
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 2022

VERBALE 
del seggio tecnico per la verifica formale dell’ammissibilità delle istanze

(rif art. 9 del bando)

Premesso che:
-  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. 62 del 29/03/2022, avente
ad oggetto:  “Regolamento  comunale  per  la  concessione  di  patrocini,  contributi  ed  altri  benefici  economici,  approvato  con
deliberazione C.C. n. 19/2019. Ridefinizione ambiti di intervento e risorse per l’assegnazione di contributi economici ordinari
per l'annualità  2022.  Atto di indirizzo”, con determinazione dirigenziale  n. 315 del 17/05/2022 (cod. mecc.
316/2022) è stato 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 2022”;
-  il  predetto bando è stato pubblicato in data 17/05/2022 sul sito istituzionale  del Comune di Pinerolo,
ponendo quale scadenza per la presentazione delle istanze le ore 13.00 del 17 giugno 2022;
-  l’articolo  9  del  bando  prevede  l’esame  delle  proposte  pervenute,  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;
prevede inoltre che in caso di documentazione incompleta, potranno essere richieste integrazioni fornendo
un termine non superiore a 5 giorni solari; prevede quindi che il seggio tecnico, successivamente a tale esame,
sottoponga  alla  Commissione  appositamente  nominata  per  la  valutazione  delle  proposte  pervenute  per
ciascun ambito di intervento, unicamente le proposte risultate ammissibili. 

Tutto ciò premesso, 

l’anno duemilaventidue,  il giorno 22  del mese di giugno alle ore 9.40 in Pinerolo, presso la saletta riunioni
annessa al Settore Istruzione del Palazzo Comunale, il  Dirigente del Settore Istruzione Informativo Dott.
Corrado Crepaldi, in qualità di R.U.P. della procedura di cui all’oggetto, presiede le operazioni di apertura ed
esame sotto il  profilo  formale  delle  proposte  pervenute  entro il  termine sopra citato,  alla  presenza  – in
funzione  di  testimoni,  del  Funzionario  Amm.vo  in  P.O.  del  Servizio  Cultura  Chiara  Prompicai  e
dell’Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio Biblioteche/Ufficio Cultura Silvana Colomba. 

Si prende atto, dal verbale dell’Ufficio Protocollo comunale  e dalla successiva consultazione del Protocollo
Informatico, che entro il termine delle ore 13.00 del giorno 17/06/2022 previsto dal bando sono pervenute le
seguenti proposte:

SETTORE ISTRUZIONE-INFORMATIVO
Servizio Politiche culturali, Turismo e Sport 
Servizio Biblioteca Civica – Ufficio Cultura

 



Data Prot. Denominazione Modalità di
presentazione

13/06/2022 41449 a.s.d. Tiro a segno nazionale – sezione di Pinerolo Pec
15/06/2022 42068 Associazione Life Busta cartacea
15/06/2022 42070 Accademia Scherma Pinerolo a.s.d. Busta cartacea
16/06/2022 42424 Associazione culturale Opificio 121 Pec
16/06/2022 42458 Associazione culturale La Terra Galleggiante Pec
17/06/2022 42696 Associazione culturale Pensieri in Piazza Pec 
17/06/2022 42744 Compagnia Controtempo Theatre Pec  (pervenuta  ore

11.27  –  registrata  ore
13.08)

20/06/2022 42785 a.s.d. Sporting Club Pinerolo Pec  (pervenuta  il
17/06/2022  ore  12.08
–  registrata  il
20/06/2022)

20/06/2022 42787 – 42796
(integrazione)

Associazione  Culturale  Centro  Studi  “Silvio
Pellico”

Pec  (pervenute  il
17/06/2022 ore 12.19 e
12.42  –  registrate  il
20/06/2022)

20/06/2022 42800 a.s.d. Curling Club Pinerolo Pec  (pervenuta  il
17/06/2022  ore  12.51
–  registrata  il
20/06/2022)

Le  candidature  pervenute  tramite  pec  o  mail  ordinaria  vengono  scaricate  direttamente  dalla  piattaforma
Sicraweb (Protocollo Informatico). 
Si constata l'invio di una candidatura a mezzo posta elettronica ordinaria, non contenente gli allegati previsti
dal  Bando,  bensì  l'indicazione  di  un link  ad un sito esterno (piattaforma “WeTransfer”)  utilizzato  per  il
trasferimento di tutta la documentazione relativa alla candidatura stessa. Nonostante tale modalità non sia
espressamente prevista tra quelle elencate all'art. 8 del Bando, si ritiene comunque di ammettere all'esame
formale detta candidatura comunque pervenuta nei termini e stante la presenza di condizioni (utilizzo di una
casella  di  posta  elettronica  ordinaria)  che  possono  facilmente  motivare  il  ricorso  a  tale  strumento  di
trasferimento dati. 

