
DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI
S. GIOVANI E PARI OPPORTUNITA', CONCILIAZIONE DEI TEMPI E FAMIGLIE E 
CITTA' UNIVERSITARIA

ATTO N. DD 3997 Torino, 01/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LINEE  GUIDA  ANNUALI  2022-2023  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DI
BENEFICIARI  DI  CONTRIBUTI  E  DI  ALTRI  BENEFICI  ECONOMICI  PER
ATTIVITA'  NELL'AMBITO DELLA  MACRO  AREA «TEMATICHE  LGBT»
APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 31 marzo 2022 venivano approvate le Linee
Guida per l’individuazione di beneficiari di contributi e di altri benefici economici per le attività
legate ai servizi afferenti all’ex Area Giovani e Pari Opportunità - attualmente Servizio Giovani e
Pari Opportunità, Conciliazione dei Tempi e Famiglie e Città Universitaria - per gli anni 2022-2023
per il sostegno delle attività meglio specificate nelle macro aree a), b), c), d), e). 
Con  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2160  del  13  maggio  2022  veniva  approvato  il  testo
dell’Avviso pubblico e  i  relativi  allegati  al  fine di individuare i  beneficiari  di  contributi  e altri
benefici economici nell’ambito della macro area «TEMATICHE LGBT».
L’Avviso  pubblico  ed  i  relativi  allegati,  come previsto  dal  Regolamento  dei  Contributi  n.  373,
venivano pubblicati sul sito della Città nella sezione Bandi e sul portale Irma, con termine per la
presentazione delle istanze fissato alle ore 12.30 dell’8 luglio 2022. 

Come previsto all’art. 6 dell’Avviso, con Determinazione Dirigenziale n. DD 3206 del 12/07/2022
veniva  nominata  apposita  Commissione  all’interno  del  Servizio  Giovani  e  Pari  Opportunità,
Conciliazione dei Tempi e Famiglie e Città Universitaria.

La Commissione si riuniva in prima seduta il 12 luglio 2022 (All. 1) per esaminare le proposte e la
sussistenza dei requisiti  del punto 2 e i  requisiti  di  ammissibilità  del  punto 4 dell'Avviso per  i
progetti delle seguenti Associazioni:
• Associazione di Promozione Sociale ARTEMIXIA
• Associazione di Promozione Sociale CASA MATERNITA’ PRIMA LUCE
• Associazione Culturale e di Promozione Sociale FILIERADARTE APS
• Associazione di Promozione Sociale MAURICE GLBTQ
• Associazione MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA
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• Associazione di Promozione Sociale CINEMA TEATRO MAFFEI

In data 4 agosto, la Commissione si riuniva per l'esame della documentazione di soccorso istruttorio
per  le  Associazioni a cui erano state richieste integrazioni  (All.  2),  successivamente in data 11
agosto  la  Commissione  si  riuniva  per  esaminare  ed  effettuare  la  valutazione  delle  proposte
progettuali ammesse, tenendo conto dei criteri stabiliti dall’art. 5 dell’Avviso e qui sotto riportati
(All. 3) :

DESCRIZIONE PESO

Livello di coinvolgimento del territorio MAX 20 punti

Lettura del contesto, coerenza del progetto con i
bisogni  rilevati  e  aderenza  con  le  linee
programmatiche dell’Amministrazione

MAX 20 punti

Originalità  e  innovazione  delle  attività  e
iniziative  per  le  quali  è  richiesto  il
finanziamento

MAX 5 punti

Qualità dell’articolazione progettuale MAX 25 punti

Ruolo e  impegno richiesto ai  volontari  per  lo
svolgimento dell’attività programmata

MAX 10 punti

Gratuità delle attività programmate MAX 10 punti

Modalità  e  strumenti  con  i  quali  il  progetto
prevede  la  promozione  di  una  crescente
integrazione fra culture e fedi diverse

MAX 10 punti

 
La Commissione, come precisato nell’art. 6 dell’Avviso, valutava le proposte pervenute,
giudicando l’ammissibilità e attribuendo i punteggi secondo i criteri sopra riportati, come da verbale
allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 3) e, sulla
base delle risultanze dei lavori, stilava la sotto riportata graduatoria:

1. Associazione Culturale  e  di  Promozione Sociale  FILIERADARTE APS -  Torino Via Giosuè
Borsi 132 - codice fiscale 97733220012 - Progetto: “Sguardi Viventi” - richiesta euro 2.750,00
su una spesa complessiva di Euro 3.950,00 – punti 79 

2. Associazione di Promozione Sociale MAURICE GLBTQ - Torino Via Stampatori 10 - codice
fiscale  -  97531180012  -  Progetto:  “Inters-  zioni“  -  richiesta  euro  4.800,00  su  una  spesa
complessiva di Euro 6.000,00 – punti 76

3. Associazione  di  Promozione Sociale  CASA MATERNITA’ PRIMA LUCE -  Torino  Via  San
Massimo 17 - codice fiscale 97781190018 - Progetto: “Piacere - Promozione della salute pelvica
e sessuale per persone trans e non binarie” - richiesta euro 1.700,00 su una spesa complessiva di
Euro 2.150,00 - punti 76

