 Associazione Turistica Pro Loco 
Pinerolo Busta cartacea CULTURA

9 30/11/2020 58124
Associazione Centro Arti e 
Tradizioni Popolari del 
Pinerolese

Busta cartacea CULTURA

1
0 30/11/2020 58127 La Cantinella Fucina di Arti 

Sceniche e.t.s./a.p.s. Busta cartacea CULTURA

1
1 30/11/2020 58159 Associazione Pensieri in Piazza Pec CULTURA

1
2 30/11/2020 58160 Soms Pinerolo Pec CULTURA

1
3 30/11/2020 58162 Associazione Ok Parliamone Mail ordinaria CULTURA

1
4 30/11/2020 58164 Associazione Pinerolo & Valli 

experience Pec TURISMO

1
5 30/11/2020 58165 Associazione Lucas / Imaging 

Events Pec TURISMO

1
6 30/11/2020 58191 B-free a.s.d.p.s.

Mail ordinaria 
del 
30/11/202020 
ore 12.06)

SPORT

1
7 30/11/2020 58217 Associazione La Terra 

Galleggiante Pec CULTURA

1
8 01/12/2020 58392 Compagnia Controtempo Theatre

Pervenuta con 
pec del 
30/11/2020 ore 
11.08,39

CULTURA



d. Considerato che dalla verifica sotto il profilo formale della documentazione prodotta tutte e diciotto le 
istanze sopra menzionate sono risultate ammissibili al prosieguo della valutazione ad opera della 
Commissione tecnica, come altresì precisato nei verbali del seggio tecnico riunitosi in data 01/12/2020 ed 
in data 10/12/2020 (conservati agli atti dell’ufficio).

e. Atteso che occorre pertanto provvedere alla nomina della Commissione per l’esame delle proposte 
ammesse alla valutazione nell’ambito del bando in oggetto.

f. Dato atto che il citato articolo 9 del bando prevede che la Commissione tecnica sia composta da un 
Dirigente o Funzionario con funzioni di Presidente, da due dipendenti del Comune di Pinerolo con 
funzione di commissari e da un ulteriore dipendente comunale con funzioni di segretario verbalizzante, 
definendo che almeno un componente della Commissione (Presidente o commissario) venga individuato 
nell’ambito di un settore diverso da quello competente per la materia in oggetto.

g. Ritenuto pertanto di nominare a far parte della Commissione suddetta i Sigg.ri:
g.1. Dott. Gianpiero Casagrande –  Direttore Biblioteca Civica “C. Alliaudi” – Settore Istruzione 
Informativo del Comune di Pinerolo, con funzioni di Presidente;
g.2. Dott.ssa Chiara Prompicai – Funzionario amministrativo Incaricato di P.O. Politiche Culturali, dello 
Sport e dell’Istruzione – Settore Istruzione Informativo del Comune di Pinerolo, con funzioni di 
componente;
g.3. Sig.a Paola Roberta Bruera – Istruttore amministrativo - Servizio Polizia Amministrativa – Settore 
Polizia Municipale del Comune di Pinerolo, con funzioni di componente.

h. Riscontrato d'ufficio e dalla disamina dei relativi curricula che i soggetti individuati a far parte della 
Commissione in oggetto sono in possesso di adeguate competenze ed esperienze professionali e, 
conseguentemente, dei requisiti richiesti per assumere l'incarico di commissari nell'ambito della presente 
procedura.

i. Acquisite agli atti (ed acclarate al protocollo comunale ai nn. 61469, 61473 e 61475 in data 17/12/2020) 
le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 dai 
soggetti da nominare commissari circa l’assenza di condizioni ostative a ricoprire l’incarico.

j. Atteso che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla dott.ssa Silvana Colomba, 
Istruttore Direttivo amministrativo del Servizio Biblioteche e Musei/Ufficio Cultura – Settore Istruzione 
Informativo del Comune di Pinerolo.

