
     
                                  

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
ALLA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTO  ECONOMICO  A  SOSTEGNO  DEL
PROGETTO  “LINGUE  MINORITARIE  ANNO  2019”  AI  SENSI  DELLA  L.  15
DICEMBRE  1999  N.  482  “NORME  IN  MATERIE  DI  TUTELA  DELLE
MINORANZE LINGUISTICHE E STORICHE”.

1. CONTESTO
La  Città  metropolitana  di  Torino,  impegnata  da  anni  nella  tutela  e  valorizzazione  delle

minoranze linguistiche del territorio, invita a presentare manifestazione del proprio interesse

da parte di  Enti  che ricadono nella disciplina di cui alla L. 15 dicembre 1999, n. 482 e al

relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 2 maggio 2001 n. 345 - per la concessione di un

contributo economico.

2. DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO 
Il presente avviso è rivolto egli enti aventi le caratteristiche di cui alla L. 482/1999 e di cui

all’art.  6  del  D.P.R.  n.  345/2001.  Possono  presentare  manifestazione  di  interesse  sia

associazioni singole sia capofila di più associazioni riunite.

3. CONTENUTO DEL PROGETTO
Gestione dello sportello linguistico e della formazione linguistica per le tre lingue minoritarie

secondo  i  dettami  delle  schede  n.  20,  22  e  25,  allegate  alla  presente  manifestazione

d’interesse quale parte integrante e sostanziale.

4. DURATA, IMPORTO DEL  CONTRIBUTO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
DEL CONTRIBUTO
Il progetto dovrà essere concluso entro il 28.02.2022. 

Il contributo concesso per l’esecuzione del progetto riguardante le tre lingue è il seguente:

• Minoranza linguistica Francese                euro    27.736,00

• Minoranza linguistica Francoprovenzale euro 101.156,00

• Minoranza linguistica Occitana                euro    30.920,00

per un totale complessivo di euro 159.812,00.

Il contributo concesso sarà disciplinato dal Regolamento  dell’Ente per la concessione dei

contributi, dalla L. 482/1999 e dal relativo Regolamento di cui al D.P.R. n. 345/2001. 

Le specificazioni inerenti  le modalità di concessione e successiva liquidazione del contributo

verranno comunicate  al  soggetto  che  verrà  individuato quale beneficiario  con  successive

comunicazioni.

La liquidazione del contributo avverrà a progetto concluso, a seguito di ricevimento della

rendicontazione finale, comprensiva dei documenti giustificativi delle spese sostenute.
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5. CARATTERISTICHE DELLA RICHIESTA
Si invitano quindi gli interessati ad allegare alla manifestazione d’interesse:

• una proposta dettagliata che comprenda:

◦ presentazione dell’Ente

◦ descrizione delle attività previste, per le tre lingue minoritarie, con specificazione

delle modalità di svolgimento, dei luoghi e del crono programma;

◦ indicazione  dei  soggetti  da  coinvolgere  per  la  realizzazione  delle  attività

progettuali (fasce di popolazione, caratteristiche etc.);

• l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;

• fotocopia  di  valido  documento  di  identità  del  legale  rappresentante  dell’Ente

richiedente. 

Le proposte verranno esaminate esclusivamente sulla base dei contenuti progettuali.

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento è la Dirigente della Direzione Comunicazione e rapporti

con i cittadini e i territori dott.ssa Carla Gatti. La comunicazione d’avvio del procedimento ai

sensi dell’art. 7 L. 241/1990 si intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di

richiesta presentata attraverso la manifestazione di interesse. Il procedimento avrà inizio a

decorrere  dalla  data  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  previste

dall’avviso. 

L’Amministrazione  potrà  procedere  alla  concessione  del  contributo  in  discorso  anche  in

presenza  di  una  sola  manifestazione  di  interesse,  se  la  proposta  presentata  sarà  ritenuta

coerente  col  progetto  allegato  al  presente  avviso.  L’Amministrazione  si  riserva  di  non

individuare alcun soggetto beneficiario del contributo in discorso qualora i progetti presentati

fossero ritenuti inadeguati alle richieste.

Per richieste di informazioni scrivere a:

cesare.bellocchio@cittametropolitana.torino.it

antonio.cipriano@cittametropolitana.torino.it

 

7. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E SCADENZA

Le manifestazioni d’interesse, complete della documentazione di cui al punto  5, dovranno

essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

 protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it 

specificando  nell’oggetto  “DIREZIONE  QA5  -  PARTECIPAZIONE  ALL’AVVISO

PUBBLICO  PER  LA  RACCOLTA  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  ALLA

CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTO  ECONOMICO  A SOSTEGNO  DEL PROGETTO
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“LINGUE MINORITARIE ANNO 2019”,  entro e non oltre le ore 12:00 del giorno  21
giugno 2021

Torino, 09.06.2021

La Dirigente della Direzione

Comunicazione, Rapporti con il Territorio e I Cittadini

Dott.ssa Carla GATTI

(firmato in digitale)
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