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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     43 

approvata il 27 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  TEMATICHE LGBT: REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE 
APPROVAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.946,00 IN 
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201904940/130.  
 

 Con Deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2019, n. mecc. 
201904940/130, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state individuate quali 
beneficiarie dei contributi ordinari, nell’ambito della macro-area “Tematiche LGBT”, 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 Euro 500,00,  esente 
dalla ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73, a parziale copertura dei costi 
per la realizzazione del progetto denominato “Trans of Turin” che propone la mostra e 
la visione di un film come strumenti per incrementare la visibilità della comunità 
transgender anche in ambiti non esclusivamente LGBTQI+, come da istanza allegata, a 
fronte di un preventivo di spesa di Euro 625,00 (all. 1);  

 
• Associazione Almaterra, con sede in Torino, via Norberto Rosa 13/a – C.F. 

975572600011 –quale beneficiaria di un contributo complessivo di Euro 1.650,00 
esente dalla ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73, a parziale copertura dei 
costi per la realizzazione dei progetti:  
Non solo commemorazione: pratiche di resistenza intersezionali alla violenza 
transfobica” (all. n. 2) che 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, come da istanza allegata. Contributo concesso 
di Euro 450,00 esente dalla ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73, a fronte 
di un preventivo di spesa Euro 650,00 (all.  2) 
                       
“Sportello Alma LGBT+” presentato dall’Associazione Almaterra che ha come 
obiettivi la promozione delle attività che mirano al superamento della discriminazione 
e la formazione specifica delle mediatrici dello sportello come da istanza allegata, 
contributo concesso di Euro 1200,00 esente dalla ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 del 
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DPR 600/73, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 1.500,00 (all. 3); 
 

 
• Associazione Il Grande Colibrì, con sede in Lecco, via Cairoli 59 – C.F. 92076300133 

– quale beneficiaria di un contributo di 296,00 Euro, esente dalla ritenuta del 4% ai sensi 
dell’art. 28 del DPR 600/73, a parziale copertura dei costi per la realizzazione del 
progetto “Identità in TransiTO. Accoglienza e supporto per immigrati e 
richiedenti asilo Trans” che si propone di erogare un corso di formazione rivolto ad 
operatrici e operatori sociali che lavorano nei servizi all’immigrazione del territorio, 
come da istanza allegata, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 370,00 (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, esente dalla ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73, a 
parziale copertura dei costi per la realizzazione del progetto   denominato “Spo.T+ - 
Potenziamento e qualificazione dello sportello di accoglienza, ascolto e 
orientamento rivolto alle persone transessuali / transgender / questioning” che  si 
propone di ampliare e consolidare l’attività di Spo.T., come da istanza allegata, a fronte 
di un preventivo di spesa di Euro  1.875,00 (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, esente dalla ritenuta del 4% ai 
sensi dell’art. 28 del DPR 600/73, a parziale copertura dei costi per la realizzazione del 
progetto denominato “Inclusive Job Day” che si propone di migliorare le condizioni di 
occupabilità e di autoimprenditorialità delle persone svantaggiate ed emarginate a causa 
di stigmi e pregiudizi come da istanza allegata, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 
7.800,00 (all.  6). 

 
I progetti presentati dalle suddette Associazioni sono conformi alle linee guida relative 

alla macro-area “Tematiche LGBT 2019”, approvate con la deliberazione della Giunta 
Comunale del 19 marzo 2019, n. mecc. 201900953/130. 

   
I suddetti contributi, in conformità a quanto disposto dall’Art. 86 comma 3 dello Statuto 

della Città di Torino approvato con Deliberazione del C.C. n. 14 del 07/02/2011 n.mecc. 
10/08431/002 esecutiva dal 06/04/2011 rientrano 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 2106. 
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Le liquidazioni avverranno con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri previsti 

dall’art. 9 del succitato Regolamento n. 373; alle Associazioni che ne hanno fatto specifica 
richiesta sarà previsto un anticipo pari al 70% dell’importo complessivamente riconosciuto e il 
restante saldo del 30% a fronte della presentazione di regolare rendiconto delle spese effettuate 
e relativa documentazione. 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 del D.L. 78/2010, convertito 

con modificazioni dalla Legge 122/2010, il sostegno economico a tali iniziative 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, od associazioni nell'ambito delle 
politiche a sostegno delle pari opportunità e per il superamento delle discriminazioni. 

