OGGETTO: RELAZIONE ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE DI CUI AL
BANDO IN.F.E.A. 2013
APPROVATO CON D.G.P. N. 1285-50720/2012 del
21/12/2012.
Nell'anno duemilatredici, i giorni 6 – 7 – 10 – 11 – 12 – 17 – 18 - 19 del mese di
giugno 2013, presso la sede dell’Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale
della Provincia di Torino, Corso Inghilterra n. 7 a Torino, si è svolto il seguente lavoro
istruttorio, a cura della Commissione nominata con Determinazione Dirigenziale n. 510578/2013 del 19/03/2013, sui progetti pervenuti a seguito del Bando IN.F.E.A. 2013
approvato con D.G.P. n. 1285-50720/2012 del 21/12/2012.
Le funzioni di segretario della Commissione suddetta verranno svolte dalla Dott.ssa
Francesca Di Ciccio.
Premesso che il termine per la presentazione dei progetti, previsto dal bando
succitato, è scaduto in data 15/03/2013.
Preso atto che il bando proponeva:
- un sostegno finanziario destinato alla realizzazione dei progetti nell’ambito del sistema
In.F.E.A. pari a Euro 180.000,00.
Per ciascuna iniziativa il contributo non deve essere superiore al 60% del costo
complessivo e viene concesso a seguito di attività istruttoria di verifica rispetto ai criteri e
requisiti indicati nell’art. 7 e 8. Il contributo provinciale non potrà in ogni caso superare la
quota di Euro 20.000,00.
E’ indispensabile la presenza di un cofinanziamento dei partner di progetto dimostrata
solo ed esclusivamente grazie a lettere/atti (deliberazioni, determinazioni, ecc.) dei
soggetti interessati che contengano chiara indicazione dell’impegno a cofinanziare
l’intervento proposto per una cifra chiaramente indicata. Inoltre, i progetti che prevedono
un finanziamento provinciale superiore al 60% non saranno accettati.
Le richieste di contributo saranno finanziate sulla base di un elenco di merito elaborato
dagli Uffici Provinciali competenti alla valutazione secondo i criteri di cui all’art. 8, fino ad
esaurimento fondi.
- L’art. 8 del Bando relativo alle modalità di valutazione prevede i seguenti criteri tecnici
ed economici in sede di valutazione:
I progetti che verranno ammessi a finanziamento perché in possesso di tutti i requisiti
previsti dovranno raggiungere un punteggio sufficiente in tutti i criteri stabiliti dal S.I.QUA
nella funzione Educativa (allegato 1). I progetti che non avranno ottenuto un punteggio
minimo per gli indicatori della funzione educativa pari a 36 punti complessivi (e di 3 punti
minimo per indicatore), non saranno inseriti in graduatoria
L’impegno economico complessivo del proponente con i suoi partner di progetto dovrà
essere uguale o superiore al 40% dei costi preventivati. Il punteggio assegnato per un
impegno uguale al 40% sarà pari a 0 punti, per un impegno superiore o uguale all’80%
sarà pari a 40 punti.
Per un impegno economico da parte del proponente con i suoi partner di progetto tra il
40% e l’80% il punteggio sarà quindi assegnato in funzione della seguente relazione:
Y = X – 40
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dove Y è il punteggio assegnato e X è la percentuale di cofinanziamento impegnata da
parte del proponente con i suoi partner di progetto, espressa in numeri interi (ad esempio
65 per 65%).
CRITERI
Cofinanziamento
Indicatori della funzione educativa

