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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 novembre 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Roberto 
FINARDI - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
      
 
OGGETTO: TEMATICHE LGBT: REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE APPROVAZIONE 
CONTRIBUTI PER  9.946,00 EURO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2019 
00953/130.  
 

Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Marco PIRONTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.  
 

Con deliberazione del 19 marzo 2019 (mecc. 2019 00953/130), dichiarata 
immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato le Linee Guida annuali 2019, per 
l’erogazione di contributi ordinari e altri benefici economici per il sostegno alle attività delle 
due macroaree di intervento, individuate dall’Area Giovani e Pari Opportunità, “Prevenzione 
della Violenza di Genere sulle Donne” e “Tematiche Lgbt” - anno 2019.  

Le Linee Guida riguardavano l’anno in corso, fino al 31 dicembre 2019, pertanto i 
progetti presentati dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2019. 
Con determinazioni dirigenziali sottoindicate si sono approvati i testi degli Avvisi Pubblici e i 
relativi allegati, al fine di individuare i beneficiari di contributi e altri benefici economici 
nell’ambito della macro area “Tematiche LGBT” relativi a:  
1) determinazione del 7 agosto 2019 (mecc. 2019 43569/130): attività, manifestazioni e 

iniziative in occasione della Giornata Mondiale in ricordo delle persone transessuali e 
transgender, vittime di violenza, internazionalmente conosciuta come Transgender Day 
of Remembrance (T-DOR) 2019; 

2) determinazione del 7 agosto 2019 (mecc. 2019 43567/130): sportelli informativi, di 
consulenza ed eventuale sostegno, attivi sul territorio cittadino da almeno 1 anno; attività 
e iniziative. Sia gli sportelli che le attività e le iniziative devono essere rivolti alle persone 
lgbt e/o migranti lgbt; 

3) determinazione del 7 agosto 2019 (mecc. 2019 43570/130): iniziative finalizzate al 
sostegno dell’inserimento lavorativo di persone transessuali e transgender. 

 Gli Avvisi Pubblici e i relativi allegati, come previsto dal “Regolamento delle modalità 
di erogazione di contributi e di altri benefici economici” (Regolamento n. 373), sono stati 
pubblicati sul sito della Città di Torino, con termine per la presentazione delle domande fissato 
per il 2 ottobre 2019. 

Nei termini di presentazione previsti, sono pervenute le istanze di contributo da parte 
delle Associazioni. 
 Come previsto dall’art. 6 dell’Avviso, l’ammissibilità delle istanze pervenute è stata 
verificata e valutata da una apposita Commissione individuata tra i funzionari dell’Area Pari 
Opportunità e nominata con determinazione dirigenziale. 
1) Per il bando T-DOR la Commissione è stata nominata con determinazione dirigenziale 

del 3 ottobre 2019 (mecc. 2019 44344/130). 
 Come risulta dal Verbale, approvato con determinazione dirigenziale del 6 novembre 
2019 (mecc 2019 45008/130), la Commissione, sulla base delle risultanze dei lavori ha stilato 
una graduatoria, come disposto dall’art. 6 dell’Avviso, relativamente ai progetti che hanno 
conseguito un punteggio pari o superiore a 60/100. 
 Il progetto denominato “Trans of Turin” presentato dall’Associazione Museo Nazionale 
del Cinema propone la mostra e la visione di un film come strumenti per incrementare la 
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visibilità della comunità transgender anche in ambiti non esclusivamente LGBTQI+. 
 Il progetto presentato dall’Associazione Almaterra denominato “Non solo 
commemorazione: pratiche di resistenza intersezionali alla violenza transfobica” si propone di 
offrire una ulteriore occasione di riflessione alle operatrici dell’Associazione che lavorano a 
contatto con donne native migranti trans in condizione sociale svantaggiata.  
 Il progetto denominato “Identità in TransiTO. Accoglienza e supporto per immigrati e 
richiedenti asilo Trans” presentato dall’Associazione Il Grande Colibrì si propone di erogare un 
corso di formazione rivolto ad operatrici e operatori sociali che lavorano nei servizi 
all’immigrazione del territorio; 
2) per il bando sportelli informativi, di consulenza ed eventuale sostegno, attivi sul territorio 

cittadino da almeno 1 anno; attività e iniziative  rivolte alle persone lgbt e/o migranti lgbt, 
la Commissione è stata nominata con determinazione dirigenziale del 3 ottobre 2019 
(mecc. 2019 44341/130). 

