Allegato A)

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI FINANZIARI E ALTRE UTILITÀ ECONOMICHE
IN FAVORE DI PROGETTI E/O INIZIATIVE NEI SETTORI DELLA CULTURA, DELLA
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI
ANNO 2021
Richiamati:
- lo Statuto Comunale della Città di Chieri, in particolare il Titolo V – Capo I – Partecipazione popolare - artt.
38 e 39, che riconosce il ruolo fondamentale, favorisce e promuove lo sviluppo dell’associazionismo locale;
- il Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale generale del Comune, ed in particolare il Titolo V
“Concessione di contributi o altre utilità economiche a soggetti richiedenti con particolare riferimento ai
soggetti appartenenti al Terzo settore;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 13/03/2021 con la quale vengono approvati i principi
generali cui dovrà riferirsi il bando per l’erogazione di contributi ed altre utilità economiche a progetti di natura
artistico-culturale per l’anno 2021;
- il Documento Unico di Programmazione 2019/2024 approvato con Delibera di consiglio verbale n. 95 del
19/12/2019 da cui si evince che è volontà di questa Amministrazione Comunale, come definito ai punti 5 –
Salute e qualità della vita, 7 – Cultura e i suoi luoghi e 10 Valorizzazione del Territori, rispettivamente:
•

promuovere luoghi di aggregazione per i giovani e favorirne il loro sviluppo;

•

proporre eventi culturali in ambito artistico, musicale e teatrale, attraverso un percorso di
collaborazione e dialogo con il territorio e i comuni limitrofi, per garantire un'offerta culturale diffusa di
maggior impatto;

•

valorizzare i prodotti tipici, le produzioni locali e le ricchezze del territorio attraverso la realizzazione e
la partecipazione ad eventi e progetti che sappiano coniugare temi strettamente interconnessi:
alimentazione, turismo, ecologia e sostenibilità, salute e benessere;

Premesso che con la pubblicazione del presente bando l'Amministrazione Comunale si pone il fine di favorire
le collaborazioni sinergiche tra le associazioni della Città in quanto:
Tali valori rappresentano una chiave di lettura del reale ed un imprescindibile supporto all’operare nel
concreto. La cultura attiene quindi alla sfera “interiore homine” e prescinde da valutazioni meramente
economiche ponendosi nella prospettiva prioritaria di un investimento per lo sviluppo civile della comunità.
Sulla base di tale premessa, e nella prospettiva di supportare valori esistenziali, il programma del settore
cultura fa innanzi tutto proprio il possibile mantenimento di quelle iniziative da ritenersi oramai consolidate nel
territorio, sia nel tempo sia nella risposta dei cittadini, e quindi la realizzazione di altre iniziative “nuove”,
proposte da terzi o promosse dall’Assessorato. E ciò nei settori più vari: dalle conferenze agli spettacoli
teatrali o musicali o cinematografici, dalle mostre alle feste patronali tradizionali, dai percorsi museali agli
eventi culturali : letterari, artistici etc. etc.”.
Tutto ciò premesso, con Determinazione Dirigenziale n. 88 del 17.03.2021 è stato approvato il presente
bando pubblico, finalizzato alla concessione di contributi finanziari e altre utilità economiche per la
realizzazione di progetti e/o iniziative artistico-culturali.
1. Finalità ed ambiti di intervento
Con il presente bando vengono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità di concessione di contributi finanziari e
altre utilità economiche necessarie alla realizzazione di progetti/iniziative nei settori, a condizione che si tratti
comunque di progetti coerenti con le linee programmatiche espresse dall’Amministrazione, così come sopra
richiamate:
• della promozione della cultura e dell’arte nella forma delle arti visive (pittura, scultura, video,
fotografia, multimedia, design, cinema), delle arti sceniche (teatro, circo, danza, ballo, reading) e della
musica colta;
• della divulgazione in ambito scientifico, umanistico, letterario con cicli di conferenze, convegni,
seminari, laboratori;
• delle iniziative a favore dei giovani quali concerti, djset, arene estive, etc.
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•
•

della promozione e valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici (fiere di prodotti tipici, eventi
enogastronomici, mercatini tradizionali, eventi di promozione del territorio, educationals,<);
dell’attività di animazione e/o eventi su aree oggetto di Patti di Condivisione

Gli eventi proposti dovranno avere natura aggregativa ed essere connotati da rilevanti aspetti culturali,
artistici, ricreativi, di pubblico spettacolo/trattenimento, eno-gastronomici e di promozione del territorio,
sostenibili dal punto di vista ambientale.
Al fine di concorrere alla sostenibilità economica degli eventi è possibile prevedere al loro interno una
componente commerciale nel rispetto della regolamentazione comunale vigente.
Non è necessario presentare istanza ai sensi del presente bando qualora il soggetto proponente
richieda il solo patrocinio o il patrocinio unitamente alla concessione gratuita delle sale Conceria e/o
sala conferenze della Biblioteca, assumendosi i costi degli oneri accessori.

