
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 2020

VERBALE del seggio tecnico per la verifica 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. 378 del 05.11.2019, avente ad 
oggetto: “Attuazione del Regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi ed altri benefici economici, approvato  
con  deliberazione  cc  n.  19/2019.  Definizione  ambiti  per  l’assegnazione  di  contributi  ordinari.  Atto  di  indirizzo”,  con 
determinazione dirigenziale n. 1141 del 29.11.2019 (cod mecc 1202-2019) 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 2020”;
- il predetto bando è stato pubblicato in data 10.12.2019 sul sito istituzionale del Comune di Pinerolo,  
ponendo quale scadenza per la presentazione delle istanze le ore 11.30 del 31 gennaio 2020;
- 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 sottoponga – successivamente 
a tale esame -  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 duemilaventi,  il giorno 21  del mese di febbraio alle ore 09.00 in Pinerolo, presso la saletta annessa al 
settore  Istruzione  del  Palazzo  Comunale,  il  Dirigente  del  Settore  Istruzione  Informativo  Dr.  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  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, che entro il termine delle ore 11.30 del giorno 
31.01.2020 previsto dal bando sono pervenute le seguenti proposte:

Data Prot. Denominazione Note
10/01/2020 1533 UISP Comitato di Pinerolo
10/01/2020 1534 UISP Comitato di Pinerolo
28/01/2020 5393 ASD Promoboxe
29/01/2020 5568 Italia Nostra 
30/01/2020 5738 Associazione Culturale Opificio 121
30/01/2020 5739 Associazione Culturale Opificio 121
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30/01/2020 5740 Associazione Culturale Opificio 121
30/01/2020 5742 Associazione OpereAperte
30/01/2020 5747 ASD CSE Pinerolo GIR
30/01/2020 5760 Garnero Enzo
30/01/2020 5940 Napoli Club Pinerolo Pervenuta via mail
30/01/2020 6080 Associazione LIFE 
30/01/2020 6083 La Dua Valadda scs
30/01/2020 6085 Centro Arti e Tradizioni popolari del pinerolese
30/01/2020 6086 Accademia di Musica
30/01/2020 6089 Ass. Revejo
30/01/2020 6093 La Tarta Volante Onlus
30/01/2020 6094 La Tarta Volante Onlus 
30/01/2020 6101 AT Pro Loco Pinerolo
30/01/2020 6102 Bertolino Laura
30/01/2020 6103 Associazione OK Parliamone
30/01/2020 6104 ASD e APS Hagakure
30/01/2020 6105 ASD e APS Hagakure
30/01/2020 6122 Rasha Oriental Soul
30/01/2020 6162 Associazione AMO Culturale
30/01/2020 6163 Associazione AMO Culturale
30/01/2020 6164 Associazione AMO Cuturale
30/01/2020 6189 Qualitry ASD Pervenuta via PEC

Dato atto che la verifica verterà sugli aspetti formali delle proposte pervenute, con riferimento all’articolo 4 
del bando che delinea i casi nei quali le proposte sono inammissibili.

Prima  di  procedere  all’apertura  delle  buste,  si  rileva  che  dall’esame  del  verbale  dell’Ufficio  Protocollo 
emergono due criticità:

a) n. 2 operatori economici (Napoli Club Pinerolo e Qualitry ASD) non hanno rispettato le modalità di 
trasmissione  della  proposta  previste  dal  bando  (art.  8),  avendo  trasmesso  la  propria  candidatura 
rispettivamente via mail e via pec: il RUP dispone – al fine di favorire la massima partecipazione alla  
procedura – di ammettere entrambe le proposte all’esame formale;

b) diversi operatori economici hanno presentato più di una candidatura, in palese contrasto con gli artt.  
3, 5 e 8 del bando: si stabilisce di procedere comunque all’esame di ciascuna proposta per valutarne 
l’ammissibilità  dal  punto  di  vista  formale  e  di  richiedere,  successivamente,  ai  singoli  proponenti  
interessati  quali  tra  le  candidature  presentate  e  ritenute  ammissibili  dal  seggio  tecnico  intendano 
candidare in via definitiva per la  valutazione da parte della Commissione giudicatrice tecnica.

