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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 gennaio 2015 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Gianguido PASSONI - Mariagrazia 
PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: STRATEGIA NAZIONALE CONTRASTO DISCRIMINAZIONI 
ORIENTAMENTO SESSUALE IDENTITÀ DI GENERE. APPROVAZIONE SCHEMA 
PROTOCOLLI D'INTESA FASE LOCALE FORMAZIONE ASSE LAVORO. 
TRASFERIMENTO FONDI PER UN MASSIMO DI EURO 56.914,00 A COMUNI DI 
BOLOGNA, VENEZIA, BARI E REGIONI MARCHE, ABRUZZO. FINANZIAMENTO 
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell’Assessore Curti.        
 

In data 19 dicembre 2012 è stato sottoscritto fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Dipartimento per le Pari Opportunità e la Città di Torino, il Protocollo di Intesa in materia di 
tutela dei diritti e delle pari opportunità mediante il contrasto delle discriminazioni basate 
sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, finalizzato a promuovere un piano di attività 
comuni relative ai diritti e alle pari opportunità, in particolare volte all'elaborazione di una 
Strategia nazionale di contrasto alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e  
l'identità di genere. 

Il Protocollo, approvato dal Comune di Torino con deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2012 07013/130), del 4 dicembre 2012 dichiarata immediatamente eseguibile, oltre a 
definire gli impegni dei due enti sottoscrittori, individuava l’UNAR quale struttura operativa 
del Dipartimento per le Pari Opportunità.  

Con successivo specifico Accordo di Collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della Legge 
241/1990, stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari 
Opportunità attraverso l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) e il Comune 
  di Torino in qualità di segreteria nazionale della RE.A.DY. sono stati individuati in modo 
dettagliato le attività e le azioni da realizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa e gli impegni 
e gli oneri assunti dai due sottoscrittori specificati ed articolati nel Piano di dettaglio di 
esecuzione delle attività (deliberazione della Giunta Comunale, mecc. 2013 05824/130 del 19 
novembre 2013 dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto “Attuazione Strategia 
Nazionale contrasto discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Presa d’atto 
dell’Accordo di Collaborazione tra la Città di Torino e la Presidenza Consiglio dei Ministri 
D.P.O. e del Piano di dettaglio esecuzione attività ” e successive modifiche con le deliberazioni 
mecc. 2014 03817/130 del 28 agosto 2014 e mecc. 2014 05500/130 del 18 novembre 2014 
dichiarate entrambe immediatamente eseguibili). 
 L’Accordo di Collaborazione prevede: 
- negli Assi Educazione e Istruzione, Lavoro, Sicurezza e Carceri, l’implementazione di 

percorsi formativi rivolti alle figure apicali delle Amministrazioni Pubbliche centrali e locali 
con una fase nazionale e una fase locale che avrà luogo in differenti territori regionali, 
avvalendosi della collaborazione dei Partner della Rete RE.A.DY.  

La fase nazionale della formazione apicale dell’Asse Lavoro si è già svolta a Roma il 20 
e 21 maggio 2014 presso l’UNAR.  

La progettazione e l’implementazione della fase nazionale e locale della formazione  
apicale nell’Asse Lavoro sono state realizzate con la collaborazione dell’UNAR ed il 
coinvolgimento del Ministero del Lavoro. 

Le sedi territoriali di svolgimento della fase locale della formazione apicale nell’Asse 
Lavoro sono state definite, in accordo con il Dipartimento per le Pari Opportunità (UNAR), 
nelle seguenti aree: Veneto con Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, 
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Marche, Abruzzo e Molise, Puglia, attraverso anche l’individuazione dei partner RE.A.DY. 
capofila per ogni territorio. 

In ciascuna di queste sedi territoriali si è resa necessaria l’individuazione di un Partner  
della RE.A.DY. che svolga la funzione di capofila, coordinandosi con gli altri Partner della 
Rete presenti sul territorio regionale di riferimento e curando gli aspetti progettuali, 
amministrativo-finanziari e organizzativi connessi all’implementazione della fase locale della 
formazione  apicale, con la collaborazione del Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della 
Città e dell’UNAR, anche sulla base dei risultati della fase nazionale della formazione apicale.  

I Partner capofila illustrati nel corso dell’Incontro Annuale della RE.A.DY. svoltosi a 
Torino il 28 e 29 ottobre 2013, sono: 
- Comune di Venezia per le Regioni Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia  
- Comune di Bologna per la Regione Emilia Romagna; 
- Ente Regione Marche per la Regione Marche; 
- Ente Regione Abruzzo per le Regioni Abruzzo e Molise; 
- Comune di Bari per la Regione Puglia. 

Si rende pertanto necessario definire, con gli Enti sotto elencati, dei Protocolli d’Intesa 
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, contenenti gli 
obblighi e gli oneri delle parti: Comune di Venezia (all. 1), Comune di Bologna (all. 2), Ente 
Regione Marche (all. 3), Ente Regione Abruzzo (all. 4), Comune di Bari (all. 5). 

Tali Protocolli definiscono finalità, oggetti, ambiti di intervento per l’implementazione 
della fase locale della formazione apicale nell’Asse Lavoro attraverso la progettazione, 
l’organizzazione e la realizzazione: 
* di un percorso formativo sulle tematiche della prevenzione e contrasto delle discriminazioni 

basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere destinato alle figure apicali di 
Pubbliche Amministrazioni e di Parti Sociali impegnate nell’ambito del Lavoro in 
riferimento ai rispettivi territori così come individuati in ciascun Protocollo d’Intesa; 

* di un evento finale locale, da attuarsi alla conclusione del percorso formativo in 
collaborazione con le Amministrazioni locali partner di RE.A.DY. e con le rappresentanze 
locali delle Associazioni LGBT del Gruppo Nazionale di Lavoro. 

A seguito dell’approvazione e sottoscrizione dei Protocolli di Intesa da parte del Comune 
 di Torino e dei partner per la realizzazione della fase locale della formazione apicale e 
dell’evento conclusivo locale, il Comune di Torino trasferirà ai partner le risorse necessarie 
(fuori campo applicazione IVA in quanto attività istituzionale), come di seguito indicato a 
fianco di ciascun Ente e specificato nei Piani Finanziari allegati a ciascun Protocollo d’Intesa 
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale per un totale 
massimo di Euro 56.914,00: 

Comune di Venezia (all. 6) Totale complessivo massimo Euro 22.638,00 
Totale costi diretti Euro 20.580,00 
Costi indiretti pari al 10% del Totale costi diretti effettivamente sostenuti e rendicontati per 
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  un Totale massimo di Euro 2.058,00 
       
Comune di Bologna (all. 7) Totale complessivo massimo Euro 8.734,00 
Totale costi diretti Euro 7.940,00 
Costi indiretti pari al 10% del Totale costi diretti effettivamente sostenuti e rendicontati per 
  un Totale massimo di Euro 794,00 
 
Ente Regione Marche (all. 8) Totale complessivo massimo Euro 8.404,00 
Totale costi diretti Euro 7.640,00 
Costi indiretti pari al 10% del Totale costi diretti effettivamente sostenuti e rendicontati per 
  un Totale massimo di Euro 764,00 
 
Ente Regione Abruzzo (all. 9) Totale complessivo massimo Euro 8.404,00 
Totale costi diretti Euro 7.640,00 
Costi indiretti pari al 10% del Totale costi diretti effettivamente sostenuti e rendicontati per 
  un Totale massimo di Euro 764,00 
 
Comune di Bari (all. 10) Totale complessivo massimo Euro 8.734,00 
Totale costi diretti Euro 7.940,00 
Costi indiretti pari al 10% del Totale costi diretti effettivamente sostenuti e rendicontati per 
  un Totale massimo di Euro 794,00. 

Tali trasferimenti avverranno con le seguenti modalità: 
- una prima tranche massima di Euro 51.740,00 pari al 90% della quota assegnata sarà 

trasferita ai partner previa presentazione della seguente documentazione: 
a. formale richiesta di erogazione del pagamento; 
b. nota di debito; 
c. copia conforme all’originale della deliberazione della Giunta o del Consiglio Comunale  

che ha approvato il Protocollo di Intesa e il relativo Piano Finanziario ad esso allegato; 
d. Protocollo sottoscritto in originale da entrambe le Parti. 

- una seconda tranche, pari al 10% dell’importo totale rendicontato, per un massimo di Euro 
5.174,00 sarà corrisposta a saldo, a titolo di quota di costi indiretti non soggetti a 
rendicontazione previa presentazione della seguente documentazione, siglata e timbrata in 
ogni pagina e firmata per esteso all’ultima pagina dal Legale Rappresentante del partner 
locale: 
a. formale comunicazione della data di conclusione delle attività; 
b. formale richiesta di erogazione del saldo; 
c. relazione tecnica sulle attività svolte, articolata sulla base delle attività previste nei 

Protocolli di Intesa, che dia conto dello svolgimento del progetto corredata da: 
1. nominativi dei componenti del/i gruppo/i di lavoro costituiti; 
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2. verbali degli incontri svolti per la progettazione e l’implementazione delle attività; 
3. copia del questionario volto a rilevare le aspettative sulla formazione ed elenco dei 

destinatari dello stesso (nuovi partner RE.A.DY. e Associazioni territoriali); 
4. nominativi dei beneficiari individuati per la formazione e relativo questionario 

somministrato; 
5. docenti e associazioni da coinvolgere individuati; 
6. programma della formazione, materiale didattico, foglio firme docenti e partecipanti; 
7. questionario di soddisfazione erogato ai beneficiari al termine della formazione e 

relativi risultati; 
8. programma, materiali e foglio firme partecipanti all’evento finale; 

d. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445) relativa alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività che, 
così come descritte nella relazione tecnica di cui al punto precedente, devono 
corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da copie conformi all’originale delle 
fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio e dei relativi mandati di 
pagamento; 

e. dichiarazione attestante l’adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali. 
La richiesta di saldo dovrà essere presentata completa della documentazione sopra citata 

entro 30 giorni dalla data di conclusione delle attività.   
La somma complessiva massima prevista è di Euro 56.914,00 a valere sui fondi attribuiti 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità – UNAR con 
Decreto 18206 del 20 dicembre 2012 accertati con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 
37065/130) del 10 marzo 2014 (codice risorsa n. 2010130 del Bilancio 2014 “Presidenza del 
Consiglio dei Ministri” capitolo 5750 “Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. per le Pari 
Opportunità - Strategia di Contrasto alle discriminazioni LGBT”), e conservati nei residui al 
codice intervento n. 1100405 del Bilancio 2014 “Trasferimenti” (cap. 88730 art. 4) “Strategia 
di contrasto alle discriminazioni LGBT - vedasi cap. 5750 entrata”.  

I Protocolli d’Intesa avranno efficacia e saranno vincolanti per le Parti dopo l’avvenuta 
sottoscrizione degli stessi. Rimarranno validi ed efficaci fino al completo adempimento di tutte 
  le obbligazioni contrattuali previste nei Protocolli medesimi e potranno essere modificati con 
espresso accordo di entrambe le Parti. 

Con il presente provvedimento si intende pertanto approvare gli schemi di Protocollo di 
Intesa e i relativi Piani Finanziari per le motivazioni sopra espresse, che formano parte  
sostanziale ed integrante al presente provvedimento. Inoltre, occorre demandare a successivi 
atti dirigenziali gli aspetti operativi e finanziari previsti nei Protocolli d’Intesa. 

Si dichiara che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare del Direttore 
Generale prot. n. 16298 del 19/12/2012 (all. 11). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
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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 informa palese;        
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, gli schemi dei Protocolli di Intesa ed i relativi Piani Finanziari allegati al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, tra la Città di Torino e i 
Comuni di Venezia, Bologna e Bari e gli Enti Regione Marche e Abruzzo per un importo 
massimo complessivo di Euro 56.914,00 con finanziamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità per la realizzazione delle 
attività formative di cui in narrativa; 

2) di demandare al Sindaco della Città di Torino o ad un suo delegato la sottoscrizione dei 
suddetti Protocolli d’Intesa; 

3) di demandare alla Dirigente del Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città 
l’adozione di tutti gli atti che si renderanno necessari conseguenti all’approvazione dei 
Protocolli di Intesa e ai relativi accertamenti e impegni di spesa; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012; 

5) 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 alle Politiche delle Pari Opportunità 
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Ilda Curti 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Gabriella Bianciardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 3 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        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 2 febbraio 2015 al 16 febbraio 2015. 

 
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 febbraio 2015. 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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PROTOCOLLO DI INTESA 
 
 
 


TRA 
 
 
 


IL COMUNE DI TORINO 
 
 


E 
 
 


LA REGIONE MARCHE 
 
 
 


PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA FASE LOCALE DELL’ASSE LAVORO 


PREVISTA DAL PIANO DI DETTAGLIO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ  


FINALIZZATE ALL’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE 


PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI 


BASATE SULL’ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL’IDENTITA’ DI GENERE. 
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PROTOCOLLO D’INTESA 


 
 
per l’implementazione della fase locale dell’Asse Lavoro prevista dal Piano di dettaglio di esecuzione delle 
attività finalizzate all’attuazione della Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle 
discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identita’ di genere. 
 
 


TRA 
 
il Comune di Torino, codice fiscale 00514490010, in qualità di Segreteria nazionale della Rete RE.A.D.Y 
(Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e 
identità di genere), legalmente rappresentato da dall’Assessora alle Politiche Giovanili, Pari Opportunità, 
Politiche per l’Integrazione, Rigenerazione Urbana, Suolo Pubblico e Arredo Urbano, Fondi Europei, 
Tempi e Orari della Città, Ilda Curti, nata a Livorno il 27 ottobre 1964 e residente, ai fini del presente 
atto, a Torino in Piazza Palazzo di Città n. 1 
 
 


E 
 
la Regione Marche, codice fiscale 80008630420, in qualità di partner della Rete RE.A.DY, legalmente 
rappresentato dall’Assessora ai Diritti e alle Pari Opportunità, Paola Giorgi, nata a Sassoferrato (AN) il 
25 luglio 1967 e residente, ai fini del presente atto, ad Ancona in Via Gentile da Fabriano 12 
 
 


PREMESSA 
 


In data 19 dicembre 2012 è stato sottoscritto fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
per le Pari Opportunità e la Città di Torino, il Protocollo di Intesa in materia di tutela dei diritti e delle 
pari opportunità mediante il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e 
sull'identità' di genere, finalizzato a promuovere un piano di attività comuni relative ai diritti e alle pari 
opportunità, in particolare volte all'elaborazione di una Strategia nazionale di contrasto alle 
discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. 
Il Protocollo – approvato dal Comune di Torino con deliberazione della Giunta Comunale 
meccanografico n. 2012 07013/130, del 4 dicembre 2012 – oltre a definire gli impegni dei due enti 
sottoscrittori, individua l’UNAR quale struttura operativa del Dipartimento per le Pari Opportunità.  
 
Con successivo specifico Accordo di Collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, stipulato 
tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità attraverso l’Ufficio 
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) e il Comune di Torino in qualità di segreteria nazionale 
della RE.A.DY. sono stati individuati in modo dettagliato le attività e le  azioni da realizzare nell’ambito 
del Protocollo d’Intesa e gli impegni e gli oneri assunti dai due sottoscrittori specificati ed articolati  nel 
Piano di dettaglio di esecuzione delle attività’ (deliberazione della Giunta Comunale, meccanografico n. 
2013 05824/130 del 19 novembre 2013 avente ad oggetto “Attuazione Strategia Nazionale contrasto 
discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Presa d’atto dell’Accordo di 
Collaborazione tra la Città di Torino e la Presidenza Consiglio dei Ministri D.P.O. e del Piano di dettaglio 
esecuzione attività’’, dichiarata immediatamente eseguibile). 
 
Per l’attuazione della Strategia di cui si tratta, il Dipartimento per le Pari Opportunità - UNAR ha chiesto 
al Servizio LGBT del Comune di Torino, in qualità di Segreteria nazionale della Rete RE.A.DY, di 
progettare ed attuare, con il ruolo di Coordinatore, azioni nei quattro Assi prioritari di intervento 
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individuati dalla Strategia stessa: Educazione e Istruzione, Lavoro, Sicurezza e Carceri, Comunicazione e 
Media. 
 
Sulla base dell’Accordo di Collaborazione, il Comune di Torino, consultati i Partner della Rete RE.A.DY, 
ha elaborato il “Piano di dettaglio di esecuzione delle attività”, allegato al presente accordo per costituirne 
parte integrante e sostanziale (allegato 1), che prevede: 
 


� negli Assi Educazione e Istruzione, Lavoro, Sicurezza e Carceri, l’implementazione di percorsi 
formativi rivolti alle figure apicali delle Amministrazioni Pubbliche centrali e locali; 


 
� nell’Asse Comunicazione e Media, la realizzazione di un portale web istituzionale sulle tematiche 


LGBT dedicato all’informazione ed alla messa a disposizione di materiale multimediale tematico 
fruibile sia dalla cittadinanza sia dagli addetti ai lavori. 


 
In particolare, la realizzazione dei percorsi formativi nei tre Assi sopra indicati, rivolti alle figure apicali 
delle Amministrazioni Pubbliche centrali e locali, prevede una fase nazionale e una fase locale che avrà 
luogo in tredici differenti territori regionali (quattro per gli Assi Educazione e Istruzione e Sicurezza e 
Carceri, cinque per l’Asse Lavoro), avvalendosi della collaborazione dei Partner della Rete RE.A.DY. La 
fase nazionale della formazione apicale dell’Asse Lavoro si è già svolta a Roma il 20 e 21 maggio 2014 
presso l’UNAR.  
 
I territori regionali coinvolti nella fase locale della formazione apicale sono stati individuati secondo criteri 
di aggregazione geografica tali da garantire la copertura dell’intero territorio nazionale e la distribuzione 
nord-centro-sud e isole per ciascuno dei tre Assi di intervento relativi all’attività formativa. 
 
La progettazione e l’implementazione della fase nazionale e locale della formazione apicale nell’Asse 
Lavoro è   stata realizzata con la collaborazione dell’UNAR ed il coinvolgimento del Ministero del Lavoro. 
 
