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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2016 
 
  Convocata la Giunta, presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e alla 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: AVVISO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MACRO 
AREA LGBT. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TORINO 
PRIDE  PER LA REALIZZAZIONE DEL DECENNALE DEL TORINO PRIDE 2016, IN 
ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 201600797/130. EURO 10.000,00.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessora Curti.    
 

Con deliberazione del 1° marzo 2016 (mecc. 2016 00797/130), dichiarata 
immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato le Linee guida annuali 2016 per 
l’erogazione di contributi ordinari e altri benefici economici per il sostegno alle attività delle 
due macroaree di intervento, individuate dal Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della 
Città: “Prevenzione della Violenza di Genere sulle Donne ” e “Iniziative di contrasto 
all'omofobia in occasione della Giornata mondiale dell’Orgoglio LGBT - anno 2016”, 
riservando ai contributi ordinari la percentuale del 60% dello stanziamento complessivo dei 
capitoli del Bilancio 2016. 

Con lo stesso provvedimento è stato inoltre approvato  il testo dell’Avviso pubblico,  
dando mandato alla Dirigente di Area Giovani e Pari Opportunità di apportarne al testo 
eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie, per l’individuazione di 
beneficiari di contributi e altri benefici economici relativi alla macro area LGBT citata nelle 
suddette Linee guida.  Le Linee guida, come previsto dal Regolamento dei Contributi sono state 
pubblicate sul sito della Città.  

Con successiva determinazione dirigenziale approvata il 13 maggio 2016 
(mecc. 2016 41912/130) veniva approvato e conseguentemente pubblicato  il testo definitivo 
dell’avviso “Iniziative di contrasto all'omofobia in occasione della Giornata mondiale 
dell’Orgoglio LGBT - anno 2016”,  

Infatti ormai da anni, la Città promuove e sostiene iniziative atte a consentire il confronto 
intorno alle tematiche delle politiche di genere. Attraverso la valorizzazione di idee e progetti 
che possano coinvolgere la cittadinanza si vuole così contribuire alla formazione di una 
coscienza collettiva sul contrasto alla discriminazione, sulla parità e il riconoscimento dei diritti 
civili.  

In questo contesto si inserisce il Torino Pride, che di consuetudine si svolge in 
concomitanza con la "Giornata mondiale dell'orgoglio LGBT" (Lesbiche, Gay, Bisessuali e 
Transgender), celebrata ogni anno in tutto il mondo in memoria della cosiddetta “rivolta di 
Stonewall” avvenuta il 28 giugno 1969. 

Ad oggi, il Torino Pride è quindi un evento di interesse regionale, al tempo stesso 
commemorazione e occasione di festa, capace di attrarre un vasto pubblico a favore del 
superamento delle discriminazioni e dei pregiudizi. 

Nei termini di presentazione previsti dall’avviso e scaduti il 26 maggio 2016 è pervenuta 
un’unica istanza; con determinazione dirigenziale approvata il 27 maggio 2016 
(mecc. 2016 42101/130) è stata individuata la Commissione di valutazione prevista dall’art. 2 
dell’Avviso “Iniziative di contrasto all'omofobia in occasione della Giornata mondiale 
dell’Orgoglio LGBT - Anno 2016”. 

La Commissione, nella seduta del 27 maggio 2016, ha esaminato la regolare istanza, 
pervenuta il 25 maggio 2016 ed entro i termini previsti dall’avviso, presentata 
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dall’Associazione Coordinamento Torino Pride (all. 1), ed ha ritenuto di assegnare al progetto 
un punteggio complessivo di 95/100. Il verbale delle risultanze della suddetta Commissione è 
stato approvato con determinazione dirigenziale del 27 maggio 2016 (mecc. 2016 42107/130) 
(all. 2). 

Viste le risultanze della Commissione, considerato che il progetto è conforme alle Linee 
guida relative alle “Iniziative di contrasto all'omofobia in occasione della Giornata mondiale 
dell’Orgoglio LGBT - anno 2016”, approvate con la deliberazione (mecc. 2016 00797/130); 
visto che l’Associazione Coordinamento Torino Pride ha chiesto un contributo di Euro 
10.000,00 si intende pertanto, con il presente provvedimento deliberativo, approvare la 
concessione di un contributo di Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, se 
dovute, a parziale copertura delle spese di realizzazione preventivate in Euro 61.950,00 a favore 
dell’Associazione Coordinamento Torino Pride con sede in via Lanino 3 a Torino – C.F. 
97710760014. 

Il contributo che si intende concedere con il presente provvedimento non super il 60% 
dello stanziamento complessivo sui capitoli del Bilancio 2016 afferenti ai contributi, del 
Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città.  

