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AVVISO PUBBLICO  
PER  L’ASSEGNAZIONE DI  SOSTEGNI ECONOMICI STRAORDINARI AD OPERATORI
ED ASSOCIAZIONI IN AMBITO TURISTICO, CULTURALE E DELLO SPETTACOLO 

nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19

SI RENDE NOTO

che  i  soggetti  dei  comparti    cultura,  spettacolo  e  turismo   che  abbiano  subito  perdite
economiche  e  finanziarie  a  causa  dell’emergenza  Covid-19  nel  periodo  decorrente  dalla
decretazione  dello  stato  di  emergenza  (31/01/2020)  alla  data  di  scadenza  del  bando  (30
settembre 2021) possono presentare richiesta al Comune di Pino Torinese per beneficiare di
contributi economici. 

1. Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta i seguenti soggetti:
A) enti  no profit,  enti  del  Terzo Settore,  associazioni,  fondazioni,  cooperative aventi  sede
legale e/o operativa nel Comune di Pino Torinese, che operano in campo culturale e/o turistico
e/o dello spettacolo i cui Statuti contemplino il perseguimento di finalità culturali;
B) imprese e operatori economici in possesso di partita Iva e aventi sede legale e/o operativa
nel  Comune di  Pino  Torinese (o,  nel  caso di  lavoratori  autonomi,  aventi  la  residenza nel
Comune  di  Pino  Torinese),  che  operano  nell’ambito  della  cultura,  dello  spettacolo  e  del
turismo e che rientrino nei codici ATECO prevalenti o primari:
59.11 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.20 Attività di registrazione sonora e di editoria musicale
74.10.2 Attività dei disegnatori grafici
74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici
74.20  Attività fotografiche
74.30  Traduzione  e  interpretariato  (in  possesso  dell’attestato  di  qualifica  professionale
rilasciato  dalle associazioni professionali)
79.90.20  Guide  turistiche  (in  possesso  dell’attestato  di  qualifica  professionale in  corso  di
validità)
82.30 Organizzazione di convegni e fiere
85.52 Formazione culturale
90.01 Rappresentazioni artistiche
90.02 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03 Creazioni artistiche e letterarie
90.04 Gestione di strutture artistiche
91.01 Attività di biblioteche e archivi
91.02 Attività di musei
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91.03 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
93.19.92 Guide alpine
94.99.2 Attività di organizzazione che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di
hobby

Non potranno essere ammessi al  bonus gli  operatori  economici e gli  enti  che abbiano già
beneficiato  di  contributi  ordinari  comunali  o  di  contributi  straordinari  comunali  legati
all’emergenza Covid erogati a far data dalla decretazione dello stato di emergenza nazionale
(31/01/2020).

Saranno altresì  esclusi  dal  contributo quanti  abbiano una pendenza tributaria  (IMU, TARI,
TASI) riferita ad annualità comprese tra il 2016 e il 2019 nei confronti del Comune di Pino
Torinese. Tuttavia: 
-  è  consentita  la  regolarizzazione  della  pendenza  stessa  avvalendosi  dell’istituto  del
“ravvedimento operoso” al fine di poter beneficiare del contributo;
-  -  l’assenza di  pendenze tributarie al  fine dell’ammissione al  beneficio deve sussistere al
momento della concessione del contributo;
- la regolazione della pendenza è ammissibile anche dopo la presentazione della domanda
purché prima della concessione del contributo, anche mediante il ricorso alla compensazione
del debito con il contributo riconoscibile;

2. Stanziamento contributi e entità
ll contributo è erogato una tantum fino a esaurimento del fondo previsto di € 20.000,00, salvo il
verificarsi della disponibilità di ulteriori risorse.
Il bonus è quantificato in massimo euro 1.400,00 per lavoratori autonomi e imprese individuali
e in massimo euro 2.000,00 per imprese,  associazioni,  enti  no profit  e del  Terzo Settore,
Fondazioni e cooperative.
Gli  importi  potranno  essere  ridotti  in  percentuale  nel  caso  in  cui  le  domande  dovessero
risultare superiori alle risorse a disposizione.

3. Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze 
I contributi saranno erogati a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente del richiedente
ammesso al beneficio.

4. Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di accesso alla misura di cui al presente avviso dovrà essere presentata entro il
30/09/2021 utilizzando l’apposito modello allegato e potrà essere consegnata nei  seguenti
modi:

 inviata  a  mezzo  e-mail  all’indirizzo  protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it
unitamente a scansione del documento di identità del richiedente;

 consegnata presso gli sportelli del Servizio Sistema Educativo e Politiche Sociali  del
Comune, dal lunedì al venerdì in orario 8,30-12,30.
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Informazioni potranno essere richieste al seguente numero: 
Comune di Pino Torinese: 011 8117262

5. Controlli
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini dell’accesso alla misura di sostegno, anche richiedendo la produzione di
specifiche attestazioni.
Si  ricorda  che,  a  norma degli  artt.  75  e  76  del  D.P.R.  28/12/2000,  n.  445  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  chi  rilascia  dichiarazioni  mendaci  è  punito  ai  sensi  del
codice  penale e  delle  leggi  speciali  in  materia  e  decade  dai  benefici  eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

6. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il
tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-
attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione
del  servizio-attività,  i  dati  saranno conservati  in conformità  alle norme sulla  conservazione
della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno
essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli  interessati,  ricorrendone  i  presupposti,  hanno,  altresì,  il  diritto  di  proporre  reclamo
all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Pino Torinese, li 04/08/2021
Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali
                       Dott. Stefano Delfino

            (firmato digitalmente)
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