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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

 
       
 
OGGETTO: CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE SAPERE PLURALE PER LA 
REALIZZAZIONE DELL`INIZIATIVA «CAMBIO IL FINALE», IN ESECUZIONE ALLA 
DELIBERAZIONE MECC. N. 201504733/130. EURO 9.900,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Con deliberazione del 13 ottobre 2015 (mecc. 2015 04733/130), esecutiva dal 29 ottobre 
2015, la Giunta Comunale ha approvato il testo dell’Avviso, volto all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse a presentare progetti per l’ideazione e realizzazione di strumenti di 
comunicazione sul contrasto alla violenza maschile sulle donne, finanziabili per un valore 
complessivo massimo di Euro 10.000,00.  

L’Avviso è stato rivolto ai soggetti privati aderenti al nuovo Protocollo di Intesa del 
CCPCVD approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 15 luglio 2014 (mecc. 2014 
03226/130). La stessa deliberazione (mecc. 2015 04733/130) ha previsto, per la valutazione e 
la selezione dei progetti, la costituzione di un’apposita Commissione con il compito di redigere 
la graduatoria. La Commissione di valutazione è stata costituita con determinazione 
dirigenziale (mecc. 2015 44557) del 5 novembre 2015 e si è riunita nei giorni 5 e 13 novembre 
2015. Sono stati analizzati i progetti pervenuti, presentati da cinque Associazioni. Considerato 
che il Bando prevedeva un massimo punteggio conseguibile di 100 e che i progetti con 
punteggio inferiore a 60 non sarebbero stati inseriti in graduatoria,  è risultato ammesso ed 
inserito in graduatoria un solo progetto - “Cambio il finale”, che ha ottenuto 79 punti, 
presentato dall’Associazione Sapere Plurale, con sede in Via Nota 7 a Torino - C.F. 
97738360011. Con determinazione dirigenziale  
(mecc. 2015 44763/130) del 17 novembre 2015 veniva approvata la graduatoria. 

Considerato che in data 18 novembre 2015 l’Associazione “Sapere Plurale” ha presentato 
regolare istanza di contributo per la realizzazione dell’iniziativa. 

Il progetto intende elaborare un percorso di comunicazione cross-mediale interattiva  
mirato agli uomini giovani e adulti, con la finalità di sensibilizzarli contro la violenza alle 
donne a partire dallo sguardo di genere maschile e dalla propria ricerca di benessere personale. 
Per costruire una comunicazione in questa direzione il progetto adotta il linguaggio della video 
narrazione in prospettiva cross mediale interattiva costruendo una “storia generatrice” al 
maschile, che contenga messaggi relativi al tema della violenza, destinato soprattutto alla 
fruizione attraverso il web con la possibilità di scegliere interattivamente tra due finali diversi. 
 Si ritiene pertanto di sostenere l’iniziativa organizzata dall’Associazione “Sapere 
Plurale” con la devoluzione di un contributo di Euro 9.900,00 a fronte di un preventivo di spesa 
pari ad Euro 11.000,00 (vedi allegato 1). 

Il contributo è conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 86, commi 3 e 
4 dello Statuto della Città di Torino e dal vigente “Regolamento per le modalità di erogazione 
dei contributi” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1994 07324/001) 
del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificata con la 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2007 04877/002) esecutiva dal 17 dicembre 
2007.  



2015 05930/130 3 
 
 
 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanze, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico per l’iniziativa rientra, invece, 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 il 
contrasto alla violenza di genere. 
 Si dà atto che l’Associazione Sapere Plurale ha prodotto nell’istanza di contributo idonea 
attestazione concernente il rispetto dell’art. 6, comma 2, della Legge 122 del 2010. 
 Si dà atto che l’Associazione è iscritta al Registro delle associazioni tenuto presso il 
Comune di Torino (deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2012  02478/001, esecutiva dal 
5 giugno 2012).  

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

Si rinvia a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa e la devoluzione del 
contributo.    

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, 

l'Associazione “Sapere Plurale”, con sede in Torino, via Nota 7 – Codice Fiscale 
97738360011 quale beneficiaria di un contributo per un importo complessivo di  
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Euro 9.900,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione 
dell’iniziativa “Cambio il finale”. 
Il suddetto contributo è conforme ai criteri di cui al provvedimento deliberativo del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), esecutivo dal 23 
gennaio 1995, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del  
3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007; qualora in 
sede consuntiva, la differenza tra le spese effettuate e gli importi introitati risultasse 
inferiore alla somma concessa, questa verrà ridotta con decurtazione almeno pari 
all’ammontare eccedente, così come previsto all’art. 4, comma 3, del vigente 
Regolamento Comunale per le modalità di erogazione contributi; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale, la devoluzione del contributo in 
oggetto e l'impegno della suddetta spesa sul Bilancio 2015; 

3) di dare atto che l’Associazione “Sapere Plurale” ha prodotto idonea attestazione 
concernente il rispetto dell’art. 6, comma 2, della Legge 122 del 2010 contenuta 
nell’istanza di contributo (all. 1); 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

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

6) 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  
di Pari Opportunità 

Ilda Curti 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Area 
Gabriella Bianciardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

Verbale n. 67 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 2015 al 12 gennaio 2016; 

 
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 2016. 
 

 
 
 
 
 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.



















