 
Si dà atto che le Associazioni beneficiarie di contributo hanno presentato apposite 

dichiarazioni in merito al rispetto del disposto di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito 
nella Legge 30 luglio 2010, n. 122. (all. 7-11).  

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (All.12). 

Si attesta che sono state acquisite apposite dichiarazioni ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e), Legge 190/2012, conservate agli atti dell’Area Giovani e Pari Opportunità. 

Si dà atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari.      

Si attesta la non sussistenza di situazioni pendenti di morosità da parte delle sopraccitate 
Associazioni nei confronti della Città.    

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all' impegno di spesa  per l' anno 2019 
avverrà entro il 31/12/2019.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE DI AREA    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 
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Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
1.    di devolvere, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente 

richiamate, i seguenti contributi; 
 

• Associazione Museo Nazionale del Cinema, con sede in Torino – Via Montebello n. 
15/D - C.F. 80088860012 per Euro 500,00, esente dalla ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 
28 del DPR 600/73, a parziale copertura dei costi per la realizzazione del progetto 
denominato “Trans of Turin” come da istanza allegata, a fronte di un preventivo di 
spesa di Euro 625,00 (all. 1);  

 
• Associazione Almaterra, con sede in Torino, via Norberto Rosa 13/a – C.F. 

975572600011 –per la somma complessiva Euro 1.650,00, esente dalla ritenuta del 4% 
ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73, a parziale copertura dei costi per la realizzazione 
dei progetti:  
“Non solo commemorazione: pratiche di resistenza intersezionali alla violenza 
transfobica” (all. n. 2) Contributo concesso di Euro 450,00 esente dalla ritenuta del 4% 
ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73, a fronte di un preventivo di spesa Euro 650,00 (all. 
 2)               
“Sportello Alma LGBT+” contributo concesso di Euro 1200,00 esente dalla ritenuta del 
4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 
1.500,00 (all. 3); 

 
• Associazione Il Grande Colibrì, con sede in Lecco, via Cairoli 59 – C.F. 92076300133 

per Euro 296,00, esente dalla ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73, a 
parziale copertura dei costi per la realizzazione del progetto “Identità in TransiTO. 
Accoglienza e supporto per immigrati e richiedenti asilo Trans” a fronte di un 
preventivo di spesa di Euro 370,00 (all.  4) 

  
• Associazione Maurice – Centro per la Comunità GLBTQ, con sede in Torino – Via 

Stampatori n. 10-12 - C.F. 97531180012 – per Euro 1.500,00, esente dalla ritenuta del 
4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73, a parziale copertura dei costi per la 
realizzazione del progetto   denominato “Spo.T+ - Potenziamento e qualificazione dello 
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sportello di accoglienza, ascolto e orientamento rivolto alle persone transessuali / 
transgender / questioning”, a fronte di un preventivo di spesa di Euro  1.875,00 (all.  5); 
 

• Fondazione Sodalitas, con sede in Milano – Via Pantano n. 2 - C.F. 97472270152 per 
Euro  6.000,00 Euro, esente dalla ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73, 
a parziale copertura dei costi per la realizzazione del progetto denominato “Inclusive 
Job Day”, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 7.800,00 (all.  6). 
 
 

2. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (All. 12); 
 

3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione “amministrazione aperta”;  

 
4. di attestare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lettera e) della 

Legge 190/2012 e dal Piano Anticorruzione della Città di Torino approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 6 agosto 2013 (mecc. 2013-03756/049), 
l’insussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti del beneficiario e il Dirigente responsabile del procedimento, come da 
dichiarazione conservata agli atti dell’Area Giovani e Pari Opportunità; 

 
5. di impegnare la spesa di Euro 9.946,00 con la seguente imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo    

articolo Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

9.946,00 2019 88730/1 130 31/12/2019 01 11 1 04 

  0000       

Descrizione capitolo e 

articolo 

Pari Opportunità - Trasferimenti ed erogazioni / Contributi 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 

 
  Si da atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e in ottemperanza a quanto disposto dal Vigente 
Regolamento per la Disciplina dei Controlli Interni del Comune di Torino (n. 361) e che con la 
sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. 

Gli allegati in originale citati in narrativa sono conservati agli atti del Servizio 
proponente. .  
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Torino, 27 novembre 2019  LA DIRIGENTE DI AREA 

Mariangela De Piano  
 

      
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   EB/EM      32527    
 

       


