
ATTO N. DCRC 86 DEL 27/05/2021

DECRETO DEL SINDACO  METROPOLITANO / CONSIGLIERE DELEGATO 

OGGETTO: BANDO  PER  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  A  FAVORE  DEI  COMUNI  DEL
TERRITORIO METROPOLITANO DI TORINO - CON POPOLAZIONE INFERIORE AI
5.000  ABITANTI  O  LORO  AGGREGAZIONE  SE  COMUNI  CONTIGUI  -  PER
INIZIATIVE DI SVILUPPO MOBILITA’ SOSTENIBILE - ANNO 2021. APPROVAZIONE.
U/PR= EURO 50.000,00

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Dato atto che:
- a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è
stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell’art. 1, comma 16,
della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;
-  con  i  decreti  della  Sindaca  Metropolitana  n.  538-35074/2016 del  21/12/2016,  n.  35-3815/2018 del  7
febbraio 2018, n. 503-26107/2018 del 26/10/2018, n. 108-3600/2019 del 3/04/2019 e n. 378-10523/2019 del
7/10/2019, n. 382 – 10821/2019 del 1/10/2019, sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati le
deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che:
-  la  Città  metropolitana  nell’ambito  delle  proprie  competenze  in  materia  di  sviluppo  rurale  persegue
l’obiettivo della valorizzazione del proprio territorio attraverso azioni sullo sviluppo turistico, con particolare
attenzione alla tutela ambientale e alla promozione della green economy;
- in tale contesto oltre alle attività di area vasta si ritengono rilevanti anche le iniziative a livello locale che
costituiscono esempio di buone pratiche sul territorio ed impulso verso un miglioramento continuo della
qualità dell’offerta turistica e dell’etica dello sviluppo;

Ritenuto, pertanto, di  approvare uno specifico bando, allegato A) al  presente provvedimento quale parte
integrante  e  sostanziale,  che  prevede  la  concessione  di  contributi  a  favore  dei  Comuni  del  territorio
metropolitano di Torino - con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti o loro aggregazione se Comuni contigui
- per iniziative di sviluppo mobilità sostenibile – anno 2021, quali:

a) progettazione e attuazione di iniziative di informazione ed accompagnamento dei turisti/utenti in ordine
alla possibilità di mobilità ciclabile sul territorio con particolare attenzione alle possibilità di interscambio tra
mezzi pubblici e biciclette;
b) progettazione ed attuazione di iniziative di mobilità sostenibile, incluso il cicloturismo;
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c) acquisto e/o noleggio di biciclette;
d) noleggio di biciclette elettriche con pedalata assistita;
e) noleggio di servizi di ricarica di veicoli elettrici;
f) servizi di allacciamento e utenze elettriche;

le iniziative di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere realizzate rispettando le linee guida approvate con
DGR N° 33 – 7698 del 12/10/2018;

Tenuto conto che le risorse messe a bando ammontano complessivamente a Euro 50.000,00 e che sono
previsti contributi:
- a favore di Comune singolo da un importo minimo di Euro 3.000,00 ad un importo massimo di Euro
5.000,00;
- a favore di Comuni aggregati e Unioni di Comuni da un importo minimo di Euro 5.000,00 ad un importo
massimo di Euro 10.000,00;

Dato atto che:
- il contributo concesso, a fondo perduto, rappresenterà il 50% dell’importo totale di progetto;
- le iniziative dovranno essere realizzate nell’anno in corso e rendicontate entro il 31 dicembre 2021, pena
l’annullamento del contributo concesso;
-  i  soggetti  interessati  dovranno  presentare  domanda  di  contributo  sulla  base  dell’apposito  “modulo  di
richiesta” allegato A1) al bando, corredata della documentazione prevista, entro e non oltre il 30 giugno
2021;
- alla domanda dovranno essere allegate idonee dichiarazioni:
a) “Dichiarazione del Sindaco del Comune partner che attesti la volontà di partecipazione alla realizzazione
del progetto/iniziativa oggetto di domanda di contributo con quota di cofinanziamento pari a euro ……” (da
presentare solo se il contributo richiesto come Comuni aggregati);
b) “Dichiarazione del  Responsabile  Finanziario e  del  Segretario Comunale che attesti  l’applicazione sul
Titolo  I  “spese  correnti”  del  Bilancio  del  Comune/Unione  della  spesa  prevista  per  la  realizzazione  del
progetto/iniziativa”;
c)  “Dichiarazione  del  Sindaco/Presidente  Unione  che  attesti  la  disponibilità  di  disponibilità  a  definire
insieme alla Città Metropolitana sistemi di erogazione e pagamento dei servizi indicati nelle iniziative di cui
alle lettere c) d) e e), affinché risultino omogenei su tutto il territorio metropolitano” (da presentare solo se il
contributo richiesto rientra nelle iniziative previste alle lettere c) d) e e) del bando).

