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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Antonietta DI MARTINO, Roberto FINARDI e Antonino IARIA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 
 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
ALL`ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TORINO PRIDE. SPESA COMPLESSIVA 
EURO 500,00.  

Marco GIUSTA  
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

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 
dall’1gennaio 2016, ai sensi dell’art. 8, comma 4 poiché si tratta di un contributo straordinario 
che complessivamente non concorre al superamento del 40% del budget complessivo dedicato 
ai contributi del Servizio di riferimento. 

Contrastare pregiudizi e discriminazioni significa disseminare una cultura inclusiva, 
innanzitutto facendo conoscere la realtà delle persone LGBT alle nuove generazioni. 

Per promuovere un immaginario positivo delle persone LGBT che possa essere d’aiuto a 
superare  pregiudizi e discriminazioni e a facilitare il riconoscimento in modelli positivi da 
parte dei/delle giovani LGBT, il Servizio ha bandito il concorso “Un manifesto per il 17 
maggio”, rivolto a studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado 
di arti visive di Torino.  

Oggetto del concorso è l’ideazione di un manifesto che comprenda una parte testuale e 
visuale. Il premio consisterà nell’affissione del manifesto vincitore negli impianti pubblicitari 
comunali distribuiti sul territorio della Città di Torino in occasione della Giornata 
Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia (17 maggio 2020). 

Il premio verrà assegnato su insindacabile giudizio della giuria secondo i seguenti criteri: 
• superamento degli stereotipi e dei pregiudizi verso le persone LGBT; 
• valorizzazione di modelli positivi nella rappresentazione delle persone LGBT; 
• originalità ed efficacia della comunicazione. 

La Giuria sarà costituita da rappresentanti della Città di Torino, da un/a rappresentante del 
mondo della scuola esperto/a di comunicazione e arti visive, da rappresentanti delle 
associazioni LGBT e da esperti/e di comunicazione e arti visive. 

Hanno risposto al bando tre Istituti secondari di secondo grado di arti visive di Torino: 
l’I.I.S. Bodoni-Paravia, il Liceo Artistico Cottini e il Liceo Artistico Passoni (sede e 
succursale). 

Per fornire un contesto di riferimento alle classi che hanno aderito all’iniziativa, e per 
spiegare l’importanza della data del 17 maggio, il Gruppo Formazione del Coordinamento 
Torino Pride, nell’ambito dei progetti che si possono sostenere tramite un contributo 
straordinario, ha presentato un piano di attività formative e informative rivolto agli studenti e 
alle studentesse sui temi dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere attraverso 
laboratori didattici. Tali attività saranno propedeutiche alla creazione della campagna di 
comunicazione, oggetto del concorso. Gli incontri si svolgeranno presso gli istituti secondari di 
secondo grado di arti visive che hanno aderito al concorso e si terranno entro il 31 dicembre 
2019. 
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In considerazione di quanto sopra espresso, e considerata l’importanza della formazione 
presso gli istituti secondari di secondo grado di arti visive che hanno aderito al concorso, vista 
la richiesta presentata in data 18 novembre 2019 dall’Associazione Coordinamento Torino 
Pride LGBT con sede in Via Lanino 3/a Torino – C.F. 97710760014, si ritiene di sostenere il 
piano di attività formative e informative con un contributo di Euro 500,00  a parziale copertura 
dei costi sostenuti al lordo delle eventuali ritenute di legge. Per lo svolgimento di tutta 
l’iniziativa è stata prevista una spesa complessiva di Euro 650,00 come risulta dal preventivo 
allegato (all. 1). 

L’Associazione è iscritta al Registro delle Associazioni del Comune di Torino 
dall’anno 2014 (mecc. 2014 04578/001). 

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 concorre al superamento del 40% del budget complessivo dedicato ai 
contributi del Servizio di riferimento. 

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 all’iniziativa 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. 

Verificato che l’Associazione Coordinamento Torino Pride, ai sensi dell’art. 4, c. 3 del 
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 2019 00818/024) del 25 marzo 2019. non ha pendenze di carattere 
amministrativo nei confronti della Città. 

Si attesta che l’Associazione Coordinamento Torino Pride 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). 

Il presente provvedimento non rientra nelle 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, 
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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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente richiamate, un 

contributo straordinario ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Regolamento n. 373 a parziale 
copertura dei costi per la realizzazione del “Attività di formazione anno 2019 per 
concorso un manifesto per il 17 maggio” per un importo di Euro 500,00 (al lordo di 
eventuali ritenute di Legge) pari al 77% del preventivo di Euro 650,00, individuando 
quale beneficiaria l’Associazione Coordinamento Torino Pride LGBT con sede in Via 
Lanino 3/a Torino – C.F. 97710760014. 
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; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo di cui 
al precedente punto l'impegno della suddetta spesa sul Bilancio 2019; 

3) di dare atto che è stata acquisita dall’Associazione Coordinamento Torino Pride la 
dichiarazione attestante l’osservanza del disposto dell’art. 6, comma 2 del Decreto Legge 
n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010;  

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 



2019 05691/130 5 
 
 

Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.         
 
 

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. 68 firmato in originale: 
 

   LA VICESINDACA           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
       Sonia Schellino            Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
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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 2 gennaio 2020 al 16 gennaio 2020; 

 
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 12 gennaio 2020. 
     


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
























