 Come risulta dal Verbale, approvato con determinazione dirigenziale del 7 novembre 
2019 (mecc. 2019 45017/130), la Commissione, sulla base delle risultanze dei lavori, ha stilato 
una graduatoria, come disposto dall’art. 6 dell’Avviso, relativamente ai progetti che hanno 
conseguito un punteggio pari o superiore a 60/100.  

Il progetto denominato “Spo.T+ - Potenziamento e qualificazione dello sportello di 
accoglienza, ascolto e orientamento rivolto alle persone transessuali / transgender / 
questioning” presentato dall’Associazione Maurice – Centro per la Comunità GLBTQ si 
propone di ampliare e consolidare l’attività di Spo.T. 

Il progetto denominato “Sportello Alma LGBT+” presentato dall’Associazione 
Almaterra ha come obiettivi la promozione delle attività che mirano al superamento della 
discriminazione e la formazione specifica delle mediatrici dello sportello; 
3) per il bando: iniziative finalizzate al sostegno dell’inserimento lavorativo di persone 

transessuali e transgender, la Commissione è stata nominata con determinazione 
dirigenziale del 3 ottobre 2019 (mecc 2019 44342/130). Come risulta dal Verbale, 
approvato con determinazione dirigenziale del 29 ottobre 2019 (mecc. 2019 44880/130), 
la Commissione, sulla base delle risultanze dei lavori ha stilato una graduatoria come 
disposto dall’art. 6 dell’Avviso, relativamente ai progetti che hanno conseguito un 
punteggio pari o superiore a 60/100. 
Il progetto denominato “Inclusive Job Day” presentato dalla Fondazione Sodalitas si 

propone di migliorare le condizioni di occupabilità e di autoimprenditorialità delle persone 
svantaggiate ed emarginate a causa di stigmi e pregiudizi.  
 In considerazione di quanto sopra espresso, considerata la valenza sociale dei progetti 
indicati, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e viste le richieste presentate dalle 
Associazioni sopra riportate, si ritiene di sostenere i progetti come di seguito indicato:  
- Associazione Museo Nazionale del Cinema, con sede in Torino - Via Montebello n. 

15/D - C.F. 80088860012 - che ha richiesto un contributo di 500,00 Euro, a fronte di una 
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spesa complessiva di 625,00 Euro, con la concessione di un contributo di 500,00 Euro al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, se dovute, a parziale copertura delle spese di 
realizzazione dell’iniziativa “Trans of Turin”, come risulta dall’istanza allegata; 

- Associazione Almaterra, con sede in Torino, via Norberto Rosa 13/a – 
C.F. 975572600011 – che ha richiesto un contributo di 450,00 Euro, a fronte di una spesa 
complessiva di 650,00 Euro, con la concessione di un contributo di 450,00 Euro al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, se dovute, a parziale copertura delle spese di 
realizzazione dell’iniziativa “Non solo commemorazione: pratiche di resistenza 
intersezionali alla violenza transfobica”, come risulta dall’istanza allegata e  un 
contributo di 1200,00 Euro, a fronte di una spesa complessiva di 1500,00 Euro, con la 
concessione di un contributo di 1.200,00 Euro al lordo delle eventuali ritenute di legge, se 
dovute, a parziale copertura delle spese di realizzazione dell’iniziativa “Sportello Alma 
LGBT+”, come risulta dall’istanza allegata; 

