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COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

DEL PROGETTO “TOP METRO FA BENE

– Regolamento –

ART. 1

1. Le proposte progettuali dei soggetti partecipanti al progetto “Top Metro Fa Bene” presentate in
risposta alla Call for proposal saranno oggetto di una valutazione e successiva selezione da 
parte di una commissione appositamente costituita. 

ART. 2 (Composizione)

1. La commissione incaricata di condurre la valutazione ed effettuare la selezione delle proposte è
composta da:
● Due rappresentanti della Città Metropolitana di Torino;
● Due rappresentanti di S-Nodi;
● Un rappresentante di Caritas;
● Un rappresentante del Comune di Collegno;
● Un rappresentante del Comune di Grugliasco;
● Un rappresentante del Comune di Moncalieri;
● Un rappresentante del Comune di Rivoli;
● Un rappresentante del Comune di Venaria Reale.

2. La Commissione è presieduta da un rappresentante della  Città Metropolitana di  Torino , e

potrà avvalersi dell’assistenza di un soggetto esterno designato da S-NODI per la valutazione

formale ed amministrativa.

3. La composizione della Commissione è definita di comune accordo dai soggetti promotori e dai

partner del percorso Top Metro Fa Bene - Hub Città Metropolitana.

ART. 3 (Finalità e criteri generali)

1. La Commissione ha il compito di valutare e selezionare le proposte pervenute in risposta alla

Call for Proposal del progetto Top Metro Fa Bene e dare comunicazione dell’esito finale entro

e non oltre le 23.59 del 23 novembre 2020.

2. La  Commissione  individua  un  numero  di  proposte  progettuali,  a  cui  saranno destinate  le

risorse disponibili per il cofinanziamento dei progetti, tali da garantire la copertura di tutti i

territori interessati
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ART. 4 (Modalità operative)

1. La  Commissione  si  riunirà  in  videoconferenza  in  una  o  più  sessioni  di  valutazione.  La(e)

sessione(i) di valutazione saranno videoregistrate per garantire trasparenza e correttezza nel

metodo di valutazione delle proposte presentate. 

2. Le riunioni della commissione sono validamente costituite con la presenza dei rappresentanti

di Città Metropolitana, S-NODI e Caritas Diocesana; l’assenza di uno o più dei rappresentanti

dei 5 Comuni coinvolti nel progetto non costituisce impedimento alla valida costituzione della

stessa.

3. Le  proposte  oggetto  di  valutazione  dovranno  preliminarmente  superare  l’esame  di

ammissibilità in relazione al rispetto dei termini di presentazione, del contenuto documentale

e della rispondenza del budget con i vincoli posti dalla call.

4. Le proposte progettuali,  ove superato tale  esame preliminare, saranno valutate in base ai

criteri e ai punteggi riportati nella tabella seguente:

5. I  lavori  della  Commissione  saranno  supportati  da  un  parere  preliminare  espresso

dall’Università di Torino.

CRITERI PUNTEGGI

Coerenza con gli obiettivi generali e lo 

scopo del progetto

Ammissione alla valutazione

Target, territorio e impatto sui 

beneficiari 

30

Descrizione accurata delle attività del 

progetto da realizzare nel primo anno, 

nel secondo anno e nel terzo anno, con 

specifica attenzione alle attività del 

primo anno. Le attività devono essere 

specifiche, misurabili, raggiungibili, 

rilevanti e ben definite nella 

progressione temporale.

20

Sostenibilità economica (continuità): nel 

primo anno e nel secondo anno 

successivo al periodo di riferimento.

20

Capacità di fare rete, di coinvolgimento 

territoriale con riferimento alla 

comunità locale, agli operatori del 

20
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mercato, alle scuole e di attivazione di 

risorse di terzi

Esperienza pregressa dell’ente 

proponente, dei partner e degli 

operatori coinvolti

10

ART. 5 (Durata)

1.  I  componenti  della  Commissione  restano in  carica  per  il  tempo necessario  a  valutare  e

selezionare le proposte progettuali e comunque non oltre il 30 novembre 2020.
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