
Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
C.F./P. IVA 00529840019

Proposta n.: 3266

SERVIZI PER LA CULTURA E L'ASSOCIAZIONISMO

GIOVANI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 892 / 2022

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE RIVOLTA A SOGGETTI APPARTENENTI AL TERZO SETTORE PER 
L'ORGANIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO E DI UN VIAGGIO NEI 
CAMPI DI STERMINIO IN POLONIA E NEI LUOGHI SIMBOLO DELLA STORIA DEL 
NOVECENTO . (331). 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

IN ASSENZA DEL DIRIGENTE DI DIREZIONE

PREMESSO CHE

Con deliberazione della  Giunta Comunale  n.288 del  6/10/2022  è stato approvato   il  progetto di 
realizzazione dell’iniziativa  "Il Viaggio della Memoria nel  nostro  Presente"  quale  strumento di 
stimolo per creare una rete di giovani che vivano la vita della loro comunità, educandoli all’importanza  
della partecipazione, avvicinandoli alla conoscenza della Storia, della Memoria e al riconoscimento del 
valore  delle  Testimonianze,  con  una  consapevolezza  che  affonda  le  proprie  radici  nei  valori  della  
Costituzione e della Libertà. 
 
Con la suddetta deliberazione è stato stabilito di:

1 espletare le necessarie procedure per l’individuazione di un soggetto del Terzo Settore, con il  
quale  stipulare  una  convenzione  avente  ad  oggetto  l’iniziativa  suindicata  per   il  biennio 
2023/2024 fino al 31/12/2024.

2 approvare altresì i criteri generali di selezione del soggetto appartenente al Terzo Settore ai sensi 
dall’art. 56 del D.lgs. 117/2018 e di seguito riportati:
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2.1 Esperienza  pregressa  pluriennale  in  attività  similari:  viaggi  della  memoria,  viaggi  studio, 
attività  educative laboratoriali  e  di  formazione,  educazione alla  cittadinanza gestione dei 
gruppi;

2.2 Capacità  di  coinvolgimento  dei  giovani  e   disponibilità  di  risorse  strumentali  per  il 
raggiungimento delle finalità perseguite dal soggetto appartenente al Terzo Settore; 

2.3 Numero adeguato di formatori coinvolti con idonea qualifica e formazione;
2.4 Formazione da dedicare esclusivamente al  gruppo in partenza da Rivoli,  illustrandone il 

percorso e le  modalità  di  gestione,  con l'indicazione del  numero di  ore e degli  incontri 
previsti per i diversi percorsi: di preparazione - in itinere - e post viaggio;  pre e post viaggio  
da svolgere presso una delle sedi messe a disposizione dal Comune di Rivoli;

2.5 Quantificazione del numero di incontri e delle ore dedicati al post viaggio, metodologia di 
restituzione  alla  cittadinanza,  tipologia  e  tempistiche  per  la  produzione  contestuale  di 
prodotti audio/video da pubblicare;

2.6 Durata  dell'esperienza  di  viaggio,  non  inferiore  a  6  giorni,  descrizione  del  percorso  in 
termini di logistica e sicurezza, eventuali tappe, tipologia e mezzo impiegato per tutti gli  
spostamenti.  Descrizione dei luoghi oggetto delle visite -  Elenco Ingressi nei musei ed 
attività correlate;   

2.7 Tipologia del Soggiorno in termini di logistica: vitto e alloggio con valutazione di eventuali  
pasti (colazioni/pranzi/cene) compresi o meno;

2.8 Tipologia Assicurazione e  obblighi relativi alla quantità di bagaglio compreso nel costo del 
viaggio;

2.9 Indicazione del numero e dell'età dei partecipanti destinatari della proposta progettuale e del 
cofinanziamento del Comune, che dovrà essere al massimo di 15 giovani, nel rispetto dei 
seguenti requisiti: maggiore età e residenza a Rivoli o frequentanti una delle Scuole superiori 
di secondo Grado di Rivoli o Agenzie Formative;

2.10 Possibilità di inserire al massimo ulteriori 10 giovani al gruppo in partenza da Rivoli, i  
quali si faranno carico della quota di viaggio integrale da versare all'organizzatore.

3 Emettere un Avviso di manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione del soggetto del 
Terzo Settore con il quale stipulare l’apposita convenzione per la realizzazione  l’iniziativa  "Il 
Viaggio della Memoria nel nostro Presente";

4 Definire le linee di indirizzo per la stipula della convenzione che prevede:
◦ una formazione/preparazione dei ragazzi prima della partenza;
◦ il viaggio, il vitto e l'alloggio, il tutoraggio in loco, l'accesso ai luoghi/musei;
◦ il  successivo  tutoraggio  affinché  gli  stessi  ragazzi  siano  incentivati  a  produrre  una 

restituzione dell'esperienza ai loro coetanei e alla cittadinanza.

