
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 l’esame della documentazione amministrativa integrativa

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;

Dato atto che in data 21.02.2020 il seggio tecnico così composto – presieduto dal sottoscritto Dirigente in  
qualità di Responsabile del procedimento – ha esaminato dal punto di vista formale le proposte pervenute,  
con le seguenti risultanze:
proposte ammesse: n. 11 proposte;
proposte ammesse con riserva per candidatura multipla (in contrasto con gli artt. del babdo): n.  12
proposte ammesse con riserva, per necessità di integrazione della documentazione: n.  3
proposte dichiarate inammissibili: n. 2 

Rilevato che, sulla base del predetto esame formale, con le sotto indicate note si è provveduto a richiedere ai  
partecipanti che hanno presentato candidatura multipla la scelta del progetto da sottoporre in via definitiva  
alla  valutazione  da  parte  della  commissione  ed  ai  proponenti  la  cui  documentazione  è  risultata  carente  
l’integrazione della  documentazione,  da effettuarsi  entro il  termine di  cinque giorni  dal  ricevimento della 
comunicazione:
prot. 12148 del 25.02.2020 – UISP Comitato Territoriale di Pinerolo
prot. 12151 del 25.02.2020 – Associazione Opificio 121
prot. 12156 del 25.02.2020– La Tarta Volante
prot. 12160 del 25.02.2020 – Associazione Hagakure
prot 12164 del 25.02.2020 – associazione AMO PINEROLO
prot. 12167 del 25.02.2020 – CSE Pinerolo GIR
prot. 12168 del 25.02.2020 – ASD Qualitry
prot. 12169 del 25.02.2020 – Centro Arti e Tradizioni Popolari
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Dato atto che tutti i destinatari delle sopra citate comunicazioni hanno fornito riscontro:
prot. 12276 del 26.02.2020 – ASD Qualitry
prot. 12313 del 26.02.2020 – Associazione Opificio 121
prot. 12616 del 27.02.2020 – Associazione Hagakure
prot. 12937 del 28.02.2020 – UISP Comitato Territoriale di Pinerolo
prot. 13041 del 02.03.2020 – Centro Arti e Tradizioni Popolari
prot. 13180 del 02.03.2020 – La Tarta Volante
prot 13430 del 03.03.2020 – associazione AMO PINEROLO
prot. 13433 del 03.03.2020 – CSE Pinerolo GIR

Tutto ciò premesso, 

l’anno duemilaventi,  il giorno cinque  del mese di marzo alle ore 14.15 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,  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,  le operazioni volte all’esame della 
documentazione pervenuta.
Si procede nell’ordine di arrivo al protocollo dell’ente

1) prot. 12276 del 26.02.2020 – ASD Qualitry
Documentazione richiesta Esito valutazione Esito finale

Richiesta  integrazione  del  bilancio 
preventivo  (quadro  riferito  alle 
Entrate)  ai  fini  della  verifica  del 
pareggio di bilancio

Dall’esame  della 
documentazione  prodotta, 
risulta  rispettato il  requisito  del 
pareggio di bilancio

AMMESSA

2) prot. 12313 del 26.02.2020 – Associazione Opificio 121
Documentazione richiesta Esito valutazione Esito finale

Richiesta  indicazione  del  progetto  da 
sottoporre  in  via  definitiva  all’esame 
della commissione, tra i tre presentati

L’associazione  candida  il 
progetto  “Impara  l’arte  e  tutto 
riparte”  –  Ambito 
CULTURALE

AMMESSA

3) prot. 12616 del 27.02.2020 – Associazione Hagakure
Documentazione richiesta Esito valutazione Esito finale

Richiesta  indicazione  del  progetto  da 
sottoporre  in  via  definitiva  all’esame 
della commissione, tra i due presentati

L’associazione  candida  il 
progetto  “Libertà  dell’essere”  – 
Ambito CULTURALE

AMMESSA

4) prot. 12937 del 28.02.2020 – UISP Comitato Territoriale di Pinerolo
Documentazione richiesta Esito valutazione Esito finale

Richiesta  indicazione  del  progetto  da 
sottoporre  in  via  definitiva  all’esame 
della commissione, tra i due presentati

L’associazione  candida  il 
progetto  “ARTèSPORT”  – 
Ambito SPORTIVO

AMMESSA

5) prot. 13041 del 02.03.2020 – Centro Arti e Tradizioni Popolari



Documentazione richiesta Esito valutazione Esito finale
Richiesta dichiarazione circa la sussistenza 
o la non sussistenza di richieste di 
contribuzione rivolte  ad altri Enti per la 
medesima iniziativa con la precisazione del 
numero di appuntamenti che si prevede di
realizzare  a  Pinerolo,  accanto  a  quelli 
previsti negli altri Comuni aderenti.