Le sedi territoriali di svolgimento della fase locale della formazione apicale nell’Asse Lavoro sono state 
individuate, in accordo con il Dipartimento per le Pari Opportunità (UNAR), nelle seguenti aree: 
 
Regioni Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia; 
Regione Emilia Romagna; 
Regione Marche; 
Regioni Abruzzo e Molise; 
Regione Puglia 
 
In ciascuna di queste sedi territoriali si è resa necessaria l’individuazione di un Partner della RE.A.DY che 
svolga la funzione di capofila, coordinandosi con gli altri Partner della Rete presenti sul territorio regionale 
di riferimento e curando gli aspetti progettuali, amministrativo-finanziari e organizzativi connessi 
all’implementazione della fase locale della formazione apicale, con la collaborazione del Servizio LGBT 
della Città di Torino e dell’UNAR, anche sulla base dei risultati della fase nazionale della formazione 
apicale. La distribuzione territoriale della fase locale e i relativi Partner capofila sono stati illustrati nel 
corso dell’Incontro Annuale della RE.A.DY svoltosi a Torino il 28 e 29 ottobre 2013. 
 
I/Le beneficiari/e della fase locale della formazione apicale nell’Asse Lavoro saranno individuati/e, con 
la collaborazione dell’UNAR e del Servizio LGBT della Città di Torino, tra le seguenti categorie, con 
riferimento alle cinque aree territoriali summenzionate: 
 


� Direttori delle Direzioni Territoriali per il Lavoro; 
� Coordinatori Provinciali dei Centri per l’Impiego; 
� Direttori e dirigenti degli enti locali con competenze nell’ambito del Lavoro 
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� La Consigliera di Parità regionale; 
� Rappresentanti di Agenzie accreditate per gli inserimenti lavorativi; 
� Rappresentanti locali delle Associazioni Datoriali e delle Organizzazioni sindacali 
� Rappresentanti di Organizzazioni di Manager e di Organizzazioni di Direzione del Personale. 


 
 


 
CONSIDERATO CHE 


 
 


-  per le motivazioni espresse in premessa, una delle sedi territoriali in cui si realizzerà, entro il 15 
maggio 2015, la fase locale della formazione apicale è la città di Ancona, 


 
-  la Regione Marche ha aderito alla rete RE.A.DY con Delibera della Giunta Regionale n. 1724 del 


27/12/2013 
 
-  la Regione Marche ha partecipato con una propria rappresentante al corso di formazione sulla 


Strategia nazionale LGBT erogato per la fase nazionale della formazione apicale a Roma il 20 maggio 
2014 presso l’UNAR, e parteciperà al primo Workshop dell’Asse Lavoro che si svolgerà a Torino il 
19 settembre 2014 finalizzato a valutare la fase nazionale della formazione apicale svoltasi a Roma 
ed avviare la progettazione della fase locale; 


 
-  il Piano di dettaglio di esecuzione delle attività prevede, inoltre, la realizzazione, a cura della Regione 


Marche di un evento finale locale da svolgersi sul proprio territorio alla conclusione del percorso 
formativo, e, in ogni caso, entro il 31 maggio 2015, finalizzato alla presentazione dei risultati emersi 
dalle azioni formative effettuate nel territorio considerato; 


 
 


TUTTO CIÒ PREMESSO SI STABILISCE QUANTO SEGUE: 
 
 
Art. 1 – Oggetto  
 
Oggetto del presente Protocollo sono le seguenti attività: 
 
� l’implementazione della fase locale della formazione apicale nell’Asse Lavoro attraverso la 


progettazione, l’organizzazione e la realizzazione, entro il 15 maggio 2015, di un percorso formativo 
sulle tematiche della prevenzione e contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale 
e sull’identità di genere destinato alle figure apicali di Pubbliche Amministrazioni e di Parti Sociali 
impegnate nell’ambito del Lavoro in riferimento al territorio regionale marchigiano, con la Regione 
Marche in qualità di partner RE.A.DY capofila territoriale. In particolare, la fase locale della 
formazione apicale nell’Asse Lavoro in questo territorio avrà luogo nella città di Ancona e sarà, per 
necessità di risorse e strumenti, articolata in una giornata formativa di 6 ore per un numero massimo 
di 35 beneficiari/e, per 30 dei quali è previsto il rimborso spese di trasferta; l’obiettivo finale delle 
azioni formative è quello di progettare e realizzare, in forma sperimentale, modelli formativi replicabili 
e trasferibili;  


�  la realizzazione, in collaborazione con le Amministrazioni locali partner di RE.A.DY e con le 
rappresentanze locali delle Associazioni LGBT del Gruppo Nazionale di Lavoro, di un evento finale 
locale, da attuarsi alla conclusione del percorso formativo e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2015, 
finalizzato a illustrare i risultati emersi dalle azioni formative apicali effettuate a beneficio dei propri 
territori e a promuovere i modelli formativi sperimentati. 
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L’implementazione di tali attività comporta:  
1. la partecipazione, a valere sui fondi progettuali del Dipartimento per le Pari Opportunità gestiti 


direttamente dalla Città di Torino in qualità di Coordinatore, di un/a proprio/a rappresentante al 
corso di formazione LGBT nella fase nazionale della formazione apicale a Roma, ai fini di raccordo 
con i compiti che il capofila dovrà svolgere nell’organizzazione della fase locale della formazione 
apicale (partecipazione già avvenuta, per la Regione Marche il 20 maggio 2014 a Roma, come 
specificato in premessa); 


2. la partecipazione, a valere sui predetti fondi progettuali del Dipartimento per le Pari Opportunità 
gestiti direttamente dalla Città di Torino in qualità di Coordinatore, di un/a proprio/a rappresentante 
ai Workshop intermedio (che si svolgerà a Torino il 19 settembre 2014 come specificato in premessa)  
e finale relativi alla formazione. Il Workshop intermedio è finalizzato a valutare la fase nazionale 
della formazione apicale ed ad avviare la progettazione della formazione locale. Il Workshop finale 
sarà dedicato alla valutazione della fase locale della formazione apicale ed alla definizione di modelli 
formativi replicabili e trasferibili; 


3. la progettazione della fase locale della formazione apicale e l’individuazione dei 
docenti/formatori/esperti coinvolti, in collaborazione con il Servizio LGBT del Comune di Torino 
e l’UNAR; 


4. il lavoro di rete con gli altri Partner della RE.A.DY presenti sul territorio regionale marchigiano, per 
la collaborazione alla progettazione e all’implementazione della fase locale della formazione apicale 
e dell’evento conclusivo; 


5. l’organizzazione e la gestione della giornata formativa nonché la sua valutazione, in collaborazione 
con il Comune di Torino; 


6. la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione dell’evento finale locale, sul proprio territorio 
per la presentazione dei risultati dell’attività formativa svolta e la promozione dei modelli formativi 
sperimentati, in collaborazione con il Servizio LGBT del Comune di Torino e l’UNAR. 


 
Art. 2 – Obblighi delle Parti 
 
Il Comune di Torino, in qualità di Coordinatore del progetto, si impegna a: 
 
1. collaborare con la Regione Marche e con l’UNAR nella progettazione della fase locale della 


formazione apicale e dell’evento conclusivo locale per l’Asse Lavoro sul territorio individuato con 
particolare riferimento alle seguenti attività: 


• individuazione dei relatori e dei docenti; 
• definizione dei contenuti e del programma dei percorsi formativi; 
• definizione degli elenchi dei/delle beneficiari/e della formazione; 
• partecipazione in aula, con propri/e rappresentanti, in qualità di osservatori, nella giornata di 


formazione;  
2. collaborare con la Regione Marche e con l’UNAR nella progettazione dell’evento finale; 
3. svolgere, in collaborazione con l’UNAR, il coordinamento generale della fase locale della formazione 


apicale e dell’evento finale per l’asse Lavoro previsti dal presente Protocollo. 
 
La Regione Marche si impegna a: 
 
1. progettare, organizzare e realizzare, in collaborazione con il Servizio LGBT del Comune di Torino 


e l’UNAR, la fase locale della formazione apicale prevista per l’Asse Lavoro e il relativo evento finale 
locale, assumendosi l’onere di quanto necessario per il buon esito delle attività previste dal presente 
Protocollo d’intesa con particolare riferimento a quanto indicato, in modo non esaustivo, nei punti 
seguenti; 


2. adottare, a seguito della sottoscrizione del presente Protocollo d’intesa con il Comune di Torino, gli 
atti amministrativi e finanziari necessari per la realizzazione della fase locale della formazione apicale 
e dell’evento finale locale;  
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3. definire, in collaborazione con il Servizio LGBT del Comune di Torino e con l’UNAR gli elenchi 
dei/delle beneficiari/e della formazione locale, nonché provvedere ai contatti e agli inviti con gli enti 
e le istituzioni competenti; 


4. definire, in collaborazione con il Servizio LGBT della Città di Torino e con l’UNAR, il programma 
e i contenuti del percorso formativo; 


5. individuare, in collaborazione con il Servizio LGBT del Comune di Torino e con l’UNAR, i docenti 
e i relatori; 


6. predisporre gli atti amministrativi necessari al conferimento degli incarichi di docenza per la fase 
locale della formazione apicale e per il pagamento dei relativi compensi; 


7. individuare e mettere a disposizione adeguate sedi di svolgimento del percorso formativo locale 
collaborando con il Servizio LGBT del Comune di Torino nella predisposizione logistica e tecnica 
delle aule; 


8. curare ogni aspetto finalizzato al corretto svolgimento della formazione in aula; 
9. organizzare il servizio di catering previsto all’interno della giornata formativa e gestirne ogni aspetto 


amministrativo e contabile; 
10. collaborare con il Servizio LGBT del Comune di Torino nell’attività di valutazione della formazione 


predisponendo la documentazione necessaria per il Workshop finale di valutazione;  
11. progettare, organizzare e realizzare, in collaborazione con il Servizio LGBT del Comune di Torino 


e con l’UNAR, l’evento finale locale di presentazione dei risultati delle attività formative territoriali 
e gestirne ogni aspetto amministrativo e contabile; 


12. predisporre e inviare formale richiesta di erogazione del pagamento di ogni quota di trasferimento 
con relativa nota di debito, seguendo le modalità e le tempistiche indicate dall’ art.3 del presente 
Protocollo; 


13. rendicontare le quote di trasferimento con le modalità e le tempistiche previste dall’art. 3 del presente 
Protocollo. 


 
Art. 3 – Oneri 
 
A seguito dell’approvazione e sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa da parte del Comune di 
Torino e della Regione Marche per la realizzazione della fase locale della formazione apicale e dell’evento 
conclusivo locale, il Comune di Torino trasferirà alla Regione Marche un importo massimo di Euro 
8.404,00 (ottomilaquattrocentoquattro/00) fuori campo applicazione IVA in quanto attività istituzionale, 
così come articolato nel piano finanziario allegato approvato dalle Parti (allegato 3), a valere sui fondi 
attribuiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità – UNAR 
con Decreto 18206 del 20 dicembre 2012. 
 
Tale trasferimento avverrà con le seguenti modalità: 
 
• una prima tranche pari ad Euro 7.640,00 (settemilaseicentoquaranta/00) previa presentazione della 


seguente documentazione: 
a. formale richiesta di erogazione del pagamento; 
b. nota di debito; 
c. copia conforme all’originale della Deliberazione della Giunta o del Consiglio comunale 


che ha approvato il presente Protocollo; 
d. Protocollo sottoscritto in originale da entrambe le Parti. 


 
• una seconda tranche, pari al 10% dell’importo totale rendicontato, sarà corrisposta a saldo, a titolo 
di quota di costi indiretti non soggetti a rendicontazione previa presentazione della seguente 
documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata per esteso all’ultima pagina dal Legale 
Rappresentante della Regione Marche: 
 


a. formale comunicazione della data di conclusione delle attività; 
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b. formale richiesta di erogazione del saldo; 


 
c. relazione tecnica sulle attività svolte, articolata sulla base delle attività previste nel presente 


Protocollo di intesa, che dia conto dello svolgimento del progetto corredata da: 
 
• nominativi dei componenti del/i gruppo/i di lavoro costituiti; 


• verbali degli incontri svolti per la progettazione e l’implementazione delle attività; 


• copia del questionario volto a rilevare le aspettative sulla formazione ed elenco dei 
destinatari dello stesso (nuovi partner RE.A.DY e Associazioni territoriali); 


• nominativi dei beneficiari individuati per la formazione e relativo questionario 
somministrato; 


• docenti e associazioni da coinvolgere individuati; 


• programma della formazione, materiale didattico, foglio firme docenti e partecipanti; 


• questionario di soddisfazione erogato ai beneficiari al termine della formazione e relativi 
risultati; 


• programma, materiali e foglio firme partecipanti all’evento finale; 


 
d. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 


445) relativa alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività che, così 
come descritte nella relazione tecnica di cui al punto precedente, devono corrispondere a 
pagamenti effettuati e giustificati da copie conformi all’originale delle fatture quietanzate 
o da documenti contabili di valore probatorio e dei relativi mandati di pagamento; 


 
e. dichiarazione attestante l’adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali. 
 


La richiesta di saldo dovrà essere presentata completa della documentazione sopra citata entro 30 giorni 
dalla data di conclusione delle attività.   
I pagamenti avverranno tramite trasferimento dal Comune di Torino sulle seguenti coordinate bancarie 
fornite dal Comune di Bologna, contabilità speciale presso la Banca d’Italia-Tesoreria dello Stato: 
 
Conto Tesoreria Unica (per le Amministrazioni Pubbliche) intestato alla Regione Marche presso la 
Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione Ancona numero conto 31118. 
 
Ove si verificasse una non corrispondenza tra la rendicontazione delle spese sostenute e le voci di spesa 
contenute nel piano finanziario (allegato 3), il Comune di Torino non riconoscerà le spese non previste 
dallo stesso. 
Eventuali economie al termine delle attività dovranno essere ritrasferite al Comune di Torino entro il 
termine di 30 giorni dalla data di conclusione delle attività sulle coordinate bancarie che verranno all’uopo 
comunicate dal Comune di Torino. 
 
Art. 4 – Spese ammissibili 
 
Per la realizzazione delle attività previste dal presente Protocollo saranno ritenute ammissibili, ai fini 
dell’erogazione del trasferimento previsto all’art. 3, le spese effettivamente sostenute e documentate, 
secondo gli importi massimi indicati per ogni voce nell’allegato Piano finanziario (allegato 3). Le spese 
sostenute dovranno essere dimostrate mediante la presentazione di copia conforme all’originale delle 
fatture e/o dei documenti giustificativi di spesa quietanzati, nonché delle copie conformi all’originale dei 
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relativi mandati di pagamento. Le spese, per essere ammissibili e riconosciute come tali dal Comune di 
Torino, devono: 
 


• essere comprese nelle voci indicate nel Piano finanziario (allegato 3), non sarà, pertanto, 
riconosciuta alcuna spesa al di fuori del suddetto Piano; 


• riferirsi temporalmente al periodo ricompreso tra la data di avvio delle attività e la data di 
conclusione del progetto;  


• essere pertinenti e imputabili, direttamente o indirettamente, alle operazioni eseguite; 
• essere reali, effettivamente sostenute e contabilizzate, ovvero le spese devono essere state 


effettivamente pagate dalla Regione Marche nell’attuazione delle attività oggetto del presente 
Protocollo e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative, 
ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia. 


 
Sono da considerarsi inammissibili, in generale, gli acquisti di beni immobili o mobili ad utilità che si 
protrae oltre i termini contrattuali, ad esempio personal computer, stampanti o fax. 
In nessun caso la Regione Marche potrà richiedere al Comune di Torino il riconoscimento di spese 
eccedenti il trasferimento di fondi previsto dal Piano finanziario allegato al presente Protocollo di intesa 
(allegato 3).  
Eventuali modifiche al Piano finanziario (allegato 3) dovranno essere preventivamente concordate tra le 
Parti ed approvate dalle stesse. 
 
Art. 5 – Referenti 
 
Le Parti designano quali responsabili per la gestione delle attività previste dal presente Protocollo: 
a) Arch. Paola Mazzotti, Dirigente della P.F. Pari Opportunità, Adozione e Affidamento Familiare per la 
Regione Marche 
b) Dott.ssa Gabriella Bianciardi, Dirigente del Servizio Pari Opportunità-Tempi e Orari della Città, per il 
Comune di Torino. 
Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di sostituire il/la responsabile come sopra designato/a, dandone 
tempestiva comunicazione all’altra. 
 
Art. 6 – Riservatezza 
 
Tutte le informazioni scambiate tra le Parti in attuazione del presente Protocollo si intendono soggette al 
principio di riservatezza e saranno usate dalle Parti esclusivamente per gli scopi previsti dal presente 
accordo. 
 
Art. 7- Responsabilità 
 
Ciascuna delle Parti è esonerata da ogni responsabilità connessa ai rapporti di lavoro intercorrenti o che 
venissero instaurati dall’altra Parte per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo nonché 
per ogni danno che le risorse umane utilizzate dall’altra Parte dovesse causare a terzi. 


 


Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati 
 
Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere 
rispettivamente informate circa le modalità e le finalità dell’utilizzo dei dati personali nell’ambito di 
trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell’esecuzione del presente Protocollo. Le Parti 
dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi 
reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori 
derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. 
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Ai sensi del decreto legislativo citato, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza nonché nel rispetto di norme di sicurezza. 
Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del 
decreto legislativo citato, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del 
trattamento. 
 


Art. 9 - Elaborati e prodotti 


Tutto il materiale prodotto nell’ambito del presente Protocollo, previa indicazione di quanti ne hanno 
curato la produzione, potrà essere utilizzato dal Dipartimento Pari Opportunità, dal Comune di Torino 
e dalla Regione Marche secondo i propri fini istituzionali. L’utilizzo del materiale prodotto è subordinato 
alla menzione esplicita del Dipartimento per le Pari Opportunità, dell'UNAR, del Comune di Torino e 
della Regione Marche, inclusi i rispettivi loghi, nonché della Strategia nazionale per la prevenzione e il 
contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere e sarà informato 
al rispetto delle norme vigenti sul diritto d’autore e dei principi di collaborazione istituzionale tra 
Pubbliche Amministrazioni.  
 