Dato atto che:
- una Commissione appositamente nominata con successivo provvedimento provvederà alla valutazione delle
domande pervenute entro la data stabilita, stabilendone l’ammissibilità alla concessione contributo;
- la Commissione attribuirà a ciascuna domanda ammessa un punteggio per la graduatoria, secondo criteri
espressamente e preventivamente fissati (art. 4 del Bando);
- i contributi verranno concessi in base alla graduatoria fino ad esaurimento dello stanziamento previsto dal
bando;

Atteso che non è stato richiesto il CUP per le iniziative da finanziare, in quanto trattasi di trasferimento tra
enti pubblici e l’acquisizione è posta a carico dei medesimi;

Visto il vigente Regolamento della Città Metropolitana di Torino per la determinazione dei criteri e delle
modalità per la concessione di sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici
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ai sensi dell’art. 12 Legge 241/90, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.15534/336 del
29/11/1990;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è la
Dott.ssa Elena Di Bella – Dirigente della Direzione Sviluppo Rurale e Montano;

Dato atto che con Deliberazione Consiliare n. 2 del 10/2/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2021-2022-2023 e relativi allegati;

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 36 del 19/3/2021 è stato approvato il PEG 2021;

Tenuto conto che la spesa prevista trova copertura finanziaria, mediante l’utilizzo di fondi propri dell’Ente
per un totale complessivo di Euro 50.000,00, nel modo seguente:
- Missione/Programma: 16/01 - Titolo 1 Spese correnti – del Bilancio di Previsione anno 2021 - cap. 20121 -
Macroaggregato 04 - COFOG 04.2 - Transazione Europea 8 - Codice Piano dei Conti integrato V Livello: U.
1.04.01.02.003 – del PEG anno 2021;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile della Direzione interessata,
nonché  del  Dirigente  della  Direzione  Finanza  e  Patrimonio  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  ai  sensi
dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visti:

• la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni  e  fusioni  dei  comuni",  così  come  modificata  dalla  Legge  11  agosto  2014,  n.  114,  di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90;

• l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56

• l'art. 16 dello Statuto Metropolitano

• l'art. 48 dello Statuto Metropolitano

• l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1) di approvare il Bando per la concessione di contributi a favore dei Comuni del territor io metropolitano di
Torino - con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti o loro aggregazione se Comuni contigui - per iniziative
di sviluppo mobilità sostenibile, - anno 2021 - allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;

2) di registrare sulle scritture contabili dell’esercizio 2021 l’importo di Euro 50.000,00, ai sensi del D. Lgs.
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118/2011 e s.m.i. (iniziativa n. 2021/269);

3) di prenotare la spesa complessiva di Euro 50.000,00, per la copertura dei contributi previsti dal Bando di
cui al punto 1), nel seguente modo:
- Missione/Programma: 16/01 - Titolo 1 Spese correnti – del Bilancio di Previsione anno 2021 - cap. 20121 -
Macroaggregato 04 - COFOG 04.2 - Transazione Europea 8 - Codice Piano dei Conti integrato V Livello: U.
1.04.01.02.003 – del PEG anno 2021;

4) di dare atto che con successivo provvedimento verrà nominata apposita Commissione per la valutazione
delle domande di contributo pervenute, composta da tre membri esperti in materia;

5) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 27/05/2021 

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Sviluppo montano, relazioni e progetti europei ed
internazionali, pianificazione strategica, sviluppo

economico, attività produttive, trasporti,
formazione professionale

Dimitri De Vita
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ALLEGATO A)

BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI
DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI TORINO - CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 

5.000 ABITANTI  O LORO AGGREGAZIONE SE COMUNI CONTIGUI -
PER INIZIATIVE DI SVILUPPO MOBILITA’ SOSTENIBILE 

“ANNO 2021”

PREMESSA

La  Città  metropolitana  nell’ambito  delle  proprie  competenze  in  materia  di  sviluppo  rurale 
persegue l’obiettivo  della  valorizzazione  del  proprio  territorio  attraverso  azioni  sullo  sviluppo 
turistico, con particolare attenzione alla tutela ambientale e alla promozione della green economy.

In tale contesto oltre alle attività di area vasta si ritengono rilevanti anche le iniziative a livello  
locale  che  costituiscono  esempio  di  buone  pratiche  sul  territorio  ed  impulso  verso  un 
miglioramento continuo della qualità dell’offerta turistica e dell’etica dello sviluppo.

Visto il vigente Regolamento della Città Metropolitana di Torino per la determinazione dei criteri e 
delle  modalità  per  la  concessione di  sovvenzioni,  sussidi  e  ausili  finanziari  e  l’attribuzione di 
vantaggi economici ai sensi dell’art. 12 Legge 241/90, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n.15534/336 del 29/11/1990.

ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO E CRONOPROGRAMMA

Il bando prevede contributi a favore di iniziative di sviluppo mobilità sostenibile quali:

a)  progettazione e attuazione di iniziative di informazione ed accompagnamento dei turisti/utenti 
in  ordine  alla  possibilità  di  mobilità  ciclabile  sul  territorio  con  particolare  attenzione  alle 
possibilità di interscambio tra mezzi pubblici e biciclette;

b) progettazione ed attuazione di iniziative di mobilità sostenibile, incluso il cicloturismo;

c) acquisto e/o noleggio di biciclette;

d) noleggio di biciclette elettriche con pedalata assistita;

e) noleggio di servizi di ricarica di veicoli elettrici;

f) servizi di allacciamento e utenze elettriche.



Le iniziative  di  cui  alle  lettere  d),  e)  ed f)  devono essere  realizzate  rispettando le  linee  guida 
approvate con DGR N° 33 – 7698 del 12/10/2018.

Le iniziative dovranno essere realizzate   nell’anno in corso   e rendicontate entro il 31 dicembre 2021,   
pena l’annullamento del contributo concesso.

ART. 2 - BENEFICIARI

Possono partecipare al bando:
-  i  singoli  Comuni  del  territorio  metropolitano  di  Torino  -  con  popolazione  inferiore  ai  5.000 
abitanti;
-  aggregazione di singoli Comuni contigui - con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ciascuno;
-  le  Unioni  di  Comuni  del  territorio  metropolitano  di  Torino  -  purché  gli  interventi  siano 
localizzati nel territorio di Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; 

ART. 3 - AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Il bando prevede  un ammontare complessivo di Euro 50.000,00.

I contributi previsti saranno:
- a favore di Comune singolo da un importo minimo di Euro 3.000,00 ad un importo massimo di 
Euro 5.000,00
- a favore di Comuni aggregat  i e Unioni di Comuni   da un importo minimo di Euro 5.000,00 ad un 
importo massimo di Euro 10.000,00 

Il contributo, a fondo perduto, rappresenterà il 50% dell’importo totale di progetto. 

ART. 4 - PUNTEGGI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE

Una Commissione appositamente nominata provvederà alla valutazione delle domande pervenute 
entro il termine stabilito,  stabilendone l’ammissibilità alla concessione contributo e  attribuendo a 
ciascuna un punteggio per la graduatoria compreso tra 1 e 20 punti, in base ai seguenti criteri:
- aderenza dell’iniziativa alla  “Strategia Nazionale per lo sviluppo  sostenibile” e alla “Strategia 
Regionale per lo Sviluppo Sostenibile” (fino ad un massimo di 6 punti);
- promozione della mobilità ciclabile (fino ad un massimo di 2 punti);
- qualità degli strumenti di divulgazione e sensibilizzazione dell’iniziativa (fino ad un massimo di 
3 punti);
- estensione del territorio interessato all’iniziativa (fino ad un massimo di 5 punti);
- numero e varietà di operatori turistici  coinvolti nell’iniziativa (fino ad un massimo di 4 punti).

