
DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, 
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
AREA GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'

ATTO N. DD 5282 Torino, 10/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI
E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI PER LE ATTIVITA' LEGATE ALL'AREA
GIOVANI  E  PARI  OPPORTUNITA'.  ANNO  2021  -  MACRO  AREA  H
"ATTIVITA'  DI  PREVENZIONE E  CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI
RAZZIALI  IN  TUTTE  LE  LORO  FORME".  APPROVAZIONE  VERBALI,
INDIVIDUAZIONE  BENEFICIARI  DEVOLUZIONE  CONTRIBUTI  E
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.920,00.

Con deliberazione della  Giunta  Comunale nr.  139 del  23 febbraio  2021 venivano approvate le
“Linee  Guida  per  le  Attività  legate  all’Area Giovani  e  Pari  Opportunità”  per  l’anno  2021  per
l'individuazione dei beneficiari di contributi ordinari.
Con  Determina  dirigenziale  n.  4460  del  6  ottobre  2021  è  stata  approvata  la  pubblicazione
dell’Avviso per l’individuazione dei beneficiari di contributo e di altri benefici economici per le
attività  legate  all’Area  Giovani  e  Pari  Opportunità.  anno  2021-  Macro  Area  H  “Attività  di
prevenzione e di contrasto alle discriminazioni razziali in tutte le loro forme”. 
Con  determinazione  dirigenziale  n.  DD  5054  del  02/11/2021  è  stata  nominata  l’apposita
Commissione. 
La  Commissione  ha  esaminato  tutte  le  istanze  pervenute,  con  la  verifica  dei  requisiti  di
ammissibilità  e  la  valutazione  dei  progetti  ammessi,  il  cui  verbale  si  allega  alla  presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1). 
Come risulta dai verbali, la Commissione, sulla base delle risultanze dei lavori, ha stilato la sotto
riportata graduatoria:

Sottoarea A:

descrizione peso punti

Livello  di  coinvolgimento  del max 18
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territorio 25 punti

Livello di coerenza con le linee
programmatiche
dell'Amministrazione

max
15 punti

11

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

max
15 punti

10,2

Qualità  di  lavoro  svolto  o  da
svolgersi direttamente da parte
del soggetto richiedente per lo
svolgimento  dell'attività
programmata  e  relative
modalità di svolgimento

max
15 punti

9,6

Qualità  di  lavoro  svolto  o  da
svolgersi da parte di personale
volontario  per  lo  svolgimento
dell'attività programmata

max
5 punti

5

Gradualità  delle  attiviità
programmate

max
10 punti

10

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

max
20 punti

10

TOTALE PUNTEGGIO 73,8

STATUS
CONTRIBUTO
RICHIESTO

CONTRIBUTO
MAX EROGABILE (80%)

IDONEO EURO 2.000,00 EURO 1.920,00

Sottoarea B:

descrizione peso punti

Livello  di  coinvolgimento  del
territorio

max
25 punti

18

Livello di coerenza con le linee
programmatiche
dell'Amministrazione

max
15 punti

13,6

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

max
15 punti

8
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Qualità  di  lavoro  svolto  o  da
svolgersi direttamente da parte
del soggetto richiedente per lo
svolgimento  dell'attività
programmata  e  relative
modalità di svolgimento

max
15 punti

15

Qualità  di  lavoro  svolto  o  da
svolgersi da parte di personale
volontario  per  lo  svolgimento
dell'attività programmata

max
5 punti

5

Gradualità  delle  attiviità
programmate

max
10 punti

10

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

max
20 punti

10

TOTALE PUNTEGGIO 79,6

STATUS
CONTRIBUTO
RICHIESTO

CONTRIBUTO
MAX EROGABILE (80%)

IDONEO EURO 3.000,00 EURO 3.000,00

In considerazione di quanto sopra, in base all’art. 5 dell’Avviso che prevedeva il finanziamento di n.
2 progetti, di cui uno nella sotto area A per un massimo di Euro 2.000,00 ed uno nella sotto area B
per un massimo di Euro 3.000, considerata la valenza sociale dei progetti indicati, tenuto conto delle
risorse finanziarie disponibili, si sostengono i seguenti progetti:

Sotto  area  A:  Progetto  dell’Associazione  InMenteItaca  APS  (All.  2)  con  sede  in  Strada  delle
Ghiacciaie  n.  1  –  10143  a  Torino,  C.F.  97858960012,  che  ha  richiesto  un  contributo  di  Euro
2.000,00  a  fronte  di  una  spesa  complessiva  di  Euro  2.400,00,  importo  rideterminato  dalla
Commissione valutatrice in Euro 1.920,00 esente da ritenuta IRES del 4% prevista dall'art. 28 del
D.P.R. 600/73 e s.m.i. a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell’iniziativa “Mi sento
Antirazzista, ma…”, come risulta dall’istanza allegata (All. 3) a fronte di un preventivo di spesa di
Euro 2.400,00 (All. 4) 

