
 

 

 

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E PER L’ATTRIBUZIONE DI BENEFICI 

ECONOMICI TRAMITE LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI  

Approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 16 settembre 2021. 
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Articolo 1 - Ambito di applicazione 
 
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità a cui la Fondazione si atterrà per la concessione 
di contributi in denaro e per l'attribuzione di vantaggi economici attraverso lo svolgimento di servizi (v. art. 
3) ad associazioni ed enti pubblici e privati senza fini di lucro per l'attivazione di progetti volti a favorire la 
diffusione della cultura e dell’arte, così come indicato all’artt. 6, e 7 dello Statuto.  
 
2. Le norme del presente regolamento non si applicano alle attività indicate nello Statuto. 
Le stesse norme non si applicano inoltre a: 
 
a) contributi, comunque denominati, erogati dalla Fondazione a soggetti cui la stessa partecipa; 
b) contributi, comunque denominati, erogati dalla Fondazione nell'esercizio di funzioni delegate da altri enti 
e/o impiegando risorse trasferite allo scopo specifico da altri soggetti finanziatori; 
c) somme, comunque qualificate, erogate a titolo di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, 
anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in 
collaborazione con altri soggetti; 
d) contributi e benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati 

da disposizioni comunitarie, statali e regionali ovvero relativi a manifestazioni di rilievo nazionale o 

internazionale che si svolgano sul territorio cittadino, per le quali la Fondazione abbia presentato ed 

ottenuto la candidatura. 

 

Articolo 2 - Principi 
 
1. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità 
dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in tema di efficacia ed efficienza della pubblica 
amministrazione. 
2. La concessione del contributo o di altro beneficio economico, come recita lo Statuto all’art. 7 comma 1, 
deve essere destinata ad attività di specifica valenza culturale e artistica. 
3. Per la tipologia di contributi e i criteri di erogazione degli stessi si fa riferimento agli articoli 5 e 6 del 
presente regolamento. 
4. Per la disciplina dell’erogazione dei servizi affidati dalla Fondazione si fa riferimento agli articoli 5 e 7 del 
presente Regolamento  
5. In ogni caso i progetti finanziati dovranno svolgersi in assenza di barriere architettoniche al fine di 
garantire la fruibilità anche a persone svantaggiate. 

 

Articolo 3 – Tipologie di contributi erogabili e di servizi che possono essere svolti dalla 
Fondazione  
 
1. Possono essere erogati contributi in denaro e svolti servizi di fundraising a sostegno di attività coerenti 
con quelle che la Fondazione realizza e che pubblica annualmente sul sito. 
I criteri di erogazione dei contributi e di svolgimento dei servizi di fundraising sono disciplinati all’art. 5 del 
presente regolamento. 
2. Come citato nel Regolamento Generale art. 9.4..Sponsorizzazioni per manifestazioni / progetti di altri 
soggetti, la Fondazione per la Cultura Torino può promuovere la raccolta, diretta o indiretta, anche 



 

 

occasionale, di fondi da erogare in favore di progetti e iniziative culturali di utilità sociale o di interesse 
generale, e può stipulare convenzioni, accordi e/o contratti di collaborazione con soggetti pubblici e privati, 
nazionali e internazionali che abbiano interesse alla salvaguardia e allo sviluppo del sistema culturale di 
Torino e dell’Area Metropolitana Torinese. 

 

Articolo 4 - Soggetti beneficiari 
 
1. Possono accedere ai contributi e beneficiare dei servizi di cui al precedente art. 3 gli enti, i comitati, le 
associazioni, le fondazioni e le istituzioni, sia pubblici che privati, costituiti con atto scritto e dotati di 
statuto, non partecipati e/o già finanziati dalla Città di Torino.  
2. Il soggetto richiedente, il contributo e/o il servizio, e le relative iniziative, non dovranno avere fine di 

lucro. 

 

Articolo 5 - Criteri per la concessione dei contributi e per lo svolgimento di servizi 
 
1.Per la concessione dei contributi in denaro e per lo svolgimento di servizi di fundraising a sostegno di 
attività di particolare rilevanza culturale la Fondazione può pubblicare annualmente sul proprio sito web 
specifici bandi. 
2.All’interno dei bandi per l’erogazione dei contributi sono specificati i soggetti ammissibili, finalità dei 
progetti, criteri di valutazione, entità del contributo massimo ottenibile. 
3. All’interno dei bandi per l’ottenimento del servizio di fundraising sono specificati i soggetti ammissibili, 
finalità dei progetti e entità massima del contributo da ricercare attraverso l’attività di fundraising, i criteri 
di valutazione e la tempistica entro la quale la Fondazione si impegna a fornire una risposta al soggetto 
proponente.  
4. La disciplina delle suddette procedure di gara sarà individuata volta per volta, oltre che dai successivi 

articoli 6 e 7, in conformità ai principi generali in materia di gare pubbliche. 

 

Articolo 6 - Procedure per l’erogazione dei contributi  
 
1. Su indicazione del Consiglio direttivo, la Fondazione pubblica sul proprio sito internet i bandi per 
l’erogazione di contributi in denaro per progetti non direttamente organizzati dalla Fondazione. 
2. I soggetti interessati potranno presentare il progetto e la relativa richiesta di finanziamento, secondo le 
regole stabilite nei singoli bandi; 
3. I progetti saranno esaminati e valutati dalla Commissione valutatrice che verrà di volta in volta nominata 
per le singole procedure. 
4. Gli esiti delle procedure per l’erogazione dei contributi saranno sottoposti al Consiglio Direttivo, per la 
relativa approvazione, dal Segretario Generale.  
5. Il Consiglio Direttivo approva l’erogazione dei contributi sulla base della valutazione vincolante compiuta 
dalla Commissione valutatrice.  
6. La Fondazione procederà al finanziamento dei progetti selezionati nei limiti delle risorse disponibili.  

 



 

 

Articolo 7 - Procedure per l’erogazione dei servizi di fundraising  
 
1. Su indicazione del Consiglio direttivo, la Fondazione pubblica sul sito internet i bandi per l’erogazione del 
servizio di fundraising per progetti non direttamente organizzati dalla Fondazione. 
2. La domanda e il progetto dovranno essere conformi alle regole che saranno di volta in volta stabilite dai 
suddetti bandi. 
3. I progetti saranno esaminati e valutati dalla Commissione valutatrice che verrà di volta in volta nominata 
per le singole procedure. 
4. Gli esiti delle procedure per l’erogazione del servizio di fundraising saranno sottoposti dal Segretario 
Generale al Consiglio Direttivo, per la relativa approvazione,  
5. Il Consiglio Direttivo approva lo svolgimento del servizio di cui sopra sulla base della valutazione 

vincolante compiuta dalla Commissione valutatrice. 

 

Articolo 8 - Contributi di carattere eccezionale 
 
Con espressa motivazione del Consiglio direttivo la Fondazione può prescindere dalle presenti disposizioni 

in relazione alla concessione di contributi finalizzati a interventi umanitari di carattere urgente ed 

eccezionale. 

 

Articolo 9 – Responsabilità 
 
La Fondazione non può essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi fatto conseguente alla 

realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione oggetto di contributo o destinataria del 

servizio di fundraising. 

 

Articolo 10 - Obblighi di pubblicazione dei beneficiari 
 
Gli atti di concessione dei contributi (con i relativi beneficiari) sono pubblicati in forma tabellare secondo le 

disposizioni previste dagli articoli 26 e 27 Decreto Legislativo 33/2013, nella Sezione Amministrazione 

Trasparente del sito internet della Fondazione. 

 

 

 

 

 