I  contributi  verranno concessi in base alla graduatoria  fino ad esaurimento dello stanziamento 
previsto dal bando.



ART. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati devono presentare domanda di contributo alla Città metropolitana di Torino – 
Direzione Sviluppo Rurale e Montano – Corso Inghilterra 7 – 10138 Torino - entro e non oltre il 30 
giugno 2021 mediante Posta elettronica certificata PEC all’indirizzo:

 protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
e, per conoscenza, all’indirizzo:

montagna  @cittametropolitana.torino.it  

Per quanto riguarda i Comuni aggregati la domanda dovrà essere presentata dal Comune capofila, 
che sarà il responsabile tecnico-amministrativo delle iniziative e che risulterà l’unico beneficiario 
dell’eventuale  contributo  concesso,  mentre  i  Comuni  partner  parteciperanno  in  qualità  di 
cofinanziatori per la restante parte 50%  non coperta da contributo.

Le domande dovranno essere presentate sulla base del modulo “Richiesta contributo” allegato  A1) 
al presente bando ed in particolare::

- recare l’indicazione del Bando a cui si fa riferimento;
- descrivere il Progetto/Iniziativa che si intende realizzare con allegato cronoprogramma;
- contenere  il  Piano  finanziario  che  evidenzi  il  cofinanziamento  del  50%  a  carico  del 

beneficiario (ed eventuali partner);
- contenere idonea “Dichiarazione del Sindaco del Comune partner che attesti la volontà di 

partecipazione alla realizzazione del progetto/iniziativa oggetto di domanda di contributo 
con quota di cofinanziamento pari a euro ……”  (da presentare solo se il contributo richiesto 
come Comuni aggregati);

     -     contenere idonea “Dichiarazione del Responsabile Finanziario e del Segretario Comunale 
che attesti l’applicazione sul Titolo I “spese correnti” del Bilancio del Comune/Unione della 
spesa prevista per la realizzazione del progetto/iniziativa”;

     -     contenere idonea “Dichiarazione del Sindaco/Presidente Unione che attesti la disponibilità 
di  disponibilità  a  definire  insieme  alla  Città  Metropolitana  sistemi  di  erogazione  e 
pagamento dei servizi indicati nelle iniziative di cui alle lettere c) d) e e), affinché risultino 
omogenei  su tutto il  territorio  metropolitano”  (da  presentare  solo  se  il  contributo  richiesto 
rientra nelle iniziative previste alle lettere c) d) e e) del bando).



    ALLEGATO A1) al Bando
                  

                                                                                                                                                                     

 
 

_____________________________________________________

_________ _______________
                                                                    intestazione del richiedente

Prot. n.        
data

Alla Città metropolitana di Torino 
Direzione Sviluppo Rurale e  Montano

                           Corso Inghilterra 7
 10138 Torino

        

Il sottoscritto________________________________________________________________________

in qualità di Sindaco del Comune di _____________________________________________________
(o Presidente dell’Unione di Comuni _______________________________________)

presenta domanda di contributo finanziario della Città Metropolitana di Torino in relazione al  Bando 
per la concessione di contributi a favore dei Comuni del territorio metropolitano di Torino - con  
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti  o loro aggregazione se Comuni contigui  - per iniziative di 
sviluppo mobilità sostenibile – Anno 2021

In attesa di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti.

__________________________________

            firma del Sindaco/il Presidente                           



ALLEGATO 1

Ente  Capofila 

Enti Partner

Titolo  Progetto/ Iniziativa

Il Progetto/ Iniziativa rientra tra quelle indicate nel Bando alla lettera: 

a)  progettazione e attuazione di iniziative di informazione ed accompagnamento dei turisti/utenti in 
ordine alla possibilità di mobilità ciclabile sul territorio con particolare attenzione alle possibilità 
di interscambio tra mezzi pubblici e biciclette;

b) progettazione ed attuazione di iniziative di mobilità sostenibile, incluso il cicloturismo;

c) acquisto e/o noleggio di biciclette;

d) noleggio di biciclette elettriche con pedalata assistita;

e) noleggio di servizi di ricarica di veicoli elettrici;

f) servizi di allacciamento e utenze elettriche.