Sotto area B: Progetto dell’Associazione MAIS (All. 5) con sede in Via Quittengo n. 41 – 10154 a
Torino C.F. 97538280013, che ha richiesto un contributo di Euro 3.000,00 a fronte di una spesa
complessiva di Euro 3.750,00, la Commissione esaminatrice ha confermato un contributo di Euro
3.000,00 esente da ritenuta IRES del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i., a parziale
copertura  delle  spese  per  la  realizzazione  dell’iniziativa  Progetto  “AntirazzistaSìDiventa”  come
risulta dall’istanza allegata (All. 6) a fronte di un preventivo di spesa di Euro 3.750,00 (All. 7)

I  progetti  presentati  dalle  suddette  Associazioni  sono conformi  alle  Linee  Guida  Annuali  2021
relative  alla  Macro  Area  H  “ATTIVITA’  DI  PREVENZIONE  E  CONTRASTO  ALLE
DISCRIMINAZIONI RAZZIALI IN TUTTE LE LORO FORME” approvate con deliberazione n.
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139 del 23 febbraio 2021, che riguardavano l’anno in corso, fino al 31 dicembre 2021. 
Pertanto i progetti, dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2021. 
I suddetti 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. 
La liquidazione dei contributi  avverrà con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri  previsti
dall’art.  9  Regolamento  n.  373;  a  fronte  della  presentazione di  regolare  rendiconto  delle  spese
effettuate e relativa documentazione. Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino
inferiori  a  quelle  preventivate,  il  contributo  verrà  ricalcolato  in  maniera  proporzionale  alla
percentuale inizialmente definita. 
Il sostegno economico per le iniziative rientra a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del
principio di sussidiarietà ex art. 118, comma 4, della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto
per  valorizzare  l’attività  di  interesse  generale  svolta  da  enti,  od  associazioni  nell'ambito  delle
politiche a sostegno delle pari opportunità e per il superamento delle discriminazioni. 

Si dà atto che:
•l’Associazione InMenteItaca
•l’Associazione MAIS
beneficiarie di contributo hanno presentato apposita dichiarazione in merito al rispetto del disposto
di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122. (All. 8 e 9). 

Si dà atto che il  presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di  valutazione
dell’impatto economico come risulta dai documenti allegati (All. 10). 
Si attesta, con riferimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012 e
dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza" della Città di Torino approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n° 243 del 30 marzo 2021, l’insussistenza di rapporti di
parentela  o  affinità  tra  i  titolari,  gli  amministratori,  i  soci  e  i  dipendenti  del  beneficiario  e  la
Dirigente  responsabile  del  procedimento,  come  da  dichiarazione  conservata  agli  atti  dell’Area
Giovani e Pari Opportunità. 
Si  dà  atto  che,  per  quanto  riguarda  le  transazioni  relative  ai  pagamenti,  verranno  rispettate  le
disposizioni dell’art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari. 
Si  attesta  la  non  sussistenza  di  situazioni  pendenti  di  morosità  da  parte  delle  sopra  citate
Associazioni nei confronti della Città ai sensi dell'art.4 comma 3 del Regolamento n. 373 e del
disposto della DEL 25/2021 del 25 gennaio 2021.
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa per l'anno 2021 avverrà
entro il 31/12/2021. 
Considerato il dettato della delibera della Giunta comunale n. 89 del 9 febbraio 2021 (approvazione
del  Piano  Esecutivo  di  Gestione)  e  della  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  810  del  6
settembre2021  (permanenza  degli  equilibri  di  bilancio),  atti  che  hanno  indicato  di  improntare
l'attività  dell'ente  ad  un  criterio  di  prudenza  e  contenimento  delle  spese  tale  da  garantire  il
necessario obiettivo di mantenere gli equilibri finanziari; considerato dunque il mantenimento del
vincolo  del10%  delle  somme  complessivamente  stanziate  nell’esercizio  2021  per  gli  impegni
afferenti il macroaggregato 3 “acquisto di beni e servizi” e il macroaggregato 4 “trasferimenti” del
Titolo 1 (fatta salva la spesa derivante da contratti  perfezionati  e la spesa finanziata da entrate
vincolate).
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Tutto ciò premesso,

LA 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;

• nell'ambito delle risorse finanziare assegnate;

• Visto il regolamento dei contributi n 373 della Città di Torino;

• Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

• Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

• Richiamato  il  principio  contabile  della  gestione  finanziaria  di  cui  all'allegato  4/2  del
D.Lgs.118/2011 e s.m.i.;

• Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui integralmente si richiama, e di approvare
il verbale della Commissione esaminatrice che forma parte integrale e sostanziale del presente
atto (All. 1);

2. di  devolvere.  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  e  che  qui  vengono  integralmente
richiamate, all'Associazione InMenteItaca APS con sede in Strada delle Ghiacciaie n. 1 – 10143
a Torino, C.F. 97858960012, un contributo di Euro 1.920,00 esente da ritenuta IRES del 4%
prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i. a parziale copertura dei costi per la realizzazione
del progetto “Mi sento Antirazzista, ma…”, (All. 2), come da istanza allegata, (All. 3) a fronte di
un preventivo di spesa di Euro 2.400,00 (All. 4); 

3. di  dare  atto  che  la  suddetta  Associazione  ha  presentato  apposita  dichiarazione  in  merito  al
rispetto del disposto di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010,
n. 122. (All. 8). 

4. di devolvere per le motivazioni espresse in narrativa e che qui vengono integralmente richiamate,
all'Associazione MAIS con sede in Via Quittengo n. 41 – 10154 a Torino C.F. 97538280013, un
contributo  di  Euro  3.000,00 esente  da  ritenuta  IRES del  4% prevista  dall'art.  28 del  D.P.R.
600/73  e  s.m.i.  a  parziale  copertura  dei  costi  per  la  realizzazione  del  progetto
“AntirazzistaSìDiventa” (All. 5), come da istanza allegata, (All. 6) a fronte di un preventivo di
spesa di Euro 3.750,00 (All. 7); 

5. di  dare  atto  che  la  suddetta  Associazione  ha  presentato  apposita  dichiarazione  in  merito  al
rispetto del disposto di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010,
n. 122. (All. 9); 

6. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (All. 10); 

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

8. di  attestare,  con  riferimento  a  quanto  previsto  dall’art.  1,  comma  9,  lettera  e)  della
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Legge190/2012 e dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza" della Città
di  Torino  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°  243  del  30  marzo  2021,
l’insussistenza  di  rapporti  di  parentela  o  affinità  tra  i  titolari,  gli  amministratori,  i  soci  e  i
dipendenti del beneficiario e il Dirigente responsabile del procedimento, come da dichiarazione
conservata agli atti dell’Area Giovani e Pari Opportunità;

9. di dare atto che il presente impegno rientra nei limiti del 90% delle somme complessivamente
stanziate nel centro di costo 130 per beni e servizi e per trasferimenti; 

10.di  impegnare  la  spesa  di  Euro  4.920,00  imputando  la  stessa  come  da  dettaglio  economico
finanziario.
 Si  dà  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.

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la spesa di Euro 4.920,00 con la seguente imputazione:

importo
anno
bilancio

capitolo  
articolo
    

Servizio
Resp.

scadenza
obbligazi
one

missione
program
ma

titolo
macroag
gregato

4.920,00 2021
0887300
05001

130
31/12/20
21

01 11 1 04

descrizione capitolo articolo
Pari Opportunità -Trasferimenti ed erogazioni -
Trasferimenti ad enti ed istituzioni per iniziative
sui diritti - settore 130

conto finanziario U.1.04.04.01.001

descrizione conto finanziario
Trasferimenti  correnti  a  Istituzioni  Sociali
Private

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Mariangela De Piano
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Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi, Giovani e Pari Opportunità 
Area Giovani e Pari Opportunità  
 

OGGETTO: LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARI DI 
CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI PER LE ATTIVITA' 
LEGATE ALL'AREA GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'. ANNO 2021 - 
MACRO AREA H "ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE 
DISCRIMINAZIONI RAZZIALI IN TUTTE LE LORO FORME". 
APPROVAZIONE VERBALI, INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI 
DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.920,00. 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 
05288/128,  

Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre  
2012 prot. 13884,  

Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre  
2012 prot. 16298,  

Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,  

si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2  
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17  
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto  
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della  
Città.  

LA DIRIGENTE  

Dott.ssa Mariangela DE PIANO  

 

 

 

 

 



Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. Allegato_1_-_Verbale_Commissione_Contrib_Ord_Attività_Antirazziste_2nov2021_firmato.PDF 

 2. All2_SchedaProgettuale_InMenteItacaAps.PDF 

 3. All3_Istanza_InMenteItacaAps.PDF 

 4. All4_Preventivodispesa_InMenteItacaAps.PDF 

 5. All5_SchedaProgettuale_AssociazioneMais.PDF 

 6. All6Istanza__AssociazioneMais.PDF 

 7. All7_Preventivodispesa_AssociazioneMais.PDF 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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