Art. 10 – Efficacia e durata  


Il presente Protocollo avrà efficacia e sarà vincolante per le Parti dopo l’avvenuta sottoscrizione dello 
stesso. Rimarrà valido ed efficace fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali 
previste nel Protocollo medesimo e potrà essere modificato con espresso accordo di entrambe le Parti. 
Il Comune di Torino si riserva la facoltà di revocare il finanziamento relativo al progetto qualora la 
Regione Marche non dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di attuazione previsti dal 
presente Protocollo. 
In tale ipotesi, saranno comunque riconosciute alla Regione Marche le spese eventualmente sostenute e 
gli impegni vincolanti assunti a fronte di attività già svolte alla data di comunicazione della revoca, che 
non siano oggetto di contestazione. 


 


Art. 11 – Controversie  
 
Le Parti si impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero comunque 
insorgere tra loro in dipendenza del presente Protocollo. 
In caso di mancato accordo, la risoluzione della controversia insorta sarà devoluta in via esclusiva al Foro 
di Torino. 
 


 
Letto, approvato e sottoscritto in ________________, il __________________ 
 
 
 
 


 


 
 


ILDA CURTI 
Assessora alle Pari Opportunità 


COMUNE DI TORINO 


PAOLA GIORGI  
Assessora ai Diritti e alle Pari Opportunità  


REGIONE MARCHE 








PIANO FINANZIARIO PARTNER: REGIONE ABRUZZO 


Tutor Docenti Relatori
Formatori 


Associazioni 
GNL


Beneficiari
Formazione


Personale
Comune di 


Torino


N.
persone


Costo 
medio
spese 


viaggio


Costo medio
spese 


soggiorno
Importo


2 2 4 150,00 150,00 1.200,00
30 30 50,00 0,00 1.500,00


4 0,00 150,00 600,00
3.300,00


Educazione Lavoro Sicurezza


N. corsi N. corsi N. corsi


Docenti 2 6 100,00 1.200,00
Formatori 
Associazioni 
GNL


2 3 70,00 420,00


1.620,00


N.
Costo


per evento
Totale


1 2.000,00 2.000,00
2.000,00


Tutor Docenti Relatori
Formatori 


Associazioni 
GNL


Beneficiari
Formazione


Altre persone 
partecipanti


N.
persone


Costo
a 


persona
Importo


Formazione locale 2 2 2 30 36 20,00 720,00
720,00


7.640,00
764,00


8.404,00


Trasferte (viaggio e soggiorno)


Evento


Partecipanti


Formazione locale 


TOTALE


Formazione (docenze)


Evento


Docenti 
/Formatori 


Associazioni
GNL


N.


ASSI
Totale
corsi


N. Ore
per corso


Costo
orario 
lordo


Importo


1


TOTALE


Eventi conclusivi


Evento


Formazione locale 1


TOTALE COMPLESSIVO MASSIMO


Evento locale presentazione risultati
TOTALE


Catering


Evento


Partecipanti


TOTALE


TOTALE COSTI DIRETTI
COSTI INDIRETTI  (10% del TOTALE COSTI DIRETTI) non soggetti a rendicontazione
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PROTOCOLLO DI INTESA 
 
 
 


TRA 
 
 
 


IL COMUNE DI TORINO 
 
 


E 
 
 


LA REGIONE ABRUZZO 
 
 
 
 


PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA FASE LOCALE DELL’ASSE LAVORO 


PREVISTA DAL PIANO DI DETTAGLIO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ  


FINALIZZATE ALL’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE 


PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI 


BASATE SULL’ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL’IDENTITA’ DI GENERE. 
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PROTOCOLLO D’INTESA 


 
 
per l’implementazione della fase locale dell’Asse Lavoro prevista dal Piano di dettaglio di esecuzione delle 
attività finalizzate all’attuazione della Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle 
discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identita’ di genere. 
 
 


TRA 
 
il Comune di Torino, codice fiscale 00514490010, in qualità di Segreteria nazionale della Rete RE.A.D.Y 
(Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e 
identità di genere), legalmente rappresentato da dall’Assessora alle Politiche Giovanili, Pari Opportunità, 
Politiche per l’Integrazione, Rigenerazione Urbana, Suolo Pubblico e Arredo Urbano, Fondi Europei, 
Tempi e Orari della Città, Ilda Curti, nata a Livorno il 27 ottobre 1964 e residente, ai fini del presente 
atto, a Torino in Piazza Palazzo di Città n. 1 
 
 


E 
 
la Regione Abruzzo, codice fiscale ………………………., in qualità di partner della Rete RE.A.DY, 
legalmente rappresentato dal Presidente della Regione Abruzzo o suo delegato……………, 
 
 


PREMESSA 
 


In data 19 dicembre 2012 è stato sottoscritto fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
per le Pari Opportunità e la Città di Torino, il Protocollo di Intesa in materia di tutela dei diritti e delle 
pari opportunità mediante il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e 
sull'identità' di genere, finalizzato a promuovere un piano di attività comuni relative ai diritti e alle pari 
opportunità, in particolare volte all'elaborazione di una Strategia nazionale di contrasto alle 
discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. 
Il Protocollo – approvato dal Comune di Torino con deliberazione della Giunta Comunale 
meccanografico n. 2012 07013/130, del 4 dicembre 2012 – oltre a definire gli impegni dei due enti 
sottoscrittori, individua l’UNAR quale struttura operativa del Dipartimento per le Pari Opportunità.  
 
Con successivo specifico Accordo di Collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, stipulato 
tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità attraverso l’Ufficio 
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) e il Comune di Torino in qualità di segreteria nazionale 
della RE.A.DY. sono stati individuati in modo dettagliato  le attività e le azioni da realizzare nell’ambito 
del Protocollo d’Intesa e gli impegni e gli oneri assunti dai due sottoscrittori specificati ed articolati  nel 
Piano di dettaglio di esecuzione delle attività’ (deliberazione della Giunta Comunale, meccanografico n. 
2013 05824/130 del 19 novembre 2013 avente ad oggetto “Attuazione Strategia Nazionale contrasto 
discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Presa d’atto dell’Accordo di 
Collaborazione tra la Città di Torino e la Presidenza Consiglio dei Ministri D.P.O. e del Piano di dettaglio 
esecuzione attività’’, dichiarata immediatamente eseguibile). 
 
Per l’attuazione della Strategia di cui si tratta, il Dipartimento per le Pari Opportunità - UNAR ha chiesto 
al Servizio LGBT del Comune di Torino, in qualità di Segreteria nazionale della Rete RE.A.DY, di 
progettare ed attuare, con il ruolo di Coordinatore, azioni nei quattro Assi prioritari di intervento 
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individuati dalla Strategia stessa: Educazione e Istruzione, Lavoro, Sicurezza e Carceri, Comunicazione e 
Media. 
 
Sulla base dell’Accordo di Collaborazione, il Comune di Torino, consultati i Partner della Rete RE.A.DY, 
ha elaborato il “Piano di dettaglio di esecuzione delle attività”, allegato al presente accordo per costituirne 
parte integrante e sostanziale (allegato 1), che prevede: 
 


� negli Assi Educazione e Istruzione, Lavoro, Sicurezza e Carceri, l’implementazione di percorsi 
formativi rivolti alle figure apicali delle Amministrazioni Pubbliche centrali e locali; 


 
� nell’Asse Comunicazione e Media, la realizzazione di un portale web istituzionale sulle tematiche 


LGBT dedicato all’informazione ed alla messa a disposizione di materiale multimediale tematico 
fruibile sia dalla cittadinanza sia dagli addetti ai lavori. 


 
In particolare, la realizzazione dei percorsi formativi nei tre Assi sopra indicati, rivolti alle figure apicali 
delle Amministrazioni Pubbliche centrali e locali, prevede una fase nazionale e una fase locale che avrà 
luogo in tredici differenti territori regionali (quattro per gli Assi Educazione e Istruzione e Sicurezza e 
Carceri, cinque per l’Asse Lavoro), avvalendosi della collaborazione dei Partner della Rete RE.A.DY. La 
fase nazionale della formazione apicale dell’Asse Lavoro si è già svolta a Roma il 20 e 21 maggio 2014 
presso  l’ UNAR.  
 
I territori regionali coinvolti nella fase locale della formazione apicale sono stati individuati secondo criteri 
di aggregazione geografica tali da garantire la copertura dell’intero territorio nazionale e la distribuzione 
nord-centro-sud e isole per ciascuno dei tre Assi di intervento relativi all’attività formativa. 
 
La progettazione e l’implementazione della fase nazionale e locale della formazione apicale nell’Asse 
Lavoro è stata realizzata con la collaborazione dell’UNAR ed il coinvolgimento del Ministero del Lavoro. 
 
Le sedi territoriali di svolgimento della fase locale della formazione apicale nell’Asse Lavoro sono state 
individuate, in accordo con il Dipartimento per le Pari Opportunità (UNAR), nelle seguenti aree: 
 
Regioni Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia; 
Regione Emilia Romagna; 
Regione Marche; 
Regioni Abruzzo e Molise; 
Regione Puglia 
 
In ciascuna di queste sedi territoriali si è resa necessaria l’individuazione di un Partner della RE.A.DY che 
svolga la funzione di capofila, coordinandosi con gli altri Partner della Rete presenti sul territorio regionale 
di riferimento e curando gli aspetti progettuali, amministrativo-finanziari e organizzativi connessi 
all’implementazione della fase locale della formazione apicale, con la collaborazione del Servizio LGBT 
della Città di Torino e dell’UNAR, anche sulla base dei risultati della fase nazionale della formazione 
apicale. La distribuzione territoriale della fase locale e i relativi Partner capofila sono stati illustrati nel 
corso dell’Incontro Annuale della RE.A.DY svoltosi a Torino il 28 e 29 ottobre 2013. 
 
I/Le beneficiari/e della fase locale della formazione apicale nell’Asse Lavoro saranno individuati/e, con 
la collaborazione dell’UNAR e del Servizio LGBT della Città di Torino, tra le seguenti categorie, con 
riferimento alle cinque aree territoriali summenzionate: 
 


� Direttori delle Direzioni Territoriali per il Lavoro; 
� Coordinatori Provinciali dei Centri per l’Impiego; 
� Direttori e dirigenti degli enti locali con competenze nell’ambito del Lavoro 
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� La Consigliera di Parità regionale; 
� Rappresentanti di Agenzie accreditate per gli inserimenti lavorativi; 
� Rappresentanti locali delle Associazioni Datoriali e delle Organizzazioni sindacali 
� Rappresentanti di Organizzazioni di Manager e di Organizzazioni di Direzione del Personale. 


 
 


 
CONSIDERATO CHE 


 
 


-  per le motivazioni espresse in premessa, una delle sedi territoriali in cui si realizzerà, entro il 31 marzo 
2015, la fase locale della formazione apicale è la città di Pescara 


-  la Regione Abruzzo ha inviato manifestazione di interesse al progetto RE.A.DY. con lettera 
dell’Assessore Regionale alle Pari Opportunità Prot. n. 147/segr. del 9 settembre 2014 


-  la Regione Abruzzo parteciperà al primo Workshop dell’Asse Lavoro che si svolgerà a Torino il 19 
settembre 2014 finalizzato a valutare la fase nazionale della formazione apicale svoltasi a Roma ed 
avviare la progettazione della fase locale; 


-  il Piano di dettaglio di esecuzione delle attività prevede, inoltre, la realizzazione, a cura della Regione 
Abruzzo di un evento finale locale da svolgersi sul proprio territorio alla conclusione del percorso 
formativo, e, in ogni caso, entro il 5 maggio 2015, finalizzato alla presentazione dei risultati emersi 
dalle azioni formative effettuate nel territorio considerato; 


 
 


TUTTO CIÒ PREMESSO SI STABILISCE QUANTO SEGUE: 
 
 
Art. 1 – Oggetto  
 
Oggetto del presente Protocollo sono le seguenti attività: 
 
� l’implementazione della fase locale della formazione apicale nell’Asse Lavoro attraverso la 


progettazione, l’organizzazione e la realizzazione, entro il 31 marzo 2015, di un percorso formativo 
sulle tematiche della prevenzione e contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale 
e sull’identità di genere destinato alle figure apicali di Pubbliche Amministrazioni e di Parti Sociali 
impegnate nell’ambito del Lavoro in riferimento al territorio regionale abruzzese e molisano, con la 
Regione Abruzzo in qualità di partner RE.A.DY capofila territoriale. In particolare, la fase locale della 
formazione apicale nell’Asse Lavoro in questo territorio avrà luogo nella città di Pescara e sarà, per 
necessità di risorse e strumenti, articolata in una giornata formativa di 6 ore per un numero massimo 
di 35 beneficiari/e, per 30 dei quali è previsto il rimborso spese di trasferta; l’obiettivo finale delle 
azioni formative è quello di progettare e realizzare, in forma sperimentale, modelli formativi replicabili 
e trasferibili;  


�  la realizzazione, in collaborazione con le Amministrazioni locali partner di RE.A.DY e con le 
rappresentanze locali delle Associazioni LGBT del Gruppo Nazionale di Lavoro, di un evento finale 
locale, da attuarsi alla conclusione del percorso formativo e, in ogni caso, non oltre il 5 maggio 2015, 
finalizzato a illustrare i risultati emersi dalle azioni formative apicali effettuate a beneficio dei propri 
territori e a promuovere i modelli formativi sperimentati. 


 
L’implementazione di tali attività comporta:  
1. la partecipazione, a valere sui predetti fondi progettuali del Dipartimento per le Pari Opportunità 


gestiti direttamente dalla Città di Torino in qualità di Coordinatore, di un/a proprio/a rappresentante 
ai Workshop intermedio (che si svolgerà a Torino il 19 settembre 2014 come specificato in premessa)  
e finale relativi alla formazione. Il Workshop intermedio è finalizzato a valutare la fase nazionale 
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della formazione apicale ed ad avviare la progettazione della formazione locale. Il Workshop finale 
sarà dedicato alla valutazione della fase locale della formazione apicale ed alla definizione di modelli 
formativi replicabili e trasferibili; 


2. la progettazione della fase locale della formazione apicale e l’individuazione dei 
docenti/formatori/esperti coinvolti, in collaborazione con il Servizio LGBT del Comune di Torino 
e l’UNAR; 


3. il lavoro di rete con gli altri Partner della RE.A.DY presenti sul territorio regionale abruzzese e 
molisano, per la collaborazione alla progettazione e all’implementazione della fase locale della 
formazione apicale e dell’evento conclusivo; 


4. l’organizzazione e la gestione della giornata formativa nonché la sua valutazione, in collaborazione 
con il Comune di Torino; 


5. la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione dell’evento finale locale, sul territorio di 
riferimento per la presentazione dei risultati dell’attività formativa svolta e la promozione dei modelli 
formativi sperimentati, in collaborazione con il Servizio LGBT del Comune di Torino e l’UNAR. 


 
Art. 2 – Obblighi delle Parti 
 
Il Comune di Torino, in qualità di Coordinatore del progetto, si impegna a: 
 
1. collaborare con la Regione Abruzzo e con l’UNAR nella progettazione della fase locale della 


formazione apicale e dell’evento conclusivo locale per l’Asse Lavoro sul territorio individuato con 
particolare riferimento alle seguenti attività: 


• individuazione dei relatori e dei docenti; 
• definizione dei contenuti e del programma dei percorsi formativi; 
• definizione degli elenchi dei/delle beneficiari/e della formazione; 
• partecipazione in aula, con propri/e rappresentanti, in qualità di osservatori, nella giornata di 


formazione;  
2. collaborare con la Regione Abruzzo e con l’UNAR nella progettazione dell’evento finale; 
3. svolgere, in collaborazione con l’UNAR, il coordinamento generale della fase locale della formazione 


apicale e dell’evento finale per l’asse Lavoro previsti dal presente Protocollo. 
 
La Regione Abruzzo si impegna a: 
 
1. progettare, organizzare e realizzare, in collaborazione con il Servizio LGBT del Comune di Torino 


e l’UNAR, la fase locale della formazione apicale prevista per l’Asse Lavoro e il relativo evento finale 
locale, assumendosi l’onere di quanto necessario per il buon esito delle attività previste dal presente 
Protocollo d’intesa con particolare riferimento a quanto indicato, in modo non esaustivo, nei punti 
seguenti; 


2. adottare, a seguito della sottoscrizione del presente Protocollo d’intesa con il Comune di Torino, gli 
atti amministrativi e finanziari necessari per la realizzazione della fase locale della formazione apicale 
e dell’evento finale locale;  


3. definire, in collaborazione con il Servizio LGBT del Comune di Torino e con l’UNAR gli elenchi 
dei/delle beneficiari/e della formazione locale, nonché provvedere ai contatti e agli inviti con gli enti 
e le istituzioni competenti; 


4. definire, in collaborazione con il Servizio LGBT della Città di Torino e con l’UNAR, il programma 
e i contenuti del percorso formativo; 


5. individuare, in collaborazione con il Servizio LGBT del Comune di Torino e con l’UNAR, i docenti 
e i relatori; 


6. predisporre gli atti amministrativi necessari al conferimento degli incarichi di docenza per la fase 
locale della formazione apicale e per il pagamento dei relativi compensi; 
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7. individuare e mettere a disposizione adeguate sedi di svolgimento del percorso formativo locale 
collaborando con il Servizio LGBT del Comune di Torino nella predisposizione logistica e tecnica 
delle aule; 


8. curare ogni aspetto finalizzato al corretto svolgimento della formazione in aula; 
9. organizzare il servizio di catering previsto all’interno della giornata formativa e gestirne ogni aspetto 


amministrativo e contabile; 
10. collaborare con il Servizio LGBT del Comune di Torino nell’attività di valutazione della formazione 


predisponendo la documentazione necessaria per il Workshop finale di valutazione;  
11. progettare, organizzare e realizzare, in collaborazione con il Servizio LGBT del Comune di Torino 


e con l’UNAR, l’evento finale locale di presentazione dei risultati delle attività formative territoriali 
e gestirne ogni aspetto amministrativo e contabile; 


12. predisporre e inviare formale richiesta di erogazione del pagamento di ogni quota di trasferimento 
con relativa nota di debito, seguendo le modalità e le tempistiche indicate dall’ art.3 del presente 
Protocollo; 


13. rendicontare le quote di trasferimento con le modalità e le tempistiche previste dall’art. 3 del presente 
Protocollo. 


