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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 ottobre 2018 
 
      
 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 - Marco GIUSTA - 
Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
     
 
OGGETTO: CONTRIBUTI ORDINARI ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI. 
TEMATICHE LGBT: CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SULL`AIDS E DI 
CONTRASTO ALLO STIGMA PERSONE SIEROPOSITIVE - SPORTELLI PER PERSONE 
LGBT. APPROVAZIONE CONTRIBUTO PER EURO 960,00 IN ESECUZIONE ALLA 
DELIBERAZIONE MECC. 2018 01070/130.  

Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 marzo 2018 (mecc. 2018 01070/130), 
immediatamente eseguibile, sono state approvate le Linee Guida  annuali 2018 per l’erogazione 
di contributi ordinari e altri benefici economici  relative all’Area Giovani e Pari Opportunità, 
per il sostegno alle attività specificate  nelle due macro aree “Tematiche LGBT” e “Prevenzione 
della violenza di genere sulle donne”, riservando ai contributi ordinari la percentuale del 60% 
dello stanziamento complessivo sui capitoli del Bilancio 2018 afferenti ai contributi, dell’Area 
Giovani e Pari Opportunità. 

Con la stessa deliberazione si demandava alla Dirigente di Area Giovani e Pari 
Opportunità, l’adozione di successivi provvedimenti di approvazione degli Avvisi pubblici 
relativi alle due macro aree, compresa la predisposizione della necessaria modulistica. 

Con le  determinazioni del 19 luglio 2018 (mecc. 2018 43501/130)  e del  26 luglio 2018 
(mecc. 2018 43602/130) si approvavano  il testo dell’Avviso pubblico ed i relativi allegati al 
fine di individuare i beneficiari di contributi e altri benefici economici nell’ambito della macro 
area “Tematiche LGBT: Campagna di comunicazione sull’AIDS e di contrasto allo stigma 
persone sieropositive - Sportelli di accoglienza ascolto e consulenze per persone LGBT” 

L’Avviso pubblico ed i relativi allegati, come previsto dal Regolamento dei Contributi, 
sono stati pubblicati sul sito della Città. 

Considerato che il termine di presentazione delle istanze di contributo ordinario è 
scaduto, in quanto fissato per il giorno 17 settembre  2018. 

Considerato che entro il suddetto termine è  pervenuta  n.  1  istanza di contributo relativa 
alla macro area “Tematiche LGBT: “Campagna di comunicazione sull’AIDS e di contrasto allo 
stigma persone sieropositive - Sportelli di accoglienza ascolto e consulenze per persone 
LGBT”; 

Considerato che l’art. 6) dell’Avviso prevede che le proposte progettuali siano esaminate 
da una Commissione appositamente costituita presso l’Area Giovani e Pari Opportunità, con la 
determinazione (mecc. 2018 44302/130) del 18 settembre  2018  si procedeva alla nomina della 
stessa. 

Come risulta dal Verbale, approvato con determinazione dirigenziale del 24 settembre  
2018 (mecc. 2018 44369/130), la Commissione, nella seduta del  20 settembre 2018, ha 
esaminato l’unica istanza pervenuta dall’“Associazione ODV Casa Arcobaleno” che è stata 
ritenuta ammissibile ed è stata valutata con l’attribuzione del punteggio al progetto presentato 
di 67/100. 

Come disposto dall’art. 6 dell’Avviso, è previsto che siano  ammessi a contributo i 
progetti che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 60/100. 

Il progetto “Sanarcobaleno 2.0”, presentato dall’organizzazione di volontariato Casa 
Arcobaleno, si propone di ridurre la diagnosi tardiva dell’infezione da HIV che rappresenta uno 
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dei principali ostacoli al controllo della sua diffusione attraverso l’articolazione delle seguenti 
attività: 

