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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 marzo 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre al 
Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Sergio ROLANDO e Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Reggente Flavio ROUX.       
 
OGGETTO: AREA GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ. LINEE GUIDA ANNUALI PER 
L`EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI. ANNO 
2019. APPROVAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 
Sonia SCHELLINO 

Alberto UNIA 



2019 00953/130 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Giusta.  
 

Il Regolamento delle Modalità di Erogazione di Contributi e di Altri 
Benefici Economici n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 
1 gennaio 2016, disciplina, ai sensi dell'art. 12, Legge 241/1990 e dell'art. 86 dello Statuto della 
Città, i criteri e le modalità cui l'Amministrazione deve attenersi per la concessione di contributi e 
l'attribuzione di vantaggi economici ad associazioni ed enti pubblici e privati senza fini di lucro, 
per l'attivazione di progetti che rientrino nei seguenti ambiti: 
- culturale, turistico, celebrativo; 
- educativo e formativo; 
- prevenzione e recupero del disagio giovanile; 
- socio-assistenziale, socio sanitario; 
- promozione della salute; 
- relazioni internazionali; 
- promozione di diritti umani, integrazione sociale e comunitaria; 
- sportivo e ricreativo; 
- tutela e valorizzazione dell'ambiente urbano; 
- protezione civile; 
- sviluppo economico. 

 
L’art. 2 del Regolamento - Principi - evidenzia, tra il resto, che la concessione di contributi, 

dei patrocini e di altri benefici economici, è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui 
all'art. 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle 
cittadine, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e che il 
Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell'azione 
amministrativa, nonché ai principi generali in tema di efficacia ed efficienza della Pubblica 
Amministrazione. 

Al fine di dare piena attuazione ai principi ispiratori del Regolamento, l’art. 6 prevede che, 
con cadenza annuale, e comunque entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, i Servizi 
pubblichino sul sito internet della Città le linee guida annuali contenenti priorità e attività 
ricorrenti, da svolgere tramite il coinvolgimento di associazioni e/o organismi no-profit, nonché il 
riferimento percentuale riservato ai contributi ordinari, in relazione allo stanziamento 
complessivo del servizio interessato.  

Sulla base dell’esperienza maturata in questi anni, tenuto conto delle linee programmatiche 
adottate dal Consiglio Comunale con la deliberazione di inizio mandato, le Linee Guida 
annuali 2019 per l’erogazione di contributi ordinari e altri benefici economici per l’Area Giovani 
e Pari Opportunità riguardano le attività specificate nelle  due macro aree seguenti:  
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1. TEMATICHE LGBT 
- attività, manifestazioni e iniziative in occasione della Giornata Mondiale in ricordo delle 

persone transessuali e transgender, vittime di violenza, internazionalmente conosciuta come 
Transgender Day of Remembrance (T-DOR) 2019; 

- sportelli informativi, di consulenza ed eventuale sostegno, attivi sul territorio cittadino da 
almeno 1 anno; attività e iniziative. Sia gli sportelli che le attività e le iniziative devono 
essere rivolti alle persone lgbt e/o migranti lgbt ; 

- iniziative finalizzate al sostegno dell’inserimento lavorativo di persone transessuali e 
transgender. 
 

2. PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE SULLE DONNE: 
Sostegno all’attività di prevenzione alla violenza sulle donne, iniziative, manifestazioni, 

spettacoli, mostre, incontri con il personale docente, con le scuole, con i/le giovani e con 
operatori/operatrici di settori coinvolti. 

Ai contributi ordinari è riservata la percentuale del 60% dello stanziamento complessivo sui 
capitoli del Bilancio 2019 afferenti ai contributi, dell’Area Giovani e Pari Opportunità. 

Le linee guida riguardano l’anno in corso fino al 31 dicembre 2019, pertanto i progetti 
presentati dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2019. 

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento n. 373 per l’erogazione dei contributi, potranno 
partecipare alla selezione dei beneficiari: 
- associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e che 

siano iscritte nell’apposito registro; 
- comitati, formalmente costituiti, che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul 

territorio comunale; 
- altri soggetti no profit con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgano la loro 

attività sul territorio comunale; 
- organismi no profit che non hanno sede sul territorio cittadino, che propongono attività o 

iniziative che riguardano la comunità locale. 
Con successivi provvedimenti dirigenziali saranno approvati specifici bandi e relativi criteri 

di valutazione dei progetti. Le proposte dovranno pervenire entro 45 giorni dalla data di 
pubblicazione dell’Avviso sul sito internet della Città. 