Si  dà atto che la verifica verterà sugli  aspetti formali delle  proposte pervenute, con riferimento a quanto
previsto dal bando, in particolare dall’articolo 4 che delinea i casi nei quali le proposte sono inammissibili.

Si procede quindi all’esame delle proposte pervenute in ordine di arrivo al Protocollo dell’ente:

1) A.S.D. TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE DI PINEROLO prot. 41449 del 13/06/2022
La proposta, presentata per l’ambito SPORT, risulta inammissibile per contrasto con gli artt. 4 lett. a) e 7.1 del
Bando  per  il  mancato  rispetto  delle  condizioni  essenziali  previste  per  la  partecipazione,  con  particolare
riferimento  alla  natura  stessa  del  progetto presentato inerente  la  realizzazione  di  lavori  di  manutenzione
straordinaria, non in linea con le finalità del Bando.
La candidatura risulta quindi NON AMMESSA.

2) ASSOCIAZIONE LIFE prot. 42068 del 15/06/2022
La proposta, presentata per l’ambito SPORT risulta completa di tutti gli elementi essenziali ed ammissibile
sotto il profilo formale. 



3) ACCADEMIA SCHERMA PINEROLO A.S.D. prot. 42070 del 15/06/2022
La proposta, presentata per l’ambito SPORT risulta completa di tutti gli elementi essenziali ed ammissibile
sotto il profilo formale. 

4) ASSOCIAZIONE CULTURALE OPIFICIO 121 prot. 42424 del 16/06/2022
La proposta,  presentata  per  l’ambito  CULTURA (temi:  filosofia,  letteratura),  risulta  completa  di  tutti  gli
elementi essenziali ed ammissibile sotto il profilo formale. 

5) ASSOCIAZIONE CULTURALE LA TERRA GALLEGGIANTE prot. 42458 del 16/06/2022
Si riscontra l’assenza tra la documentazione prodotta per l’ambito CULTURA dell’istanza di partecipazione
(denominata “Allegato 1”). Ritenendo di poter imputare tale omissione a mero errore materiale e potendo
comunque evincere dal contesto generale della documentazione prodotta la formale presentazione di una
candidatura a tutti gli effetti ammissibile, si procede con l'esame degli ulteriori allegati. Al riguardo, si ritiene
altresì di richiedere una puntualizzazione in merito all'entità delle spese connesse con l'affitto della sede di
svolgimento dell'iniziativa (se riferibili unicamente al periodo di realizzazione del festival o, viceversa, all'intera
annualità di esercizio associativo) per una più corretta imputazione di tale voce di spesa all'interno del bilancio
preventivo di progetto.
La candidatura viene quindi AMMESSA CON RISERVA, disponendo di attivare il soccorso istruttorio per la
richiesta della documentazione mancante con relative precisazioni.

6) ASSOCIAZIONE CULTURALE PENSIERI IN PIAZZA prot. 42696 del 17/06/2022
La proposta, presentata per l’ambito CULTURA (temi: filosofia, letteratura, storia, economia, antropologia,
ambiente), risulta completa di tutti gli elementi essenziali ed ammissibile sotto il profilo formale. 

7) COMPAGNIA CONTROTEMPO THEATRE prot. 42744 del 17/06/2022 
La proposta presentata per l’ambito CULTURA (temi: antropologia, ambiente) risulta completa di tutti gli
elementi essenziali ed ammissibile sotto il profilo formale. 

8)  A.S.D.  SPORTING  CLUB  PINEROLO  prot.  42785  del  20/06/2022  (pervenuta  con  pec  del
17/06/2022 ore 12.08)
La proposta, presentata per l’ambito SPORT risulta completa di tutti gli elementi essenziali ed ammissibile
sotto il profilo formale. 

