
Divisione Decentramento, Giovani e Servizi 2017 05727/130 
Area Giovani e Pari Opportunità 
GC 
0   

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 dicembre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Federica PATTI - 
Alberto SACCO - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: SPORTELLI DI ASCOLTO. APPROVAZIONE DI  CONTRIBUTI 
STRAORDINARI EURO 2.360,00.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Giusta.  
 

Il Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici, 
all’art. 8 prevede la facoltà, per la Città di Torino, di sostenere dei progetti, eventi e iniziative 
a carattere non ricorrente, e giudicati di particolare rilievo, attraverso l’erogazione di un 
contributo economico. Lo stesso articolo 8, al comma 4 definisce il limite del 40%, ai contributi 
straordinari, del budget dedicato ai contributi del Servizio. 

Nell’ambito di tali progetti e iniziative sono pervenute istanze di contributo da parte di 
varie Associazioni, facenti parte del Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne, che 
partecipano alla rilevazione dati del CCVD e che non sono centri antiviolenza riconosciuti dalla 
Regione, ma che svolgono un’attività di ascolto, accoglienza e orientamento, e contrasto alla 
violenza di genere, attraverso gli sportelli dedicati.  

Le Associazioni che hanno presentato istanza di contributo straordinario sono le seguenti: 
 CASA DELLE DONNE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE: 10124 
Torino - Via Vanchiglia 3 - con il progetto “Sportello Ascolto, Accoglienza, consulenze legali 
e psicologiche” che si articola in ascolto e accoglienza delle donne, il giovedì pomeriggio, da 
parte delle volontarie; colloqui psicologici individuali a cura di una psicologa-psicoterapeuta 
(massimo 5); produzione e diffusione di materiale informativo e promozionale del progetto, per 
una spesa complessiva di Euro 500,00; l’accesso allo sportello è a carattere gratuito. 
 TAMPEP ONLUS: Torino - Via Guido Reni 96/140 - con il progetto “Sportello di 
Ascolto” che si articola in uno sportello aperto presso la sede operativa dell’Associazione, dal 
lunedì al giovedì dalle 10 alle 14, e su appuntamento, per esigenze specifiche. Lo sportello, 
oltre ad offrire ascolto alle donne, garantisce un servizio di informazione e accompagnamento 
per quanto riguarde tematiche sanitarie, legali, formative e di orientamento ai servizi del 
territorio, per una spesa complessiva di Euro 1.000,00; l’accesso allo sportello è a carattere 
gratuito. 
 A.P.S. SCAMBIAIDEE: Torino - Via Cassini 3 - con il progetto “Non sei sola” che si 
articola in uno sportello di orientamento presso la Biblioteca “Natalia Ginsburg”aperto il sabato 
mattina per quattro ore con lo scopo di informare e orientare ai servizi individuati utili, 
funzionando come anello di congiunzione e partendo dal rapporto di prossimità e di empatia 
che si stabilisce su un territorio e una biblioteca, per una spesa complessiva di Euro 460,00. 
 MigraGen - ASSOCIAZIONE PER L’INTERCULTURA DI GENERE: 10138 Torino - 
Via Botero 2 con il progetto: “Progetto di Counseling” che si articola in uno sportello 
permanente di counseling complementare alla consulenza legale. Il ricorrere ad una counselor 
nasce dall’esigenza di offrire alle donne straniere un percorso di counseling nella lingua in cui 
le donne beneficiarie del servizio si sentono più abili ad esprimersi: francese, italiano, ma 
soprattutto in lingua araba. Lo sportello è aperto per 3 ore alla settimana ed è a carattere 
gratuito, per una spesa complessiva di Euro 535,00.   
 ASSOCIAZIONE ALMATERRA: 10154 Torino - Via Norberto Rosa, 13/a con il 
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progetto: “Sportello di Accoglienza Donne Vittime di violenza” che si articola in sportello di 
accoglienza, di consulenza psicologica e un consultorio giuridico per accompagnare la donna 
nella presa di coscienza delle violenze subite e degli strumenti giuridici e sociali di cui può 
disporre. 
Per le migranti, l’accoglienza viene fatta da una mediatrice della lingua madre, se la donna lo 
desidera. Lo sportello è aperto ad accesso gratuito 2 mattine alla settimana per una spesa 
complessiva di Euro 550,00. 
 ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE LA TENDA DELLA LUNA –  10123 
Torino - Via San Massimo 12 con il progetto “La mia mano per il TUO salto” che si articola in: 
un percorso articolato e adattabile alle particolari necessità, per accogliere, sostenere e 
accompagnare nel processo di cura, di donne che hanno subito violenza; sportello di ascolto e 
cinque incontri ripetibili settimanalmente tenuti da una psicologa/psicoterapeuta. Gli interventi 
sono ad  accesso gratuito per una spesa complessiva di Euro 500,00. 

In considerazione di quanto sopra espresso, e considerata la valenza sociale dei progetti 
indicati, viste le richieste presentate dalle Associazioni sopra riportate, si ritiene di sostenere 
tutti i progetti, così come di seguito indicato: 

CASA DELLE DONNE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE: 10124 
Torino  - Via Vanchiglia 3 - C.F. 97506180013 con un contributo di Euro 400,00 a parziale 
copertura dei costi di gestione e organizzativi sostenuti, al lordo delle eventuali ritenute di 
legge. Per lo svolgimento di tutta l’iniziativa è stata prevista una spesa complessiva di Euro 
500,00, come risulta dal preventivo allegato (all. 1/a). 