2. Soggetti proponenti
Si definisce proponente il soggetto che presenta il progetto e lo realizza in proprio o con il supporto di altri
soggetti attuatori (definiti “partner”) che diventano corresponsabili della realizzazione del progetto stesso
producendo valore aggiunto.
Si specifica tuttavia che il soggetto proponente è il solo titolare del rapporto con l’Amministrazione e di tutti gli
oneri relativi agli obblighi previsti dal presente bando.
Il beneficiario economico del progetto è il soggetto proponente.
L’Amministrazione interagisce esclusivamente con il soggetto proponente e, pertanto, rimane estranea ad
ogni tipo di accordo, anche economico che dovesse intercorrere tra soggetto proponente e gli eventuali
partner.
Possono partecipare alla presente consultazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., associazioni culturali, enti ed associazioni sportive, associazioni di categoria, associazioni turistiche e
simili.
Non possono partecipare al presente avviso né in qualità di soggetto proponente né in qualità di
partner:
- soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici;
- soggetti che abbiano una posizione debitoria nei confronti del Comune di Chieri, salvi i casi di rateizzazione
debitamente approvati e correttamente adempiuti;
- soggetti che abbiano contenziosi giurisdizionali in corso con il Comune di Chieri;
- soggetti che si trovino nelle situazioni di cui all’art. 80, commi 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. Aree
Il proponente dovrà individuare uno spazio/locale idoneo ad ospitare l'evento sul territorio della Città, e
potranno essere individuate anche zone periferiche e/o aree verdi (nel rispetto del Regolamento del verde
pubblico...).
Il proponente dovrà operare una prima valutazione in merito alla fattibilità del progetto sull’area individuata
(compatibilità ambientale ed acustica, compatibilità con norme e regolamenti vigenti, ecc<.) anche
assumendo le opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti.
L’Amministrazione Comunale potrà proporre spazi/locali/aree alternativi per la realizzazione degli eventi.
4. Contenuto della proposta progettuale
Il proponente dovrà presentare ciascun progetto riferito agli ambiti sopra indicati che illustri in modo articolato:
a) la descrizione delle iniziative che si intendono realizzare anche a carattere pluriennale, il calendario
degli eventi/iniziative e la loro distribuzione all’interno delle fasce orarie;
b) l’ubicazione precisa della manifestazione/evento all’interno dell’area o del locale individuato (qualora
si tratti di area esterna occorre allegare planimetria in scala con dettagliata suddivisione per tipologia
di attività e indicazione di mq. occupati);
c) l'indicazione del target a cui si rivolgono le attività programmate;
d) l’accessibilità strutturale intesa come possibilità per tutti di accedere agli spazi in cui si svolge
l’evento, ivi compresi gli spazi collaterali (aree ristoro, servizi igienici, zona servizi, ecc.);
e) le modalità con cui si intende assolvere agli oneri legati alla sicurezza ed all’applicazione dei
protocolli di prevenzione da Covid-19;
f) il piano economico dal quale si evinca la sostenibilità economico-finanziaria del progetto e dettaglio
dei costi e degli eventuali ricavi;
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g) i benefici richiesti tra quelli indicati al successivo art. 5.
Sarà inoltre richiesta una dichiarazione, in ordine alla disponibilità ad accettare eventuali modificazioni,
integrazioni, limitazione o soluzioni tecniche che rendano più idonea la realizzazione dell'evento.
Si fa presente che i soggetti promotori ed i loro responsabili della sicurezza dovranno assicurare la propria
presenza per tutta la durata dell'evento, per garantire l’applicazione di quanto previsto dai piani di sicurezza e
dai piani di emergenza e prevenzione Covid-19, redatti a loro cura da tecnico abilitato sulla base delle ultime
circolari del Ministero dell’Interno e le norme di prevenzione epidemiologica da COVID-19.
Qualora il progetto presentato abbia carattere pluriennale, la sua eventuale approvazione e l'erogazione del
beneficio per il 2021 non comporta l'automatico accesso allo stesso beneficio anche per le annualità
successive ma dispensa comunque il proponente dal dover presentare nuovamente il progetto nelle
successive annualità.
5. Benefici concedibili
I benefici concedibili sono:
a) patrocinio
b) contributi finanziari
c) altre utilità economiche qui di seguito elencate (che dovranno essere specificamente valorizzate nel
bilancio preventivo in senso economico, in quanto il corrispettivo andrà a far parte del valore di
finanziamento):
- concessione gratuita di sale e spazi comunali ed eventuali costi accessori (sale: Conceria, sala
conferenze della Biblioteca Civica);
- concessione gratuita delle attrezzature comunali per la realizzazione dell’evento (il trasporto, il
montaggio, la certificazione di corretto montaggio e collaudo, lo smontaggio sono a cura e a carico
del soggetto proponente);
- occupazione con eventuale riduzione di tributi e canoni locali (canone unico patrimoniale per
occupazione suolo pubblico e mezzi pubblicitari, ect.);
- pubblicità sui canali digitali del Comune di Chieri.
Si specifica che il soggetto proponente dovrà comunque farsi carico di gestire direttamente o avvalendosi di
soggetti terzi i seguenti oneri:
• allacciamenti elettrici e forniture;
• allestimento service audio/luci, allestimento eventuale palco
• pulizia e sanificazione degli spazi chiusi utilizzati;
• certificazioni di corretto montaggio e collaudo;
• certificazioni impianti elettrici;
• relazione prevenzione Protocollo Covid-19;
• predisposizione relazione tecnica ex art. 4 DPR 311/2001 e/o piano di sicurezza, piano di
emergenza per eventi di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del
18 luglio 2018 e/o piano sanitario;
6. Finanziamento dei progetti
Il budget complessivo che il Comune mette a disposizione in termini di contributi finanziari per l’eventuale
richiesta di finanziamento dei progetti con eventi da realizzare all’anno 2021 ammonta a complessivi €
56.150,00, così identificati:
- € 20.000,00 per iniziative relative ad arti visive, arti sceniche e musica;
- € 14.000,00 per iniziative a favore dei giovani;
- €. 14.500,00 per iniziative di valorizzazione e promozione del territorio;
-€