9)  ASSOCIAZIONE CULTURALE “CENTRO STUDI SILVIO PELLICO” prot.  42787  e  prot.
42796 (integrazione) del 20/06/2022 (pervenute con pec del 17/06/2022 rispettivamente ore 12.19 e
12.42)
La proposta, presentata per l’ambito CULTURA (tema: storia) risulta completa di tutti gli elementi essenziali;
tuttavia viene riscontrata nell'ambito della documentazione prodotta una discrepanza tra l'importo richiesto a
titolo di  contributo riportato nell'istanza di partecipazione e la somma indicata nell'apposito riquadro del
bilancio preventivo di progetto. 
La candidatura viene quindi AMMESSA CON RISERVA, disponendo di attivare il soccorso istruttorio per la
richiesta  della  documentazione  opportunamente  rivista  e  corretta  con  l'indicazione  puntuale  dell'entità
effettiva del contributo richiesto.



10)  A.S.D.  CURLING  CLUB  PINEROLO  prot.  42800  del  20/06/2022  (pervenuta  con  pec  del
17/06/2022 ore 12.51)
La proposta, presentata per l’ambito SPORT risulta completa di tutti gli elementi essenziali ed ammissibile
sotto il profilo formale. 

Concluso l’esame delle candidature, si dà quindi atto del seguente ESITO:

Candidatura Prot. Ambito ESITO verifica
formale

Note

A.S.D.  TIRO  A  SEGNO
NAZIONALE  –  SEZIONE
DI PINEROLO 

prot. 41449 del
13/06/2022

SPORT  INAMMISSIBILE Contrasto  agli  artt.  4
lett.  a)  e  7.1.  del
Bando

ASSOCIAZIONE LIFE prot. 42068 del
15/06/2022

SPORT AMMESSA

ACCADEMIA  SCHERMA
PINEROLO A.S.D.

prot. 42070 del
15/06/2022

SPORT AMMESSA

ASSOCIAZIONE
CULTURALE OPIFICIO 121

prot. 42424 del
16/06/2022

CULTURA AMMESSA

ASSOCIAZIONE
CULTURALE  LA  TERRA
GALLEGGIANTE

prot. 42458 del
16/06/2022

CULTURA AMMESSA CON
RISERVA

Soccorso  istruttorio
(invio istanza Allegato
1  e  precisazioni  su
voce di bilancio)

ASSOCIAZIONE
CULTURALE  PENSIERI  IN
PIAZZA 

prot. 42696 del
17/06/2022

CULTURA AMMESSA

COMPAGNIA
CONTROTEMPO THEATRE

prot. 42744 del
17/06/2022

CULTURA AMMESSA

A.S.D.  SPORTING  CLUB
PINEROLO

prot. 42785 del
20/06/2022
(pervenuta con
pec  del
17/06/2022
ore 12.08)

SPORT AMMESSA

ASSOCIAZIONE
CULTURALE  “CENTRO
STUDI SILVIO PELLICO”

prot.  42787  e
prot.  42796
(integrazione)
del
20/06/2022
(pervenute con
pec  del
17/06/2022
rispettivamente
ore  12.19  e
12.42)

CULTURA AMMESSA CON
RISERVA

Soccorso  istruttorio
(precisazioni su entità
contributo richiesto)

A.S.D.  CURLING  CLUB
PINEROLO

prot. 42800 del
20/06/2022
(pervenuta con
pec  del
17/06/2022
ore 12.51)

SPORT AMMESSA



Il RUP provvederà alla comunicazione dell’esclusione all’unico candidato escluso nonché all’attivazione del
soccorso istruttorio per le candidature ammesse con riserva, secondo le modalità definite all’articolo 9 del
bando. Si rimanda pertanto ad una successiva seduta del seggio tecnico volta all’esame della documentazione
che verrà trasmessa a seguito del soccorso istruttorio. 
I lavori terminano alle ore 12.40.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il R.U.P. 
Dirigente del Settore Istruzione Informativo

Dott. Corrado Crepaldi

In qualità di testimoni:

Funzionario Amm.vo in P.O.
Chiara Prompicai

Istruttore Direttivo Amm.tivo
Silvana Colomba

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.