Descrizione dell’iniziativa che si intende realizzare

Motivazioni per le quali l’iniziativa può essere ritenuta di pubblico interesse

Cronoprogramma



Descrizione inerente i “Criteri di valutazione”:

-  aderenza  dell’iniziativa  alla  “Strategia  Nazionale  per  lo  sviluppo  sostenibile”  e  alla  “Strategia 
Regionale per lo Sviluppo Sostenibile”

-  promozione della mobilità ciclabile

- qualità degli strumenti di divulgazione e sensibilizzazione dell’iniziativa

- estensione del territorio interessato all’iniziativa

- numero e varietà di operatori turistici coinvolti nell’iniziativa

-------------------------------------------
                                                                 

                                                                                                                                                       firma del Sindaco/del Presidente



ALLEGATO 2
PIANO FINANZIARIO 

SPESE PREVISTE

DESCRIZIONE IMPORTO

TOTALE SPESE PREVISTE

COPERTURA FINANZIARIA 

DESCRIZIONE IMPORTO
QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNE/UNIONE CAPOFILA  
EVENTUALE QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNE PARTNER
EVENTUALI ALTRI CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI O SOGGETTI PRIVATI 

TOTALE COFINANZIAMENTO (pari al 50% delle spese previste)

CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
- minimo Euro 3.000,00 - massimo Euro 5.000,00 se Comune singolo
- minimo Euro 5.000,00 - massimo Euro 10.000,00 se Comuni aggregati/Unioni di Comuni
PARI AD UN MASSIMO DEL 50% DELLE SPESE PREVISTE

TOTALE  SPESE PREVISTE
                                                                       

                                                                                                                                              

__________________________________

            firma del Sindaco/del Presidente                                                         



ALLEGATO 3

“Dichiarazione  del  Sindaco  del  Comune  partner  che  attesti  la  volontà  di 
partecipazione alla realizzazione del progetto/iniziativa oggetto di domanda 
di contributo con quota di cofinanziamento pari a euro ……”
(da presentare solo se il contributo richiesto come Comuni aggregati)

__________________________________
                   firma del Sindaco      

ALLEGATO  4

“Dichiarazione del Responsabile Finanziario e del Segretario Comunale che 
attesti  l’applicazione  sul  Titolo  I  “spese  correnti”  del  Bilancio  del 
Comune/Unione  della  spesa  prevista  per  la  realizzazione  del 
progetto/iniziativa”

__________________________________

                                              firma del Responsabile Finanziario e del Segretario Comunale

ALLEGATO 5

“Dichiarazione del Sindaco/Presidente Unione che attesti  la disponibilità a 
definire insieme alla Città Metropolitana sistemi di erogazione e pagamento 
dei  servizi indicati  nelle  iniziative  di  cui  alle  lettere  c)  d)  e  e),  affinché 
risultino omogenei su tutto il territorio metropolitano”
(da presentare solo se il contributo richiesto rientra nelle iniziative previste alle lettere  
c) d) e e) del bando)

__________________________________

            firma del Sindaco/del Presidente                                                         



APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DEL DECRETO DEL SINDACO / CONSIGLIERE DELEGATO 

ATTO N. DCRC 86  DEL 27/05/2021

Prenotazione N°: 2021/5445
Descrizione: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DEL 
TERRITORIO METROPOLITANO DI TORINO - CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 
ABITANTI O LORO AGGREGAZIONE SE COMUNI CONTIGUI - PER INIZIATIVE DI SVILUPPO 
MOBILITÀ SOSTENIBILE, - ANNO 2021
Importo (€): 50.000,00
Cap.: 20121 / 2021 - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER LA PROMOZIONE E 
DIFFUSIONE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni
COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia
Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: Cod. 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
UEB: 0
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
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