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Allegato B) alla determinazione n.    9 - 37329/2015 del  23 /11/2015 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DI PROGETTO 
“LINGUE MINORITARIE ANNO 2013” AI SENSI DELLA L. 15 DICEMBRE 1999 N. 482 
“NORME IN MATERIE DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE E 
STORICHE”. 
 
 
1. FINALITA’ DELL’AVVISO PUBBLICO 
 
La Città Metropolitana di Torino, precedentemente quale Provincia di Torino impegnata da anni 
nella tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche del territorio, intende raccogliere delle 
manifestazioni di interesse da parte di enti ricadenti 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 contributo economico su presentazione di progetto esecutivo ai sensi della L. 
482/1999 secondo i dettami della D.G.P. n. 245-9520 del 28/03/2014. Il progetto approvato è 
quello allegato alla lett. A) al presente avviso, quale sua parte integrante e sostanziale, e dovrà 
essere preso quale base per lo sviluppo della domanda di partecipazione alla presente procedura di 
manifestazione di interesse al relativo contributo di legge. 
Il progetto (allegato A) approvato prima della L. 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle 
Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, fa riferimento alla 
Provincia di Torino da intendersi ora Città Metropolitana di Torino. 
 
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. 
 
ART. 3 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Coloro che intendano partecipare alla presente procedura dovranno presentare una domanda 
secondo l’allegato  modulo C, cui verrà allegata la descrizione del progetto che dovrà essere 
sviluppato secondo i dettami indicati nel progetto, allegato A) del presente avviso. Il progetto 
dovrà specificare in particolare: 
1) finalità del progetto/attività; 
2) indicazione dei soggetti cui è rivolto il progetto (fasce di popolazione, caratteristiche ecc.) e 

dei soggetti da coinvolgere per la sua realizzazione; 
3) descrizione del progetto/attività nel suo complesso e delle singole attività previste, in 

particolare per le 3 lingue minoritarie, con specificazione delle modalità di svolgimento, dei 
luoghi e del cronoprogramma. 

Il termine finale massimo di realizzazione del progetto per le 3 lingue minoritarie è quello 
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del 30 giugno 2016. 
  
ART. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I progetti/attività saranno valutati, ai fini dell’individuazione del beneficiario del contributo per le 
3 lingue minoritarie, quantificato in complessivi Euro 100.330,00 (ovvero Euro 61.240,00 per la 
lingua franco-provenzale, Euro 15.450,00 per la lingua occitana, Euro 23.640,00 per la 
lingua francese), in base ai seguenti criteri: 
 

1) competenza del proponente rispetto alla materia della tutela delle lingue minoritarie: 
esperienze pregresse del soggetto proponenete rispetto a tale materia, precedenti 
progetti/attività realizzate con l’Amministrazione e coerenti con l’iniziativa proposta; 

2) chiarezza e verificabilità degli obiettivi del progetto: completezza e chiarezza degli 
obiettivi prefissati e facilità della verifica sul raggiungimento; 

3) ricadute potenziali del progetto: efficace miglioramento della valorizzazione delle lingue 
minoritarie di competenza territoriale; 

4) coinvolgimento di altri soggetti associativi del territorio, privilegiando la creazione di reti. 
 
ART. 5 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO  
 
Le proposte pervenute entro la data di scadenza del presente avviso saranno esaminate e valutate 
secondo i criteri dell’art. 4. Il beneficiario del contributo sarà un unico soggetto la cui proposta sia 
ritenuta più meritevole in relazione ai criteri dell’art. 4  e più coerente rispetto al progetto “Lingue 
madri 2013” di cui all’Allegato A). Nel caso di associazioni riunite il contributo sarà indicato 
all’associazione capogruppo/capofila. 
Con successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Beni e 
Attività Culturali verranno esplicitate le motivazioni di scelta e verrà individuato il beneficiario, e 
verrà ad esso assegnato il contributo con relativo impegno di spesa delle risorse finanziarie. La 
liquidazione del contributo avverrà a conclusione e realizzazione del progetto (prevista entro il 
30/06/2016), su presentazione di rendicontazione delle attività e delle spese effettuate dal 
beneficiario del contributo.  
 