4. Associazione di Promozione Sociale ARTEMIXIA - Rivarolo Canavese frazione Argentera Via
Mastri 32/g - codice fiscale 92522540019 - Progetto “Te lo racconto con gli occhi” - richiesta
Euro 2.930,00 su una spesa complessiva di Euro 3.664,10 – punti 70

5. Associazione NAZIONALE MUSEO DEL CINEMA - Torino Via Montebello 15 D - codice
fiscale  80088860012  -  Progetto  “TRANSofTurin”  -  richiesta  euro  2.100,00  su  una  spesa
complessiva di euro 3.420,00 - punti 68
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6. Associazione  di  Promozione  Sociale  CINEMA TEATRO  MAFFEI  -  Torino  Via  Principe
Tommaso 5 - codice fiscale 12353180016 - Progetto: “Millepiani” - richiesta euro 12.000,00 su
una spesa complessiva di euro 20.000,00 - punti 54

In considerazione di quanto sopra, tenuto conto della dotazione finanziaria dei fondi a disposizione
per questa macroarea pari a 12.000 €, la Commissione individuava come beneficiari di contributo i
seguenti progetti:
• Associazione  Culturale  e  di  Promozione Sociale  FILIERADARTE APS -  Torino  Via  Giosuè

Borsi 132 - codice fiscale 97733220012 - Progetto: “Sguardi Viventi” - richiesta euro 2.750,00 su
una spesa complessiva di Euro 3.950,00 – punti 79 

• Associazione di Promozione Sociale MAURICE GLBTQ - Torino Via Stampatori 10 - codice
fiscale  -  97531180012  -  Progetto:  “Inters-  zioni“  -  richiesta  euro  4.800,00  su  una  spesa
complessiva di Euro 6.000,00 – punti 76

• Associazione  di  Promozione  Sociale  CASA MATERNITA’ PRIMA LUCE -  Torino  Via  San
Massimo 17 - codice fiscale 97781190018 - Progetto: “Piacere - Promozione della salute pelvica
e sessuale per persone trans e non binarie” - richiesta euro 1.700,00 su una spesa complessiva di
Euro 2.150,00 - punti 76

• Associazione di Promozione Sociale ARTEMIXIA - Rivarolo Canavese frazione Argentera Via
Mastri 32/g - codice fiscale 92522540019 - Progetto “Te lo racconto con gli occhi” - richiesta
Euro 2.930,00 su una spesa complessiva di Euro 3.664,10 – punti 70

Acquisiti  i  verbali  e  preso  atto  degli  esiti  delle  sedute  della  Commissione  e  della  graduatoria,
successivamente,  il  Servizio  LGBT  provvedeva  alla  verifica  delle  posizioni  debitorie  e
amministrative nei confronti della Città delle Associazioni risultanti beneficiarie. Da tale verifica
non risultavano pendenze debitorie nei confronti della Città da parte dei soggetti beneficiari (come
da verbale conservato agli atti del Servizio proponente).

I  contributi,  in  conformità  a quanto disposto dall’art.  86,  comma 3 dello  Statuto della  Città  di
Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 7 febbraio 2011 (mecc.2010
08431/002) esecutiva dal 6 aprile 2011, rientrano nei criteri per l’erogazione dei contributi così
come previsti dal vigente “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” (Regolamento
n. 373), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 14 settembre 2015 (mecc. 2014
06210/049),  esecutiva  dal  28  settembre  2015,  in  vigore  dal  1°  gennaio  2016,  svolta  da  enti  o
associazioni nell'ambito delle politiche a sostegno delle pari opportunità e per il superamento delle
discriminazioni

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà alla devoluzione dei contributi e ai relativi
impegni di spesa.

Tutto ciò premesso,

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

• Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

• Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

• Visto il "Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi" (Regolamento n. 373);
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DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate: 
1. di  prendere  atto  e  di  approvare  le  risultanze  dei  verbali  delle  sedute  della  Commissione

esaminatrice che formano parte integrale e sostanziale del presente atto (All. 1,2,3);
2. di approvare la graduatoria finale riportata in narrativa e l'individuazione dei primi 4 soggetti

come beneficiari del contributo;
3. di  prendere  atto  che  le  Associazioni  risultanti  beneficiarie  non hanno  pendenze  di  carattere

amministrativo, né pendenze debitorie in atto nei confronti del Comune di Torino, come risulta
dal verbale conservato agli atti del Servizio proponente; 

4. di precisare che la graduatoria, in caso di rinuncia da parte di uno dei primi 4 soggetti beneficiari,
sarà soggetta a scorrimento, previa verifica delle eventuali pendenze di carattere amministrativo
e/o debitorie in atto nei confronti della Città;

5. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si procederà alla devoluzione dei
contributi e ai relativi impegni di spesa;

6. di  dare  atto  che  la  pubblicazione  dei  verbali  della  Commissione  e  della  graduatoria  finale,
conservati  agli  atti  del  Servizio  proponente,  saranno  pubblicati  nella  pagina
http://www.comune.torino.it/bandi/

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione aperta”;

8. di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e in ottemperanza a quanto disposto dal Vigente
Regolamento per la Disciplina dei Controlli Interni del Comune di Torino (n. 361) e che con la
sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Gli allegati in originale citati in narrativa sono conservati agli atti del Servizio proponente.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Roberto Vito Grieco
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