 
Art. 3 – Oneri 
 
A seguito dell’approvazione e sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa da parte del Comune di 
Torino e della Regione Abruzzo per la realizzazione della fase locale della formazione apicale e dell’evento 
conclusivo locale, il Comune di Torino trasferirà alla Regione Abruzzo un importo massimo di Euro 
8.404(ottomilaquattrocientoquattro/00) fuori campo applicazione IVA in quanto attività istituzionale, 
così come articolato nel piano finanziario allegato approvato dalle Parti (allegato 3), a valere sui fondi 
attribuiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità – UNAR 
con Decreto 18206 del 20 dicembre 2012. 
 
Tale trasferimento avverrà con le seguenti modalità: 
 
• una prima tranche pari ad Euro 7.640 (settemilaseicentoquaranta/00) previa presentazione della 


seguente documentazione: 
a. formale richiesta di erogazione del pagamento; 
b. nota di debito; 
c. copia conforme all’originale della Deliberazione della Giunta o del Consiglio comunale 


che ha approvato il presente Protocollo; 
d. Protocollo sottoscritto in originale da entrambe le Parti. 


 
• una seconda tranche, pari al 10% dell’importo totale rendicontato, sarà corrisposta a saldo, a titolo 


di quota di costi indiretti non soggetti a rendicontazione previa presentazione della seguente 
documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata per esteso all’ultima pagina dal Legale 
Rappresentante della Regione Abruzzo: 


 
a. formale comunicazione della data di conclusione delle attività; 


 
b. formale richiesta di erogazione del saldo; 


 
c. relazione tecnica sulle attività svolte, articolata sulla base delle attività previste nel presente 


Protocollo di intesa, che dia conto dello svolgimento del progetto corredata da: 
 
• nominativi dei componenti del/i gruppo/i di lavoro costituiti; 


• verbali degli incontri svolti per la progettazione e l’implementazione delle attività; 
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• copia del questionario volto a rilevare le aspettative sulla formazione ed elenco dei 
destinatari dello stesso (nuovi partner RE.A.DY e Associazioni territoriali); 


• nominativi dei beneficiari individuati per la formazione e relativo questionario 
somministrato; 


• docenti e associazioni da coinvolgere individuati; 


• programma della formazione, materiale didattico, foglio firme docenti e partecipanti; 


• questionario di soddisfazione erogato ai beneficiari al termine della formazione e relativi 
risultati; 


• programma, materiali e foglio firme partecipanti all’evento finale; 


 
d. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 


445) relativa alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività che, così 
come descritte nella relazione tecnica di cui al punto precedente, devono corrispondere a 
pagamenti effettuati e giustificati da copie conformi all’originale delle fatture quietanzate 
o da documenti contabili di valore probatorio e dei relativi mandati di pagamento; 


 
e. dichiarazione attestante l’adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali. 
 


La richiesta di saldo dovrà essere presentata completa della documentazione sopra citata entro 30 giorni 
dalla data di conclusione delle attività.   
I pagamenti avverranno tramite trasferimento dal Comune di Torino sulle seguenti coordinate bancarie 
fornite dalla Regione Abruzzo, contabilità speciale presso la Banca d’Italia-Tesoreria dello Stato: 
 
IBAN: 
 
Ove si verificasse una non corrispondenza tra la rendicontazione delle spese sostenute e le voci di spesa 
contenute nel piano finanziario (allegato 3), il Comune di Torino non riconoscerà le spese non previste 
dallo stesso. 
Eventuali economie al termine delle attività dovranno essere ritrasferite al Comune di Torino entro il 
termine di 30 giorni dalla data di conclusione delle attività sulle coordinate bancarie che verranno all’uopo 
comunicate dal Comune di Torino. 
 
Art. 4 – Spese ammissibili 
 
Per la realizzazione delle attività previste dal presente Protocollo saranno ritenute ammissibili, ai fini 
dell’erogazione del trasferimento previsto all’art. 3, le spese effettivamente sostenute e documentate, 
secondo gli importi massimi indicati per ogni voce nell’allegato Piano finanziario (allegato 3). Le spese 
sostenute dovranno essere dimostrate mediante la presentazione di copia conforme all’originale delle 
fatture e/o dei documenti giustificativi di spesa quietanzati, nonché delle copie conformi all’originale dei 
relativi mandati di pagamento. Le spese, per essere ammissibili e riconosciute come tali dal Comune di 
Torino, devono: 
 


• essere comprese nelle voci indicate nel Piano finanziario (allegato 3), non sarà, pertanto, 
riconosciuta alcuna spesa al di fuori del suddetto Piano; 


• riferirsi temporalmente al periodo ricompreso tra la data di avvio delle attività e la data di 
conclusione del progetto;  


• essere pertinenti e imputabili, direttamente o indirettamente, alle operazioni eseguite; 
• essere reali, effettivamente sostenute e contabilizzate, ovvero le spese devono essere state 


effettivamente pagate dalla Regione Abruzzo nell’attuazione delle attività oggetto del presente 
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Protocollo e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative, 
ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia. 


 
Sono da considerarsi inammissibili, in generale, gli acquisti di beni immobili o mobili ad utilità che si 
protrae oltre i termini contrattuali, ad esempio personal computer, stampanti o fax. 
In nessun caso la Regione Abruzzo potrà richiedere al Comune di Torino il riconoscimento di spese 
eccedenti il trasferimento di fondi previsto dal Piano finanziario allegato al presente Protocollo di intesa 
(allegato 3).  
Eventuali modifiche al Piano finanziario (allegato 3) dovranno essere preventivamente concordate tra le 
Parti ed approvate dalle stesse. 
 
Art. 5 – Referenti 
 
Le Parti designano quali responsabili per la gestione delle attività previste dal presente Protocollo: 
a) Dott./ssa ______________________________ per la Regione Abruzzo; 
b) Dott.ssa Gabriella Bianciardi, Dirigente del Servizio Pari Opportunità-Tempi e Orari della Città, per il 
Comune di Torino. 
Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di sostituire il/la responsabile come sopra designato/a, dandone 
tempestiva comunicazione all’altra. 
 
Art. 6 – Riservatezza 
 
Tutte le informazioni scambiate tra le Parti in attuazione del presente Protocollo si intendono soggette al 
principio di riservatezza e saranno usate dalle Parti esclusivamente per gli scopi previsti dal presente 
accordo. 
 
Art. 7- Responsabilità 
 
Ciascuna delle Parti è esonerata da ogni responsabilità connessa ai rapporti di lavoro intercorrenti o che 
venissero instaurati dall’altra Parte per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo nonché 
per ogni danno che le risorse umane utilizzate dall’altra Parte dovesse causare a terzi. 


 


Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati 
 
Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere 
rispettivamente informate circa le modalità e le finalità dell’utilizzo dei dati personali nell’ambito di 
trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell’esecuzione del presente Protocollo. Le Parti 
dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi 
reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori 
derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. 
Ai sensi del decreto legislativo citato, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza nonché nel rispetto di norme di sicurezza. 
Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del 
decreto legislativo citato, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del 
trattamento. 
 


Art. 9 - Elaborati e prodotti 


Tutto il materiale prodotto nell’ambito del presente Protocollo, previa indicazione di quanti ne hanno 
curato la produzione, potrà essere utilizzato dal Dipartimento Pari Opportunità, dal Comune di Torino 
e dalla Regione Abruzzo secondo i propri fini istituzionali. L’utilizzo del materiale prodotto è subordinato 
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alla menzione esplicita del Dipartimento per le Pari Opportunità, dell'UNAR, del Comune di Torino e 
della Regione Abruzzo, inclusi i rispettivi loghi, nonché della Strategia nazionale per la prevenzione e il 
contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere e sarà informato 
al rispetto delle norme vigenti sul diritto d’autore e dei principi di collaborazione istituzionale tra 
Pubbliche Amministrazioni.  
 
Art. 10 – Efficacia e durata  


Il presente Protocollo avrà efficacia e sarà vincolante per le Parti dopo l’avvenuta sottoscrizione dello 
stesso. Rimarrà valido ed efficace fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali 
previste nel Protocollo medesimo e potrà essere modificato con espresso accordo di entrambe le Parti. 
Il Comune di Torino si riserva la facoltà di revocare il finanziamento relativo al progetto qualora la 
Regione Abruzzo non dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di attuazione previsti dal 
presente Protocollo. 
In tale ipotesi, saranno comunque riconosciute alla Regione Abruzzo le spese eventualmente sostenute e 
gli impegni vincolanti assunti a fronte di attività già svolte alla data di comunicazione della revoca, che 
non siano oggetto di contestazione. 


 


Art. 11 – Controversie  
 
Le Parti si impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero comunque 
insorgere tra loro in dipendenza del presente Protocollo. 
In caso di mancato accordo, la risoluzione della controversia insorta sarà devoluta in via esclusiva al Foro 
di Torino. 
 


 
Letto, approvato e sottoscritto in ________________, il __________________ 
 
 
 


ILDA CURTI 
Assessora alle Pari Opportunità, 


COMUNE DI TORINO 


Il Presidente 
della 


REGIONE ABRUZZO 
o suo delegato 








PARTNER: COMUNE DI BARI 


Tutor Docenti Relatori
Formatori 


Associazioni 
GNL


Beneficiari
Formazione


Personale
Comune di 


Torino


N.
persone


Costo 
medio
spese 


viaggio


Costo medio
spese 


soggiorno
Importo


2 2 4 150,00 150,00 1.200,00
30 30 50,00 0,00 1.500,00


6 0,00 150,00 900,00
3.600,00


Educazione Lavoro Sicurezza


N. corsi N. corsi N. corsi


Docenti 2 6 100,00 1.200,00
Formatori 
Associazioni 
GNL


2 3 70,00 420,00


1.620,00


N.
Costo


per evento
Totale


1 2.000,00 2.000,00
2.000,00


Tutor Docenti Relatori
Formatori 


Associazioni 
GNL


Beneficiari
Formazione


Altre persone 
partecipanti


N.
persone


Costo
a 


persona
Importo


Formazione locale 2 2 2 30 36 20,00 720,00
720,00


7.940,00
794,00


8.734,00


Trasferte (viaggio e soggiorno)


Evento


Partecipanti


Formazione locale 


TOTALE


Formazione (docenze)


Evento


Docenti 
/Formatori 


Associazioni
GNL


N.


ASSI
Totale
corsi


N. Ore
per corso


Costo
orario 
lordo


Importo


1


TOTALE


Eventi conclusivi


Evento


Formazione locale 1


TOTALE COMPLESSIVO MASSIMO


Evento locale presentazione risultati
TOTALE


Catering


Evento


Partecipanti


TOTALE


TOTALE COSTI DIRETTI
COSTI INDIRETTI  (10% del TOTALE COSTI DIRETTI) non soggetti a rendicontazione













PIANO FINANZIARIO PARTNER: COMUNE DI VENEZIA  Allegato 3


Tutor Docenti Relatori
Formatori 


Associazioni 
GNL


Beneficiari
Formazione


Personale
Comune di 


Torino


N.
persone


Costo 
medio
spese 


viaggio


Costo medio
spese 


soggiorno
Importo


4 4 8 150,00 150,00 2.400,00
60 60 50,00 0,00 3.000,00


50 150,00 7.500,00
12.900,00


Educazione Lavoro Sicurezza


N. corsi N. corsi N. corsi


Docenti 2 6 100,00 2.400,00
Formatori 
Associazioni 
GNL


2 3 70,00 840,00


3.240,00


N.
Costo


per evento
Totale


1 3.000,00 3.000,00
3.000,00


Tutor Docenti Relatori
Formatori 


Associazioni 
GNL


Beneficiari
Formazione


Altre persone 
partecipanti


N.
persone


Costo
a 


persona
Importo


Formazione locale 4 4 4 60 72 20,00 1.440,00
1.440,00


20.580,00
2.058,00


22.638,00


TOTALE


TOTALE COSTI DIRETTI
COSTI INDIRETTI (10% del TOTALE COSTI DIRETTI) non soggetti a rendicontazione


TOTALE COMPLESSIVO MASSIMO


Evento locale presentazione risultati
TOTALE


Catering


Evento


Partecipanti


Evento


Formazione locale 2 2


TOTALE


Eventi conclusivi


Trasferte (viaggio e soggiorno)


Evento


Partecipanti


Formazione locale


TOTALE


Formazione (docenze)


Evento


Docenti 
/Formatori 


Associazioni
GNL


N. Importo


ASSI
Totale
corsi


N. Ore
per corso


Costo
orario 
lordo
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PROTOCOLLO DI INTESA 


 
 
 


TRA 
 
 
 


IL COMUNE DI TORINO 
 
 


E 
 
 


IL COMUNE DI BOLOGNA 
 
 
 
 


PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA FASE LOCALE DELL’ASSE LAVORO 


PREVISTA DAL PIANO DI DETTAGLIO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ  


FINALIZZATE ALL’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE 


PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI 


BASATE SULL’ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL’IDENTITA’ DI GENERE. 
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PROTOCOLLO D’INTESA 


 
 
 
per l’implementazione della fase locale dell’Asse Lavoro prevista dal Piano di dettaglio di esecuzione 
delle attività finalizzate all’attuazione della Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle 
discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identita’ di genere. 
 
 


TRA 
 
 
il Comune di Torino, codice fiscale 00514490010, in qualità di Segreteria nazionale della Rete RE.A.D.Y 
(Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e 
identità di genere), legalmente rappresentato dall’Assessora alle Politiche Giovanili, Pari Opportunità, 
Politiche per l’Integrazione, Rigenerazione Urbana, Suolo Pubblico e Arredo Urbano, Fondi Europei, 
Tempi e Orari della Città, Ilda Curti, nata a Livorno il 27 ottobre 1964 e residente, ai fini del presente 
atto, a Torino in Piazza Palazzo di Città n. 1 
 
 


E 
 
 
il Comune di Bologna, codice fiscale 01232710374, in qualità di partner della Rete RE.A.DY, legalmente 
rappresentato dal Sindaco Virginio Merola, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 14 febbraio 1955,  
domiciliato per la carica in  Piazza Maggiore 6, Bologna 
 
 


PREMESSA 
 


In data 19 dicembre 2012 è stato sottoscritto fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
per le Pari Opportunità e la Città di Torino, il Protocollo di Intesa in materia di tutela dei diritti e delle 
pari opportunità mediante il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e 
sull'identità' di genere, finalizzato a promuovere un piano di attività comuni relative ai diritti e alle pari 
opportunità, in particolare volte all'elaborazione di una Strategia nazionale di contrasto alle 
discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. 
Il Protocollo – approvato dal Comune di Torino con deliberazione della Giunta Comunale 
meccanografico n. 2012 07013/130, del 4 dicembre 2012 – oltre a definire gli impegni dei due enti 
sottoscrittori, individua l’UNAR quale struttura operativa del Dipartimento per le Pari Opportunità.  
 
 
Con successivo specifico Accordo di Collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, 
stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità attraverso l’ 
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) e il Comune di Torino in qualità di segreteria 
nazionale della RE.A.DY. sono stati  individuati  in modo dettagliato  le attività e le  azioni da realizzare 
nell’ambito del Protocollo d’Intesa e gli impegni e gli oneri assunti dai due sottoscrittori specificati ed 
articolati  nel Piano di dettaglio di esecuzione delle attività’ (deliberazione della Giunta Comunale, 
meccanografico n. 2013 05824/130 del 19 novembre 2013 avente ad oggetto “Attuazione Strategia 
Nazionale contrasto discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Presa d’atto 
dell’Accordo di Collaborazione tra la Città di Torino e la Presidenza Consiglio dei Ministri D.P.O. e del 
Piano di dettaglio esecuzione attività’’, dichiarata immediatamente eseguibile). 
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Per l’attuazione della Strategia di cui si tratta, il Dipartimento per le Pari Opportunità - UNAR ha 
chiesto al Servizio LGBT del Comune di Torino, in qualità di Segreteria nazionale della Rete RE.A.DY, 
di progettare ed attuare, con il ruolo di Coordinatore, azioni nei quattro Assi prioritari di intervento 
individuati dalla Strategia stessa: Educazione e Istruzione, Lavoro, Sicurezza e Carceri, Comunicazione e 
Media. 
 
 
Sulla base dell’Accordo di Collaborazione, il Comune di Torino, consultati i Partner della Rete 
RE.A.DY, ha elaborato il “Piano di dettaglio di esecuzione delle attività”, allegato al presente accordo 
per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1), che prevede: 
 


� negli Assi Educazione e Istruzione, Lavoro, Sicurezza e Carceri, l’implementazione di percorsi 
formativi rivolti alle figure apicali delle Amministrazioni Pubbliche centrali e locali; 


 
� nell’Asse Comunicazione e Media, la realizzazione di un portale web istituzionale sulle 


tematiche LGBT dedicato all’informazione ed alla messa a disposizione di materiale 
multimediale tematico fruibile sia dalla cittadinanza sia dagli addetti ai lavori. 


 
 
In particolare, la realizzazione dei percorsi formativi nei tre Assi sopra indicati, rivolti alle figure apicali 
delle Amministrazioni Pubbliche centrali e locali, prevede una fase nazionale e una fase locale che avrà 
luogo in tredici differenti territori regionali (quattro per gli Assi Educazione e Istruzione e Sicurezza e 
Carceri, cinque per l’Asse Lavoro), avvalendosi della collaborazione dei Partner della Rete RE.A.DY. La 
fase nazionale della formazione apicale dell’Asse Lavoro si è già svolta a Roma il 20 e 21 maggio 2014 
presso  l’ UNAR.  
 
 
I territori regionali coinvolti nella fase locale della formazione apicale sono stati individuati secondo 
criteri di aggregazione geografica tali da garantire la copertura dell’intero territorio nazionale e la 
distribuzione nord-centro-sud e isole per ciascuno dei tre Assi di intervento relativi all’attività 
formativa. 
 
 
La progettazione e l’implementazione della fase nazionale e locale della formazione apicale nell’Asse 
Lavoro è   stata realizzata con la collaborazione dell’UNAR ed il coinvolgimento del Ministero del 
Lavoro. 
 
