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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 30
approvata il 26 luglio 2018
DETERMINAZIONE: LINEE GUIDA ANNUALI 2018 PER L`EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI ORDINARI ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI AREA GIOVANI E PARI
OPPORTUNITÀ. APPROVAZIONE NUOVO AVVISO CON INTEGRAZIONI E NUOVO
TERMINE DI PRESENTAZIONE PROGETTI IN SOSTITUZIONE ALL`AVVISO
APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. MECC. 2018 43501/130
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale del 27 marzo 2018, mecc. n.
201801070/130, immediatamente eseguibile, sono state approvate le Linee Guida annuali 2018
per l’erogazione di contributi ordinari e altri benefici economici relative all’Area Giovani e Pari
Opportunità, per il sostegno alle attività specificate nelle due macro aree “Tematiche LGBT” e
“Prevenzione della violenza di genere sulle donne”.
Con la stessa deliberazione si demandava alla Dirigente di Area Giovani e Pari Opportunità,
l’adozione di successivi provvedimenti di approvazione degli Avvisi pubblici relativi alle due
macro aree, compresa la predisposizione della necessaria modulistica.
Con determinazione n. mecc. 2018 43501/130 si approvava il testo dell’Avviso pubblico
ed i relativi allegati al fine di individuare i beneficiari di contributi e altri benefici economici
nell’ambito della macro area “Tematiche LGBT: Campagna di comunicazione sull’AIDS e di
contrasto allo stigma persone sieropositive- Sportelli di accoglienza ascolto e consulenze per
persone lgbt”
Ora in considerazione della pubblicazione dell’avviso in un periodo estivo e quindi di
probabile chiusura delle attività di molte Associazioni , si valuta l’opportunità di individuare un
nuovo termine per la presentazione dei progetti stabilendolo 17 settembre c.a. .
Si ritiene inoltre, con l’occasione, di integrare l’avviso pubblico con ulteriori precisazioni .
Come stabilito dalla deliberazione mecc. n. 201801070/130 succitata ai contributi ordinari è
riservata la percentuale del 60% dello stanziamento complessivo sui capitoli del Bilancio 2018
afferenti ai contributi, dell’Area Giovani e Pari Opportunità.
Le linee guida riguardano l’anno in corso fino al 31 dicembre 2018, pertanto i progetti
presentati dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2018.
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
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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.
Le proposte dovranno pervenire entro le ore 12.30 del 17 settembre 2018 .
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
presentare un programma chiaro, completo ed 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.
Sarà ammesso al contributo il Soggetto il cui progetto avrà totalizzato il maggior punteggio
complessivo.
L’individuazione del beneficiario e la quantificazione del contributo da erogare sarà
approvata con apposito provvedimento della Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore ai
Diritti, in base alle risorse effettivamente disponibili.
L’ammontare del contributo non potrà superare l’80% delle spese ammissibili a preventivo.
L’Amministrazione si riserva di non finanziare alcuna proposta qualora quanto presentato
non sia ritenuto rispondente alle aspettative del presente avviso.

Tutto ciò premesso,
LA DIRETTRICE DI DIVISIONE
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;
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Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui vengono espressamente
richiamate, l’Avviso Pubblico per l’individuazione di beneficiari di contributi e altri benefici
economici nell’ambito della macro area “Tematiche LGBT: Campagna di comunicazione
sull’AIDS e di contrasto allo stigma persone sieropositive- Sportelli di accoglienza ascolto e
consulenze per persone lgbt” citata nelle Linee guida annuali 2018 per l’erogazione di
contributi ordinari e altri benefici economici relativi all’Area Giovani e Pari Opportunità,
approvate con la deliberazione mecc. n. 201801070/130 del 27 marzo 2018, immediatamente
eseguibile , che sostituisce il precedente approvato con determinazione dirigenziale n. mecc.
2018 43501/130 testo dell’Avviso pubblico (all. 1); gli allegati (all. A-B-C-D-E) restano
invariati, cosi come approvati con la determinazione succitata;
2. di individuare un nuovo termine per la presentazione dei progetti stabilendolo alle ore 12.30
del 17 settembre 2018;
3. dare atto che, in osservanza all’art. 6 del Regolamento delle modalità di erogazione dei
contributi e di altri benefici economici, si provvederà alla pubblicazione del l’Avviso di cui
al punto 1) che sostituisce quello approvato con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018
43501/130 del 19 luglio 2018 sul sito internet della Città.
4. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere
di regolarità tecnica favorevole.

Torino, 26 luglio 2018

LA DIRETTRICE DI DIVISIONE
Dr.ssa Anna TORNONI