2.650,00 per iniziative relative alla divulgazione culturale;

-€

5.000,00 per attività di animazione e/o eventi su aree oggetto di Patti di Condivisione;

L'assegnazione dei contributi è comunque discrezionale e non sussiste alcun obbligo per il Comune di
impegnare l'intero budget.
L’Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di concedere contributi finanziari e altre utilità
economiche al di fuori del procedimento avviato e negli stessi ambiti sopra indicati, esclusivamente per
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iniziative aventi particolare rilevanza per il territorio o di spiccato pregio artistico o il cui valore economico
sia superiore ai parametri indicati nel presente Bando;
Ogni partecipante potrà presentare più progetti; in caso di richiesta di contributo finanziario il soggetto
proponente (e gli eventuali partner) potranno assumere a proprio carico una quota di cofinanziamento (in
numerario o in risorse umane o logistiche economicamente valutabili); il contributo finanziario a carico del
Comune non potrà superare il limite di € 8.000,00 (comprese le diverse utilità economiche eventualmente
richieste) che potrà essere portato eccezionalmente a € 12.000,00 per progetti di particolare pregio e
rilevanza, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 10.
7. Termini e modalità di presentazione
I soggetti interessati a partecipare al presente bando dovranno far pervenire, a pena di esclusione, alla PEC
del Comune alla PEC del Comune (protocollo.chieri@pcert.it) o mediante consegna a mano la
documentazione sottoelencata al Protocollo del Comune di Chieri Via Palazzo di Città 10 – 10023 CHIERI in
busta chiusa con la dicitura:
“Partecipazione al bando pubblico per la concessione di contributi e altre utilità economiche in favore di
progetti e/o iniziative nei settori della cultura, della promozione del territorio e delle iniziative a favore dei
giovani - anno 2021”, entro le seguenti date:
•
•

entro le ore 12.00 del 7 aprile 2021 per progetti che prevedano la realizzazione di eventi/iniziative a
decorrere dal 20 aprile 2021 al 31 dicembre 2021.
entro le ore 12.00 del 15 luglio 2021 per progetti che prevedano la realizzazione di eventi/iniziative a
decorrere dal 1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021.

