


DIVISIONE D
 ECENTRAMENTO,S ERVIZI C
 ULTURALI E  A MMINISTRATIVI,G
 IOVANI E  P ARI O
 PPORTUNITÀ
AREAGIOVANIEPARIOPPORTUNITÀ 





AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO E DI ALTRI
BENEFICI ECONOMICI MACRO AREA «TEMATICHE LGBT»:INIZIATIVEPERLA
RICORRENZA DEL 20 NOVEMBRE TDoR - TRANSGENDER DAY OF
REMEMBRANCE 

Visto il “Regolamento dellemodalitàdierogazionedicontributiedialtribeneficieconomici”,n.373
(http://www.comune.torino.it/regolamenti/373/373.htm). 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 139/2021 del 23/2/2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, che ha approvato le “L
 INEE GUIDA PER L’INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARI DI
CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI PER LE ATTIVITÀ LEGATE ALL’AREA
GIOVANIEPARIOPPORTUNITÀ.ANNO2021”sipubblicailpresente 


AVVISO 

1) OGGETTODELL’AVVISO 

IlpresenteavvisoriguardalamacroareaLGBTenello specifico: 
INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL 20 NOVEMBRE 2021 TRANSGENDER DAY OF
REMEMBRANCE(T-DOR) 



2) SOGGETTIBENEFICIARI 

Possono rispondere al presente avviso e pertanto beneficiare dellacontribuzioneaparzialecoperturadelle
spese,previaapprovazionedeinecessariprovvedimenti: 
- associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e che siano
iscritte,oabbianoavviatolaproceduradiiscrizioneentroladatadiscadenzadelbando,nell'apposito
registro
delle Associazioni in base al Regolamento Comunale n. 211
(http://www.comune.torino.it/regolamenti/211/211.htm); 
- i comitati, formalmente costituiti che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio
comunale; 
- altrisoggettinoprofitconpersonalitàgiuridica,cheabbianosedeochesvolganolaloroattivitàsul
territoriocomunale; 
- organisminoprofit,anchesenonhannosedesulterritoriocittadino,purchéinrelazioneadattivitàdi
sportellocheriguardanolacomunitàlocale. 

Nonpossonobeneficiaredicontributi,delpatrocinioedialtribeneficieconomiciisoggettichecostituiscano
articolazionedipartitipoliticiochepresentinoprogettiiqualiprevedanolapartecipazionedipartitipolitici,
nonchéisoggetticheabbianopendenzedicarattereamministrativoneiconfrontidellaCittà. 
Nonsaranno,pertanto,ammessiallaproceduraselettivaisoggetticheabbianopendenzedebitorieinattonei
confrontidelComunediTorino. 
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3) PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

IsoggettiinteressatidevonopresentareIstanzaentroenonoltreilgiorno30/08/2021,utilizzandol’apposita
modulisticapubblicatasulsitoInternetdellaCittàeprecisamente: 

-

istanza, sottoscritta dal/dalla legale rappresentante, con l’indicazione dello specifico oggetto di
intervento(All.A); 

-

schedaprogettuale( All.B):d escrizionedettagliatadell’iniziativa; 
modulodipresentazionepreventivoeconomicoriportantespeseedentratepresunte( All.C); 
dichiarazioneaisensidell’articolo6comma2 delD.Lgs. 78/2010convertitodallaLegge122/2010
es.m.i.( All.D); 

-

copiadelloStatutoe/odell'attocostitutivol’Associazione,senongiàdepositatipressoilregistro
delleAssociazionidelComunediTorinoe,segiàdepositati,glieventualiaggiornamentirichiestidal
Regolamenton.211delRegistrodelleAssociazioni; 

-

copiafotostaticadidocumentodiriconoscimentovalidodel/dellalegalerappresentante; 
brevecurriculumdelsoggettoproponenteconl ’indicazionedieventualiesperienzematuratenella
realizzazione di iniziative analoghe e con relazione dettagliata circa la realizzazione di eventuali
precedenti edizioni della manifestazione oggetto del presente contributo, a firma del/della legale
rappresentante. 