ART. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE  
 
Le manifestazione di interesse in busta chiusa recante la dicitura 
 
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 
ECONOMICO A SOSTEGNO DI PROGETTO “LINGUE MINORITARIE ANNO 2013” 
AI SENSI DELLA L. 15 DICEMBRE 1999, N. 482 “NORME IN MATERIE DI TUTELA 
DELLE MINORANZE LINGUISTICHE E STORICHE”. 
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dovranno pervenire, a pena di esclusione entro le ore 12 di venerdì 4 dicembre, secondo le 
seguenti modalità: mediante raccomandata A/R, corriere o consegna diretta all’indirizzo: 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
Servizio Programmazione e Gestione Beni e Attività Culturali 
Corso Inghilterra, 7 
10138 TORINO. 
Per le domande inviate per posta farà fede il timbro dell’ufficio postale di spedizione. 
 
I moduli di manifestazione di interesse e i relativi progetti dovranno essere sottoscritti dal legale 
rappresentante dell’ente richiedente (dell’ente capofila in caso di riunione di più soggetti) e dovrà 
essere allegata fotocopia di valido documento di identità dello stesso.  
 
ART. 7 RICHIAMO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI  
 
Il contributo che verrà concesso a seguito del presente avviso è 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. Si richiama altresì progetto esecutivo approvato con la D.G.P. n. 245-9520 
del 28/03/2014 per “Lingue Madri 2013”, allegato al presente avviso sotto la lett. A) quale sua 
parte integrante e sostanziale. 
Le specificazioni inerenti  le modalità di concessione e successiva liquidazione del contributo 
verranno comunicate al soggetto che verrà individuato quale beneficiario con successive 
comunicazioni. 
 
ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 
 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Beni e 
Attività Culturali 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. Il termine di 
conclusione del procedimento è fissato in 30 giorni.  
L’Amministrazione potrà procedere alla concessione del contributo in discorso anche in presenza 
di una sola manifestazione di interesse, se la proposta presentata verrà ritenuta coerente col 
progetto di cui all’Allegato A). L’Amministrazione si riserva di non individuare alcun soggetto 
beneficiario del contributo in discorso qualora i progetti presentati fossero ritenuti inadeguati alle 
richieste. 
 
Per ogni eventuale informazione contattare il seguente recapito: 
assunta.di_nunzio@cittametropolitana.torino.it  
Tel: 011/8616315 
 
 

mailto:assunta.di_nunzio@cittametropolitana.torino.it
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Torino, lì 23 novembre 2015 
 
 

                Il Dirigente del Servizio  
                                                            Programmazione e Gestione Beni e Attività Culturali  

                Dott.ssa Carla Gatti 
                   f.to in originale 

 
 
 
Allegato C 
 

MODULO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

 
Alla Città Metropolitana di Torino 
Servizio Programmazione e Gestione Beni 
e Attività Culturali 
Corso Inghilterra, 7 
10138 TORINO  
 
 

Il/la sottoscritto/a 
 

Sig./Sig.ra  
Nato/a a ………………. (……………….)  il…………………….. 
Residente a  ………………………(………….) 
Via/Corso/Piazza ……………… n. ……..cap………. 
Telefono  ……………….. 
Cellulare  ………………… 
Fax  ………………… 
P.IVA  ………………… 
Codice Fiscale  ………………… 

 
 

Presa visione dell’AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DI 
PROGETTO “LINGUE MINORITARIE ANNO 2013” AI SENSI DELLA L. 15 
DICEMBRE 1999, N. 482 “NORME IN MATERIE DI TUTELA DELLE MINORANZE 
LINGUISTICHE E STORICHE 
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DICHIARA 
 

Il proprio interesse alla procedura di erogazione del contributo e, presa visione dell’Allegato A) 
progetto esecutivo di cui alla L. 482/1999 approvato con la D.G.P. n. 245-9520 del 28/03/2014 
per “Lingue Madri 2013”. 
 

 
 
 
 
 

DICHIARA 
 

di possedere i requisiti di legge per l’ottenimento del contributo in discorso ai sensi della L. 
482/1999, del D.L. 78/2010, D.L. 95/2012, del Regolamento dell’Ente sulla concessione dei 
contributi e delle altre normative vigenti.  
 

