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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 dicembre 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: STRATEGIA NAZIONALE CONTRASTO DISCRIMINAZIONI PER 
ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE. APPROVAZIONE SCHEMA 
PROTOCOLLI DI INTESA FASE LOCALE FORMAZIONE ASSE SICUREZZA. 
TRASFERIMENTO FONDI PER  IMPORTO MASSIMO EURO 65.032,00 A COMUNI DI 
MILANO, NAPOLI, PALERMO, ROMA CAPITALE. FINANZIAMENTO P.C.MINISTRI.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 



2014 07118/130 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Curti.    
 

In data 19 dicembre 2012 è stato sottoscritto fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
-Dipartimento per le Pari Opportunità- e la Città di Torino, il Protocollo di Intesa in materia di 
tutela dei diritti e delle pari opportunità mediante il contrasto delle discriminazioni basate 
sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, finalizzato a promuovere un piano di attività 
comuni relative ai diritti e alle pari opportunità, in particolare volte all'elaborazione di una 
Strategia nazionale di contrasto alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e 
l'identità di genere. 

Il Protocollo, approvato dal Comune di Torino con deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2012 07013/130) del 4 dicembre 2012 dichiarata immediatamente eseguibile, oltre a 
definire gli impegni dei due Enti sottoscrittori, individuava l’UNAR (Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali) quale struttura operativa del Dipartimento per le Pari 
Opportunità.  

Con successivo specifico Accordo di Collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della Legge 
241/1990, stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le Pari 
Opportunità- attraverso l’UNAR e il Comune di Torino in qualità di Segreteria nazionale della 
RE.A.DY sono stati individuati in modo dettagliato le attività e le azioni da realizzare 
nell’ambito del Protocollo di Intesa e gli impegni e gli oneri assunti dai due Enti sottoscrittori, 
articolati nel Piano di dettaglio di esecuzione delle attività (deliberazione della Giunta 
Comunale meccanografico mecc. 2013 05824/130 del 19 novembre 2013, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Attuazione Strategia Nazionale contrasto 
discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Presa d’atto dell’Accordo di 
Collaborazione tra la Città di Torino e la Presidenza Consiglio dei Ministri D.P.O. e del Piano 
di dettaglio esecuzione attività” e successive modifiche del Piano di dettaglio approvate con le 
deliberazioni mecc. 2014 03817/130 del 28 agosto 2014 e mecc. 2014 05500/130 del 18 
novembre 2014, dichiarate entrambe immediatamente eseguibili). 

L’Accordo di Collaborazione prevede negli Assi Educazione e Istruzione, Lavoro, 
Sicurezza e Carceri, l’implementazione di percorsi formativi rivolti alle figure apicali delle 
Pubbliche Amministrazioni centrali e locali con una fase nazionale e una fase locale che avrà 
luogo in differenti territori regionali.  

La progettazione e l’implementazione della fase nazionale e della fase locale della 
formazione apicale nell’Asse Sicurezza sono realizzate con il supporto dell’UNAR e 
dell’OSCAD, l’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori costituito con 
Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il 2 settembre 
2010, in modalità interforze tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri. L’OSCAD ha stipulato 
con l’UNAR un Protocollo di Intesa il 7 aprile 2011 per rafforzare il contrasto alle 
discriminazioni e partecipa, unitamente ad altre Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, al 
Tavolo di coordinamento interistituzionale della Strategia nazionale LGBT, istituito 
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dall’UNAR come strumento di pianificazione strategica delle politiche ai fini della 
massimizzazione dell’efficacia delle azioni previste dalla Strategia. 

La fase nazionale della formazione apicale dell’Asse Sicurezza si è già svolta a Roma 
nelle giornate del 2-3 aprile e del 14-15 aprile 2014 presso la Scuola di Perfezionamento per le 
Forze di Polizia.  

Le sedi territoriali di svolgimento della fase locale della formazione apicale nell’Asse 
Sicurezza sono state individuate dall’OSCAD, in accordo con il Dipartimento per le Pari 
Opportunità –UNAR- e il Servizio LGBT del Comune di Torino in qualità di Segreteria 
nazionale della RE.A.DY, nelle quattro città di Milano, Napoli, Palermo e Roma, partner della 
RE.A.DY. 