INTERVALLO PUNTEGGIO
0 - 40
12 - 60

TOTALE

12 - 100

Dato atto che a seguito del bando IN.F.E.A. 2013 sono pervenuti al Servizio
Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 18 progetti,
ordinati secondo il numero progressivo di inserimento a protocollo e di seguito riportati:
1) Direzione Didattica “Anna Frank” di Leinì - Progetto: “Costruiamo oggi il domani:
conoscere e salvaguardare i corsi d’acqua del territorio per evitare inquinamento e
alluvioni” - Prot. n. 310/B49 del 27/02/2013, ns. Prot. n. 00042367/2013 del
06/03/2013,
2) Comune di Collegno – Progetto: “Smart School – per una scuola più attenta
all’ambiente” - Prot. n. 12023/2013 del 12/03/2013, ns. Prot. n. 00046105/2013 del
12/03/2013,
3) Comune di Pinerolo – Progetto: “Il Macroscopio – percorsi di sostenibilità nella città
di Pinerolo, scuole e territorio insieme” – Prot. n. 13275 del 13/03/2013, ns. Prot. n.
00047788/2013 del 14/03/2013,
4) Comune di Settimo T.se – Progetto: “Per una città più consapevole: valorizzazione e
sviluppo sostenibile del territorio tra rio Freidano e fiume PO” - Prot. n. 13355
dell’11/03/2013, ns. Prot. n. 00048074/2013 del 14/03/2013,
5) Comune di Avigliana – Progetto: “La rete locale…. Fra laghi e colline… sosteniamola
insieme” - Prot. n. 0005347 del 13/03/2013, ns. Prot. n. 00048549/2013 del
14/03/2013,
6) Comune di Piossasco – Progetto: “Fra monti e pianure. Rete locale per l’educazione
ambientale – VII anno” - Prot. n. 4826/13 del 15/03/2013 ns. Prot. n. 00049097/2013
del 15/03/2013,
7) Comune di Torre Pellice – Progetto: Verso una valle sostenibile. Percorsi educativi
per un progetto Smart Valley - Prot. n. 3382 del 14/03/2013, Ns. Prot.
00049150/2013 del 15/03/2013,
8) Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone – Progetto: “Il futuro dei rifiuti” - Prot.
n. 0002533 del 14/03/2013, Ns. Prot. n. 00049151/2013 del 15/03/2013,
9) Comune di Sant’Ambrogio – Progetto: “Sacra Natura – Educazione ambientale e
mobilità sostenibile sui sentieri della sacra di San Michele” - Prot. n.0002586 del
14/03/2013, Ns. Prot. n. 00049152/2013 del 15/03/2013,
10) Comune di San Mauro – Progetto: “Alla Pra Granda ci sono anch’io! Progettiamo e
curiamo il nuovo parco” - Prot. n. 1482 del 15/03/2013, Ns. Prot. n. 00049153/2013
del 15/03/2013,
11) Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina T.se – Progetto: “Una
ragnatela di idee per vivere COLLINAPO” - Prot. n. 194 del 15/03/2013, Ns. Prot. n.
00049154/2013 del 15/03/2013,
12) Direzione Didattica II Circolo Pinerolo – Progetto: “Crescere …. Naturalmente” Prot. n. 1450 del 15/03/2013, Ns. Prot. n. 00049155/2013 del 15/03/2013,
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13) Comune di Coazze – Progetto: “Produzioni locali crescono” - Prot. n. 1558 del
14/03/2013, Ns. Prot. n. 00049156/2013 del 15/03/2013,
14) Comune di Sant’Antonino di Susa – Progetto: “Rischio!!! Laboratorio dinamico di
educazione ambientale per prevenire e conoscere i rischi del territorio” - Prot. n.
0002262 del 14/03/2013, Ns. Prot. 00049157/2013 del 15/03/2013,
15) Circoscrizione V Comune di Torino – Progetto: “Vivere consumando con stile, una
Circoscrizione a misura d’impronta” - Prot. n. 3830 del 14/03/2013, Ns. Prot. n.
00049158/2013 del 15/03/2013,
16) Comune di Bruino – Progetto: “Energia e sostenibilità” - Prot. n. 2728 del
14/03/2013, Ns. Prot. n. 00049159/2013 del 15/03/2013,
17) Consorzio per il Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea – Progetto “Accendi
l’Energia” - Prot. n. 58 dell’11/03/2013 - Ns. Prot. n. 00049160/2013 del 15/03/2013,
18) Comune di Ivrea – Progetto: “Laboratorio Territoriale di Educazione Ambientale di Ivrea
La Polveriera: iniziative per l’Educazione ambientale e alla Sostenibilità 2013” - Prot. n.
6403 del 14/03/2013, Ns. Prot 00049366/2013 del 18/03/2013.
Si é proceduto in prima istanza alla verifica della data e dell’ora di arrivo, apposto
sulle buste, al fine di verificare il rispetto del termine previsto dal bando, il che non ha
rilevato esclusioni.
In corso di istruttoria dei progetti sono stati individuate motivazioni di non
ammissibilità
- La Direzione Didattica “Anna Frank” di Leinì: nel piano economico non è presente il
cofinanziamento previsto per l’ammissione in graduatoria all’articolo 5 e articolo 8 del
Bando, che indica che il sostegno finanziario richiesto per ciascuna iniziativa non
potrà eccedere il 60% del costo complessivo.
- La Direzione Didattica II Circolo Pinerolo: in corso di istruttoria del progetto non ha
raggiunto il punteggio complessivo pari a 36 punti, che determina la non ammissione
del progetto, come da articolo 8 del Bando “I progetti che non avranno ottenuto un
punteggio minimo per gli indicatori della funzione educativa pari a 36 punti
complessivi (e di 3 punti minimo per indicatore), non saranno inseriti in graduatoria”.
E’ stato rilevato inoltre che il cofinanziamento espresso dai diversi enti in rete con la
Direzione Didattica trattava attività non connesse con le tematiche ambientali e
quindi non rispondente ai requisiti essenziali del Bando.
Gli altri progetti presentati rispettano i requisiti per la progettazione previsti all’articolo 7
del Bando.
Sulla base dei criteri tecnici e finanziari previsti dal Bando è stata redatto il seguente
elenco di merito secondo le modalità di valutazione di cui all’art. 8:
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Sulla base della suddetta graduatoria verranno assegnati i contributi fino ad esaurimento
fondi (Euro 180.000,00=) con apposita Determinazione Dirigenziale ai seguenti soggetti
che dovranno perfezionare la domanda mediante la compilazione della modulistica
finanziaria prevista dalla Provincia di Torino:
- Circoscrizione V – Comune di Torino con il progetto “Vivere consumando con stile,
una Circoscrizione a misura d’impronta” con un contributo previsto di Euro 9.700,00=
pari al 39,92% della spesa prevista di Euro 24.300,00=;
- Comune di Sant’Antonino di Susa con il progetto “Rischio!!! Laboratorio dinamico di
educazione ambientale per prevenire e conoscere i rischi del territorio” con un
contributo previsto di Euro 8.600,00= pari al 43% della spesa prevista di Euro
20.000,00=;
- Comune di Torre Pellice con il progetto “Verso una valle sostenibile. Percorsi
educativi per un progetto Smart Valley” con un contributo previsto di Euro 20.000,00=
pari al 47,19% della spesa prevista di Euro 42.385,00=;
- Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone con il progetto “Il futuro dei rifiuti” con
un contributo previsto di Euro 11.050,00= pari al 50% della spesa prevista di Euro
22.100,00=;
- Comune di Collegno con il progetto “Smart School – per una scuola più attenta
all’ambiente” con un contributo previsto di Euro 10.000,00= pari al 50% della spesa
prevista di Euro 20.000,00=;
- Comune di Sant’Ambrogio di Torino con il progetto “Sacra Natura – Educazione
ambientale e mobilità sostenibile sui sentieri della sacra di San Michele” con un
contributo previsto di Euro 10.000,00= pari al 47,62% della spesa prevista di Euro
21.000,00=;
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-