TAMPEP ONLUS: Torino - Via Guido Reni 96/140 - C.F. 97615240013 con un 
contributo di Euro 400,00 a parziale copertura dei costi di gestione ed organizzativi sostenuti, 
al lordo delle eventuali ritenute di legge. Per lo svolgimento di tutta l’iniziativa è stata prevista 
una spesa complessiva di Euro 1.000,00, come risulta dal preventivo allegato (all. 1/b). 

A.P.S. SCAMBIAIDEE: Torino - Via Cassini 3 - C.F. 97654430012 con un contributo di 
Euro 360,00 a parziale copertura dei costi di gestione e organizzativi sostenuti, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge. Per lo svolgimento di tutta l’iniziativa è stata prevista una spesa 
complessiva di Euro 460,00, come risulta dal preventivo allegato (all. 1/c). 

MigraGen - ASSOCIAZIONE PER L’INTERCULTURA DI GENERE: 10138 Torino - 
Via Botero 2 C.F. 97772300014 con un contributo di Euro 400,00, a parziale copertura dei costi 
di gestione e organizzativi sostenuti, al lordo delle eventuali ritenute di legge. Per lo 
svolgimento di tutta l’iniziativa è stata prevista una spesa complessiva di Euro 535,00, come 
risulta dal preventivo allegato (all. 1/f). 
 ASSOCIAZIONE ALMATERRA: 10154 Torino - Via Norberto Rosa, 13/a - 
C.F. 97557260011 con un contributo di Euro 400,00 a parziale copertura dei costi di gestione 
ed organizzativi sostenuti, al lordo delle eventuali ritenute di legge. Per lo svolgimento di tutta 
l’iniziativa è stata prevista una spesa complessiva di Euro 550,00, come risulta dal preventivo 
allegato (all. 1/d). 
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 ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE LA TENDA DELLA LUNA - 10123 
Torino - Via San Massimo 12 C.F. 06526980013 con un contributo di Euro 400,00, a parziale 
copertura dei costi di gestione e organizzativi sostenuti, al lordo delle eventuali ritenute di 
legge. Per lo svolgimento di tutta l’iniziativa è stata prevista una spesa complessiva di Euro 
550,00, come risulta dal preventivo allegato (all. 1/e). 
 Tutti i progetti si concluderanno entro il 31 dicembre 2017. 

La concessione dei contributi, di cui al presente provvedimento, è conforme ai requisiti 
previsti dal Regolamento n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049) esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 
1 gennaio 2016, ai sensi dell’art. 8, comma 4, poiché si tratta di un contributo straordinario che, 
complessivamente, non supera il 40% del budget complessivo dedicato ai contributi del 
Servizio di riferimento. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico alle Associazioni non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di 
pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico rientra, invece, a pieno titolo, tra le azioni che, 
anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti e 
Associazioni nell’ambito delle politiche a sostegno delle Pari Opportunità e per il superamento 
delle discriminazioni. 

Si attesta che le suddette Associazioni hanno dichiarato il rispetto del disposto di cui al 
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, come da 
dichiarazione acquisita dal Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città (all. 2). 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato, che è parte integrante e 
sostanziale del presente atto (all. 3), e non comporta oneri di utenza aggiuntivi a carico della 
Città. 

Considerato 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:  



2017 05727/130 5 
 
 
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 qui integralmente richiamate, le 

seguenti Associazioni: 
- CASA DELLE DONNE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE: 10124 

Torino - Via Vanchiglia 3 - C.F. 97506180013, quale beneficiaria di un contributo di 
Euro 400,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge e a parziale copertura dei costi di 
gestione e organizzativi sostenuti, al lordo delle eventuali ritenute di legge;  

- TAMPEP ONLUS: Torino - Via Guido Reni 96/140 - C.F. 97615240013 quale 
beneficiaria di un contributo di Euro 400,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge e a 
parziale copertura dei costi di gestione e organizzativi sostenuti, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge;  

- A.P.S. SCAMBIAIDEE: Torino - Via Cassini 3 - C.F. 97654430012 quale beneficiaria 
di un contributo di Euro 360,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge e a parziale 
copertura dei costi di gestione e organizzativi sostenuti, al lordo delle eventuali ritenute 
di legge;  

- MigraGen ASSOCIAZIONE PER L’INTERCULTURA DI GENERE: 10138 Torino - 
Via Botero, 2 C.F. 97772300014, quale beneficiaria di un contributo di Euro 400,00, al 
lordo delle eventuali ritenute di legge e a parziale copertura dei costi di gestione e 
organizzativi sostenuti, al lordo delle eventuali ritenute di legge;  

- ASSOCIAZIONE ALMATERRA: 10154 Torino - Via Norberto Rosa, 13/a - 
C.F. 97557260011 quale beneficiaria di un contributo di Euro 400,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge e a parziale copertura dei costi di gestione e organizzativi 
sostenuti, al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

- ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE LA TENDA DELLA LUNA - 10123 
Torino - Via San Massimo, 12 C.F. 06526980013, quale beneficiaria di un contributo di 
Euro 400,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge e a parziale copertura dei costi di 
gestione e organizzativi sostenuti, al lordo delle eventuali ritenute di legge.  
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.  
L'erogazione del contributo 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; 
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2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione dei contributi in 

oggetto e l'impegno della suddetta spesa sul Bilancio 2017; 
3) di dare atto che le suddette Associazioni hanno dichiarato il rispetto del disposto di cui al 

D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, come da 
dichiarazioni acquisite dal Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città; 

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; 

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 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 74 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     



2017 05727/130 7 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 18 dicembre 2017 al 1° gennaio 2018; 

 
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 28 dicembre 2017. 
    


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

























































































































































































































































































































































































