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Decreto della Consigliera delegata 
 

N. 588 - 43253 / 2015 

 
OGGETTO: DECRETO N. 474-37483 DEL 24/11/2015: BANDO PER LA REALIZZAZIONE 

DI UN PROGETTO INTEGRATO DI PROMOZIONE DELLE PARI 
OPPORTUNITÀ E DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI. 
MODIFICHE. 

 
LA CONSIGLIERA DELEGATA 

 
Premesso che con il decreto n. 474-37483 del 24/11/2015 è stato approvato, fra l’altro, il 
documento “BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO INTEGRATO DI 
PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI”, 
allegato al medesimo provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A): 
 
Dato atto che il suddetto documento prevede: 
� all’art. 14 – Rendicontazione finale e liquidazione contributi: “omissis ..… I contributi saranno 

liquidati, a parziale copertura delle spese sostenute, in unica soluzione a conclusione del 
progetto dietro presentazione della relativa rendicontazione, previa approvazione del bilancio 
2016/2018 della Città Metropolitana di Torino. ….. omissis” 

� all’art. 16 – Modalità e termine per la presentazione dei progetti: “omissis ..… I progetti devono 
pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 gennaio 2016. ….. 

omissis” ; 
 
Preso atto che in data 9 dicembre 2015 si è svolto un incontro pubblico di presentazione e 
approfondimento del suddetto Bando e che i diversi soggetti convenuti, interessati alla 
presentazione della progettazione, hanno segnalato difficoltà sia ad anticipare interamente tutte 
le spese progettuali, sia a presentare i progetti entro il termine previsto dal citato art. 16, vista la 
difficoltà a costuire la rete di soggetti proponenti e vista anche la scadenza di presentazione delle 
istanze, posta a ridosso delle vacanze natalizie; 
 
Ritenuto, pertanto, di venire incontro alle esigenze espresse, anche al fine di permettere una più 
proficua attività di progettazione, ridefinendo quanto previsto nel Bando nel modo seguente: 
� all’art. 8 – Spese ammissibili 
“omissis ..… d) Servizi di terzi - Spese per acquisizione servizi da soggetti esterni alla rete. 
Rientrano in questa voce le spese per l’eventuale fideiussione bancaria o polizza fideiussoria 
assicurativa. ….. omissis”; 
� all’art. 14 – Rendicontazione finale e liquidazione contributi 
“omissis ..… I contributi saranno liquidati, a parziale copertura delle spese sostenute, nel modo 
seguente: 
- anticipo del 50% dietro presentazione di idonee garanzie (fideiussione bancaria o assicurativa) 
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sull’importo dell’anticipo da erogare, previa approvazione del bilancio 2016/2018 della Città 
Metropolitana di Torino. La garanzia dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE nel periodo 20 
– 24 giugno 2016  
- unica soluzione o saldo del 50% dietro presentazione della relativa rendicontazione, previa 
approvazione del bilancio 2016/2018 della Città Metropolitana di Torino. ...…omissis”; 
� all’art. 16 – Modalità e termine per la presentazione dei progetti 
“omissis ..… I progetti devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 25 gennaio 2016. ….. omissis” ; 
 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di 
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; 
 
Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si 
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, 
nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131; 
 
Richiamato il decreto n. 132 - 15033 del 12./05/2015, con cui sono state conferite ai Consiglieri 
metropolitani individuati, le deleghe delle funzioni amministrative; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
interessato e del Direttore Area Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 
dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano; 
 
Visti gli articoli 16 e 48 dello Statuto metropolitano; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza; 

 
DECRETA 

 
1. di modificare, per le motivazioni in premessa illustrate, gli artt. 8, 14 e 16 del documento 

“BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO INTEGRATO DI PROMOZIONE 
DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI”, approvato 
con decreto n. 474-37483 del 24/11/2015, nel modo seguente: 

 
TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO 

Art. 8 – Spese ammissibili  
Le spese indicate nel piano finanziario di ciascun 
soggetto componente la rete dovranno essere 
sostenute dal medesimo.  
Non devono pertanto essere riportate eventuali 
spese a carico di soggetti pubblici e/o privati che 