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

1) UISP Comitato Pinerolo prot. 1533 del 10/01/2020
La  proposta,  presentata  per  l’ambito  SPORTIVO,  risulta  completa  di  tutti  gli  elementi  essenziali  ed 
ammissibile sotto i profili di cui all’art. 4 del bando. 
Tuttavia, dal momento che il proponente ha presentato una doppia candidatura (quella oggetto  di esame 
prot. 1533/2020 e quella registrata al prot. c.le n. 1534/2020), qualora anche la seconda risulti ammissibile  
sotto il profilo formale, si dovrà richiedere formalmente al proponente di indicare quale progetto intenda 
sottoporre in via definitiva all’esame della commissione.

2) UISP Comitato Pinerolo prot. 1534 del 10/01/2020
La  proposta,  presentata  per  l’ambito  CULTURALE,  risulta  completa  di  tutti  gli  elementi  essenziali  ed  
ammissibile sotto i profili di cui all’art. 4 del bando.



Dal  momento  che  il  proponente  ha  presentato  una  doppia  candidatura  (quella  oggetto   di  esame prot.  
1534/2020  e quella registrata al prot. c.le n. 1533/2020 già giudicata ammissibile sotto il profilo formale),  
verrà richiesto al proponente di indicare quale tra i due progetti intenda sottoporre in via definitiva all’esame 
della commissione.

3) ASD PROMOBOXE prot. 5393 del 28/01/2020
La  proposta,  presentata  per  l’ambito  SPORTIVO,  risulta  completa  di  tutti  gli  elementi  essenziali  ed 
ammissibile sotto i profili di cui all’art. 4 del bando.

4) ITALIA NOSTRA prot. 5568 del 29/01/2020
La  proposta,  presentata  per  l’ambito  CULTURALE,  risulta  completa  di  tutti  gli  elementi  essenziali  ed  
ammissibile sotto i profili di cui all’art. 4 del bando.

5) ASSOCIAZIONE CULTURALE OPIFICIO 121 prot. 5738 del 30/01/2020
La  proposta,  presentata  per  l’ambito  TURISTICO,  risulta  completa  di  tutti  gli  elementi  essenziali  ed 
ammissibile sotto i profili di cui all’art. 4 del bando. Si rileva l’assenza della scheda informativa relativa al 
partner  “Lions  Club  Pinerolese  Host”:  si  tratta  in  ogni  caso  di  un  elemento  che  non  determina 
l’inammissibilità della candidatura, trattandosi tra l’altro di associazione operante sul territorio  conosciuta per 
massima di esperienza.
Dal  momento  che  il  proponente  ha  presentato  una  tripla  candidatura  (quella  oggetto   di  esame  prot.  
5738/2020 e quelle registrate al prot. c.le nn. 5739 e 5740/2020), in caso di ammissibilità di almeno due 
proposte  sotto il  profilo  formale,  si  procederà  a  richiedere  formalmente al  proponente  di  indicare  quale 
progetto intenda sottoporre in via definitiva all’esame della commissione.

6) ASSOCIAZIONE CULTURALE OPIFICIO 121 prot. 5739 del 30/01/2020
La  proposta,  presentata  per  l’ambito  SPORTIVO,  risulta  completa  di  tutti  gli  elementi  essenziali  ed 
ammissibile sotto i profili di cui all’art. 4 del bando. 
Dal  momento  che  il  proponente  ha  presentato  una  tripla  candidatura  (quella  oggetto   di  esame  prot.  
5739/2020 e quelle registrate al prot. c.le n. 5738 – già ritenuta ammissibile sotto il profilo formale - e n.  
5740/2020),  si  procederà  a  richiedere  formalmente  al  proponente  di  indicare  quale  progetto  intenda 
sottoporre in via definitiva all’esame della commissione.

7) ASSOCIAZIONE CULTURALE OPIFICIO 121 prot. 5740 del 30/01/2020
La  proposta,  presentata  per  l’ambito  CULTURALE,  risulta  completa  di  tutti  gli  elementi  essenziali  ed  
ammissibile sotto i profili di cui all’art. 4 del bando. 
Dal  momento  che  il  proponente  ha  presentato  una  tripla  candidatura  (quella  oggetto   di  esame  prot.  
5740/2020 e quelle registrate al prot. c.le nn. 573 e 5739/2020 entrambe ammissibili sotto il profilo formale),  
si  procederà a richiedere formalmente al  proponente di  indicare quale progetto intenda sottoporre in via 
definitiva all’esame della commissione.