Le domande di sostegno economico dovranno essere redatte su apposita modulistica e 
accompagnate da dettagliata relazione progettuale indicante le attività previste e gli obiettivi  e 
dal bilancio preventivo che comprenda eventuali entrate anche presunte. 

La scelta dei progetti sarà operata da una Commissione che verrà appositamente istituita 
presso l’Area Giovani e Pari Opportunità. 

La Commissione, dopo aver verificato l’ammissibilità delle istanze pervenute in risposta 
all’Avviso, valuterà le proposte progettuali allegate alle istanze ammesse secondo i criteri 
riportati nell’Avviso e sulla base degli elementi forniti dal soggetto richiedente, che dovrà 
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presentare un programma chiaro, completo e analitico, allegando le documentazioni necessarie ad 
attestare la veridicità delle dichiarazioni presentate. 

La predetta Commissione valuterà le proposte pervenute e attribuirà i relativi punteggi, 
sottoponendo all’Assessore alle Pari Opportunità l’elenco dei progetti che abbiano conseguito una 
valutazione complessiva uguale o superiore a punti 60/100. 

L’individuazione dei beneficiari e la quantificazione dei contributi da erogare saranno 
approvati con apposito provvedimento della Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore ai 
Diritti, in base alle risorse effettivamente disponibili. 

L’ammontare di ciascun contributo non potrà superare l’80% delle spese ammissibili a 
preventivo. 

In relazione a quanto sopra, con il presente provvedimento si intendono pertanto approvare, 
per l’Area Giovani e  Pari Opportunità, le Linee Guida annuali 2019 per l’erogazione di 
contributi ordinari e altri benefici economici.  

In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale in data 
16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128) e dalla Circolare del 19.12.2012 prot. n. 16298 
dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio, si allega la dichiarazione di non 
ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 

 
   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo 
che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, 
previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, 

per l’Area Giovani e Pari Opportunità, le Linee Guida annuali 2019 per l’erogazione di 
contributi ordinari e altri benefici economici, per il sostegno alle attività specificate  nelle 
due seguenti macro aree: 
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TEMATICHE LGBT; 
- attività, manifestazioni e iniziative in occasione della Giornata Mondiale in ricordo delle 

persone transessuali e transgender, vittime di violenza, internazionalmente conosciuta 
come Transgender Day of Remembrance (T-DOR) 2019; 

- sportelli informativi, di consulenza ed eventuale sostegno attivi sul territorio cittadino da 
almeno 1 anno; attività e iniziative. Sia gli sportelli che le attività e le iniziative devono 
essere rivolti alle persone lgbt e/o migranti lgbt; 

- iniziative finalizzate al sostegno dell’inserimento lavorativo di persone transessuali e 
transgender. 

PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE SULLE DONNE: 
- sostegno all’attività di prevenzione alla violenza sulle donne, iniziative, manifestazioni, 

spettacoli, mostre, incontri con il personale docente, con le scuole, con i/le giovani e con 
operatori/operatrici di settori coinvolti. 

2) di dare mandato alla Dirigente dell’Area Giovani e Pari Opportunità, in osservanza all’art. 
6 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici, 
di provvedere alla pubblicazione delle Linee Guida di cui al precedente punto 1), sul sito 
internet della Città; 

3) di riservare ai contributi ordinari la percentuale del 60% dello stanziamento complessivo 
dei capitoli del Bilancio 2019, afferenti ai contributi, dell’Area Giovani e  Pari Opportunità; 

4) di demandare l’adozione di successivi provvedimenti di approvazione bandi relativi alle 
due macro aree individuate al punto 1, alla Dirigente dell’Area Giovani e Pari Opportunità  
compresa la predisposizione della necessaria modulistica; 

5) di dare atto che l’individuazione dei beneficiari e la quantificazione dei contributi 
economici da erogare saranno approvati con apposito provvedimento della Giunta 
Comunale; 

6) di dare atto che gli impegni di spesa relativi all’erogazione dei singoli contributi approvati 
con deliberazione della Giunta Comunale saranno effettuati con determinazioni dirigenziali 
in relazione alle risorse effettivamente disponibili durante il corso dell’anno 2019; 

7) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 1); 

8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo 

Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.      
 
 

  
L’Assessore ai Diritti 

Marco Giusta 
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La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente dell’Area 
Gabriella Bianciardi 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA      IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE 
Chiara Appendino             Flavio Roux   
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 
1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), 
dal 25 marzo 2019. 

 
 
    