Perlacompilazionedell’istanza,dellarelazioneprogettualeedelpreventivosileggaattentamentelanota
informativaa llegataalpresenteAvviso( All.E). 

L’Istanza con i relativi allegati dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,30 del 30/08/2021, inplico
sigillato, contenente la dicitura “DOMANDA DI CONTRIBUTO E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI 
MACROAREALGBT-INIZIATIVETDoR”alseguenteindirizzo:"ServizioPariOpportunità–ViaCorte
d’Appellon.16 –10122Torino–terzopiano". 

Nelcasodiconsegnaamanol’orariodell’UfficioProtocollodelServizioPariOpportunitàèneigiorni
ferialidallunedìalvenerdìdalle11,00alle17,00,previoappuntamento. 

Aifinidell’accertamentodelrispettodelterminedipresentazione,richiestoapenadiesclusione,farà
fedeunicamenteiltimbrodell’UfficioProtocollo,conl’attestazionedelgiornoedell’oradell’arrivo. 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio dell’interessato, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità della Città di Torino Divisione Decentramento, Servizi Culturali e
Amministrativi,GiovaniePariOpportunità-AreaGiovaniePariOpportunitàove,perdisguidipostaliodi
altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il
termineperentoriosopraindicato. 

Nonsaràinalcuncasopresoinconsiderazioneilplicopervenutooltreilsuddettoterminediscadenza,anche
perragioniindipendentidallavolontàdel/dellapartecipanteedanchesespeditiprimadeltermineindicato,a
nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale anche per il plico inviato a mezzo
raccomandataA/Roaltrovettore. 


4) CASIDINONAMMISSIBILITÀEDESCLUSIONE 

Nonsarannoammesseleistanze: 
- presentateoltreilterminestabilito; 
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-

nonsottoscrittedal/dallalegalerappresentante; 
noninviateinplicosigillatosecondoleindicazionidicuialpunto3delpresenteAvviso; 

-

presentatedaunsoggettononaventedirittoalbeneficio; 

-

nellequalinonsiapossibilerisalireconcertezzaall’identitàdel/dellarichiedente. 


Nelcasodidichiarazionie/oallegatiincompletiomancanti,surichiestadell’Amministrazione,questi
potrannoessereintegratinelterminedi5gg.Seentrotaledatanonverràintegrataladocumentazione,
l’istanzanonverràpresainconsiderazione. 

Iprogettipresentatidevono concludersi entroil31/12/2021. 


5) C
 RITERIPERLACONCESSIONEDELCONTRIBUTO 

SonoammessiaconcorrereiprogettilacuirichiestadicontributononsiasuperioreaEuro1000.  
IfondimessiadisposizionecomplessivamenteammontanoaE
 uro2000. 
N.B.L'ammontaredelcontributononpotràsuperarel'80%dellespeseammissibiliapreventivo. 
Iprogettiallegatialleistanzepresentateedammessesarannovalutatisullabasedeiseguenticriteri: 

a)livellodicoinvolgimentodelterritorio-maxpunti20: 
-

maxpunti10 percollaborazioneconaltreassociazioni/organizzazioni; 
maxpunti10perampiezzadellapromozionesulterritoriodell’iniziativa(es.sitiweb,canalisocial,
pieghevoli,cartoline,locandine,manifesti,incontripubbliciecc.); 

(N.B. il coinvolgimento deve essere documentato da formale lettera di adesione da parte dei Soggetti
pubblicie/oprivaticoinvoltinell’iniziativadicuisichiedeilcontributo.) 
b) livellodicoerenzaconlelineeprogrammatichedell'Amministrazione-maxpunti10; 
c) originalità e innovazione delle attività e iniziative per le quali è richiesto il finanziamento - max
punti20: 
-

maxpunti10perlaqualitàel’originalitàdelleproposte; 
maxpunti10perlavarietàdelleproposteinrapportoaltargetdiriferimento; 

d) quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo
svolgimentodell'attivitàprogrammata,erelativemodalitàdisvolgimento-maxpunti10; 
e) quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari/e per lo svolgimento dell'attività
programmata-maxpunti10; 
f) gratuitàomenodelleattivitàprogrammate-maxpunti10; 
g)modalitàestrumenticoniqualiilprogettoprevedelapromozionedell’integrazionetraculture/fedi 
diverse-maxpunti20. 


