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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 novembre 2017 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI - Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: PARI OPPORTUNITÀ - APPROVAZIONE  CONTRIBUTO 
ALL`ASSOCIAZIONE TAMPEP ONLUS PER EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE ALLA 
DELIBERAZIONE MECC. N. 2017 01157/130.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

Con deliberazione del 28 marzo 2017 (mecc. 2017 01157/130), esecutiva dal 13 aprile 
2017, la Giunta Comunale ha approvato le Linee guida annuali 2017 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 “LGBT” - anno 2017, riservando ai contributi ordinari 
la percentuale del 60% dello stanziamento complessivo dei capitoli del Bilancio 2017. 

Con lo stesso provvedimento è stato inoltre approvato il testo dell’Avviso pubblico, per 
l’individuazione di beneficiari di contributi e altri benefici economici relativi alle 2 macro aree 
citate nelle suddette Linee guida, pubblicate, come previsto dal Regolamento dei Contributi, sul 
sito della Città.  

Nei termini di presentazione previsti dall’avviso e scaduti il 15 maggio 2017 per la Macro 
Area “Prevenzione della Violenza di Genere sulle Donne” sono pervenute n. 11 istanze; con 
determinazione dirigenziale approvata il 22 maggio 2017 (mecc. 2017 42188/130) è stata 
individuata la Commissione di valutazione prevista dalla deliberazione (mecc. 2017 
01157/130) succitata. 

La Commissione, nella seduta del 22 maggio 2017, ha esaminato l’ammissibilità dei 
progetti relativamente alla documentazione richiesta e alla coerenza temporale come indicato 
nelle linee guida; dalla disamina è emerso che 7 progetti su 11 pervenuti si sarebbero svolti in 
parte nel 2018, per cui non in linea con quanto previsto nella deliberazione. Conseguentemente 
la  Commissione, nella successiva seduta del 24 maggio, ha proceduto alla valutazione 
esclusivamente dei progetti ammessi esprimendo i punteggi attribuiti sulla base dei criteri 
stabiliti dall’Avviso approvato dalla deliberazione citata. 

Nello specifico ha esaminato n. 4 progetti sugli 11 pervenuti e al termine della 
valutazione, il progetto migliore è risultato quello presentato dall’Associazione Tampep Onlus, 
con un punteggio di 80/100.  

Il verbale delle risultanze della suddetta Commissione è stato approvato con 
determinazione dirigenziale del 7 giugno 2017 (mecc. 2017 42409/130), conservato agli atti del 
Servizio Pari Opportunità. 

Viste le risultanze della Commissione, considerato che il progetto è conforme alle Linee 
guida relative approvate con la deliberazione (mecc. 2017 01157/130); visto che l’Associazione 
Tampep ha chiesto un contributo di Euro 2.370,00 si intende pertanto, con il presente 
provvedimento deliberativo, approvare la concessione di un contributo di Euro 2.000,00 al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, se dovute, a parziale copertura delle spese di 
realizzazione dell’iniziativa “GenerAZIONI – Nuov*cittadin* contro la violenza di genere”, 
preventivate in Euro 2.970,00 a favore dell’Associazione Tampep Onlus con sede legale in via 
Guido Reni 96/140 a Torino – C.F. 97615240013. 

Il contributo che si intende concedere con il presente provvedimento non supera il 60% 
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dello stanziamento complessivo sui capitoli del Bilancio 2017 afferenti ai contributi, del 
Servizio Pari Opportunità. 

Il progetto prevede la costruzione di un percorso formativo in 4 moduli da sviluppare con 
3  gruppi di beneficiari/beneficiarie (uomini e donne di origine straniera) individuati/e tra 
operatori/operatrici e utenti dei CAS (Centri di Assistenza Straordinaria) e delle Associazioni 
dei migranti di Torino e dintorni, mediante la collaborazione delle Associazioni TAMPEP 
Onlus, MAIS Ong e RENKEN Onlus, che lavorano sul tema delle discriminazioni sia in Italia 
che all’estero (Africa, Centro e Sud-America), e dell’ASL 1. 