La  dichiarazione  fornita  non  è 
completamente  esaustiva.  Si 
ritiene tuttavia sufficiente ai fini 
dell’ammissibilità della proposta. 

AMMESSA

6) prot. 13180 del 02.03.2020 – La Tarta Volante
Documentazione richiesta Esito valutazione Esito finale

Richiesta  indicazione  del  progetto  da 
sottoporre  in  via  definitiva  all’esame 
della commissione, tra i due presentati

L’associazione  candida  il 
progetto  “Sghembo Festival”  – 
Ambito CULTURALE

AMMESSA

7) prot 13430 del 03.03.2020 – associazione AMO PINEROLO
Documentazione richiesta Esito valutazione Esito finale

Richiesta  indicazione  del  progetto  da 
sottoporre  in  via  definitiva  all’esame 
della commissione, tra i tre presentati

L’associazione  candida  il 
progetto  “Proiezione  partite 
2020” – Ambito SPORTIVO

AMMESSA

8) prot. 13433 del 03.03.2020 – CSE Pinerolo GIR
Documentazione richiesta Esito valutazione Esito finale

Richiesta  integrazione  del  bilancio 
preventivo  (quadro  riferito  alle 
Entrate)  ai  fini  della  verifica  del 
pareggio di bilancio

Dall’esame  della 
documentazione  prodotta, 
risulta  rispettato il  requisito  del 
pareggio di bilancio

AMMESSA

Concluso l’esame della documentazione pervenuta, si dà atto del seguente esito finale dell’esame formale:

A) PROPOSTE AMMESSE ALLA VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE
Data Prot. Denominazione AMBITO dichiarato dal 

proponente
10/01/2020 1534 UISP Comitato di Pinerolo CULTURALE
28/01/2020 5393 ASD Promoboxe SPORTIVO
29/01/2020 5568 Italia Nostra CULTURALE
30/01/2020 5740 Associazione Culturale Opificio 121 CULTURALE
30/01/2020 5742 Associazione OpereAperte CULTURALE
30/01/2020 5747 ASD CSE Pinerolo GIR SPORTIVO
30/01/2020 5760 Garnero  Enzo  –  Ass.ne 

DIREFAREECOSOLIDALE
CULTURALE

30/01/2020 6080 Associazione LIFE SPORTIVO
30/01/2020 6083 La Dua Valadda scs SPORTIVO
30/01/2020 6085 Centro Arti e Tradizioni popolari del pinerolese CULTURALE
30/01/2020 6086 Accademia di Musica CULTURALE
30/01/2020 6089 Ass. Revejo CULTURALE
30/01/2020 6094 La Tarta Volante Onlus CULTURALE
30/01/2020 6102 Bertolino  Laura  -  Associazione  “Metamorfosi 

notturne”
CULTURALE



30/01/2020 6103 Associazione OK Parliamone CULTURALE
30/01/2020 6104 ASD e APS Hagakure CULTURALE
30/01/2020 6122 Rasha Oriental Soul SPORTIVO
30/01/2020 6162 Associazione AMO Culturale SPORTIVO
30/01/2020 6189 Qualitry ASD SPORTIVO

B)  PROPOSTE NON AMMESSE (NON CANDIDATE IN VIA DEFINITIVA DAI  SINGOLI 
PROPONENTI)

Data Prot. Denominazione AMBITO dichiarato dal 
proponente

10/01/2020 1533 UISP Comitato di Pinerolo SPORTIVO
30/01/2020 5738 Associazione Culturale Opificio 121 TURISTICO
30/01/2020 5739 Associazione Culturale Opificio 121 SPORTIVO
30/01/2020 6093 La Tarta Volante Onlus SPORTIVO
30/01/2020 6105 ASD e APS Hagakure SPORTIVO
30/01/2020 6163 Associazione AMO Culturale CULTURALE
30/01/2020 6164 Associazione AMO Culturale TURISTICO

C) PROPOSTE INAMMISSIBILI 
Data Prot. Denominazione AMBITO dichiarato dal 

proponente
30/01/2020 5940 Napoli Club Pinerolo SPORTIVO
30/01/2020 6101 AT Pro Loco Pinerolo SPORTIVO

Gli  atti  inerenti  le  proposte  di  cui  alla  lettera  A)  vengono  quindi  rimessi  alla  commissione  che  verrà 
appositamente nominata per la valutazione.
I lavori terminano alle ore 14.40
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)