L’iniziativa  "Il  Viaggio  della  Memoria  nel  nostro  Presente" ed  il  relativo  percorso  formativo 
dovranno essere  promossi  presso la  cittadinanza,  le  scuole  secondarie  di  II  grado del  territorio, le  
Agenzie Formative, in particolare tra gli studenti residenti a Rivoli,  al fine di  creare una rete di giovani  
che vivano la vita della loro comunità, educandoli all’importanza della partecipazione, avvicinandoli alla  
conoscenza della Storia, della Memoria e al riconoscimento del valore delle Testimonianze, con una 
consapevolezza che affonda le proprie radici nei valori della Costituzione e della Libertà; 

Per   la  realizzazione  dell’attività  la  Giunta  comunale  ha  autorizzato  la  spesa  di  €  2.500,00  la  cui  
copertura è prevista sul Cap. 510/8 dei rispettivi esercizi finanziari.

Dato atto che le iniziative identificate rientrano nelle attività di interesse generale del D. Lgs. 117/2017,  
art. 5, comma 1, lett. i) “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse 
sociale”.
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Visto  l’art.  56  del  D.Lgs  117/2017  a  norma  del  quale  le  Amministrazioni  pubbliche  possono 
sottoscrivere con organizzazioni  iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo 
Settore  convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse  
generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato e che l'individuazione del soggetto con cui 
stipulare  la  convenzione,  e  fatta  nel  rispetto  dei  principi  di  imparzialità,  pubblicità,  trasparenza, 
partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

Il Consiglio Comunale, con delibera n. 84 del 21/12/2021, ha approvato il bilancio di previsione 2022 -  
2024.

La Giunta Comunale con delibera n. 340 del 30/12/2021 ha adottato il Piano esecutivo di gestione per  
il triennio 2022-2024 e ha assegnato ai dirigenti parte del Bilancio (budget) e delle risorse umane e 
strumentali,  ai  sensi  dell’articolo  169  del  d.lgs  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico  delle  leggi  
sull’ordinamento degli enti locali).

Ai sensi dell'art. 25 comma 7 dello Statuto comunale e dell'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento  
degli uffici e dei servizi, la presente determinazione viene assunta dal Funzionario Responsabile dei  
Servizi Cultura, Associazionismo, Comunicazione in assenza del Dirigente competente.

Dato  atto  che  con  l’adozione  del  presente  provvedimento  si  esprime  altresì  parere  favorevole  di 
regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del Testo Unico n. 267 del 2000.

D E T E R M I N A

1 di  procedere,  ai  sensi  dell’art.  56  del  D. Lgs.  117/2017,  all’approvazione  di  un  Avviso  di 
manifestazione  di  interesse  finalizzato  all’individuazione  di  una  organizzazione  del  Terzo 
settore, mediante  procedura comparativa,  con la  quale  stipulare  una convenzione avente  ad 
oggetto  l’organizzazione  e  realizzazione  di  un  Viaggio  della  Memoria:   "Il  Viaggio  della 
Memoria nel nostro Presente",  un percorso che ha come obiettivo la realizzazione di un 
viaggio della durata di alcuni giorni, da svolgersi nei primi mesi degli anni 2023 e 2024, con un  
percorso formativo e la visita di alcuni luoghi storici rilevanti della Polonia legati alla storia del 
Novecento, rivolto ai giovani del territorio per aiutarli a comprendere l'attualità a partire dalla 
conoscenza del passato. 

2 di dare atto che i criteri generali di selezione del soggetto appartenente al Terzo Settore ai sensi  
dall’art. 56 del D.lgs. 117/2018 sono i seguenti:
◦ Esperienza  pregressa  pluriennale  in  attività  similari:  viaggi  della  memoria,  viaggi  studio, 

attività  educative laboratoriali  e  di  formazione,  educazione alla  cittadinanza gestione dei 
gruppi;

◦ Capacità  di  coinvolgimento  dei  giovani  e   disponibilità  di  risorse  strumentali  per  il 
raggiungimento delle finalità perseguite dal soggetto appartenente al Terzo Settore; 

◦ Numero adeguato di formatori coinvolti con idonea qualifica e formazione;
◦ Formazione da dedicare esclusivamente al  gruppo in partenza da Rivoli,  illustrandone il 

percorso e le  modalità  di  gestione,  con l'indicazione del  numero di  ore e degli  incontri 
previsti per i diversi percorsi: di preparazione - in itinere - e post viaggio;  pre e post viaggio  
da svolgere presso una delle sedi messe a disposizione dal Comune di Rivoli;