I 4 moduli del percorso saranno: 
- introduzione generale alla discriminazione (stereotipi e pregiudizi); 
- discriminazione di genere; 
- donne, lavoro e tempo libero; 
- prevenzione e contrasto delle mutilazioni genitali femminili. 

Al termine di tale percorso di formazione i/le partecipanti, accompagnati/e dai/dalle 
volontari/volontarie delle 4 Associazioni costituenti la partnership e in occasione della giornata 
del 25 novembre “Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne” organizzeranno 
un  evento. Per l’intera giornata su tutto il territorio comunale verranno trasmessi tramite 
volantini, distribuzione di braccialetti e altre forme di comunicazione, i contenuti, le 
impressioni e le emozioni vissute e interiorizzate. L’evento si conluderà con un aperitivo presso 
il Bunker Torino, luogo dedicato all’arte, alla musica e alla natura. I/le partecipanti cureranno 
la preparazione degli alimenti, affiancando le donne di “Ricette d’Africa”. 

Il progetto presentato dall’Associazione Tampep Onlus è stato considerato positivo in 
tutti i  suoi aspetti ed è coerente con le linee programmatiche dell’Amministrazione come la 
condivisione del rispetto dei diritti umani, la lotta contro ogni forma di discriminazione e un 
appoccio positivo per assicurare a tutti i cittadini e a tutte le cittadine le pari opportunità. 

Il suddetto contributo, in conformità a quanto disposto dall’art. 86, comma 3 dello Statuto 
della Città di Torino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 7 febbraio 
2011 (mecc. 2010 08431/002) esecutiva dal 6 aprile 2011, rientra nei criteri per l’erogazione 
dei contributi cosi come previsti dal vigente “Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi” n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 14 settembre 2015 
(mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. 

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, 
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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 è iscritta al Registro delle associazioni tenuto presso il 
Comune di Torino (deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2013 00880/001, esecutiva dal 
2 marzo 2013).  

Si dà atto che l’Associazione Tampep Onlus ha dichiarato nell’istanza di contributo di 
attenersi a quanto disposto dall’art. 6, comma 2 del Decreto Legge n. 78, convertito con 
modificazioni dalla Legge 122 del 2010. 

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.   

Verificato che il beneficiario del contributo, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del 
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 2017 00883/024) del 30 marzo 2017, non ha pendenze di carattere 
amministrativo nei confronti della Città. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.      
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente richiamate, un 

contributo per il progetto “ GenerAZIONI – Nuov*cittadin* contro la violenza di genere” 
(all. 1) per l’importo di Euro 2.000,00 - al lordo delle eventuali ritenute di legge e a 
parziale copertura dei costi per la realizzazione del progetto allegato, individuando quale 
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beneficiario l’Associazione Tampep Onlus con sede legale in via Guido Reni 96/140 a 
Torino – C.F. 97615240013.  
Il suddetto contributo, in conformità a quanto disposto dall’art. 86, comma 3 dello Statuto 
della Città di Torino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del  7 
febbraio 2011 (mecc. 2010 08431/002) esecutiva dal 6 aprile 2011, rientra nei criteri per 
l’erogazione dei contributi cosi come previsti dal vigente “Regolamento per le modalità 
di erogazione dei contributi” n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale il 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 
2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. 
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 2017; 

3) di dare atto che l’Associazione Tampep Onlus ha dichiarato nell’istanza di contributo di 
attenersi a quanto disposto dall’art. 6, comma 2 del Decreto Legge n. 78, convertito con 
modificazione dalla Legge 122 del 2010 (all. 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’Assessore ai Diritti 
Marco Giusta 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

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

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 64 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 13 novembre 2017 al 27 novembre 2017; 

 
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 23 novembre 2017. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




















































































