 
Le sedi territoriali di svolgimento della fase locale della formazione apicale nell’Asse Lavoro sono state 
individuate, in accordo con il Dipartimento per le Pari Opportunità (UNAR), nelle seguenti aree: 
 
Regioni Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia; 
Regione Emilia Romagna; 
Regione Marche; 
Regioni Abruzzo e Molise; 
Regione Puglia 
 
 
In ciascuna di queste sedi territoriali si è resa necessaria l’individuazione di un Partner della RE.A.DY 
che svolga la funzione di capofila, coordinandosi con gli altri Partner della Rete presenti sul territorio 
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regionale di riferimento e curando gli aspetti progettuali, amministrativo-finanziari e organizzativi 
connessi all’implementazione della fase locale della formazione apicale, con la collaborazione del 
Servizio LGBT della Città di Torino e dell’UNAR, anche sulla base dei risultati della fase nazionale della 
formazione apicale. La distribuzione territoriale della fase locale e i relativi Partner capofila sono stati 
illustrati nel corso dell’Incontro Annuale della RE.A.DY svoltosi a Torino il 28 e 29 ottobre 2013. 
 
 
I/Le beneficiari/e della fase locale della formazione apicale nell’Asse Lavoro saranno individuati/e, con 
la collaborazione dell’UNAR e del Servizio LGBT della Città di Torino, tra le seguenti categorie, con 
riferimento alle cinque aree territoriali summenzionate: 
 


� Direttori delle Direzioni Territoriali per il Lavoro; 
� Coordinatori Provinciali dei Centri per l’Impiego; 
� Direttori e dirigenti degli enti locali con competenze nell’ambito del Lavoro 
� La Consigliera di Parità regionale; 
� Rappresentanti di Agenzie accreditate per gli inserimenti lavorativi; 
� Rappresentanti locali delle Associazioni Datoriali e delle Organizzazioni sindacali 
� Rappresentanti di Organizzazioni di Manager e di Organizzazioni di Direzione del Personale. 


 
 


 
CONSIDERATO CHE 


 
 


-  per le motivazioni espresse in premessa, una delle sedi territoriali in cui si realizzerà, entro il 31 
marzo 2015, la fase locale della formazione apicale è la città di Bologna; 


 
-  il Comune di Torino con propria nota protocollo n. 15109 del 5 dicembre 2013 ha richiesto al 


Comune di Bologna la disponibilità a svolgere il ruolo di capofila per il territorio regionale 
emiliano-romagnolo (allegato 2), allegando il correlato piano finanziario (allegato 3); 


 
-  il Comune di Bologna, con nota del Sindaco in data 21 dicembre 2013, ha formalmente accettato 


(allegato 4); 
 
-  il Comune di Bologna ha partecipato con una propria rappresentante al corso di formazione sulla 


Strategia nazionale LGBT erogato per la fase nazionale della formazione apicale a Roma il 20 
maggio 2014 presso l’UNAR, e parteciperà al primo Workshop dell’Asse Lavoro che si svolgerà a 
Torino il 19 settembre 2014 finalizzato a valutare la fase nazionale della formazione apicale svoltasi 
a Roma ed avviare la progettazione della fase locale; 


 
-  il Piano di dettaglio di esecuzione delle attività prevede, inoltre, la realizzazione, a cura del Comune 


di Bologna di un evento finale locale da svolgersi sul proprio territorio alla conclusione del 
percorso formativo, e, in ogni caso, entro il 5 maggio 2015, finalizzato alla presentazione dei 
risultati emersi dalle azioni formative effettuate nel territorio considerato; 


 
 


TUTTO CIÒ PREMESSO SI STABILISCE QUANTO SEGUE: 
 
 
Art. 1 – Oggetto  
 
Oggetto del presente Protocollo sono le seguenti attività: 
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� l’implementazione della fase locale della formazione apicale nell’Asse Lavoro attraverso la 


progettazione, l’organizzazione e la realizzazione, entro il 31 marzo 2015, di un percorso formativo 
sulle tematiche della prevenzione e contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale 
e sull’identità di genere destinato alle figure apicali di Pubbliche Amministrazioni e di Parti Sociali 
impegnate nell’ambito del Lavoro in riferimento al territorio regionale dell’Emilia Romagna, con il 
Comune di Bologna in qualità di partner RE.A.DY capofila territoriale. In particolare, la fase locale 
della formazione apicale nell’Asse Lavoro in questo territorio avrà luogo nella città di Bologna e 
sarà, per necessità di risorse e strumenti, articolata in una giornata formativa di 6 ore per un numero 
massimo di 35 beneficiari/e, per 30 dei quali è previsto il rimborso spese di trasferta; l’obiettivo 
finale delle azioni formative è quello di progettare e realizzare, in forma sperimentale, modelli 
formativi replicabili e trasferibili;  


�  la realizzazione, in collaborazione con le Amministrazioni locali partner di RE.A.DY e con le 
rappresentanze locali delle Associazioni LGBT del Gruppo Nazionale di Lavoro, di un evento finale 
locale, da attuarsi alla conclusione del percorso formativo e, in ogni caso, non oltre il 5 maggio 2015, 
finalizzato a illustrare i risultati emersi dalle azioni formative apicali effettuate a beneficio dei propri 
territori e a promuovere i modelli formativi sperimentati. 


 
L’implementazione di tali attività comporta:  
1. la partecipazione, a valere sui fondi progettuali del Dipartimento per le Pari Opportunità gestiti 


direttamente dalla Città di Torino in qualità di Coordinatore, di un/a proprio/a rappresentante al 
corso di formazione LGBT nella fase nazionale della formazione apicale a Roma, ai fini di 
raccordo con i compiti che il capofila dovrà svolgere nell’organizzazione della fase locale della 
formazione apicale (partecipazione già avvenuta, per il Comune di Bologna, il 20 maggio 2014 a 
Roma, come specificato in premessa); 


2. la partecipazione, a valere sui predetti fondi progettuali del Dipartimento per le Pari Opportunità 
gestiti direttamente dalla Città di Torino in qualità di Coordinatore, di un/a proprio/a 
rappresentante ai Workshop intermedio (che si svolgerà a Torino il 19 settembre 2014 come 
specificato in premessa)  e finale relativi alla formazione. Il Workshop intermedio è finalizzato a 
valutare la fase nazionale della formazione apicale ed ad avviare la progettazione della formazione 
locale. Il Workshop finale sarà dedicato alla valutazione della fase locale della formazione apicale ed 
alla definizione di modelli formativi replicabili e trasferibili; 


3. la progettazione della fase locale della formazione apicale e l’individuazione dei 
docenti/formatori/esperti coinvolti, in collaborazione con il Servizio LGBT del Comune di Torino 
e l’UNAR; 


4. il lavoro di rete con gli altri Partner della RE.A.DY presenti sul territorio regionale emiliano-
romagnolo, per la collaborazione alla progettazione e all’implementazione della fase locale della 
formazione apicale e dell’evento conclusivo; 


5. l’organizzazione e la gestione della giornata formativa nonché la sua valutazione, in collaborazione 
con il Comune di Torino; 


6. la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione dell’evento finale locale, sul proprio territorio 
per la presentazione dei risultati dell’attività formativa svolta e la promozione dei modelli formativi 
sperimentati, in collaborazione con il Servizio LGBT del Comune di Torino e l’UNAR. 


 
Art. 2 – Obblighi delle Parti 
 
Il Comune di Torino, in qualità di Coordinatore del progetto, si impegna a: 
 
1. collaborare con il Comune di Bologna e con l’UNAR nella progettazione della fase locale della 


formazione apicale e dell’evento conclusivo locale per l’Asse Lavoro sul territorio individuato con 
particolare riferimento alle seguenti attività: 


• individuazione dei relatori e dei docenti; 
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• definizione dei contenuti e del programma dei percorsi formativi; 
• definizione degli elenchi dei/delle beneficiari/e della formazione; 
• partecipazione in aula, con propri/e rappresentanti, in qualità di osservatori, nella giornata di 


formazione;  
2. collaborare con il Comune di Bologna e con l’UNAR nella progettazione dell’evento finale; 
3. svolgere, in collaborazione con l’UNAR, il coordinamento generale della fase locale della 


formazione apicale e dell’evento finale per l’asse Lavoro previsti dal presente Protocollo. 
 
Il Comune di Bologna si impegna a: 
 
1. progettare, organizzare e realizzare, in collaborazione con il Servizio LGBT del Comune di Torino 


e l’UNAR, la fase locale della formazione apicale prevista per l’Asse Lavoro e il relativo evento 
finale locale, assumendosi l’onere di quanto necessario per il buon esito delle attività previste dal 
presente Protocollo d’intesa con particolare riferimento a quanto indicato, in modo non esaustivo, 
nei punti seguenti; 


2. adottare, a seguito della sottoscrizione del presente Protocollo d’intesa con il Comune di Torino, gli 
atti amministrativi e finanziari necessari per la realizzazione della fase locale della formazione 
apicale e dell’evento finale locale;  


3. definire, in collaborazione con il Servizio LGBT del Comune di Torino e con l’UNAR gli elenchi 
dei/delle beneficiari/e della formazione locale, nonché provvedere ai contatti e agli inviti con gli 
enti e le istituzioni competenti; 


4. definire, in collaborazione con il Servizio LGBT della Città di Torino e con l’UNAR, il programma 
e i contenuti del percorso formativo; 


5. individuare, in collaborazione con il Servizio LGBT del Comune di Torino e con l’UNAR, i 
docenti e i relatori; 


6. predisporre gli atti amministrativi necessari al conferimento degli incarichi di docenza per la fase 
locale della formazione apicale e per il pagamento dei relativi compensi; 


7. individuare e mettere a disposizione adeguate sedi di svolgimento del percorso formativo locale 
collaborando con il Servizio LGBT del Comune di Torino nella predisposizione logistica e tecnica 
delle aule; 


8. curare ogni aspetto finalizzato al corretto svolgimento della formazione in aula; 
9. organizzare il servizio di catering previsto all’interno della giornata formativa e gestirne ogni 


aspetto amministrativo e contabile; 
10. collaborare con il Servizio LGBT del Comune di Torino nell’attività di valutazione della 


formazione predisponendo la documentazione necessaria per il Workshop finale di valutazione;  
11. progettare, organizzare e realizzare, in collaborazione con il Servizio LGBT del Comune di Torino 


e con l’UNAR, l’evento finale locale di presentazione dei risultati delle attività formative territoriali 
e gestirne ogni aspetto amministrativo e contabile; 


12. predisporre e inviare formale richiesta di erogazione del pagamento di ogni quota di trasferimento 
con relativa nota di debito, seguendo le modalità e le tempistiche indicate dall’ art.3 del presente 
Protocollo; 


13. rendicontare le quote di trasferimento con le modalità e le tempistiche previste dall’art. 3 del 
presente Protocollo. 


 
Art. 3 – Oneri 
 
A seguito dell’approvazione e sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa da parte del Comune di 
Torino e del Comune di Bologna per la realizzazione della fase locale della formazione apicale e 
dell’evento conclusivo locale, il Comune di Torino trasferirà al Comune di Bologna un importo 
massimo di Euro 8.734,00 (ottomilasettecentotrentaquattro/00) fuori campo applicazione IVA in 
quanto attività istituzionale, così come articolato nel piano finanziario allegato approvato dalle Parti 
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(allegato 3), a valere sui fondi attribuiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 
Pari Opportunità – UNAR con Decreto 18206 del 20 dicembre 2012. 
 
Tale trasferimento avverrà con le seguenti modalità: 
 
• una prima tranche pari ad Euro 7.940,00 (settemilanovecentoquaranta/00) previa presentazione 


della seguente documentazione: 
a. formale richiesta di erogazione del pagamento; 
b. nota di debito; 
c. copia conforme all’originale della Deliberazione della Giunta o del Consiglio comunale 


che ha approvato il presente Protocollo; 
d. Protocollo sottoscritto in originale da entrambe le Parti. 


 
• una seconda tranche, pari al 10% dell’importo totale rendicontato, sarà corrisposta a saldo, a titolo 


di quota di costi indiretti non soggetti a rendicontazione previa presentazione della seguente 
documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata per esteso all’ultima pagina dal Legale 
Rappresentante del Comune di Bologna: 


 
a. formale comunicazione della data di conclusione delle attività; 


 
b. formale richiesta di erogazione del saldo; 


 
c. relazione tecnica sulle attività svolte, articolata sulla base delle attività previste nel 


presente Protocollo di intesa, che dia conto dello svolgimento del progetto corredata da: 
 
• nominativi dei componenti del/i gruppo/i di lavoro costituiti; 


• verbali degli incontri svolti per la progettazione e l’implementazione delle attività; 


• copia del questionario volto a rilevare le aspettative sulla formazione ed elenco dei 
destinatari dello stesso (nuovi partner RE.A.DY e Associazioni territoriali); 


• nominativi dei beneficiari individuati per la formazione e relativo questionario 
somministrato; 


• docenti e associazioni da coinvolgere individuati; 


• programma della formazione, materiale didattico, foglio firme docenti e 
partecipanti; 


• questionario di soddisfazione erogato ai beneficiari al termine della formazione e 
relativi risultati; 


• programma, materiali e foglio firme partecipanti all’evento finale; 


 


d. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 
445) relativa alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività che, così 
come descritte nella relazione tecnica di cui al punto precedente, devono corrispondere a 
pagamenti effettuati e giustificati da copie conformi all’originale delle fatture quietanzate 
o da documenti contabili di valore probatorio e dei relativi mandati di pagamento; 
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e. dichiarazione attestante l’adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali. 
 


 
La richiesta di saldo dovrà essere presentata completa della documentazione sopra citata entro 30 giorni 
dalla data di conclusione delle attività.   
I pagamenti avverranno tramite trasferimento dal Comune di Torino sulle seguenti coordinate bancarie 
fornite dal Comune di Bologna, contabilità speciale presso la Banca d’Italia-Tesoreria dello Stato: 
 
N. contabilità speciale: 0062188 - presso: Banca d’Italia – Tesoreria provinciale dello Stato – sezione di 
Bologna – piazza Cavour 6 – 40124  Bologna.   
 
Ove si verificasse una non corrispondenza tra la rendicontazione delle spese sostenute e le voci di spesa 
contenute nel piano finanziario (allegato 3), il Comune di Torino non riconoscerà le spese non previste 
dallo stesso. 
Eventuali economie al termine delle attività dovranno essere ritrasferite al Comune di Torino entro il 
termine di 30 giorni dalla data di conclusione delle attività sulle coordinate bancarie che verranno 
all’uopo comunicate dal Comune di Torino. 
 
Art. 4 – Spese ammissibili 
 
Per la realizzazione delle attività previste dal presente Protocollo saranno ritenute ammissibili, ai fini 
dell’erogazione del trasferimento previsto all’art. 3, le spese effettivamente sostenute e documentate, 
secondo gli importi massimi indicati per ogni voce nell’allegato Piano finanziario (allegato 3). Le spese 
sostenute dovranno essere dimostrate mediante la presentazione di copia conforme all’originale delle 
fatture e/o dei documenti giustificativi di spesa quietanzati, nonché delle copie conformi all’originale 
dei relativi mandati di pagamento. Le spese, per essere ammissibili e riconosciute come tali dal Comune 
di Torino, devono: 
 


• essere comprese nelle voci indicate nel Piano finanziario (allegato 3), non sarà, pertanto, 
riconosciuta alcuna spesa al di fuori del suddetto Piano; 


• riferirsi temporalmente al periodo ricompreso tra la data di avvio delle attività e la data di 
conclusione del progetto;  


• essere pertinenti e imputabili, direttamente o indirettamente, alle operazioni eseguite; 
• essere reali, effettivamente sostenute e contabilizzate, ovvero le spese devono essere state 


effettivamente pagate dal Comune di Bologna nell’attuazione delle attività oggetto del presente 
Protocollo e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni 
normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia. 


 
Sono da considerarsi inammissibili, in generale, gli acquisti di beni immobili o mobili ad utilità che si 
protrae oltre i termini contrattuali, ad esempio personal computer, stampanti o fax. 
In nessun caso il Comune di Bologna potrà richiedere al Comune di Torino il riconoscimento di spese 
eccedenti il trasferimento di fondi previsto dal Piano finanziario allegato al presente Protocollo di intesa 
(allegato 3).  
Eventuali modifiche al Piano finanziario (allegato 3) dovranno essere preventivamente concordate tra le 
Parti ed approvate dalle stesse. 
 
Art. 5 – Referenti 
 
Le Parti designano quali responsabili per la gestione delle attività previste dal presente Protocollo: 
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a) Dott.ssa  Manuela Corazza, Responsabile U.I. Pari Opportunità e Tutela delle Differenze, per il 
Comune di Bologna; 
b) Dott.ssa Gabriella Bianciardi, Dirigente del Servizio Pari Opportunità-Tempi e Orari della Città, per 
il Comune di Torino. 
Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di sostituire il/la responsabile come sopra designato/a, dandone 
tempestiva comunicazione all’altra. 
 
Art. 6 – Riservatezza 
 
Tutte le informazioni scambiate tra le Parti in attuazione del presente Protocollo si intendono soggette 
al principio di riservatezza e saranno usate dalle Parti esclusivamente per gli scopi previsti dal presente 
accordo. 
 
Art. 7- Responsabilità 
 
Ciascuna delle Parti è esonerata da ogni responsabilità connessa ai rapporti di lavoro intercorrenti o che 
venissero instaurati dall’altra Parte per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo nonché 
per ogni danno che le risorse umane utilizzate dall’altra Parte dovesse causare a terzi. 


 


Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati 
 
Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art.    le Parti dichiarano di 
essere rispettivamente informate circa le modalità e le finalità dell’utilizzo dei dati personali nell’ambito 
di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell’esecuzione del presente Protocollo. Le Parti 
dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, 
esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione 
ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. 
Ai sensi del decreto legislativo citato, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza nonché nel rispetto di norme di sicurezza. 
Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del 
decreto legislativo citato, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del 
trattamento. 
 