L’Associazione “Coordinamento Torino Pride” è costituita da associazioni LGBT di tutto 
il Piemonte insieme a realtà non LGBT impegnate nel sostegno dei valori della laicità e del 
rispetto e della valorizzazione delle differenze. Persegue rapporti di confronto e dialogo con le 
Amministrazioni pubbliche, le istituzioni politiche e sindacali, le rappresentanze della pubblica 
istruzione e delle fedi religiose, ricerca lo scambio e la sinergia con le realtà 
dell’associazionismo sociale, studentesco, giovanile e del movimento delle donne. 

L’Associazione, che ha ottenuto il patrocinio della Città per la manifestazione, ha 
presentato il progetto che prevede una serie di attività legate alla Giornata mondiale 
dell’Orgoglio LGBT che si svolgeranno quest’anno a Torino nel mese di giugno e che si 
concluderanno in data 9 luglio. 

Quest’anno il Pride piemontese, che l’anno scorso ha coinvolto circa 70.000 persone, 
compie dieci anni. Per festeggiare gli verrà dato un ampio respiro, coinvolgendo anche artisti 
di statura internazionale. Quindi l’evento non si limiterà alla sola parata, ma prevedrà anche 
numerosi momenti di intrattenimento e di cultura per la cittadinanza tra cui anche un concerto 
pubblico: la parata si svolgerà infatti nel tardo pomeriggio di sabato 9 luglio per concludersi in 
Piazza San Carlo a Torino, luogo in cui si svolgerà il concerto. Sul palco si alterneranno anche 
testimonianze e momenti performativi nei quali si darà luce a storie di singoli, di famiglie, di 
associazioni e saranno coinvolti alcuni talenti artistici della Città. Alle ore 22 si esibirà sul palco 
un’artista di fama nazionale che sostenga da sempre diritti della comunità LGBTQ ed 
impegnata in importanti campagne nel sociale.   

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” n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 14 settembre 
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2105 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2106. 

Ai sensi dell’art. 9 del sopraccitato Regolamento dei Contributi, sarà corrisposto 
all’Associazione (che ne ha già fatto richiesta nell’istanza) un acconto nella misura del 70% del 
contributo; l'erogazione del saldo avverrà ad attività conclusa e a seguito di presentazione del 
rendiconto. Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle 
preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale 
inizialmente definita. 

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 per 
il superamento delle discriminazioni. 

Si dà atto che l’Associazione Coordinamento Torino Pride GLBT ha sottoscritto, idonea 
attestazione concernente il rispetto dell’art. 6, comma 2, della Legge 122 del 2010.  

Si dà atto che l’Associazione è iscritta dal 20 ottobre 2014 al Registro delle associazioni 
tenuto presso il Comune di Torino (deliberazione della Giunta Comunale del 14 ottobre 2014, 
mecc. 2014 04578/001).  

Si dà atto che ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 non ricorrono 
i presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione. 

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

    
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;    
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D E L I B E R A 

 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente richiamate, 

l’Associazione Coordinamento Torino Pride GLBT, via Lanino 3, 10152 Torino, C.F. 
97710760014, quale beneficiaria di un contributo di Euro 10.000,00 - al lordo delle 
eventuali ritenute di legge e a parziale copertura dei costi per la realizzazione del progetto 
allegato.  
Il suddetto contributo è conforme alla disciplina stabilita dall'art. 86, commi 3 e 4, dello 
Statuto della Città di Torino e in armonia con i criteri generali per l'erogazione dei 
contributi, stabiliti nell’apposito Regolamento Comunale n. 373.  
Ai sensi dell’art. 9 del sopraccitato Regolamento dei Contributi, sarà corrisposto 
all’Associazione (che ne ha già fatto richiesta nell’istanza) un acconto nella misura del 
70% del contributo; l'erogazione del saldo avverrà ad attività conclusa e a seguito di 
presentazione del rendiconto.Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino 
inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale 
alla percentuale inizialmente definita; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo in 
oggetto e l'impegno della suddetta spesa sul Bilancio 2016; 

3) di dare atto che l’Associazione Coordinamento Torino Pride GLBT ha dichiarato 
nell’istanza di contributo di attenersi a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78, 
convertito nella Legge 122 del 2010, art. 6, comma 2; 

4) di dare atto che ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, non ricorrono 
i presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 3); 

5) di dare 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’Assessora alle Pari Opportunità 
Ilda Curti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Area 
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Gabriella Bianciardi 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

    IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Gianguido Passoni        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 7 giugno 2016 al 21 giugno 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 dal 17 giugno 2016. 
 
 
 
 
   

























































































