8) OPEREAPERTE prot. 5742 del 30/01/2020
La  proposta,  presentata  per  l’ambito  CULTURALE,  risulta  completa  di  tutti  gli  elementi  essenziali  ed  
ammissibile sotto i profili di cui all’art. 4 del bando.



9) ASD CSE PINEROLO GIR prot. 5747 del 30/01/2020
La  proposta,  presentata  per  l’ambito  SPORTIVO,  risulta  carente  per   la  parte  del  bilancio  preventivo 
(Allegato 5) riferita alle Entrate, con conseguente impossibilità di verificare il rispetto del vincolo del pareggio 
di bilancio che costituisce requisito essenziale ai fini dell’ammissibilità.
Si dispone pertanto di ammettere la candidatura con riserva, attivando il soccorso istruttorio per la richiesta  
della documentazione mancante.
 

10) GARNERO ENZO prot. 5760 del 30/01/2020
La proposta, presentata per l’ambito CULTURALE, è stata avanzata dal Sig. Garnero Enzo in qualità di  
legale rappresentante dell’Associazione “Direfareecosolidale”: è quindi rispettato il requisito soggettivo di cui 
all’art. 5 del bando “soggetti beneficiari”.
La proposta risulta completa di tutti gli elementi essenziali ed  ammissibile sotto i profili di cui all’art. 4 del  
bando.

11) NAPOLI CLUB PINEROLO  prot. 5940 del 30/01/2020
La proposta, presentata per l’ambito SPORTIVO, è stata ammessa all’esame formale nonostante il recapito 
con modalità differenti da quelle individuate dal bando all’art.8. La stessa risulta tuttavia inammissibile per  
contrasto con gli artt. 4 e 5 essendo stata avanzata alla Città di Pinerolo richiesta di contributo per un importo 
non superiore ad Euro 1.000,00 e non essendo state indicate nell’allegato  5 “Bilancio preventivo di progetto”  
sezione D  - quote di co-finanziamento (a cura del soggetto proponente e/o di soggetti terzi dallo stesso  
individuati). Entrambi gli elementi, ai sensi dell’art.4 del bando, determinano l’inammissibilità della proposta.

12) ASSOCIAZIONE LIFE prot. 6080 del 30/01/2020
La  proposta,  presentata  per  l’ambito  SPORTIVO,  risulta  completa  di  tutti  gli  elementi  essenziali  ed 
ammissibile sotto i profili di cui all’art. 4 del bando.

13) LA DUA VALADDA prot. 6083 del 30/01/2020
La  proposta,  presentata  per  l’ambito  SPORTIVO,  risulta  completa  di  tutti  gli  elementi  essenziali  ed 
ammissibile sotto i profili di cui all’art. 4 del bando.

14) CENTRO ARTI E TRADIZIONI POPOLARI DEL PINEROLESE prot. 6085 del 30/01/2020
La  proposta,  presentata  per  l’ambito  CULTURALE,  risulta  carente  nella  parte  riguardante  il  bilancio 
preventivo (Allegato 5) privo dell'indicazione dell'eventuale apporto in termini economici e/o in servizi da 
parte di altri soggetti pubblici diversi dalla Città di Pinerolo.
Considerato che il progetto proposto vede il coinvolgimento esteso di diversi Comuni delle valli circostanti il 
Pinerolese ed alla luce delle precedenti istruttorie per analoga iniziativa condotte dai competenti Uffici, in cui  
si è evidenziata la presenza di forme di sostegno da parte di tali realtà territoriali, si dispone affinché venga  
richiesta al proponente di  fornire adeguata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del legale 
rappresentante dell’associazione in cui si indichi espressamente, qualora ricorra il caso, l'assenza di richieste di  
contribuzione rivolte ad altri Enti per la medesima iniziativa e l'intenzione di non procedere in tal senso. 
Diversamente,  si  dovrà  richiedere  di  integrare  la  proposta  progettuale  presentata  con  le  opportune  
annotazioni, all'interno dell'istanza di partecipazione al Bando e dei relativi allegati (scheda soggetti partner,  
scheda progetto, bilancio preventivo), indicando il tipo di apporto eventualmente fornito per la realizzazione  
dell'iniziativa da parte di altri soggetti pubblici coinvolti nel progetto ed avendo altresì cura di precisare il 
numero di appuntamenti che si prevede di realizzare a Pinerolo, accanto a quelli previsti negli altri Comuni  
aderenti.
Si dispone pertanto di ammettere la candidatura con riserva, attivando il soccorso istruttorio per la richiesta  
della documentazione mancante.