Art. 9 - Elaborati e prodotti 


Tutto il materiale prodotto nell’ambito del presente Protocollo, previa indicazione di quanti ne hanno 
curato la produzione, potrà essere utilizzato dal Dipartimento Pari Opportunità, dal Comune di Torino 
e dal Comune di Bologna secondo i propri fini istituzionali. L’utilizzo del materiale prodotto è 
subordinato alla menzione esplicita del Dipartimento per le Pari Opportunità, dell'UNAR, del Comune 
di Torino e del Comune di Bologna, inclusi i rispettivi loghi, nonché della Strategia nazionale per la 
prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di 
genere e sarà informato al rispetto delle norme vigenti sul diritto d’autore e dei principi di 
collaborazione istituzionale tra Pubbliche Amministrazioni.  
 
Art. 10 – Efficacia e durata  


Il presente Protocollo avrà efficacia e sarà vincolante per le Parti dopo l’avvenuta sottoscrizione dello 
stesso. Rimarrà valido ed efficace fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali 
previste nel Protocollo medesimo e potrà essere modificato con espresso accordo di entrambe le Parti. 
Il Comune di Torino si riserva la facoltà di revocare il finanziamento relativo al progetto qualora il 
Comune di Bologna non dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di attuazione previsti 
dal presente Protocollo. 
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In tale ipotesi, saranno comunque riconosciute al Comune di Bologna le spese eventualmente sostenute 
e gli impegni vincolanti assunti a fronte di attività già svolte alla data di comunicazione della revoca, che 
non siano oggetto di contestazione. 


 


Art. 11 – Controversie  
 
Le Parti si impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero comunque 
insorgere tra loro in dipendenza del presente Protocollo. 
In caso di mancato accordo, la risoluzione della controversia insorta sarà devoluta in via esclusiva al 
Foro di Torino. 
 


 
Letto, approvato e sottoscritto in ________________, il __________________ 
 
 
 
 
 ILDA CURTI 


Assessora alle Pari Opportunità,  
COMUNE DI TORINO 


 


VIRGINIO MEROLA 
Sindaco 


COMUNE DI BOLOGNA 








PIANO FINANZIARIO PARTNER REGIONE MARCHE 


Tutor Docenti Relatori
Formatori 


Associazioni 
GNL


Beneficiari
Formazione


Personale
Comune di 


Torino


N.
persone


Costo 
medio
spese 


viaggio


Costo medio
spese 


soggiorno
Importo


2 2 4 150,00 150,00 1.200,00
30 30 50,00 0,00 1.500,00


4 0,00 150,00 600,00
3.300,00


Educazione Lavoro Sicurezza


N. corsi N. corsi N. corsi


Docenti 2 6 100,00 1.200,00
Formatori 
Associazioni 
GNL


2 3 70,00 420,00


1.620,00


N.
Costo


per evento
Totale


1 2.000,00 2.000,00
2.000,00


Tutor Docenti Relatori
Formatori 


Associazioni 
GNL


Beneficiari
Formazione


Altre persone 
partecipanti


N.
persone


Costo
a 


persona
Importo


Formazione locale 2 2 2 30 36 20,00 720,00
720,00


7.640,00
764,00


8.404,00


Trasferte (viaggio e soggiorno)


Evento


Partecipanti


Formazione locale 


TOTALE


Formazione (docenze)


Evento


Docenti 
/Formatori 


Associazioni
GNL


N.


ASSI
Totale
corsi


N. Ore
per corso


Costo
orario 
lordo


Importo


1


TOTALE


Eventi conclusivi


Evento


Formazione locale 1


TOTALE COMPLESSIVO MASSIMO


Evento locale presentazione risultati
TOTALE


Catering


Evento


Partecipanti


TOTALE


TOTALE COSTI DIRETTI
COSTI INDIRETTI  (10% del TOTALE COSTI DIRETTI) non soggetti a rendicontazione








PIANO FINANZIARIO PARTNER: COMUNE DI BOLOGNA 


Tutor Docenti Relatori
Formatori 


Associazioni 
GNL


Beneficiari
Formazione


Personale
Comune di 


Torino


N.
persone


Costo 
medio
spese 


viaggio


Costo medio
spese 


soggiorno
Importo


2 2 4 150,00 150,00 1.200,00
30 30 50,00 0,00 1.500,00
30 6 0,00 150,00 900,00


3.600,00


Educazione Lavoro Sicurezza


N. corsi N. corsi N. corsi


Docenti 2 6 100,00 1.200,00
Formatori 
Associazioni 
GNL


2 3 70,00 420,00


1.620,00


N.
Costo


per evento
Totale


1 2.000,00 2.000,00
2.000,00


Tutor Docenti Relatori
Formatori 


Associazioni 
GNL


Beneficiari
Formazione


Altre persone 
partecipanti


N.
persone


Costo
a 


persona
Importo


Formazione locale 2 2 2 30 36 20,00 720,00
720,00


7.940,00
794,00


8.734,00


Trasferte (viaggio e soggiorno)


Evento


Partecipanti


TOTALE


Formazione (docenze)


Formazione locale


Evento


Docenti 
/Formatori 


Associazioni
GNL


N. Importo


ASSI
Totale
corsi


N. Ore
per corso


Costo
orario 
lordo


Evento


Formazione locale 1 1


TOTALE 


Eventi conclusivi


TOTALE


TOTALE COSTI DIRETTI
COSTI INDIRETTI (10% del TOTALE COSTI DIRETTI) non soggetti a rendicontazione


TOTALE COMPLESSIVO MASSIMO


Evento locale presentazione risultati
TOTALE


Catering


Evento


Partecipanti
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PROTOCOLLO DI INTESA 


 
 
 


TRA 
 
 
 


IL COMUNE DI TORINO 
 
 


E 
 
 


IL COMUNE DI VENEZIA 
 
 
 
 


PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA FASE LOCALE DELL’ASSE LAVORO 


PREVISTA DAL PIANO DI DETTAGLIO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ  


FINALIZZATE ALL’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE 


PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI 


BASATE SULL’ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL’IDENTITA’ DI GENERE. 
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PROTOCOLLO D’INTESA 


 
 
per l’implementazione della fase locale dell’Asse Lavoro prevista dal Piano di dettaglio di esecuzione 
delle attività finalizzate all’attuazione della Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle 
discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. 
 
 


TRA 
 
il Comune di Torino, codice fiscale 00514490010, in qualità di Segreteria nazionale della Rete RE.A.D.Y 
(Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e 
identità di genere), legalmente rappresentato da dall’Assessora alle Politiche Giovanili, Pari 
Opportunità, Politiche per l’Integrazione, Rigenerazione Urbana, Suolo Pubblico e Arredo Urbano, 
Fondi Europei, Tempi e Orari della Città, Ilda Curti, nata a Livorno il 27 ottobre 1964 e residente, ai 
fini del presente atto, a Torino in Piazza Palazzo di Città n. 1 
 


E 
 
il Comune di Venezia, codice fiscale 00339370272, in qualità di partner della Rete RE.A.DY, legalmente 
rappresentato dal Commissario Straordinario dott. Vittorio Zappalorto che con i poteri spettanti alla 
Giunta Comunale ha autorizzato, con deliberazione n. 640 del 30/12/2014, alla sottoscrizione del 
protocollo d'intesa il dott. Luigi Bassetto, Direttore agli Affari Istituzionali, nato a Vittorio Veneto il 
19/09/1953, e residente ai fini del presente atto a Venezia in Ca' Farsetti - S. Marco 4136 
 
 


PREMESSA 
 


In data 19 dicembre 2012 è stato sottoscritto fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
per le Pari Opportunità e la Città di Torino, il Protocollo di Intesa in materia di tutela dei diritti e delle 
pari opportunità mediante il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e 
sull'identità' di genere, finalizzato a promuovere un piano di attività comuni relative ai diritti e alle pari 
opportunità, in particolare volte all'elaborazione di una Strategia nazionale di contrasto alle 
discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. 
Il Protocollo – approvato dal Comune di Torino con deliberazione della Giunta Comunale 
meccanografico n. 2012 07013/130, del 4 dicembre 2012 – oltre a definire gli impegni dei due enti 
sottoscrittori, individua l’UNAR quale struttura operativa del Dipartimento per le Pari Opportunità.  
 
Con successivo specifico Accordo di Collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, 
stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità attraverso 
l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) e il Comune di Torino in qualità di segreteria 
nazionale della RE.A.DY. sono stati  individuati  in modo dettagliato  le attività e le  azioni da realizzare 
nell’ambito del Protocollo d’Intesa e gli impegni e gli oneri assunti dai due sottoscrittori specificati ed 
articolati  nel Piano di dettaglio di esecuzione delle attività’ (deliberazione della Giunta Comunale, 
meccanografico n. 2013 05824/130 del 19 novembre 2013 avente ad oggetto “Attuazione Strategia 
Nazionale contrasto discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Presa d’atto 
dell’Accordo di Collaborazione tra la Città di Torino e la Presidenza Consiglio dei Ministri D.P.O. e del 
Piano di dettaglio esecuzione attività’’, dichiarata immediatamente eseguibile). 
 
Per l’attuazione della Strategia di cui si tratta, il Dipartimento per le Pari Opportunità - UNAR ha 
chiesto al Servizio LGBT del Comune di Torino, in qualità di Segreteria nazionale della Rete RE.A.DY, 
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di progettare ed attuare, con il ruolo di Coordinatore, azioni nei quattro Assi prioritari di intervento 
individuati dalla Strategia stessa: Educazione e Istruzione, Lavoro, Sicurezza e Carceri, Comunicazione e 
Media. 
 
Sulla base dell’Accordo di Collaborazione, il Comune di Torino, consultati i Partner della Rete 
RE.A.DY, ha elaborato il “Piano di dettaglio di esecuzione delle attività”, allegato al presente accordo 
per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1), che prevede: 
 


� negli Assi Educazione e Istruzione, Lavoro, Sicurezza e Carceri, l’implementazione di percorsi 
formativi rivolti alle figure apicali delle Amministrazioni Pubbliche centrali e locali; 


 
� nell’Asse Comunicazione e Media, la realizzazione di un portale web istituzionale sulle 


tematiche LGBT dedicato all’informazione ed alla messa a disposizione di materiale 
multimediale tematico fruibile sia dalla cittadinanza sia dagli addetti ai lavori. 


 
In particolare, la realizzazione dei percorsi formativi nei tre Assi sopra indicati, rivolti alle figure apicali 
delle Amministrazioni Pubbliche centrali e locali, prevede una fase nazionale e una fase locale che avrà 
luogo in tredici differenti territori regionali (quattro per gli Assi Educazione e Istruzione e Sicurezza e 
Carceri, cinque per l’Asse Lavoro), avvalendosi della collaborazione dei Partner della Rete RE.A.DY. La 
fase nazionale della formazione apicale dell’Asse Lavoro si è già svolta a Roma il 20 e 21 maggio 2014 
presso l’ UNAR.  
 
I territori regionali coinvolti nella fase locale della formazione apicale sono stati individuati secondo 
criteri di aggregazione geografica tali da garantire la copertura dell’intero territorio nazionale e la 
distribuzione nord-centro-sud e isole per ciascuno dei tre Assi di intervento relativi all’attività 
formativa. 
 
La progettazione e l’implementazione della fase nazionale e locale della formazione apicale nell’Asse 
Lavoro è   stata realizzata con la collaborazione dell’UNAR ed il coinvolgimento del Ministero del 
Lavoro. 
 
Le sedi territoriali di svolgimento della fase locale della formazione apicale nell’Asse Lavoro sono state 
individuate, in accordo con il Dipartimento per le Pari Opportunità (UNAR), nelle seguenti aree: 
 
Regioni Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia; 
Regione Emilia Romagna; 
Regione Marche; 
Regioni Abruzzo e Molise; 
Regione Puglia 
 
In ciascuna di queste sedi territoriali si è resa necessaria l’individuazione di un Partner della RE.A.DY 
che svolga la funzione di capofila, coordinandosi con gli altri Partner della Rete presenti sul territorio 
regionale di riferimento e curando gli aspetti progettuali, amministrativo-finanziari e organizzativi 
connessi all’implementazione della fase locale della formazione apicale, con la collaborazione del 
Servizio LGBT della Città di Torino e dell’UNAR, anche sulla base dei risultati della fase nazionale della 
formazione apicale. La distribuzione territoriale della fase locale e i relativi Partner capofila sono stati 
illustrati nel corso dell’Incontro Annuale della RE.A.DY svoltosi a Torino il 28 e 29 ottobre 2013. 
 
I/Le beneficiari/e della fase locale della formazione apicale nell’Asse Lavoro saranno individuati/e, con 
la collaborazione dell’UNAR e del Servizio LGBT della Città di Torino, tra le seguenti categorie, con 
riferimento alle cinque aree territoriali summenzionate: 
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� Direttori delle Direzioni Territoriali per il Lavoro; 
� Coordinatori Provinciali dei Centri per l’Impiego; 
� Direttori e dirigenti degli enti locali con competenze nell’ambito del Lavoro 
� La Consigliera di Parità regionale; 
� Rappresentanti di Agenzie accreditate per gli inserimenti lavorativi; 
� Rappresentanti locali delle Associazioni Datoriali e delle Organizzazioni sindacali 
� Rappresentanti di Organizzazioni di Manager e di Organizzazioni di Direzione del Personale. 


 
 


 
CONSIDERATO CHE 


 
 


-  per le motivazioni espresse in premessa, una delle sedi territoriali in cui si realizzerà, entro il 15 
maggio 2015 la fase locale della formazione apicale è la città di Venezia, 


 
-  il Comune di Torino con propria nota protocollo n. 15109 del 5 dicembre 2013 ha richiesto al 


Comune di Venezia la disponibilità a svolgere il ruolo di capofila per il territorio regionale del 
Triveneto (allegato 2), allegando il correlato piano finanziario (allegato 3); 


 
-  il Comune di Venezia, con propria nota protocollo 556490 del 20 dicembre 2013, ha formalmente 


accettato (allegato 4); 
 
-  il Comune di Venezia ha partecipato con una propria rappresentante al corso di formazione sulla 


Strategia nazionale LGBT erogato per la fase nazionale della formazione apicale a Roma il 20 
maggio 2014 presso l’UNAR, ed ha partecipato al primo Workshop dell’Asse Lavoro che si è 
svolto a Torino il 19 settembre 2014 finalizzato a valutare la fase nazionale della formazione apicale 
svoltasi a Roma ed avviare la progettazione della fase locale; 


 
-  il Piano di dettaglio di esecuzione delle attività prevede, inoltre, la realizzazione, a cura del Comune 


di Venezia di un evento finale locale da svolgersi sul proprio territorio alla conclusione dei percorsi 
formativi, e, in ogni caso, entro il 31 maggio 2015, finalizzato alla presentazione dei risultati emersi 
dalle azioni formative effettuate nel territorio considerato; 


 
 


TUTTO CIÒ PREMESSO SI STABILISCE QUANTO SEGUE: 
 
 
Art. 1 – Oggetto  
 
Oggetto del presente Protocollo sono le seguenti attività: 
 
� l’implementazione della fase locale della formazione apicale nell’Asse Lavoro attraverso la 


progettazione, l’organizzazione e la realizzazione, entro il 15 maggio 2015, di un percorso 
formativo, ripetuto in due giornate consecutive per differenti beneficiari/e, sulle tematiche della 
prevenzione e contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di 
genere destinato alle figure apicali di Pubbliche Amministrazioni e di Parti Sociali impegnate 
nell’ambito del Lavoro in riferimento al territorio regionale del Triveneto, con il Comune Venezia in 
qualità di partner RE.A.DY capofila territoriale. In particolare, la fase locale della formazione 
apicale nell’Asse Lavoro in questo territorio avrà luogo nella città di Venezia e sarà, per necessità di 
risorse e strumenti, articolata in una giornata formativa di 6 ore per un numero massimo di 35 
beneficiari/e, per 30 dei quali è previsto il rimborso spese di trasferta; l’obiettivo finale delle azioni 
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formative è quello di progettare e realizzare, in forma sperimentale, modelli formativi replicabili e 
trasferibili;  


�  la realizzazione, in collaborazione con le Amministrazioni locali partner di RE.A.DY e con le 
rappresentanze locali delle Associazioni LGBT del Gruppo Nazionale di Lavoro, di un evento finale 
locale, da attuarsi alla conclusione del percorso formativo e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 
2015, finalizzato a illustrare i risultati emersi dalle azioni formative apicali effettuate a beneficio dei 
propri territori e a promuovere i modelli formativi sperimentati. 


 
L’implementazione di tali attività comporta:  
1. la partecipazione, a valere sui fondi progettuali del Dipartimento per le Pari Opportunità gestiti 


direttamente dalla Città di Torino in qualità di Coordinatore, di un/a proprio/a rappresentante al 
corso di formazione LGBT nella fase nazionale della formazione apicale a Roma, ai fini di 
raccordo con i compiti che il capofila dovrà svolgere nell’organizzazione della fase locale della 
formazione apicale (partecipazione già avvenuta, per il Comune di Venezia, il 20 maggio 2014 a 
Roma, come specificato in premessa); 


2. la partecipazione, a valere sui predetti fondi progettuali del Dipartimento per le Pari Opportunità 
gestiti direttamente dalla Città di Torino in qualità di Coordinatore, di un/a proprio/a 
rappresentante ai Workshop intermedio (che si è svolto a Torino il 19 settembre 2014) e finale 
relativi alla formazione. Il Workshop intermedio è finalizzato a valutare la fase nazionale della 
formazione apicale ed ad avviare la progettazione della formazione locale. Il Workshop finale sarà 
dedicato alla valutazione della fase locale della formazione apicale ed alla definizione di modelli 
formativi replicabili e trasferibili; 


3. la progettazione della fase locale della formazione apicale e l’individuazione dei 
docenti/formatori/esperti coinvolti, in collaborazione con il Servizio LGBT del Comune di Torino 
e l’UNAR; 


4. il lavoro di rete con gli altri Partner della RE.A.DY presenti sul territorio regionale del Triveneto, 
per la collaborazione alla progettazione e all’implementazione della fase locale della formazione 
apicale e dell’evento conclusivo; 


5. l’organizzazione e la gestione della giornata formativa nonché la sua valutazione, in collaborazione 
con il Comune di Torino; 


6. la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione dell’evento finale locale, sul proprio territorio 
per la presentazione dei risultati dell’attività formativa svolta e la promozione dei modelli formativi 
sperimentati, in collaborazione con il Servizio LGBT del Comune di Torino e l’UNAR. 