- Associazione Il Grande Colibrì, con sede in Lecco, via Cairoli 59 - C.F. 92076300133 
- che ha richiesto un contributo di 296,00 Euro, a fronte di una spesa complessiva di 
370,00 Euro, con la concessione di un contributo di 296,00 Euro al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, se dovute, a parziale copertura delle spese di realizzazione 
dell’iniziativa “Identità in TransiTO. Accoglienza e supporto per immigrati e richiedenti 
asilo Trans”, come risulta dall’istanza allegata; 

- Associazione Maurice – Centro per la Comunità GLBTQ, con sede in Torino – 
Via Stampatori n. 10-12 - C.F. 97531180012 - che ha richiesto un contributo di 1.500,00 
Euro, a fronte di una spesa complessiva di 1.875,00 Euro, con la concessione di un 
contributo di 1.500,00 Euro al lordo delle eventuali ritenute di legge, se dovute, a parziale 
copertura delle spese di realizzazione dell’iniziativa “Spo.T+ - Potenziamento e 
qualificazione dello sportello di accoglienza, ascolto e orientamento rivolto alle persone 
transessuali/transgender/questioning”, come risulta dall’istanza allegata; 

- Fondazione Sodalitas, con sede in Milano– Via Pantano n. 2 - C.F. 97472270152 - che 
ha richiesto un contributo di 6.000,00 Euro, a fronte di una spesa complessiva di 
7.800,00 Euro, con la concessione di un contributo di 6.000,00 Euro al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, se dovute, a parziale copertura delle spese di realizzazione 
dell’iniziativa “Inclusive Job Day”, come risulta dall’istanza allegata. 

 I suddetti contributi, 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 alle 
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Associazioni (che ne hanno 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 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 dall’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 (Valutazione impatto economico) , come risulta 
dall’allegata dichiarazione.  

Si attesta la non sussistenza di pendenze di carattere amministrativo o debitorio nei 
confronti della Città, da parte delle Associazioni indicate. 

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.  

   
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, le 

seguenti Associazioni: 
 - Associazione Museo Nazionale del Cinema, con sede in Torino – 

Via Montebello n. 15/D - C.F. 80088860012 quale beneficiaria di un contributo di 
500 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); 

 - Associazione Almaterra, con sede in Torino, via Norberto Rosa 13/a - 
C.F. 975572600011 - quale beneficiaria di un contributo complessivo di 
1.650,00 Euro al lordo delle eventuali ritenute di legge e a parziale copertura dei 
costi per la realizzazione dei progetti, come da istanze allegate (all. 2 e 3); 

 - Associazione Il Grande Colibrì, con sede in Lecco, via Cairoli 59 - 
C.F. 92076300133 - quale beneficiaria di un contributo di 296,00 Euro, al lordo 
delle eventuali ritenute di legge e a parziale copertura dei costi per la realizzazione 
del progetto, come da istanza allegata (all. 4) ; 

 - Associazione Maurice - Centro per la Comunità GLBTQ, con sede in Torino – 
Via Stampatori n. 10-12 - C.F. 97531180012 - quale beneficiaria di  un contributo 
di 1.500,00 Euro, al lordo delle eventuali ritenute di legge e a parziale copertura dei 
costi per la realizzazione del progetto, come da istanza allegata (all. 5) ; 

 - Fondazione Sodalitas , con sede in Milano - Via Pantano n. 2 - C.F. 97472270152 
–quale beneficiaria di  un contributo di 6.000,00 Euro, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge e a parziale copertura dei costi per la realizzazione del progetto, 
come da istanza allegata (all. 6); 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione dei contributi in 
oggetto per complessivi Euro 9.946,00 e l'impegno della spesa sul Bilancio 2019; 

3) 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 dalle 
relative dichiarazioni acquisite dall’Area Giovani e Pari Opportunità (all.ti  da 7 a 11); 

4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 12); 

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.   
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L’Assessore ai Diritti  

Marco Giusta 
 
 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente dell’Area 
Mariangela De Piano 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
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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 19 novembre 2019 al 3 dicembre 2019; 

 
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 29 novembre 2019. 
 

    


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

















































































































































































































































































