- la strutturazione di uno sportello socio sanitario non permanente di community-based, 
all’interno della sede di Casa Arcobaleno, volto a favorire l’accesso in un setting non 
medicalizzato alle persone che desiderano sottoporsi in modo anonimo ad un testo rapido 
di diagnosi HIV. Lo sportello diventerà anche un luogo di incontro, di informazione e 
documentazione sulle tematiche riguardanti HIV, AIDS e malattie a trasmissione 
sessuale; 
- una campagna di comunicazione per promuovere il test HIV e ridurre lo stigma verso le 
persone sieropositive. La campagna analizzerà i risultati di una precedente ricerca e delle 
evidenze scientifiche già pubblicate al fine di individuare con il grafico/designer i 
contenuti migliori per prevenire la diffusione dell’HIV, promuovere il servizio e lo 
sportello, che avrà continuità come attività associativa anche dopo la chiusura del 
progetto. La diffusione della campagna progettata avverrà tramite social network e 
tramite stampa cartacea di manifesti finalizzati all’affissione e di flyer che verranno 
distribuiti nei luoghi di aggregazione e nelle strutture pubbliche; 
- l’elaborazione dei risultati dei questionari qualitativi del test in relazione al risk 
assessment al fine di fornire indicazioni utili alla definizione di piani di intervento futuri. 
Il progetto sarà realizzato grazie a personale volontario, previsto nel numero di 8 persone, 

tra cui medici che somministreranno i test e peer educator deputati all’accoglienza dell’utenza 
presso la sede di Casa Arcobaleno e nel servizio di counseling pre e post test. 

Attraverso le sopraindicate attività il progetto si propone di aumentare il numero delle 
persone che vivono con l’HIV consci del proprio stato sierologico, ridurre la percentuale di 
diagnosi tardiva e la percentuale delle persone sieropositive non iscritte a programmi di 
trattamento e assistenza, incrementare la conoscenza scientifica, tramite la pubblicazione dei 
dati relativi al progetto. 

In considerazione di quanto sopra espresso, considerata la valenza sociale del progetto 
indicato e viste le richieste presentate dall’Associazione sopra riportata, si ritiene di sostenere 
il progetto così come di seguito indicato: 

- Associazione “ODV CASA ARCOBALENO”, con sede in Torino – Via B. Lanino n. 
3 - C.F. 94570230014 - che ha richiesto un contributo di 960,00 Euro, a fronte di una 
spesa complessiva di 1.200,00 Euro, con la  concessione di un contributo di 960,00 Euro 
al lordo delle eventuali ritenute di legge, se dovute, a parziale copertura delle spese di 
realizzazione dell’iniziativa “Sanarcobaleno 2.0”, come risulta dall’istanza allegata; 
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” (Regolamento n. 373), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 14 
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settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° 
gennaio 2016. 
 Il contributo che si intende concedere con il presente provvedimento non supera il 60% 
dello stanziamento complessivo sui capitoli del Bilancio 2018 afferenti ai contributi, dell’Area 
Giovani e Pari Opportunità. 
 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 o 
associazioni nell'ambito delle politiche a sostegno delle Pari Opportunità e per il superamento 
delle discriminazioni. 
 Si dà atto che la suddetta Associazioni ha 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 dall’Area Giovani e Pari Opportunità. 
 Si dà atto che l’Associazione “ODV CASA ARCOBALENO” è iscritta dal 6 ottobre  
2014 al Registro Organismi di Volontariato della Regione Piemonte n. 150-34064 di cui alla 
Legge 266/91.  
 Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lett. e), Legge 190/2012 conservata agli atti dell’Area Giovani e Pari Opportunità. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di cui alla Circolare 
prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dall’allegata dichiarazione. 

Si attesta la non sussistenza di situazioni pendenti di morosità nei confronti della Città.   
  

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 
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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, qui integralmente richiamate, 

l’Associazione “ODV CASA ARCOBALENO”, con sede in Torino – Via B. Lanino n. 
3 - C.F. 94570230014 - quale beneficiaria di un contributo di 960,00 Euro - al lordo delle 
eventuali ritenute di legge e a parziale copertura dei costi per la realizzazione del 
progetto, come da istanza allegata (all. 1); 
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” (Regolamento 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. 
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 successive determinazioni dirigenziali la devoluzione del contributo in 
oggetto e l'impegno della suddetta spesa sul Bilancio 2018; 

3) che la suddetta Associazione ha 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 dall’Area Giovani e Pari Opportunità (all. 2); 

4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (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 dell’Area Giovani e Pari Opportunità; 

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.       

 



2018 04524/130 6 
 
 
 

 L’Assessore ai Diritti  
Marco Giusta 

 
 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 

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. 55 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 ottobre 2018 al 12 novembre 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 novembre 2018. 
 
 
   


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








