 
Art. 2 – Obblighi delle Parti 
 
Il Comune di Torino, in qualità di Coordinatore del progetto, si impegna a: 
 
1. collaborare con il Comune di Venezia e con l’UNAR nella progettazione della fase locale della 


formazione apicale e dell’evento conclusivo locale per l’Asse Lavoro sul territorio individuato con 
particolare riferimento alle seguenti attività: 


• individuazione dei relatori e dei docenti; 
• definizione dei contenuti e del programma dei percorsi formativi; 
• definizione degli elenchi dei/delle beneficiari/e della formazione; 
• partecipazione in aula, con propri/e rappresentanti, in qualità di osservatori, nelle due giornate 


di formazione;  
2. collaborare con il Comune di Venezia e con l’UNAR nella progettazione dell’evento finale; 
3. svolgere, in collaborazione con l’UNAR, il coordinamento generale della fase locale della 


formazione apicale e dell’evento finale per l’asse Lavoro previsti dal presente Protocollo. 
 
Il Comune di Venezia si impegna a: 
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1. progettare, organizzare e realizzare, in collaborazione con il Servizio LGBT del Comune di Torino 
e l’UNAR, la fase locale della formazione apicale prevista per l’Asse Lavoro e il relativo evento 
finale locale, assumendosi l’onere di quanto necessario per il buon esito delle attività previste dal 
presente Protocollo d’intesa con particolare riferimento a quanto indicato, in modo non esaustivo, 
nei punti seguenti; 


2. adottare, a seguito della sottoscrizione del presente Protocollo d’intesa con il Comune di Torino, gli 
atti amministrativi e finanziari necessari per la realizzazione della fase locale della formazione 
apicale e dell’evento finale locale;  


3. definire, in collaborazione con il Servizio LGBT del Comune di Torino e con l’UNAR gli elenchi 
dei/delle beneficiari/e della formazione locale, nonché provvedere ai contatti e agli inviti con gli 
enti e le istituzioni competenti; 


4. definire, in collaborazione con il Servizio LGBT della Città di Torino e con l’UNAR, il programma 
e i contenuti dei percorsi formativi; 


5. individuare, in collaborazione con il Servizio LGBT del Comune di Torino e con l’UNAR, i 
docenti e i relatori; 


6. predisporre gli atti amministrativi necessari al conferimento degli incarichi di docenza per la fase 
locale della formazione apicale e per il pagamento dei relativi compensi; 


7. individuare e mettere a disposizione adeguate sedi di svolgimento del percorso formativo locale 
collaborando con il Servizio LGBT del Comune di Torino nella predisposizione logistica e tecnica 
delle aule; 


8. curare ogni aspetto finalizzato al corretto svolgimento della formazione in aula; 
9. organizzare il servizio di catering previsto all’interno della giornata formativa e gestirne ogni 


aspetto amministrativo e contabile; 
10. collaborare con il Servizio LGBT del Comune di Torino nell’attività di valutazione della 


formazione predisponendo la documentazione necessaria per il Workshop finale di valutazione;  
11. progettare, organizzare e realizzare, in collaborazione con il Servizio LGBT del Comune di Torino 


e con l’UNAR, l’evento finale locale di presentazione dei risultati delle attività formative territoriali 
e gestirne ogni aspetto amministrativo e contabile; 


12. predisporre e inviare formale richiesta di erogazione del pagamento di ogni quota di trasferimento 
con relativa nota di debito, seguendo le modalità e le tempistiche indicate dall’ art.3 del presente 
Protocollo; 


13. rendicontare le quote di trasferimento con le modalità e le tempistiche previste dall’art. 3 del 
presente Protocollo. 


 
Art. 3 – Oneri 
 
A seguito dell’approvazione e sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa da parte del Comune di 
Torino e del Comune di Venezia per la realizzazione della fase locale della formazione apicale e 
dell’evento conclusivo locale, il Comune di Torino trasferirà al Comune di Venezia un importo massimo 
di Euro 22.638,00 (ventiduemilaseicentotrentotto/00) fuori campo applicazione IVA in quanto attività 
istituzionale, così come articolato nel piano finanziario allegato approvato dalle Parti (allegato 3), a 
valere sui fondi attribuiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari 
Opportunità – UNAR con Decreto 18206 del 20 dicembre 2012. 
 
Tale trasferimento avverrà con le seguenti modalità: 
 
• una prima tranche pari ad Euro 20.580,00 ventimilacinquecentoottanta/00) previa presentazione 


della seguente documentazione: 
a. formale richiesta di erogazione del pagamento; 
b. nota di debito; 
c. copia conforme all’originale della Deliberazione della Giunta o del Consiglio comunale 


che ha approvato il presente Protocollo; 
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d. Protocollo sottoscritto in originale da entrambe le Parti. 
 
• una seconda tranche, pari al 10% dell’importo totale rendicontato, sarà corrisposta a saldo, a titolo 


di quota di costi indiretti non soggetti a rendicontazione previa presentazione della seguente 
documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata per esteso all’ultima pagina dal Legale 
Rappresentante del Comune di Venezia 


 
a. formale comunicazione della data di conclusione delle attività; 


 
b. formale richiesta di erogazione del saldo; 


 
c. relazione tecnica sulle attività svolte, articolata sulla base delle attività previste nel 


presente Protocollo di intesa, che dia conto dello svolgimento del progetto corredata da: 
 
• nominativi dei componenti del/i gruppo/i di lavoro costituiti; 


• verbali degli incontri svolti per la progettazione e l’implementazione delle attività; 


• copia del questionario volto a rilevare le aspettative sulla formazione ed elenco dei 
destinatari dello stesso (nuovi partner RE.A.DY e Associazioni territoriali); 


• nominativi dei beneficiari individuati per la formazione e relativo questionario 
somministrato; 


• docenti e associazioni da coinvolgere individuati; 


• programma della formazione, materiale didattico, foglio firme docenti e 
partecipanti; 


• questionario di soddisfazione erogato ai beneficiari al termine della formazione e 
relativi risultati; 


• programma, materiali e foglio firme partecipanti all’evento finale; 


 
d. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 


445) relativa alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività che, così 
come descritte nella relazione tecnica di cui al punto precedente, devono corrispondere a 
pagamenti effettuati e giustificati da copie conformi all’originale delle fatture quietanzate 
o da documenti contabili di valore probatorio e dei relativi mandati di pagamento; 


 
e. dichiarazione attestante l’adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali. 
 


La richiesta di saldo dovrà essere presentata completa della documentazione sopra citata entro 30 giorni 
dalla data di conclusione delle attività.   
I pagamenti avverranno tramite trasferimento dal Comune di Torino sulle seguenti coordinate bancarie 
fornite dal Comune di Venezia, contabilità speciale presso la Banca d’Italia-Tesoreria dello Stato: 


contabilità speciale del Comune di Venezia n. 61958 c/o Banca d’Italia 


Ove si verificasse una non corrispondenza tra la rendicontazione delle spese sostenute e le voci di spesa 
contenute nel piano finanziario (allegato 3), il Comune di Torino non riconoscerà le spese non previste 
dallo stesso. 
Eventuali economie al termine delle attività dovranno essere ritrasferite al Comune di Torino entro il 
termine di 30 giorni dalla data di conclusione delle attività sulle coordinate bancarie che verranno 
all’uopo comunicate dal Comune di Torino. 
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Art. 4 – Spese ammissibili 
 
Per la realizzazione delle attività previste dal presente Protocollo saranno ritenute ammissibili, ai fini 
dell’erogazione del trasferimento previsto all’art. 3, le spese effettivamente sostenute e documentate, 
secondo gli importi massimi indicati per ogni voce nell’allegato Piano finanziario (allegato 3). Le spese 
sostenute dovranno essere dimostrate mediante la presentazione di copia conforme all’originale delle 
fatture e/o dei documenti giustificativi di spesa quietanzati, nonché delle copie conformi all’originale 
dei relativi mandati di pagamento. Le spese, per essere ammissibili e riconosciute come tali dal Comune 
di Torino, devono: 
 


• essere comprese nelle voci indicate nel Piano finanziario (allegato 3), non sarà, pertanto, 
riconosciuta alcuna spesa al di fuori del suddetto Piano; 


• riferirsi temporalmente al periodo ricompreso tra la data di avvio delle attività e la data di 
conclusione del progetto;  


• essere pertinenti e imputabili, direttamente o indirettamente, alle operazioni eseguite; 
• essere reali, effettivamente sostenute e contabilizzate, ovvero le spese devono essere state 


effettivamente pagate dal Comune di Venezia nell’attuazione delle attività oggetto del presente 
Protocollo e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni 
normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia. 


 
Sono da considerarsi inammissibili, in generale, gli acquisti di beni immobili o mobili ad utilità che si 
protrae oltre i termini contrattuali, ad esempio personal computer, stampanti o fax. 
In nessun caso il Comune di Venezia potrà richiedere al Comune di Torino il riconoscimento di spese 
eccedenti il trasferimento di fondi previsto dal Piano finanziario allegato al presente Protocollo di intesa 
(allegato 3).  
Il Comune di Venezia realizzerà le attività indicate all'art. 2 nei limiti del budget assegnato di cui 
all'allegato 3 senza alcun onere aggiuntivo. 
Eventuali modifiche al Piano finanziario (allegato 3) dovranno essere preventivamente concordate tra le 
Parti ed approvate dalle stesse. 
 
Art. 5 – Referenti 
 
Le Parti designano quali responsabili per la gestione delle attività previste dal presente Protocollo: 
a) Dott. Dott. Luigi Bassetto Direttore agli Affari Istituzionali per il Comune Venezia; 
b) Dott.ssa Gabriella Bianciardi, Dirigente del Servizio Pari Opportunità-Tempi e Orari della Città, per 
il Comune di Torino. 
Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di sostituire il/la responsabile come sopra designato/a, dandone 
tempestiva comunicazione all’altra. 
 
Art. 6 – Riservatezza 
 
Tutte le informazioni scambiate tra le Parti in attuazione del presente Protocollo si intendono soggette 
al principio di riservatezza e saranno usate dalle Parti esclusivamente per gli scopi previsti dal presente 
accordo. 
 
Art. 7- Responsabilità 
 
Ciascuna delle Parti è esonerata da ogni responsabilità connessa ai rapporti di lavoro intercorrenti o che 
venissero instaurati dall’altra Parte per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo nonché 
per ogni danno che le risorse umane utilizzate dall’altra Parte dovesse causare a terzi. 
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Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati 
 


Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere 
rispettivamente informate circa le modalità e le finalità dell’utilizzo dei dati personali nell’ambito di 
trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell’esecuzione del presente Protocollo. Le Parti 
dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, 
esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione 
ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. 


Ai sensi del decreto legislativo citato, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza nonché nel rispetto di norme di sicurezza. 
Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del 
decreto legislativo citato, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del 
trattamento. 
 


Art. 9 - Elaborati e prodotti 


Tutto il materiale prodotto nell’ambito del presente Protocollo, previa indicazione di quanti ne hanno 
curato la produzione, potrà essere utilizzato dal Dipartimento Pari Opportunità, dal Comune di Torino 
e dal Comune di Venezia secondo i propri fini istituzionali. L’utilizzo del materiale prodotto è 
subordinato alla menzione esplicita del Dipartimento per le Pari Opportunità, dell'UNAR, del Comune 
di Torino e del Comune di Venezia, inclusi i rispettivi loghi, nonché della Strategia nazionale per la 
prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di 
genere e sarà informato al rispetto delle norme vigenti sul diritto d’autore e dei principi di 
collaborazione istituzionale tra Pubbliche Amministrazioni.  
 
Art. 10 – Efficacia e durata  


Il presente Protocollo avrà efficacia e sarà vincolante per le Parti dopo l’avvenuta sottoscrizione dello 
stesso. Rimarrà valido ed efficace fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali 
previste nel Protocollo medesimo e potrà essere modificato con espresso accordo di entrambe le Parti. 
Il Comune di Torino si riserva la facoltà di revocare il finanziamento relativo al progetto qualora il 
Comune di Venezia non dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di attuazione previsti 
dal presente Protocollo. 
In tale ipotesi, saranno comunque riconosciute al Comune di Venezia le spese eventualmente sostenute 
e gli impegni vincolanti assunti a fronte di attività già svolte alla data di comunicazione della revoca, che 
non siano oggetto di contestazione. 


 


Art. 11 – Controversie  
 
Le Parti si impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero comunque 
insorgere tra loro in dipendenza del presente Protocollo. 
In caso di mancato accordo, la risoluzione della controversia insorta sarà devoluta in via esclusiva al 
Foro di Torino. 
 
Letto, approvato e sottoscritto in ________________, il __________________ 
 
 
 
 
 


ILDA CURTI 
Assessora alle Pari Opportunità 


COMUNE DI TORINO 


 


LUIGI BASSETTO  
Direttore agli Affari Istituzionali 


COMUNE DI VENEZIA 
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PROTOCOLLO DI INTESA 
 
 
 


TRA 
 
 
 


IL COMUNE DI TORINO 
 
 


E 
 
 


IL COMUNE DI BARI 
 
 
 
 


PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA FASE LOCALE DELL’ASSE LAVORO 


PREVISTA DAL PIANO DI DETTAGLIO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ  


FINALIZZATE ALL’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE 


PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI 


BASATE SULL’ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL’IDENTITA’ DI GENERE. 
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PROTOCOLLO D’INTESA 
 
 
per l’implementazione della fase locale dell’Asse Lavoro prevista dal Piano di dettaglio di esecuzione delle 
attività finalizzate all’attuazione della Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle 
discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identita’ di genere. 
 
 


TRA 
 
il Comune di Torino, codice fiscale 00514490010, in qualità di Segreteria nazionale della Rete RE.A.D.Y 
(Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e 
identità di genere), legalmente rappresentato dall’Assessora alle Politiche Giovanili, Pari Opportunità, 
Politiche per l’Integrazione, Rigenerazione Urbana, Suolo Pubblico e Arredo Urbano, Fondi Europei, 
Tempi e Orari della Città, Ilda Curti, nata a Livorno il 27 ottobre 1964 e residente, ai fini del presente 
atto, a Torino in Piazza Palazzo di Città n. 1 
 
 


E 
 
il Comune di Bari, codice fiscale ………………………., in qualità di partner della Rete RE.A.DY, 
legalmente rappresentato dal Sindaco o suo delegato…………………………, 
 
 


PREMESSA 
 


In data 19 dicembre 2012 è stato sottoscritto fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
per le Pari Opportunità e la Città di Torino, il Protocollo di Intesa in materia di tutela dei diritti e delle 
pari opportunità mediante il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e 
sull'identità' di genere, finalizzato a promuovere un piano di attività comuni relative ai diritti e alle pari 
opportunità, in particolare volte all'elaborazione di una Strategia nazionale di contrasto alle 
discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. 
Il Protocollo – approvato dal Comune di Torino con deliberazione della Giunta Comunale 
meccanografico n. 2012 07013/130, del 4 dicembre 2012 – oltre a definire gli impegni dei due enti 
sottoscrittori, individua l’UNAR quale struttura operativa del Dipartimento per le Pari Opportunità.  
 
Con successivo specifico Accordo di Collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, stipulato 
tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità attraverso l’ Ufficio 
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) e il Comune di Torino in qualità di segreteria nazionale 
della RE.A.DY. sono stati  individuati  in modo dettagliato  le attività e le  azioni da realizzare nell’ambito 
del Protocollo d’Intesa e gli impegni e gli oneri assunti dai due sottoscrittori specificati ed articolati  nel 
Piano di dettaglio di esecuzione delle attività’ (deliberazione della Giunta Comunale, meccanografico n. 
2013 05824/130 del 19 novembre 2013 avente ad oggetto “Attuazione Strategia Nazionale contrasto 
discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Presa d’atto dell’Accordo di 
Collaborazione tra la Città di Torino e la Presidenza Consiglio dei Ministri D.P.O. e del Piano di dettaglio 
esecuzione attività’’, dichiarata immediatamente eseguibile). 
 
Per l’attuazione della Strategia di cui si tratta, il Dipartimento per le Pari Opportunità - UNAR ha chiesto 
al Servizio LGBT del Comune di Torino, in qualità di Segreteria nazionale della Rete RE.A.DY, di 
progettare ed attuare, con il ruolo di Coordinatore, azioni nei quattro Assi prioritari di intervento 
individuati dalla Strategia stessa: Educazione e Istruzione, Lavoro, Sicurezza e Carceri, Comunicazione e 
Media. 
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Sulla base dell’Accordo di Collaborazione, il Comune di Torino, consultati i Partner della Rete RE.A.DY, 
ha elaborato il “Piano di dettaglio di esecuzione delle attività”, allegato al presente accordo per costituirne 
parte integrante e sostanziale (allegato 1), che prevede: 
 


� negli Assi Educazione e Istruzione, Lavoro, Sicurezza e Carceri, l’implementazione di percorsi 
formativi rivolti alle figure apicali delle Amministrazioni Pubbliche centrali e locali; 


 
� nell’Asse Comunicazione e Media, la realizzazione di un portale web istituzionale sulle tematiche 


LGBT dedicato all’informazione ed alla messa a disposizione di materiale multimediale tematico 
fruibile sia dalla cittadinanza sia dagli addetti ai lavori. 


 
In particolare, la realizzazione dei percorsi formativi nei tre Assi sopra indicati, rivolti alle figure apicali 
delle Amministrazioni Pubbliche centrali e locali, prevede una fase nazionale e una fase locale che avrà 
luogo in tredici differenti territori regionali (quattro per gli Assi Educazione e Istruzione e Sicurezza e 
Carceri, cinque per l’Asse Lavoro), avvalendosi della collaborazione dei Partner della Rete RE.A.DY. La 
fase nazionale della formazione apicale dell’Asse Lavoro si è già svolta a Roma il 20 e 21 maggio 2014 
presso  l’ UNAR.  
 
I territori regionali coinvolti nella fase locale della formazione apicale sono stati individuati secondo criteri 
di aggregazione geografica tali da garantire la copertura dell’intero territorio nazionale e la distribuzione 
nord-centro-sud e isole per ciascuno dei tre Assi di intervento relativi all’attività formativa. 
 