k. Dato atto che il presidente ed i componenti della Commissione, in quanto dipendenti del Comune di 
Pinerolo, svolgeranno le loro funzioni in orario di servizio e pertanto non sarà necessaria la 
corresponsione di alcun compenso per la partecipazione alle sedute della Commissione stessa.

l. Viste:
l.1. la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 19/12/2019, esecutiva, avente ad oggetto: 
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022”;
l.2. la deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 07/04/2020, esecutiva, avente ad oggetto: “Piano 
Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2020-2022 – Approvazione”.

m. Richiamati:
m.1. l’art. 151, comma 4, l’art. 183 e l’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
m.2. la Legge n. 241/1990 e s.m.i.
m.3. il Regolamento comunale per la concessione di Patrocini, contributi ed altri benefici economici 
(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 08/05/2019).



n. Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30/06/2020 di proroga sino al 31/12/2021 degli incarichi 
dirigenziali conferiti con precedente decreto sindacale n. 23 del 29/12/2016, con il quale è stato attribuito 
l’incarico dirigenziale al Dott. Corrado Crepaldi per il Settore Istruzione-Informativo.

o. Considerato che l’adozione del presente atto compete al Dirigente in forza del suddetto incarico, ai 
sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

p. Vista l'attestazione di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa rilasciata dal responsabile del 
procedimento per le finalità di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegata al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

q. Dato atto che:
q.1. nel corso del presente procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di 
conflitto di interesse dal sottoscritto Dirigente e da quanti altri hanno curato l'istruttoria e/o espresso 
pareri, per la valutazione sull'eventuale necessità di astensione ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e 
s.m.i.;
q.2. sulla presente determinazione viene rilasciato dal sottoscritto Dirigente del Settore Istruzione-
Informativo il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 5 del 
vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 
n. 6 del 5 marzo 2013, esecutiva.

DETERMINA

1. di nominare a far parte della Commissione tecnica per la valutazione delle proposte pervenute e 
ritenute ammissibili dal seggio tecnico in merito agli aspetti formali nell’ambito del “Bando pubblico per 
la selezione di proposte e per l’assegnazione di contributi economici ordinari a sostegno di progetti e 
iniziative in ambito turistico, culturale, sportivo -  anno 2021”, indetto con determinazione dirigenziale n. 
765 del 07/10/2020 (cod. mecc. 823-2020) e pubblicato sul sito istituzionale in data 08/10/2020, i Sigg.ri:
 
1.1. Dott. Gianpiero Casagrande –  Direttore Biblioteca Civica “C. Alliaudi” – Settore Istruzione 
Informativo del Comune di Pinerolo, con funzioni di Presidente;
1.2. Dott.ssa Chiara Prompicai – Funzionario amministrativo Incaricato di P.O. Politiche Culturali, dello 
Sport e dell’Istruzione – Settore Istruzione Informativo del Comune di Pinerolo, con funzioni di 
componente;
1.3. Sig.a Paola Roberta Bruera – Istruttore amministrativo - Servizio Polizia Amministrativa – Settore 
Polizia Municipale del Comune di Pinerolo, con funzioni di componente;

2. di nominare la dott.ssa Silvana Colomba, Istruttore Direttivo amministrativo del Servizio Biblioteche e 
Musei/Ufficio Cultura – Settore Istruzione Informativo del Comune di Pinerolo, quale segretario 
verbalizzante della suddetta Commissione;

3. di dare atto che non è previsto alcun compenso per la partecipazione alle sedute della Commissione 
nella misura in cui sia il Presidente che i componenti della stessa, in quanto dipendenti del Comune di 
Pinerolo, svolgeranno le relative funzioni in orario di servizio.

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 
147bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e all’art. 5 del vigente Regolamento sul sistema dei controlli 
interni approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 5/03/2013, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio;



5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000 e dall’art. 6 del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio 
comunale con deliberazione n. 6 del 5/03/2013, che il presente provvedimento non comporta ulteriori 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto 
diventa esecutivo con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Il Dirigente del Settore Istruzione Informativo
    (Dott. Corrado Crepaldi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul 
sito internet per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili 
del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché 
al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Pinerolo.