Alla domanda di partecipazione redatta secondo il modello (Allegato 1) dovranno essere allegati:
a) scheda progetto (Allegato 2)
b) bilancio preventivo del progetto (allegato 3)
c) curriculum del proponente con allegata eventuale documentazione dell’attività svolta negli ambiti di
intervento previsti dal bando negli anni 2018 e 2019 ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al
successivo punto 7 lettera c)
d) copia dell’ultimo bilancio consuntivo approvato (solo per enti/associazioni)
e) copia dell’Atto Costitutivo e/o Statuto (solo per le associazioni non iscritte all’Albo del Comune di
Chieri)
f) lettere di adesione al progetto sottoscritte da eventuali altri soggetti pubblici/privati con la
specificazione delle risorse finanziarie e/o altri beni, servizi, prestazioni a carico di ciascun soggetto
partner
8. Motivi di inammissibilità
Non verranno prese in considerazione le domande:
a) pervenute all’ufficio protocollo oltre i termini sopraindicati;
b) non redatte, compilate e sottoscritte secondo quanto prescritto nel presente bando;
c) con una richiesta di sostegno economico non in linea con le prescrizioni del presente bando;
d) prive della Scheda progetto e del bilancio preventivo;
e) relative a progetti già iniziati;

9. Criteri di valutazione per iniziative che non richiedono un contributo finanziario

a)

b)

c)
d)

e)

CRITERI DI VALUTAZIONE
Sede proponente
Proponente avente sede legale in Chieri
Proponente avente sede legale altrove
Qualità del progetto anche in rispondenza alle finalità di cui alle linee
programmatiche dell’Amministrazione ed alla sua possibile connessione con il
territorio e la storia chierese
Livello di coinvolgimento delle realtà presenti sul territorio
Attività adeguatamente documentata negli ambiti di intervento previsti dal
bando, svolta dal proponente (individuale o capofila) nelle annualità indicate
(2018 e 2019)
Nessuna richiesta di agevolazione di canoni patrimoniali
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PUNTEGGIO
10 punti
5 punti
max 50 punti

max 10 punti
max 5 punti

max 25 punti

10. Criteri di valutazione per iniziative che richiedono un contributo finanziario
La valutazione dei progetti ai fini dell’ammissibilità del sostegno economico verrà compiuta da apposita
Commissione. I progetti pervenuti saranno dapprima esaminati sotto il profilo dell’ammissibilità delle
domande; successivamente verranno valutati secondo i criteri contenuti nella tabella sottostante, mediante
l’assegnazione dei punteggi corrispondenti:

a)

b)

c)
d)

d)

CRITERI DI VALUTAZIONE
Sede proponente
Proponente avente sede legale in Chieri
Proponente avente sede legale altrove
Qualità del progetto anche in rispondenza alle finalità di cui alle linee
programmatiche dell’Amministrazione ed alla sua possibile connessione con il
territorio e la storia chierese
Livello di coinvolgimento delle realtà presenti sul territorio (associazioni, enti
pubblici, scuole, etc.)
Attività adeguatamente documentata negli ambiti di intervento previsti dal
bando, svolta dal proponente (individuale o capofila) nelle annualità indicate
(2018 e 2019)
Quota di co-finanziamento del progetto a carico del proponente