In ciascuna di queste sedi territoriali si è resa necessaria l’individuazione di un Partner 
della RE.A.DY che svolga la funzione di capofila territoriale, coordinandosi con gli altri 
Partner delle Rete presenti sul territorio regionale di riferimento e curando gli aspetti 
progettuali, amministrativo-finanziari e organizzativi connessi all’implementazione della fase 
locale della formazione apicale, con la collaborazione del Servizio LGBT della Città di Torino, 
dell’UNAR e dell’OSCAD, anche sulla base dei risultati della fase nazionale della formazione 
apicale. La distribuzione territoriale della fase locale e i relativi Partner capofila sono stati 
illustrati nel corso dell’Incontro Annuale della RE.A.DY svoltosi a Torino il 28 e 29 ottobre 
2013. 

Si rende pertanto necessario definire, con i predetti Enti partner RE.A.DY capofila locali 
per l’Asse Sicurezza, appositi Protocolli di Intesa, allegati alla presente Deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale, contenenti gli obblighi e gli oneri delle Parti: Comune 
di Milano (all. 1), Comune di Napoli (all. 2), Comune di Palermo (all. 3), Roma Capitale (all. 
4). 

Tali Protocolli definiscono finalità, oggetti, obblighi e oneri delle Parti per 
l’implementazione della fase locale della formazione apicale nell’Asse Sicurezza attraverso la 
progettazione, l’organizzazione e la realizzazione, in collaborazione il Servizio LGBT della 
Città di Torino, l’OSCAD e l’UNAR di: 

- un percorso formativo sulle tematiche della prevenzione e contrasto delle 
discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere destinato alle 
figure apicali delle Pubbliche Amministrazioni impegnate nell’ambito della Sicurezza in 
riferimento ai rispettivi territori regionali così come individuati in ciascun Protocollo 
d’Intesa; 
- un evento finale locale da attuarsi alla conclusione del predetto percorso formativo per 
presentarne i relativi risultati, in cooperazione con le Pubbliche Amministrazioni locali 
partner di RE.A.DY e con le rappresentanze locali delle Associazioni LGBT del Gruppo 
Nazionale di Lavoro. 
A seguito dell’approvazione e sottoscrizione dei succitati Protocolli di Intesa da parte del 

Comune di Torino e dei Partner RE.A.DY capofila locali nell’Asse Sicurezza, il Comune di 
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Torino trasferirà ai quattro Enti capofila le risorse necessarie (fuori campo applicazione IVA in 
quanto attività istituzionale), così come di seguito specificate a fianco di ciascun Ente e 
dettagliate nei Piani Finanziari dei relativi Protocolli, allegati a questi ultimi e alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, per un importo totale massimo di 
Euro 65.032,00: 

- Comune di Milano (all. 5), Totale complessivo massimo assegnato Euro 16.258,00 
-Totale costi diretti Euro 14.780,00. 
Costi indiretti, pari al 10% del Totale dei costi diretti effettivamente sostenuti e 
rendicontati dall’Ente capofila, per un Totale massimo di Euro 1.478,00; 
- Comune di Napoli (all. 6), Totale complessivo massimo assegnato Euro 16.258,00 - 
Totale costi diretti Euro 14.780,00. 
Costi indiretti, pari al 10% del Totale dei costi diretti effettivamente sostenuti e 
rendicontati dall’Ente capofila, per un Totale massimo di Euro 1.478,00; 
- Comune di Palermo (all. 7), Totale complessivo massimo assegnato Euro 16.258,00 - 
Totale costi diretti Euro 14.780,00. 
Costi indiretti, pari al 10% del Totale dei costi diretti effettivamente sostenuti e 
rendicontati dall’Ente capofila, per un Totale massimo di Euro 1.478,00; 
- Roma Capitale (all. 8), Totale complessivo massimo assegnato Euro 16.258,00 - Totale 
costi diretti Euro 14.780,00. 
Costi indiretti, pari al 10% del Totale dei costi diretti effettivamente sostenuti e 
rendicontati dall’Ente capofila, per un Totale massimo di Euro 1.478,00. 
Tali trasferimenti avverranno, per ciascuno dei quattro suindicati Enti partner RE.A.DY 

capofila locali, con le seguenti modalità: 
- una prima tranche di importo massimo pari ad Euro 14.780,00 corrispondente al 90% della 
quota assegnata sarà trasferita al Partner capofila previa presentazione della seguente 
documentazione: 

a. formale richiesta di erogazione del pagamento; 
b. nota di debito; 
c. copia conforme all’originale della deliberazione della Giunta o del Consiglio comunale 
che ha approvato il Protocollo di Intesa e il relativo Piano Finanziario ad esso allegato; 
d. Protocollo sottoscritto in originale da entrambe le Parti. 