◦ Quantificazione del numero di incontri e delle ore dedicati al post viaggio, metodologia di 
restituzione  alla  cittadinanza,  tipologia  e  tempistiche  per  la  produzione  contestuale  di 
prodotti audio/video da pubblicare;
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◦ Durata  dell'esperienza  di  viaggio,  non  inferiore  a  6  giorni,  descrizione  del  percorso  in 
termini di logistica e sicurezza, eventuali tappe, tipologia e mezzo impiegato per tutti gli  
spostamenti.  Descrizione dei luoghi oggetto delle visite -  Elenco Ingressi nei musei ed 
attività correlate;   

◦ Tipologia del Soggiorno in termini di logistica: vitto e alloggio con valutazione di eventuali  
pasti (colazioni/pranzi/cene) compresi o meno;

◦ Tipologia Assicurazione e  obblighi relativi alla quantità di bagaglio compreso nel costo del 
viaggio;

◦ Indicazione del numero e dell'età dei partecipanti destinatari della proposta progettuale e del 
cofinanziamento del Comune, che dovrà essere al massimo di 15 giovani, nel rispetto dei 
seguenti requisiti: maggiore età e residenza a Rivoli o frequentanti una delle Scuole superiori 
di secondo Grado di Rivoli o Agenzie Formative;

◦ Possibilità di inserire al massimo ulteriori 10 giovani al gruppo in partenza da Rivoli, i quali 
si faranno carico della quota di viaggio integrale da versare all'organizzatore.

3 di stabilire che il soggetto dovrà svolgere un percorso educativo organizzato e gestito secondo i 
metodi dell’educazione non formale fra pari, quale esperienza di crescita personale da trasferire  
in qualità di testimoni ai propri pari e agli adulti che preveda:
◦ una formazione/preparazione dei ragazzi prima della partenza;
◦ il viaggio, il vitto e l'alloggio, il tutoraggio in loco, l'accesso ai luoghi/musei;
◦ il  successivo  tutoraggio  affinché  gli  stessi  ragazzi  siano  incentivati  a  produrre  una 

restituzione dell'esperienza ai loro coetanei e alla cittadinanza;

4 di stabilire  che l’iniziativa  "Il Viaggio della Memoria nel nostro Presente" ed il  relativo 
percorso formativo dovranno essere promossi dal soggetto medesimo presso la cittadinanza, le  
scuole secondarie di II grado del territorio, le Agenzie Formative, in particolare tra gli studenti 
residenti a Rivoli,  al fine di  creare una rete di giovani che vivano la vita della loro comunità, 
educandoli all’importanza della partecipazione, avvicinandoli alla conoscenza della Storia, della 
Memoria  e  al  riconoscimento  del  valore  delle  Testimonianze,  con  una  consapevolezza  che 
affonda le proprie radici nei valori della Costituzione e della Libertà; 

5 di dare atto che la convenzione avrà la durata per  il biennio 2023/2024 fino al 31/12/2024 e 
che  l’Amministrazione comunale potrà recedere unilateralmente dalla stessa per inadempienza 
agli impegni assunti;

6 di  dare  atto  che  il  soggetto  convenzionato  dovrà  inoltre  provvedere  agli  obblighi  inerenti 
l’organizzazione, la logistica, gestione inclusi tutti gli accorgimenti indispensabili a garantire lo 
svolgimento del progetto; 

7 di approvare i seguenti allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale:
◦ Avviso di manifestazione di interesse;
◦ Domanda di partecipazione (Allegato A);
◦ Schema Progetto Operativo (Allegato B);
◦ Schema Piano Finanziario (Allegato C);

8 di stabilire che le domande per la manifestazione di interesse dovranno essere presentate entro 
20 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto avviso sul sito internet del Comune di Rivoli;

9 di stabilire che  le  risposte alla  manifestazione  di interesse saranno esaminate da  un apposito 
gruppo di valutazione costituito successivamente alla data di scadenza dell’avviso; 
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10 di impegnare, per far fronte agli obblighi della convenzione, la seguenti somme sul cap. 510/8 
sui relativi esercizi finanziari:

•  € 2.500,00 - imp. 253/2023 del bilancio esercizio 2023;
•  € 2.500,00 - imp. 112/2024  del bilancio esercizio 2024; 

11 di dare atto che l’oggetto del presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web nella apposita 
sezione di “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 
2013;

12 di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Vincenzo Tusino, Responsabile del  
Servizio Cultura e Associazionismo.  