PUNTEGGIO
10 punti
5 punti
max 50 punti

max 15 punti
max 10 punti

max di 15 punti

Sarà considerato giudizio di sufficienza per l’inserimento in graduatoria e il conseguente eventuale accesso ai
contributi il raggiungimento di un punteggio complessivo uguale o superiore a punti 60/100.
La Commissione provvederà alla stesura di più graduatorie di merito, una per ciascuno dei seguenti settori:
una per il settore delle arti visive, arti sceniche e musica, una per il settore della promozione del territorio,
una per il settore delle iniziative a favore dei giovani, una per il settore della divulgazione e una per il settore
Beni Comuni.
I progetti saranno finanziati secondo l’ordine di ciascuna graduatoria entro il limite del budget disponibile,
senza impegno di esaurimento del budget qualora i progetti pervenuti non siano ritenuti meritevoli.
Qualora il contributo finanziario sia inferiore a quello richiesto, il soggetto proponente dovrà formalizzare
l'accettazione e rimodulare il progetto in conseguenza. Verrà comunque data comunicazione ai soggetti
richiedenti sia nel caso in cui i progetti siano stati ammessi al finanziamento sia in caso contrario. Qualora
successivamente all'approvazione del Bando vengano reperite ulteriori risorse finanziarie da destinare ai
progetti, nel rispetto dell'ordine della graduatoria si potrà procedere al finanziamento di ulteriori progetti o a
incrementare i contributi già accordati anche in deroga ai limiti di cui al precedente paragrafo 6), per
progettualità particolarmente rilevanti.
11. Stipula della convenzione ed erogazione acconto
Il finanziamento dei progetti utilmente collocati nella graduatoria avverrà con l’erogazione di un anticipo (se
richiesto) comunque non superiore al 90% del finanziamento accordato, preceduto dalla stipula di una
convenzione, in cui sono fissati gli obblighi del beneficiario, il quale, tra l’altro, si impegna ad inserire sul
materiale pubblicitario diffuso lo stemma della Città di Chieri e la dicitura “con la partecipazione finanziaria e il
patrocinio della Città di Chieri”. La mancata sottoscrizione della convenzione comporterà la decadenza dal
diritto al sostegno economico, ed in tal caso, subentrerà nel diritto al finanziamento il progetto
immediatamente successivo nella graduatoria.
Qualora intervengano situazioni non prevedibili, o sia comunque opportuno modificare il progetto, il
proponente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune che valuterà la richiesta e procederà
all’eventuale modifica della Convenzione.
12. Rendicontazione finale ed erogazione saldo contributo
Il saldo del contributo sarà erogato (previo controllo dei Servizi comunali competenti) a seguito della
presentazione della relazione conclusiva dettagliata dell’iniziativa, che dovrà pervenire al Comune entro 60
giorni dal termine dell’iniziativa/e pena revoca del contributo stesso, cui allegare:
a) bilancio economico integrato con il consuntivo del progetto (Allegato 3);
b) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per l’avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi;
c) documenti giustificativi (fatture e/o scontrini fiscali) delle spese sostenute debitamente quietanzati;
d) documentazione probatoria della realizzazione del progetto (rassegna stampa, locandine, opuscoli,
manifesti, supporti informativi ed altro materiale).
Con la presentazione del bilancio consuntivo del progetto, il contributo finanziario comunale sarà
rideterminato in riduzione qualora si siano realizzate maggiori entrate e/o minori spese rispetto al previsto.
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Non sono ritenute ammissibili a rendicontazione le seguenti spese:
- acquisto di beni e prestazione di servizi le cui spese non siano state indicate nel bilancio preventivo
del progetto;
- le spese sostenute prima dell’ammissibilità al finanziamento del progetto.
Potrà essere rimborsata una quota parte delle spese generali di funzionamento dell’organizzazione, desunta
dai bilanci approvati, nel limite stabilito nella Convenzione e comunque non superiore al 20%.
13. Monitoraggio in itinere - mancata realizzazione/conclusione del progetto
Il Comune sottoporrà i progetti ammessi al finanziamento a verifiche nel corso della realizzazione.
In caso di mancata realizzazione anche solo parziale del progetto, ovvero di un uso dei fondi erogati non
conforme alle finalità del presente bando, oppure qualora il progetto non venga ultimato nei tempi previsti e/o
non siano state preventivamente comunicate e concordate con gli uffici comunali competenti eventuali
modificazioni resesi necessarie per comprovate particolari esigenze, il Comune potrà, in qualsiasi momento,
disporre l’interruzione dell’erogazione del finanziamento e chiedere la restituzione delle somme
eventualmente versate ed il pagamento delle utilità economiche concesse.
14. Trattamento dati personali
I dati forniti in risposta al presente avviso saranno trattati dalla Città di Chieri nel rispetto del D. Lgs. 163/2003
e del GDPR 2016/679 secondo quanto previsto nella “Informativa sul trattamento dei dati personali”
contenuta nell’allegato 1 del presente avviso.
15. Responsabile del procedimento. Informazioni e chiarimenti
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rita Vanzo.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso il Servizio Promozione del Territorio ed Attività Culturali
Via Palazzo di Città n. 10 – 10023 CHIERI al numero 011 9428412 (dal lun. al ven. ore 9.00 -12.00) oppure
a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: cultura@comune.chieri.to.it - dott.ssa Raffaella Rochira.
16. Pubblicità
Il presente avviso sarà divulgato e scaricabile con la relativa documentazione sul sito istituzionale della Città
di Chieri www.comune.chieri.to.it .
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