ALLEGA  
 

alla presente manifestazione di interesse alla concessione del contributo un breve descrizione del 
progetto/attività che intende realizzare entro la data ultima del 30/06/2016. 
 

ALLEGA ALTRESI’ 
 

fotocopia di valido documento di identità in qualità di legale rappresentante dell’Ente richiedente.  
 
 
 
        Luogo e data                                                                                  Firma  
 
____________________                                                    _________________________ 
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Allegato B) alla determinazione n.    9 - 37329/2015 del  23 /11/2015


AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DI PROGETTO “LINGUE MINORITARIE ANNO 2013” AI SENSI DELLA L. 15 DICEMBRE 1999 N. 482 “NORME IN MATERIE DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE E STORICHE”.


1. FINALITA’ DELL’AVVISO PUBBLICO


La Città Metropolitana di Torino, precedentemente quale Provincia di Torino impegnata da anni nella tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche del territorio, intende raccogliere delle manifestazioni di interesse da parte di enti ricadenti 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 contributo economico su presentazione di progetto esecutivo ai sensi della L. 482/1999 secondo i dettami della D.G.P. n. 245-9520 del 28/03/2014. Il progetto approvato è quello allegato alla lett. A) al presente avviso, quale sua parte integrante e sostanziale, e dovrà essere preso quale base per lo sviluppo della domanda di partecipazione alla presente procedura di manifestazione di interesse al relativo contributo di legge.


Il progetto (allegato A) approvato prima della L. 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, fa riferimento alla Provincia di Torino da intendersi ora Città Metropolitana di Torino.


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.


ART. 3 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE


Coloro che intendano partecipare alla presente procedura dovranno presentare una domanda secondo l’allegato  modulo C, cui verrà allegata la descrizione del progetto che dovrà essere sviluppato secondo i dettami indicati nel progetto, allegato A) del presente avviso. Il progetto dovrà specificare in particolare:


1) finalità del progetto/attività;


2) indicazione dei soggetti cui è rivolto il progetto (fasce di popolazione, caratteristiche ecc.) e dei soggetti da coinvolgere per la sua realizzazione;


3) descrizione del progetto/attività nel suo complesso e delle singole attività previste, in particolare per le 3 lingue minoritarie, con specificazione delle modalità di svolgimento, dei luoghi e del cronoprogramma.


Il termine finale massimo di realizzazione del progetto per le 3 lingue minoritarie è quello del 30 giugno 2016.


ART. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE


I progetti/attività saranno valutati, ai fini dell’individuazione del beneficiario del contributo per le 3 lingue minoritarie, quantificato in complessivi Euro 100.330,00 (ovvero Euro 61.240,00 per la lingua franco-provenzale, Euro 15.450,00 per la lingua occitana, Euro 23.640,00 per la lingua francese), in base ai seguenti criteri:


1) competenza del proponente rispetto alla materia della tutela delle lingue minoritarie: esperienze pregresse del soggetto proponenete rispetto a tale materia, precedenti progetti/attività realizzate con l’Amministrazione e coerenti con l’iniziativa proposta;


2) chiarezza e verificabilità degli obiettivi del progetto: completezza e chiarezza degli obiettivi prefissati e facilità della verifica sul raggiungimento;


3) ricadute potenziali del progetto: efficace miglioramento della valorizzazione delle lingue minoritarie di competenza territoriale;


4) coinvolgimento di altri soggetti associativi del territorio, privilegiando la creazione di reti.


ART. 5 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 


Le proposte pervenute entro la data di scadenza del presente avviso saranno esaminate e valutate secondo i criteri dell’art. 4. Il beneficiario del contributo sarà un unico soggetto la cui proposta sia ritenuta più meritevole in relazione ai criteri dell’art. 4  e più coerente rispetto al progetto “Lingue madri 2013” di cui all’Allegato A). Nel caso di associazioni riunite il contributo sarà indicato all’associazione capogruppo/capofila.