15) ACCADEMIA DI MUSICA prot. 6086 del 30/01/2020
La  proposta,  presentata  per  l’ambito  CULTURALE,  risulta  completa  di  tutti  gli  elementi  essenziali  ed  
ammissibile sotto i profili di cui all’art. 4 del bando.

16) ASS. REVEJO prot. 6089 del 30/01/2020
La  proposta,  presentata  per  l’ambito  CULTURALE,  risulta  completa  di  tutti  gli  elementi  essenziali  ed  
ammissibile sotto i profili di cui all’art. 4 del bando.

17) LA TARTA VOLANTE prot. 6093 del 30/01/2020
La  proposta,  presentata  per  l’ambito  SPORTIVO,  risulta  completa  di  tutti  gli  elementi  essenziali  ed 
ammissibile sotto i profili di cui all’art. 4 del bando.
Tuttavia, dal momento che il proponente ha presentato una doppia candidatura (quella oggetto  di esame 
prot. 6093/2020 e quella registrata al prot. c.le n. 6094/2020), qualora anche la seconda risulti ammissibile  
sotto il profilo formale, si dovrà richiedere formalmente al proponente di indicare quale progetto intenda 
sottoporre in via definitiva all’esame della commissione.

18) LA TARTA VOLANTE prot. 6094 del 30/01/2020
La  proposta,  presentata  per  l’ambito  CULTURALE,  risulta  completa  di  tutti  gli  elementi  essenziali  ed  
ammissibile sotto i profili di cui all’art. 4 del bando.
Tuttavia, dal momento che il proponente ha presentato una doppia candidatura (quella oggetto  di esame 
prot. 6094/2020 e quella registrata al prot. c.le n. 6093/2020 già ritenuta ammissibile sotto il profilo formale),  
si dovrà richiedere formalmente al proponente di indicare quale progetto intenda sottoporre in via definitiva 
all’esame della commissione.

19) AT PRO LOCO PINEROLO  prot. 6101 del 30/01/2020
La proposta, presentata per l’ambito SPORTIVO, risulta inammissibile per contrasto con gli artt. 4, 7 e 8 del  
bando per:

- l’assenza  del  documento  di  identità  del  legale  rappresentante  in  allegato  all’istanza  (Allegato  1),  
richiesto a pena di nullità;

- il  mancato  rispetto,  risultante  dall’allegato   5  “Bilancio  preventivo  di  progetto”,  del  vincolo  del 
pareggio di  bilancio.

Alle ore 12.45  - concluso l’esame della proposta prot. 6101/2020, si sospendono i lavori. Le buste vengono 
riposte in armadio chiuso a chiave sito all’interno della stanza 147 - Settore Istruzione.

I lavori del seggio tecnico riprendono alle ore 13.45.
Si riprende con l’esame della proposta prot. 6102/2020.

20) BERTOLINO LAURA prot. 6102 del 30/01/2020
La proposta, presentata per l’ambito CULTURALE, è stata avanzata dalla Sig.ra Bertolino Laura in qualità di 
legale rappresentante dell’Associazione “Metamorfosi notturne”: è quindi rispettato il requisito soggettivo di  
cui all’art. 5 del bando “soggetti beneficiari”.
La proposta risulta completa di tutti gli elementi essenziali ed  ammissibile sotto i profili di cui all’art. 4 del  
bando.