6) COMMISSIONEESAMINATRICE 

UnaCommissioneappositamentecostituitapressoill’AreaGiovaniePariOpportunità,valuteràleproposte
pervenuteegiudicateammissibiliedattribuiràirelativipunteggi,secondoicriterisopraelencatialpunto5. 
L’individuazione del beneficiario e la quantificazione del contributo economico daerogaresaràapprovato
conappositadeterminazionedirigenziale.  
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L’ammontaredelcontributononpotràsuperarel’80%dellespeseammissibiliapreventivo. 
La Commissione, al termine delle attività di valutazione,effettueràformalecomunicazionesull’esitodella
stessaaiSoggettipresentatorideiprogetticheabbianoconseguitounpunteggiosuperiorea60/100. 

Saranno ammessi al contributo, fino ad esaurimento fondi, i progetti che avranno totalizzatoil
maggiorpunteggiocomplessivo. 

L’Amministrazione si riserva di non finanziare alcuna proposta qualora quanto presentato non sia
ritenutorispondentealleaspettativedelpresenteavviso.


7) DISPOSIZIONIFINALI 

Le variazionialprogettofinanziato,compresequelledovuteallaemergenzaepidemiologicadaCOVID-19,
debitamente motivate (periodo, tipologia di attività, luoghi ecc.), dovranno essere sempre comunicate per
iscrittoallaCittà. 

Per quanto non specificatamente indicato nel presente avviso si fa riferimento al “Regolamento delle
modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici” (Regolamento n. 373) approvato con
deliberazionedelConsiglioComunaleindata14settembre2015(n.mecc.201406210/049)esecutivadal28
settembre2015,invigoredal1gennaio2016(h ttp://www.comune.torino.it/regolamenti/373/373.htm). 

L’Amministrazione Comunale non potrà essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi degli aspetti
giuridici conseguentiallarealizzazionedelprogettoodell’iniziativaodellamanifestazionebeneficiariadel
contributo. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della Città di Torino alla pagina
http://www.comune.torino.it/bandi/ e sul Portale IRMA del sito istituzionale del Comune di Torino:
http://www.irma-torino.it/it/ 
Perulterioriinformazionirivolgersia: 
ServizioLgbttel01101124040;e-mails erviziolgbt@comune.torino.it 
FunzionariainPosizioneOrganizzativaCinziaMelistel01101123886;e-mailc inzia.melis@comune.torino.it 

Responsabiledelprocedimento:MariangelaDePiano 


8) TRATTAMENTODEIDATIPERSONALI 


Informativabreve,art.13RegolamentoUE2016/679 
Il trattamento dei dati personali è obbligatorio per il procedimento in essere, ed avviene con modalità
informatizzateotradizionali,neilimitieperlefinalitàstabilitidallaleggeedairegolamentic omunali. 
IlTitolaredeltrattamentoèilComunediTorino,PiazzaPalazzodiCittà1,10122Torino. 
I dati, ove necessario, saranno comunicati al altri Enti coinvolti, per legge, nel procedimento e verranno
conservati,all’internodellaU.E., pertuttoilperiodonecessarioall’istruttorianonchéarchiviati. 
Gli interessati possono avvalersi dei diritti previsti dagli artt. 15-22 del citato Regolamento UE, ove
applicabili,ariguardodell’accesso,rettifica,cancellazione,limitazione,notifica,portabilità,opposizione,da
esercitarsicontattandoCittàdiTorino,DivisioneDecentramento,ServiziCulturalieAmm.vi,GiovaniePari
Opportunità;indirizzo ViaCorted’Appello16 ovveroilResponsabileProtezioneDatidellaCittàdiTorino,
piazzaPalazzodiCittà1,10122Torinoemailr pd-privacy@comune.torino.it. 
In ultima istanza è ammesso il reclamo al GarantePrivacy,www.garanteprivacy-itincasodiviolazionial
citatoRegolamentoEuropeo. 

LADIRIGENTEDIAREA 
Dott.ssaMariangelaDePiano 
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