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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 novembre 2018 
 
    Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Alberto SACCO - Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
     
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO EURO 2.000,00 
ALL`ASSOCIAZIONE EM.MA ONLUS PER IL PROGETTO «SCELGO DI NON AGIRE 
VIOLENZA».  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
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 ed 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 ed iniziative è pervenuta, in data 24 ottobre 2018, l’istanza di 
contributo per il progetto “Scelgo di non agire violenza” da parte dell’Associazione EM.MA 
ONLUS in qualità di capofila con altre 8 associazioni del CCVD (Coordinamento Contro la 
Violenza sulle Donne): 

Amaryllis ONLUS 
L’Altra Riva ONLUS 
APS Casa delle Donne  
APS Cerchio degli Uomini 
MigraGen – Associazione per l’Intercultura di Genere 
APS ScambiaIdee  
Tampep ONLUS  
Verba ONLUS 
Il Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne (CCVD), istituito dalla Città di Torino 

nel 2000 e ampliato al territorio provinciale nel 2010, è una rete di associazioni e di enti che, 
ciascuno nel proprio ambito di competenza, mettono a disposizione esperienze e risorse al fine 
di tutelare i diritti fondamentali delle donne e offrire loro sostegno contrastando la violenza e 
promuovendo una cultura del rispetto, della reciprocità e della parità tra donne e uomini.  

Una delle attività primarie del CCVD è l’attività di informazione e sensibilizzazione della 
cittadinanza sul tema del contrasto alla violenza al fine di contribuire al cambiamento culturale 
finalizzato a superare pregiudizi e modelli stereotipati che sono talmente diffusi nella 
quotidianità da non essere neppure percepiti. 

In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 
donne, la Città di Torino ha deciso di sostenere il progetto organizzato dalle associazioni del 
CCVD basato su interventi di sensibilizzazione rivolti a studenti delle scuole medie superiori 
sul tema del contrasto alla violenza contro le donne, facilitando il confronto e il dibattito sui 
temi delle dinamiche quotidiane che sottendono l’agire violento.   

Gli interventi di sensibilizzazione avranno luogo in alcune scuole superiori dislocate sul 
territorio cittadino, una per ogni Circoscrizione, a partire dalla data di esecutività della presente 
deliberazione e si concluderanno entro il 31 dicembre 2018, possibilmente con una 
concentrazione nel periodo in prossimità del 25 novembre, Giornata Internazionale per 
l'eliminazione della violenza contro le donne e in base alla disponibilità delle scuole.  



2018 04975/130 3 
 
 

Gli interventi saranno a carattere totalmente gratuito per le scuole. L’attenzione sarà 
focalizzata sulla possibilità della scelta di non agire violenza che ogni ragazzo ha di fronte alle 
difficoltà quotidiane e sui comportamenti alternativi forieri del cambiamento.  

Sono previsti 8 incontri di due ore presso 8 scuole superiori diverse dislocate sul territorio 
cittadino, una per ogni Circoscrizione. 

Le azioni proposte prenderanno spunto dal Progetto Five Men, finanziato dal 
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, campagna che 
affronta la violenza di genere in modo innovativo perché: 
• si rivolge al mondo maschile per promuovere e trasmettere il messaggio tolleranza zero 

rispetto alla violenza contro le donne; 
• abbandona le rappresentazioni di donne come vittime deboli maltrattate e mostra l’altra 

faccia del problema: il comportamento sbagliato di uomini; 
• la webseries “Cose da Uomini” vuole raccontare gli uomini non come sono ma come 

possono comportarsi con le donne; 
• si propone di creare consapevolezza sul tema coinvolgendo positivamente i ragazzi e 

ponendoli come attori del cambiamento culturale.  
Durante l’incontro saranno utilizzati come strumenti principali alcuni video della 

webserie #COSEDAUOMINI per approfondire e dibattere, informare e sensibilizzare sul 
fenomeno della violenza, stimolando la partecipazione attiva dei giovani e delle giovani. I 
cinque episodi si riferiscono a momenti della vita di un uomo fra cui innamoramento, relazione 
con atteggiamento caratterizzato dalla gelosia, nascita di un figlio, perdita del lavoro, fine di 
una relazione. Pertanto è possibile modulare il dibattito in base all’età dei partecipanti e saranno 
utilizzati due video scelti in base al target di riferimento. 
 Il valore aggiunto di questo progetto è dato dall’utilizzo comune di un unico strumento 
comunicativo da parte di tutte le 9 associazioni e dall’interazione e collaborazione fra più 
associazioni che, in coppia, seguiranno l’attività di sensibilizzazione in due scuole.  

In considerazione di quanto sopra espresso e considerata la valenza sociale e divulgativa 
dell’iniziativa, vista la richiesta presentata dall’Associazione E.M.M.A., via Passalacqua, 6B, 
10122 Torino, C.F. 975798100417, P.IVA 07939470014, si ritiene di sostenere il progetto con 
un contributo di Euro 2.000,00 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 2.500,00 come risulta dal preventivo allegato (all. 1). 

La concessione del contributo di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
previsti dal Regolamento 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. 
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Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’Associazione E.M.M.A. 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 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 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:  
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 E.M.M.A., via Passalacqua, 6B, 10122 Torino, C.F. 975798100417, 
P.IVA 07939470014, quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.000,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge e a parziale copertura dei costi per la realizzazione della 
mostra; 
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2) 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; 

3) 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; 

4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo in 
oggetto e l'impegno della suddetta spesa sul Bilancio 2018; 

5) di dare atto che il Decreto Legge n. 78, convertito nella Legge 122 del 2010, art. 6, 
comma 2 non si applica all’Associazione E.M.M.A, via Passalacqua, 6B, 10122 Torino  
in quanto ONLUS come risulta dall’allegata dichiarazione;  

6) 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; 

7) 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; 

8) 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 

 
 

La Direttrice 
Anna Torroni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

La Dirigente dell’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. 58 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 12 novembre 2018 al 26 novembre 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 22 novembre 2018. 
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