Art. 8 – Spese ammissibili 
 

OMISSIS (invariato) 
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hanno aderito al progetto ai sensi dell’art. 3. 
Sono ammissibili le spese sostenute per la 
realizzazione delle attività progettuali e 
riconducibili alle seguenti voci:  
a) Risorse umane  

a.1) personale dipendente, esclusivamente per 
le ore dedicate alla realizzazione del 
progetto 

a.2) personale esterno: incarichi professionali, 
occasionali, ecc., utilizzati per la messa in 
opera del progetto. 

b) Locali  

Spese per affitto locali di terzi. 
Non sono ammissibili spese generali inerenti 
l’affitto e la pulizia, il riscaldamento, 
l’illuminazione, il telefono, i collegamenti 
telematici, ecc., relativi a locali utilizzati 
ordinariamente per l’espletamento delle 
proprie attività istituzionali.  

c) Viaggi 

Rientrano in questa voce le spese per il 
trasporto ed eventuale vitto da sostenere per 
raggiungere le diverse sedi di attività sul 
territorio metropolitano. 

d) Servizi di terzi  

Spese per acquisizione servizi da soggetti 
esterni alla rete. 

e) Noleggio arredi e attrezzature  
La spese per noleggio di arredi e attrezzature è 
spesa ammissibile qualora strettamente 
inerenti il progetto. 
Le spese relative all’acquisto di beni durevoli 
non sono ammissibili. 

f) Materiale di consumo 
Materiale di consumo acquistato 
specificatamente per la realizzazione delle 
attività progettuali. 

 
Tutte le spese sostenute devono essere 
comprovate da idonei giustificativi (fatture o 
documenti contabili aventi forza probatoria 
equivalente) intestati ai diversi soggetti 
componenti la rete, ciascuno per la parte di 
propria competenza. I documenti di spesa,  
regolarmente quietanzati, dovranno essere 
presentati alla Città Metropolitana di Torino in 
sede di rendicontazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Servizi di terzi 

Spese per acquisizione servizi da soggetti 
esterni alla rete. 
Rientrano in questa voce le spese per 
l’eventuale  fideiussione bancaria o polizza 
fideiussoria assicurativa. 
 

OMISSIS (invariato) 
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Art. 14 – Rendicontazione finale e liquidazione 
contributi 
Ciascun componente della rete deve realizzare la 
parte progettuale di propria competenza così 
come presentata in sede di istanza. Le eventuali 
variazioni progettuali da apportare in corso di 
realizzazione devono essere preventivamente 
autorizzate dalla Città Metropolitana di Torino. 
I contributi saranno liquidati, a parziale 
copertura delle spese sostenute, in unica 
soluzione a conclusione del progetto dietro 
presentazione della relativa rendicontazione, 
previa approvazione del bilancio 2016/2018 della 
Città Metropolitana di Torino. 
La rendicontazione dovrà essere presentata entro 
il 20 dicembre 2016. 
La modulistica da utilizzare per la 
rendicontazione sarà inviata al coordinatore della 
rete. 
Unitamente alla rendicontazione devono essere 
presentate le pezze giustificative in originale, 
regolarmente quietanzate, a dimostrazione della 
totalità delle spese sostenute e rendicontate. 
I documenti di spesa, rispondenti alla normativa 
vigente anche in materia fiscale, devono essere 
intestati ai diversi soggetti beneficiari di 
contributo e avere corrispondenza temporale allo 
svolgimento del progetto. 
I documenti di spesa privi di intestazione (ad 
esempio scontrini fiscali, biglietti autobus, 
tagliandi parcheggio) non sono ritenuti idonei per 
la giustificazione dei costi sostenuti. 
I documenti originali saranno restituiti previa 
verifica e apposizione sui medesimi del timbro di 
ammissione a contributo.  
In sede di rendicontazione deve essere 
predisposta una relazione contenente la 
descrizione dei risultati del progetto.  
I materiali prodotti nel corso della realizzazione 
del progetto sono consegnati unitamente alla 
rendicontazione. Le informazioni e i contenuti dei 
progetti, nonché i materiali prodotti, potranno 
essere trattati ed utilizzati senza alcuna 
limitazione dalla Città Metropolitana di Torino. 