21) ASSOCIAZIONE OK PARLIAMONE prot. 6103 del 30/01/2020
La  proposta,  presentata  per  l’ambito  CULTURALE,  risulta  completa  di  tutti  gli  elementi  essenziali  ed  
ammissibile sotto i profili di cui all’art. 4 del bando.

22) ASD E APS HAGAKURE prot. 6104 del 30/01/2020
La  proposta,  presentata  per  l’ambito  CULTURALE,  risulta  completa  di  tutti  gli  elementi  essenziali  ed  
ammissibile sotto i profili di cui all’art. 4 del bando.
Tuttavia, dal momento che il proponente ha presentato una doppia candidatura (quella oggetto  di esame 
prot. 6104/2020 e quella registrata al prot. c.le n. 6105/2020), qualora anche la seconda risulti ammissibile  
sotto il profilo formale, si dovrà richiedere formalmente al proponente di indicare quale progetto intenda 
sottoporre in via definitiva all’esame della commissione.

23) ASD E APS HAGAKURE prot. 6105 del 30/01/2020
La  proposta,  presentata  per  l’ambito  SPORTIVO,  risulta  completa  di  tutti  gli  elementi  essenziali  ed 
ammissibile sotto i profili di cui all’art. 4 del bando.
Tuttavia, dal momento che il proponente ha presentato una doppia candidatura (quella oggetto  di esame 
prot. 6105/2020 e quella registrata al prot. c.le n. 6104/2020 già ritenuta ammissibile sotto il profilo formale),  
si  richiederà  formalmente  al  proponente  di  indicare  quale  progetto  intenda  sottoporre  in  via  definitiva 
all’esame della commissione.

24) RASHA ORIENTAL SOUL prot. 6122 del 30/01/2020
La  proposta,  presentata  per  l’ambito  SPORTIVO,  risulta  completa  di  tutti  gli  elementi  essenziali  ed 
ammissibile sotto i profili di cui all’art. 4 del bando.

25) ASSOCIAZIONE CULTURALE AMO PINEROLO prot. 6162 del 30/01/2020
La  proposta,  presentata  per  l’ambito  SPORTIVO,  risulta  completa  di  tutti  gli  elementi  essenziali  ed 
ammissibile sotto i profili di cui all’art. 4 del bando.
Tuttavia, dal momento che il proponente ha presentato una tripla candidatura (quella oggetto  di esame prot.  
6162/2020 e quelle registrate al prot. c.le ai nn. 6163 e 6164/2020),  qualora almeno una delle due risulti  
ammissibile sotto il profilo formale, si dovrà richiedere formalmente al proponente di indicare quale progetto 
intenda sottoporre in via definitiva all’esame della commissione.

26) ASSOCIAZIONE CULTURALE AMO PINEROLO prot. 6163 del 30/01/2020
La  proposta,  presentata  per  l’ambito  CULTURALE,  risulta  completa  di  tutti  gli  elementi  essenziali  ed  
ammissibile sotto i profili di cui all’art. 4 del bando.
Tuttavia, dal momento che il proponente ha presentato una tripla candidatura (quella oggetto  di esame prot.  
6163/2020 e quelle registrate al prot. c.le ai nn. 6162 – ammissibile sotto il profilo formale -  e 6164/2020),  si 
dovrà richiedere formalmente al proponente di indicare quale progetto intenda sottoporre in via definitiva  
all’esame della commissione.

27) ASSOCIAZIONE CULTURALE AMO PINEROLO prot. 6164 del 30/01/2020
La  proposta,  presentata  per  l’ambito  TURISTICO,  risulta  completa  di  tutti  gli  elementi  essenziali  ed 
ammissibile sotto i profili di cui all’art. 4 del bando.
Tuttavia, dal momento che il proponente ha presentato una tripla candidatura (quella oggetto  di esame prot.  
6164/2020 e quelle registrate al prot. c.le ai nn. 6162 E 6163 – entrambe ammissibili sotto il profilo formale),  
si dovrà richiedere formalmente al proponente di indicare quale tra i tre progetti intenda sottoporre in via  
definitiva all’esame della commissione.