Con successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Beni e Attività Culturali verranno esplicitate le motivazioni di scelta e verrà individuato il beneficiario, e verrà ad esso assegnato il contributo con relativo impegno di spesa delle risorse finanziarie. La liquidazione del contributo avverrà a conclusione e realizzazione del progetto (prevista entro il 30/06/2016), su presentazione di rendicontazione delle attività e delle spese effettuate dal beneficiario del contributo. 


ART. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 


Le manifestazione di interesse in busta chiusa recante la dicitura


PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DI PROGETTO “LINGUE MINORITARIE ANNO 2013” AI SENSI DELLA L. 15 DICEMBRE 1999, N. 482 “NORME IN MATERIE DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE E STORICHE”.


dovranno pervenire, a pena di esclusione entro le ore 12 di venerdì 4 dicembre, secondo le seguenti modalità: mediante raccomandata A/R, corriere o consegna diretta all’indirizzo:


CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO


Servizio Programmazione e Gestione Beni e Attività Culturali


Corso Inghilterra, 7


10138 TORINO.


Per le domande inviate per posta farà fede il timbro dell’ufficio postale di spedizione.


I moduli di manifestazione di interesse e i relativi progetti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’ente richiedente (dell’ente capofila in caso di riunione di più soggetti) e dovrà essere allegata fotocopia di valido documento di identità dello stesso. 


ART. 7 RICHIAMO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI 


Il contributo che verrà concesso a seguito del presente avviso è 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. Si richiama altresì progetto esecutivo approvato con la D.G.P. n. 245-9520 del 28/03/2014 per “Lingue Madri 2013”, allegato al presente avviso sotto la lett. A) quale sua parte integrante e sostanziale.


Le specificazioni inerenti  le modalità di concessione e successiva liquidazione del contributo verranno comunicate al soggetto che verrà individuato quale beneficiario con successive comunicazioni.


ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI


Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Beni e Attività Culturali 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. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 30 giorni. 


L’Amministrazione potrà procedere alla concessione del contributo in discorso anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, se la proposta presentata verrà ritenuta coerente col progetto di cui all’Allegato A). L’Amministrazione si riserva di non individuare alcun soggetto beneficiario del contributo in discorso qualora i progetti presentati fossero ritenuti inadeguati alle richieste.


Per ogni eventuale informazione contattare il seguente recapito: assunta.di_nunzio@cittametropolitana.torino.it 

Tel: 011/8616315

Torino, lì 23 novembre 2015

                Il Dirigente del Servizio 


                                                            Programmazione e Gestione Beni e Attività Culturali 


                Dott.ssa Carla Gatti


                   f.to in originale


Allegato C


MODULO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE


Alla Città Metropolitana di Torino


Servizio Programmazione e Gestione Beni e Attività Culturali


Corso Inghilterra, 7


10138 TORINO 


Il/la sottoscritto/a


		Sig./Sig.ra

		



		Nato/a a ………………. (……………….) 

		il……………………..



		Residente a 

		………………………(………….)



		Via/Corso/Piazza

		……………… n. ……..cap……….



		Telefono 

		………………..



		Cellulare 

		…………………



		Fax 

		…………………



		P.IVA 

		…………………



		Codice Fiscale 

		…………………





Presa visione dell’AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DI PROGETTO “LINGUE MINORITARIE ANNO 2013” AI SENSI DELLA L. 15 DICEMBRE 1999, N. 482 “NORME IN MATERIE DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE E STORICHE


DICHIARA


Il proprio interesse alla procedura di erogazione del contributo e, presa visione dell’Allegato A) progetto esecutivo di cui alla L. 482/1999 approvato con la D.G.P. n. 245-9520 del 28/03/2014 per “Lingue Madri 2013”.

DICHIARA


di possedere i requisiti di legge per l’ottenimento del contributo in discorso ai sensi della L. 482/1999, del D.L. 78/2010, D.L. 95/2012, del Regolamento dell’Ente sulla concessione dei contributi e delle altre normative vigenti. 


ALLEGA 


alla presente manifestazione di interesse alla concessione del contributo un breve descrizione del progetto/attività che intende realizzare entro la data ultima del 30/06/2016.


ALLEGA ALTRESI’


fotocopia di valido documento di identità in qualità di legale rappresentante dell’Ente richiedente. 


        Luogo e data                                                                                  Firma 


____________________                                                    _________________________
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