Art. 14 – Rendicontazione finale e liquidazione 
contributi 
 

OMISSIS (invariato) 

 

 

 

 
I contributi saranno liquidati, a parziale 
copertura delle spese sostenute, nel modo 
seguente: 
- anticipo del 50% dietro presentazione di 
idonee garanzie (fideiussione bancaria o 
assicurativa) sull’importo dell’anticipo da 
erogare, previa approvazione del bilancio 
2016/2018 della Città Metropolitana di Torino. 
La garanzia dovrà essere presentata 
ESCLUSIVAMENTE nel periodo 20 – 24 giugno 
2016.  
- unica soluzione o saldo del 50% dietro 
presentazione della relativa rendicontazione, 
previa approvazione del bilancio 2016/2018 della 
Città Metropolitana di Torino. 
 

OMISSIS (invariato) 

 

 

Art. 16 – Modalità e termine per la 
presentazione dei progetti 
Il progetto deve essere redatto utilizzando la 

Art. 16 – Modalità e termine per la 
presentazione dei progetti 
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modulistica appositamente predisposta e 
scaricabile dal sito istituzionale della Città 
Metropolitana di Torino al seguente indirizzo:  
http://www.cittametropolitana.torino.it/pari_opportun

ita.shtml 

I progetti devono pervenire, a pena di 
esclusione, ENTRO E NON OLTRE le ore 12.00 
del giorno 12 gennaio 2016. 
Le istanze devono essere indirizzate a: 
Città Metropolitana di Torino - Servizio Politiche 

sociali e di Parità 
UFFICIO PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE 

DEI TEMPI 
Via M. Vittoria, 12 - 10123 Torino 

Il recapito delle domande deve essere effettuato 
direttamente o a mezzo posta (posta celere 
compresa). È ammessa anche la consegna tramite 
agenzie di recapito autorizzate.  
Sulla busta chiusa contenente il progetto e le 
istanze di tutti i componenti della rete, nonché 
ogni ulteriore documentazione allegata, deve 
essere riportata l’indicazione del mittente 
(coordinatore della rete) e la seguente dicitura: 

PROGETTO INTEGRATO DI 
PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ 
E DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI 

La consegna diretta o tramite agenzia di recapito 
deve effettuarsi esclusivamente presso: 
Ufficio Protocollo Generale della Città 
Metropolitana di Torino  
Via MariaVittoria 12 - Torino 
nel seguente orario:  
da lunedì a giovedì ore 9-12 e 14-16,30 
il venerdì ore 9-12. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio 
del mittente e la Città Metropolitana di Torino 
non assume responsabilità per la mancata 
ricezione della domanda dovuta a disguidi 
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 
Non saranno ammesse le domande e i progetti 
pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza. 
Faranno fede data e ora apposti all’atto del 
ricevimento dal competente Ufficio Protocollo 
Generale. 
Richieste di informazioni in merito al presente 
Bando devono essere inoltrate a: 

 
OMISSIS (invariato) 

 
 
 
I progetti devono pervenire, a pena di 
esclusione, ENTRO E NON OLTRE le ore 12.00 
del giorno 25 gennaio 2016. 
 

OMISSIS (invariato) 
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bandopariopportunita@cittametropolitana.torino.it 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L. n. 
241/90, la Responsabile del procedimento 
amministrativo relativo alla presente procedura è 
la Dott.ssa Francesca Ricciarelli, Dirigente del 
Servizio Politiche Sociali e di Parità. 

 
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri rispetto a quanto 

indicato nel decreto n. 474-37483 del 24/11/2015 in premessa citato; 
 
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
 
Torino, 28/12/2015 La Consigliera delegata 

ai diritti sociali e parità, welfare 
Maria Lucia Centillo  

 