VT/rom

Rivoli, 12/10/2022 IL FUNZIONARIO
TUSINO VINCENZO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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E-S Capitolo/Art. Imp. / Acc. Sub-Impegno Liquidazione Mandato Tipo Importo Descrizione

Pagina 1 di 1ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PROP - 3266 / 2022

Esercizio 2022

S 510 / 8 253 / 2023 Prenotazione 2.500,00 Il viaggio della memoria nel nostro presente

S 510 / 8 112 / 2024 Prenotazione 2.500,00 Il viaggio della Memoria nel notro Presente
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AD
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO:  "IL VIAGGIO DELLA

MEMORIA NEL NOSTRO PRESENTE" - AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS 117/2017

Il sottoscritto/a 

nato/a a                                                                                     prov.              il

residente a                                                                                   prov.              C.A.P.

via/piazza,  n.

codice fiscale

in qualità di legale rappresentante di:

Associazione di Promozione Sociale (APS)

Organizzazione di Volontariato (ODV)

denominata 

avente forma giuridica 

codice fiscale       partita I.V.A. 

sede legale (indirizzo completo di CAP)

sede operativa (indirizzo completo di CAP) 

Telefono  E-mail 

CHIEDE

di  partecipare  alla  manifestazione  di  interesse  in  oggetto  e,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.
445/2000 sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni
incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e
47  del  DPR 445/2000;  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  e  delle  conseguenze
previste dall’art. 75 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
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DICHIARA

di aver preso visione del contenuto dell’Avviso e di accettare tutte le condizioni e prescrizioni in
esso contenute, senza riserva alcuna;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nè in altre
cause di esclusione dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;

di operare nello stesso ambito a partire dall’anno   ;

il possesso di documentata esperienza avendo realizzato a favore di enti pubblici analoga attività;

di avvalersi, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite
dei propri aderenti per lo svolgimento delle proprie attività verso terzi;

di avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti ed autonomi esclusivamente nei limiti necessari
al loro funzionamento;

di  essere  in  regola  con  la  legislazione  inerente  la  regolarità  assicurativa  e  contributiva,  il
collocamento obbligatorio, la sicurezza sul lavoro, l’antimafia;

che  l’Associazione  è  iscritta  all’Albo  Regionale  delle  Organizzazioni  di  volontariato  o  delle
Associazioni di Promozione Sociale al n.                                                             ;

l’impegno ad ottemperare alle modifiche statutarie come previsto dall’art. 101 comma 2 del D.lgs
117/2017 entro 6 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione con il Comune di Rivoli;

ALLEGA OBBLIGATORIAMENTE ALLA PRESENTE ISTANZA

Statuto dell’Ente

Attestato  di  iscrizione  all’Albo  Regionale  delle  Organizzazioni  di  Volontariato  o
Associazioni di Promozione Sociale
Fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante

Descrizione  e  quantificazione  delle  esperienze  precedenti  (negli  ultimi  cinque  anni
2018-2022) nella realizzazione di interventi analoghi o assimilabili a quelli oggetto dal
presente avviso di manifestazione di interesse (testo in forma libera)
Schema Progetto Operativo 2023 - 2024 (Allegato B)

Schema Piano finanziario 2023 - 2024 (Allegato C) 

Luogo e data __________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

______________________________
(timbro e firma leggibile)
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Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P. IVA 00529840019

GIOVANI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 892 / 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
RIVOLTA A SOGGETTI APPARTENENTI AL TERZO SETTORE PER L'ORGANIZZAZIONE 
DI UN PERCORSO FORMATIVO E DI UN VIAGGIO NEI CAMPI DI STERMINIO IN 
POLONIA E NEI LUOGHI SIMBOLO DELLA STORIA DEL NOVECENTO . (331). 

Si  rilascia  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  per  la  determinazione 
dirigenziale n. 892 / 2022, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Alla determinazione sono associati i movimenti contabili di seguito elencati.

Tipologia di movimento contabile: Impegno
Tipo di flusso (E entrata, S spesa): S
Anno del movimento contabile: 2024
Numero del movimento contabile: 112
Capitolo: 510/8 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI
Codice del beneficiario del movimento contabile: 
Descrizione del movimento contabile: Il viaggio della Memoria nel notro Presente
Importo movimento contabile: 2.500,00

Tipologia di movimento contabile: Impegno
Tipo di flusso (E entrata, S spesa): S
Anno del movimento contabile: 2023
Numero del movimento contabile: 253
Capitolo: 510/8 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI
Codice del beneficiario del movimento contabile: 
Descrizione del movimento contabile: Il viaggio della memoria nel nostro presente
Importo movimento contabile: 2.500,00
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Rivoli, 12/10/2022 LA DIRIGENTE
della Direzione Servizi economico-finanziari

CARGNINO TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 

n. 82/2005 e s.m.i.)
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