Comune di Ivrea con il progetto “Laboratorio Territoriale di Educazione Ambientale di
Ivrea La Polveriera: iniziative per l’Educazione ambientale e alla Sostenibilità 2013”
con un contributo previsto di Euro 20.000,00= pari al 56,02% della spesa prevista di
Euro 35.700,00=;
Comune di San Mauro T.se con il progetto “Alla Pra Granda ci sono anch’io!
Progettiamo e curiamo il nuovo parco” con un contributo previsto di Euro 6.500,00=
pari al 50% della spesa prevista di Euro 13.000,00=;
Consorzio per il Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea con il progetto “Accendi
l’Energia” con un contributo previsto di Euro 15.950,00= pari al 55% della spesa
prevista di Euro 29.000,00=;
Comune di Coazze con il progetto “Produzioni locali crescono” con un contributo
previsto di Euro 13.565,00= pari al 58,35% della spesa prevista di Euro 23.250,00=;
Comune di Pinerolo con il progetto “Il Macroscopio – percorsi di sostenibilità nella
città di Pinerolo, scuole e territorio insieme” con un contributo previsto di Euro
10.100,00= pari al 56,05% della spesa prevista di Euro 18.020,00=;
Comune di Bruino con il progetto “Energia e sostenibilità” con un contributo previsto
di Euro 11.000,00= pari al 55% della spesa prevista di Euro 20.000,00=
Comune di Piossasco con il progetto “Fra monti e pianure. Rete locale per
l’educazione ambientale – VII anno” con un contributo previsto di Euro 14.550,00=
pari al 60% della spesa prevista di Euro 24.250,00=;
Comune di Avigliana con il progetto “La rete locale…. Fra laghi e colline…
sosteniamola insieme” con un contributo previsto di Euro 16.950,00= pari al 60%
della spesa prevista di Euro 28.250,00=.

Il contributo da assegnare al Comune di Settimo Torinese è stato ridotto ad Euro
2.035,00=, rispetto alla richiesta dello stesso che era pari a Euro 17.800,00, per
mancanza di risorse disponibili.
L’Ente Parco di Gestione del Po e della Collina Torinese non è finanziabile per
esaurimento dei fondi complessivamente disponibili e previsti, come da Bando che
prevede che le richieste di contributo siano finanziate sulla base di un elenco di merito
elaborato dagli Uffici Provinciali competenti alla valutazione secondo i criteri di cui all’art.
8, fino ad esaurimento fondi.
A conclusione dei lavori, si dà atto che le risultanze della presente Relazione Istruttoria
verranno riportate come contenuto essenziale nella Determinazione di assegnazione dei
contributi ai soggetti vincitori del Bando IN.F.E.A. 2013.

Torino, 15/07/2013
Prot. nr. 00124703/LB7/10.3
Letto, firmato e sottoscritto
Edoardo Guerrini
Eleonora Vincelli
Francesca Di Ciccio
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Gianna Betta
Stefania De Michelis
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