28) ASD QUALITRY  prot. 6189 del 30/01/2020
La proposta, presentata per l’ambito SPORTIVO, è stata ammessa all’esame formale nonostante il recapito 
con modalità differenti da quelle individuate dal bando all’art.8. 
La proposta risulta tuttavia carente per quel che concerne il bilancio preventivo (Allegato 5), il quale non 
riporta  il  quadro riferito alle  Entrate con conseguente impossibilità  di  valutare il  rispetto del  vincolo del  
pareggio di bilancio, requisito essenziale ai fini dell’ammissibilità.
Si dispone pertanto di ammettere la candidatura con riserva, attivando il soccorso istruttorio per la richiesta  
della documentazione mancante.

RIEPILOGO GENERALE

Data Prot. Denominazione AMBITO 
dichiarato dal 
proponente

ESITO

10/01/2020 1533 UISP Comitato di Pinerolo SPORTIVO Ammessa  con  riserva 
(candidatura multipla)

10/01/2020 1534 UISP Comitato di Pinerolo CULTURALE Ammessa  con  riserva 
(candidatura multipla)

28/01/2020 5393 ASD Promoboxe SPORTIVO AMMESSA
29/01/2020 5568 Italia Nostra CULTURALE AMMESSA
30/01/2020 5738 Associazione Culturale Opificio 

121
TURISTICO Ammessa  con  riserva 

(candidatura multipla)
30/01/2020 5739 Associazione Culturale Opificio 

121
SPORTIVO Ammessa  con  riserva 

(candidatura multipla)
30/01/2020 5740 Associazione Culturale Opificio 

121
CULTURALE Ammessa  con  riserva 

(candidatura multipla)
30/01/2020 5742 Associazione OpereAperte CULTURALE AMMESSA
30/01/2020 5747 ASD CSE Pinerolo GIR SPORTIVO Ammessa  con  riserva 

(attivazione  del  soccorso 
istruttorio)

30/01/2020 5760 Garnero  Enzo  –  Ass.ne 
DIREFAREECOSOLIDALE

CULTURALE AMMESSA

30/01/2020 5940 Napoli Club Pinerolo SPORTIVO INAMMISSIBILE
30/01/2020 6080 Associazione LIFE SPORTIVO AMMESSA
30/01/2020 6083 La Dua Valadda scs SPORTIVO AMMESSA
30/01/2020 6085 Centro  Arti  e  Tradizioni 

popolari del pinerolese
CULTURALE Ammessa  con  riserva 

(attivazione  del  soccorso 
istruttorio)

30/01/2020 6086 Accademia di Musica CULTURALE AMMESSA
30/01/2020 6089 Ass. Revejo CULTURALE AMMESSA
30/01/2020 6093 La Tarta Volante Onlus SPORTIVO Ammessa  con  riserva 

(candidatura multipla)
30/01/2020 6094 La Tarta Volante Onlus CULTURALE Ammessa  con  riserva 

(candidatura multipla)
30/01/2020 6101 AT Pro Loco Pinerolo SPORTIVO INAMMISSIBILE
30/01/2020 6102 Bertolino  Laura  -  Associazione 

“Metamorfosi notturne”
CULTURALE AMMESSA

30/01/2020 6103 Associazione OK Parliamone CULTURALE AMMESSA
30/01/2020 6104 ASD e APS Hagakure CULTURALE Ammessa  con  riserva 

(candidatura multipla
30/01/2020 6105 ASD e APS Hagakure SPORTIVO Ammessa  con  riserva 

(candidatura multipla



30/01/2020 6122 Rasha Oriental Soul SPORTIVO AMMESSA
30/01/2020 6162 Associazione AMO Culturale SPORTIVO Ammessa  con  riserva 

(candidatura multipla
30/01/2020 6163 Associazione AMO Culturale CULTURALE Ammessa  con  riserva 

(candidatura multipla
30/01/2020 6164 Associazione AMO Cuturale TURISTICO Ammessa  con  riserva 

(candidatura multipla
30/01/2020 6189 Qualitry ASD SPORTIVO Ammessa  con  riserva 

(attivazione  del  soccorso 
istruttorio)

I lavori terminano alle ore 15.15
Letto, confermato e sottoscritto.

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

Dr. Corrado Crepaldi
(firmato in originale)

In qualità di testimoni:

Chiara Prompicai Silvana Colomba
(firmato in originale) (firmato in originale)