- una seconda tranche, pari al 10% dell’importo totale dei costi diretti rendicontati dal Partner 
capofila, per un importo massimo pari ad Euro 1.478,00 sarà corrisposta a saldo, a titolo di 
quota di costi indiretti non soggetti a rendicontazione, previa presentazione della seguente 
documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata per esteso all’ultima pagina dal 
Legale Rappresentante del partner RE.A.DY capofila locale: 

e. formale comunicazione della data di conclusione delle attività; 
f. formale richiesta di erogazione del saldo; 
g. relazione tecnica sulle attività svolte, articolata sulla base delle attività previste nei 
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Protocolli di Intesa, che dia conto dello svolgimento del progetto, corredata da: 
- nominativi dei componenti del/i gruppo/i di lavoro costituiti; 
- verbali degli incontri svolti per la progettazione e l’implementazione delle attività; 
- copia del questionario volto a rilevare le aspettative sulla formazione ed elenco dei 
destinatari dello stesso (nuovi partner RE.A.DY e Associazioni territoriali); 
- nominativi dei beneficiari individuati per la formazione e relativo questionario 
somministrato; 
- docenti e associazioni da coinvolgere individuati; 
- programma della formazione, materiale didattico, foglio firme docenti e partecipanti; 
- questionario di soddisfazione erogato ai beneficiari al termine della formazione e 
relativi risultati; 
- programma, materiali e foglio firme partecipanti all’evento finale; 

h. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 
445) relativa alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività che, 
così come descritte nella relazione tecnica di cui al punto precedente, devono 
corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da copie conformi all’originale delle 
fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio e dei relativi mandati di 
pagamento; 
i. dichiarazione attestante l’adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali. 
La richiesta di saldo dovrà essere presentata, completa della documentazione sopra citata, 

entro 30 giorni dalla data di conclusione delle attività. 
La somma complessiva massima prevista per i trasferimenti è di Euro 65.032,00 (fuori 

campo applicazione IVA in quanto attività istituzionale) a valere sui fondi attribuiti dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità – UNAR con 
Decreto 18206 del 20 dicembre 2012 accertati con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 
37065/130) del 10 marzo 2014 (codice risorsa n. 2010130 del Bilancio 2014 “Presidenza del 
Consiglio dei Ministri” capitolo 5750 “Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. per le Pari 
Opportunità - Strategia di contrasto alle discriminazioni LGBT”), e sarà imputata al codice 
intervento n. 1100405 del Bilancio 2014 “Trasferimenti” (cap. 88730 art. 4) “Strategia di 
contrasto alle discriminazioni LGBT - vedasi cap 5750 entrata”.  

Per le motivazioni sopra espresse si intende approvare, con il presente provvedimento, gli 
schemi di Protocollo di Intesa e i relativi Piani Finanziari qui allegati per costituire parte 
integrante e sostanziale del presente atto. Occorre, inoltre, demandare a successivi atti 
dirigenziali gli aspetti operativi e finanziari previsti nei Protocolli d’Intesa. 

Si dichiara che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare del Direttore 
Generale prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 (all. 9). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.        
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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 informa palese;        
        

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

richiamano, gli schemi dei Protocolli di Intesa ed i relativi Piani Finanziari, allegati al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, tra la Città di 
Torino e i Comuni di Milano, Napoli, Palermo e Roma Capitale per un importo massimo 
complessivo di Euro 65.032,00 (fuori campo applicazione IVA in quanto attività 
istituzionale) con finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le Pari Opportunità per la realizzazione delle attività di cui in narrativa; 

2) di demandare al Sindaco della Città di Torino o ad un/a suo/a delegato/a la sottoscrizione 
dei suddetti Protocolli d’Intesa ; 

3) di demandare alla Dirigente del Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città 
l’adozione di tutti gli atti che si renderanno necessari, conseguenti all’approvazione dei 
Protocolli di Intesa e ai relativi accertamenti e impegni di spesa; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da allegato 9; 

5) 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 alle Politiche 
delle Pari Opportunità 

Ilda Curti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 

Gabriella Bianciardi 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 58 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 dicembre 2014 al 12 gennaio 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 gennaio 2015. 
 
 
     































































































































































