La progettazione e l’implementazione della fase nazionale e locale della formazione apicale nell’Asse 
Lavoro è   stata realizzata con la collaborazione dell’UNAR ed il coinvolgimento del Ministero del Lavoro. 
 
Le sedi territoriali di svolgimento della fase locale della formazione apicale nell’Asse Lavoro sono state 
individuate, in accordo con il Dipartimento per le Pari Opportunità (UNAR), nelle seguenti aree: 
 
Regioni Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia; 
Regione Emilia Romagna; 
Regione Marche; 
Regioni Abruzzo e Molise; 
Regione Puglia 
 
In ciascuna di queste sedi territoriali si è resa necessaria l’individuazione di un Partner della RE.A.DY che 
svolga la funzione di capofila, coordinandosi con gli altri Partner della Rete presenti sul territorio regionale 
di riferimento e curando gli aspetti progettuali, amministrativo-finanziari e organizzativi connessi 
all’implementazione della fase locale della formazione apicale, con la collaborazione del Servizio LGBT 
della Città di Torino e dell’UNAR, anche sulla base dei risultati della fase nazionale della formazione 
apicale. La distribuzione territoriale della fase locale e i relativi Partner capofila sono stati illustrati nel 
corso dell’Incontro Annuale della RE.A.DY svoltosi a Torino il 28 e 29 ottobre 2013. 
 
I/Le beneficiari/e della fase locale della formazione apicale nell’Asse Lavoro saranno individuati/e, con 
la collaborazione dell’UNAR e del Servizio LGBT della Città di Torino, tra le seguenti categorie, con 
riferimento alle cinque aree territoriali summenzionate: 
 


� Direttori delle Direzioni Territoriali per il Lavoro; 
� Coordinatori Provinciali dei Centri per l’Impiego; 
� Direttori e dirigenti degli enti locali con competenze nell’ambito del Lavoro 
� La Consigliera di Parità regionale; 
� Rappresentanti di Agenzie accreditate per gli inserimenti lavorativi; 
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� Rappresentanti locali delle Associazioni Datoriali e delle Organizzazioni sindacali 
� Rappresentanti di Organizzazioni di Manager e di Organizzazioni di Direzione del Personale. 


 
 


 
CONSIDERATO CHE 


 
 


-  per le motivazioni espresse in premessa, una delle sedi territoriali in cui si realizzerà, entro il 15 
maggio 2015, la fase locale della formazione apicale è la città di Bari 


 
-  il Comune di Torino con propria nota protocollo n. 15109 del 5 dicembre 2013 ha richiesto al 


Comune di Bari la disponibilità a svolgere il ruolo di capofila per il territorio regionale pugliese 
(allegato 2), allegando il correlato piano finanziario (allegato 3); 


 
-  il Comune di Bari, con propria nota protocollo 289514 del 27 dicembre 2013, ha formalmente 


accettato (allegato 4); 
 
-  il Comune di Bari ha partecipato con una propria rappresentante al corso di formazione sulla 


Strategia nazionale LGBT erogato per la fase nazionale della formazione apicale a Roma il 20 maggio 
2014 presso l’UNAR, e parteciperà al primo Workshop dell’Asse Lavoro che si svolgerà a Torino il 
19 settembre 2014 finalizzato a valutare la fase nazionale della formazione apicale svoltasi a Roma 
ed avviare la progettazione della fase locale; 


 
-  il Piano di dettaglio di esecuzione delle attività prevede, inoltre, la realizzazione, a cura del Comune 


di Bari di un evento finale locale da svolgersi sul proprio territorio alla conclusione del percorso 
formativo, e, in ogni caso, entro il 31 maggio 2015, finalizzato alla presentazione dei risultati emersi 
dalle azioni formative effettuate nel territorio considerato; 


 
 


TUTTO CIÒ PREMESSO SI STABILISCE QUANTO SEGUE: 
 
 
Art. 1 – Oggetto  
 
Oggetto del presente Protocollo sono le seguenti attività: 
 
� l’implementazione della fase locale della formazione apicale nell’Asse Lavoro attraverso la 


progettazione, l’organizzazione e la realizzazione, entro il 15 maggio 2015, di un percorso formativo 
sulle tematiche della prevenzione e contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale 
e sull’identità di genere destinato alle figure apicali di Pubbliche Amministrazioni e di Parti Sociali 
impegnate nell’ambito del Lavoro in riferimento al territorio regionale della Puglia, con il Comune di 
Bari in qualità di partner RE.A.DY capofila territoriale. In particolare, la fase locale della formazione 
apicale nell’Asse Lavoro in questo territorio avrà luogo nella città di Bari e sarà, per necessità di risorse 
e strumenti, articolata in una giornata formativa di 6 ore per un numero massimo di 35 beneficiari/e, 
per 30 dei quali è previsto il rimborso spese di trasferta; l’obiettivo finale delle azioni formative è 
quello di progettare e realizzare, in forma sperimentale, modelli formativi replicabili e trasferibili;  


�  la realizzazione, in collaborazione con le Amministrazioni locali partner di RE.A.DY e con le 
rappresentanze locali delle Associazioni LGBT del Gruppo Nazionale di Lavoro, di un evento finale 
locale, da attuarsi alla conclusione del percorso formativo e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2015, 
finalizzato a illustrare i risultati emersi dalle azioni formative apicali effettuate a beneficio dei propri 
territori e a promuovere i modelli formativi sperimentati. 
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L’implementazione di tali attività comporta:  
1. la partecipazione, a valere sui fondi progettuali del Dipartimento per le Pari Opportunità gestiti 


direttamente dalla Città di Torino in qualità di Coordinatore, di un/a proprio/a rappresentante al 
corso di formazione LGBT nella fase nazionale della formazione apicale a Roma, ai fini di raccordo 
con i compiti che il capofila dovrà svolgere nell’organizzazione della fase locale della formazione 
apicale (partecipazione già avvenuta, per il Comune di Bari, il 20 maggio 2014 a Roma, come 
specificato in premessa); 


2. la partecipazione, a valere sui predetti fondi progettuali del Dipartimento per le Pari Opportunità 
gestiti direttamente dalla Città di Torino in qualità di Coordinatore, di un/a proprio/a rappresentante 
ai Workshop intermedio (che si svolgerà a Torino il 19 settembre 2014 come specificato in premessa)  
e finale relativi alla formazione. Il Workshop intermedio è finalizzato a valutare la fase nazionale 
della formazione apicale ed ad avviare la progettazione della formazione locale. Il Workshop finale 
sarà dedicato alla valutazione della fase locale della formazione apicale ed alla definizione di modelli 
formativi replicabili e trasferibili; 


3. la progettazione della fase locale della formazione apicale e l’individuazione dei 
docenti/formatori/esperti coinvolti, in collaborazione con il Servizio LGBT del Comune di Torino 
e l’UNAR; 


4. il lavoro di rete con gli altri Partner della RE.A.DY presenti sul territorio regionale pugliese, per la 
collaborazione alla progettazione e all’implementazione della fase locale della formazione apicale e 
dell’evento conclusivo; 


5. l’organizzazione e la gestione della giornata formativa nonché la sua valutazione, in collaborazione 
con il Comune di Torino; 


6. la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione dell’evento finale locale, sul proprio territorio 
per la presentazione dei risultati dell’attività formativa svolta e la promozione dei modelli formativi 
sperimentati, in collaborazione con il Servizio LGBT del Comune di Torino e l’UNAR. 


 
Art. 2 – Obblighi delle Parti 
 
Il Comune di Torino, in qualità di Coordinatore del progetto, si impegna a: 
 
1. collaborare con il Comune di Bari e con l’UNAR nella progettazione della fase locale della 


formazione apicale e dell’evento conclusivo locale per l’Asse Lavoro sul territorio individuato con 
particolare riferimento alle seguenti attività: 


• individuazione dei relatori e dei docenti; 
• definizione dei contenuti e del programma dei percorsi formativi; 
• definizione degli elenchi dei/delle beneficiari/e della formazione; 
• partecipazione in aula, con propri/e rappresentanti, in qualità di osservatori, nella giornata di 


formazione;  
2. collaborare con il Comune di Bari e con l’UNAR nella progettazione dell’evento finale; 
3. svolgere, in collaborazione con l’UNAR, il coordinamento generale della fase locale della formazione 


apicale e dell’evento finale per l’asse Lavoro previsti dal presente Protocollo. 
 
Il Comune di Bari si impegna a: 
 
1. progettare, organizzare e realizzare, in collaborazione con il Servizio LGBT del Comune di Torino 


e l’UNAR, la fase locale della formazione apicale prevista per l’Asse Lavoro e il relativo evento finale 
locale, assumendosi l’onere di quanto necessario per il buon esito delle attività previste dal presente 
Protocollo d’intesa con particolare riferimento a quanto indicato, in modo non esaustivo, nei punti 
seguenti; 
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2. adottare, a seguito della sottoscrizione del presente Protocollo d’intesa con il Comune di Torino, gli 
atti amministrativi e finanziari necessari per la realizzazione della fase locale della formazione apicale 
e dell’evento finale locale;  


3. definire, in collaborazione con il Servizio LGBT del Comune di Torino e con l’UNAR gli elenchi 
dei/delle beneficiari/e della formazione locale, nonché provvedere ai contatti e agli inviti con gli enti 
e le istituzioni competenti; 


4. definire, in collaborazione con il Servizio LGBT della Città di Torino e con l’UNAR, il programma 
e i contenuti del percorso formativo; 


5. individuare, in collaborazione con il Servizio LGBT del Comune di Torino e con l’UNAR, i docenti 
e i relatori; 


6. predisporre gli atti amministrativi necessari al conferimento degli incarichi di docenza per la fase 
locale della formazione apicale e per il pagamento dei relativi compensi; 


7. individuare e mettere a disposizione adeguate sedi di svolgimento del percorso formativo locale 
collaborando con il Servizio LGBT del Comune di Torino nella predisposizione logistica e tecnica 
delle aule; 


8. curare ogni aspetto finalizzato al corretto svolgimento della formazione in aula; 
9. organizzare il servizio di catering previsto all’interno della giornata formativa e gestirne ogni aspetto 


amministrativo e contabile; 
10. collaborare con il Servizio LGBT del Comune di Torino nell’attività di valutazione della formazione 


predisponendo la documentazione necessaria per il Workshop finale di valutazione;  
11. progettare, organizzare e realizzare, in collaborazione con il Servizio LGBT del Comune di Torino 


e con l’UNAR, l’evento finale locale di presentazione dei risultati delle attività formative territoriali 
e gestirne ogni aspetto amministrativo e contabile; 


12. predisporre e inviare formale richiesta di erogazione del pagamento di ogni quota di trasferimento 
con relativa nota di debito, seguendo le modalità e le tempistiche indicate dall’ art.3 del presente 
Protocollo; 


13. rendicontare le quote di trasferimento con le modalità e le tempistiche previste dall’art. 3 del presente 
Protocollo. 


 
Art. 3 – Oneri 
 
A seguito dell’approvazione e sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa da parte del Comune di 
Torino e del Comune di Bari per la realizzazione della fase locale della formazione apicale e dell’evento 
conclusivo locale, il Comune di Torino trasferirà al Comune di Bari un importo massimo di Euro 8.734,00 
(ottomilasettecentotrentaquattro/00 fuori campo applicazione IVA in quanto attività istituzionale, così 
come articolato nel piano finanziario allegato approvato dalle Parti (allegato 3), a valere sui fondi attribuiti 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità – UNAR con Decreto 
18206 del 20 dicembre 2012. 
 
Tale trasferimento avverrà con le seguenti modalità: 
 
• una prima tranche pari ad Euro 7.940,00 (settemilanovecentoquaranta/00) previa presentazione della 


seguente documentazione: 
a. formale richiesta di erogazione del pagamento; 
b. nota di debito; 
c. copia conforme all’originale della Deliberazione della Giunta o del Consiglio comunale 


che ha approvato il presente Protocollo; 
d. Protocollo sottoscritto in originale da entrambe le Parti. 


 
• una seconda tranche, pari al 10% dell’importo totale rendicontato, sarà corrisposta a saldo, a titolo 


di quota di costi indiretti non soggetti a rendicontazione previa presentazione della seguente 
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documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata per esteso all’ultima pagina dal Legale 
Rappresentante del Comune di Bari: 


 
a. formale comunicazione della data di conclusione delle attività; 


 
b. formale richiesta di erogazione del saldo; 


 
c. relazione tecnica sulle attività svolte, articolata sulla base delle attività previste nel presente 


Protocollo di intesa, che dia conto dello svolgimento del progetto corredata da: 
 
• Nominativi dei componenti del/i gruppo/i di lavoro costituiti; 


• verbali degli incontri svolti per la progettazione e l’implementazione delle attività; 


• copia del questionario volto a rilevare le aspettative sulla formazione ed elenco dei 
destinatari dello stesso (nuovi partner RE.A.DY e Associazioni territoriali); 


• nominativi dei beneficiari individuati per la formazione e relativo questionario 
somministrato; 


• docenti e associazioni da coinvolgere individuati; 


• programma della formazione, materiale didattico, foglio firme docenti e partecipanti; 


• questionario di soddisfazione erogato ai beneficiari al termine della formazione e relativi 
risultati; 


• programma, materiali e foglio firme partecipanti all’evento finale; 


 


d. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445) 
relativa alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività che, così come 
descritte nella relazione tecnica di cui al punto precedente, devono corrispondere a 
pagamenti effettuati e giustificati da copie conformi all’originale delle fatture quietanzate 
o da documenti contabili di valore probatorio e dei relativi mandati di pagamento; 


 
e. dichiarazione attestante l’adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali. 
 


La richiesta di saldo dovrà essere presentata completa della documentazione sopra citata entro 30 giorni 
dalla data di conclusione delle attività.   
I pagamenti avverranno tramite trasferimento dal Comune di Torino sulle seguenti coordinate bancarie 
fornite dal Comune di Bari, contabilità speciale presso la Banca d’Italia-Tesoreria dello Stato: 
 
 
 
Ove si verificasse una non corrispondenza tra la rendicontazione delle spese sostenute e le voci di spesa 
contenute nel piano finanziario (allegato 3), il Comune di Torino non riconoscerà le spese non previste 
dallo stesso. 
Eventuali economie al termine delle attività dovranno essere ritrasferite al Comune di Torino entro il 
termine di 30 giorni dalla data di conclusione delle attività sulle coordinate bancarie che verranno all’uopo 
comunicate dal Comune di Torino. 
 
Art. 4 – Spese ammissibili 
 
Per la realizzazione delle attività previste dal presente Protocollo saranno ritenute ammissibili, ai fini 
dell’erogazione del trasferimento previsto all’art. 3, le spese effettivamente sostenute e documentate, 
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secondo gli importi massimi indicati per ogni voce nell’allegato Piano finanziario (allegato 3). Le spese 
sostenute dovranno essere dimostrate mediante la presentazione di copia conforme all’originale delle 
fatture e/o dei documenti giustificativi di spesa quietanzati, nonché delle copie conformi all’originale dei 
relativi mandati di pagamento. Le spese, per essere ammissibili e riconosciute come tali dal Comune di 
Torino, devono: 
 


• essere comprese nelle voci indicate nel Piano finanziario (allegato 3), non sarà, pertanto, 
riconosciuta alcuna spesa al di fuori del suddetto Piano; 


• riferirsi temporalmente al periodo ricompreso tra la data di avvio delle attività e la data di 
conclusione del progetto;  


• essere pertinenti e imputabili, direttamente o indirettamente, alle operazioni eseguite; 
• essere reali, effettivamente sostenute e contabilizzate, ovvero le spese devono essere state 


effettivamente pagate dal Comune di Bari nell’attuazione delle attività oggetto del presente 
Protocollo e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative, 
ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia. 


 
Sono da considerarsi inammissibili, in generale, gli acquisti di beni immobili o mobili ad utilità che si 
protrae oltre i termini contrattuali, ad esempio personal computer, stampanti o fax. 
In nessun caso il Comune di Bari potrà richiedere al Comune di Torino il riconoscimento di spese 
eccedenti il trasferimento di fondi previsto dal Piano finanziario allegato al presente Protocollo di intesa 
(allegato 3).  
Eventuali modifiche al Piano finanziario (allegato 3) dovranno essere preventivamente concordate tra le 
Parti ed approvate dalle stesse. 
 
Art. 5 – Referenti 
 
Le Parti designano quali responsabili per la gestione delle attività previste dal presente Protocollo: 
a) Dott./ssa ______________________________ per il Comune di Bari; 
b) Dott.ssa Gabriella Bianciardi, Dirigente del Servizio Pari Opportunità-Tempi e Orari della Città. per il 
Comune di Torino. 
Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di sostituire il/la responsabile come sopra designato/a, dandone 
tempestiva comunicazione all’altra. 
 
Art. 6 – Riservatezza 
 
Tutte le informazioni scambiate tra le Parti in attuazione del presente Protocollo si intendono soggette al 
principio di riservatezza e saranno usate dalle Parti esclusivamente per gli scopi previsti dal presente 
accordo. 
 
Art. 7- Responsabilità 
 
Ciascuna delle Parti è esonerata da ogni responsabilità connessa ai rapporti di lavoro intercorrenti o che 
venissero instaurati dall’altra Parte per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo nonché 
per ogni danno che le risorse umane utilizzate dall’altra Parte dovesse causare a terzi. 


 


Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati 
 
Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere 
rispettivamente informate circa le modalità e le finalità dell’utilizzo dei dati personali nell’ambito di 
trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell’esecuzione del presente Protocollo. Le Parti 
dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi 







9 


 


reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori 
derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. 
Ai sensi del decreto legislativo citato, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza nonché nel rispetto di norme di sicurezza. 
Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del 
decreto legislativo citato, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del 
trattamento. 
 


Art. 9 - Elaborati e prodotti 


Tutto il materiale prodotto nell’ambito del presente Protocollo, previa indicazione di quanti ne hanno 
curato la produzione, potrà essere utilizzato dal Dipartimento Pari Opportunità, dal Comune di Torino 
e dal Comune di Bari secondo i propri fini istituzionali. L’utilizzo del materiale prodotto è subordinato 
alla menzione esplicita del Dipartimento per le Pari Opportunità, dell'UNAR, del Comune di Torino e 
del Comune di Bari, inclusi i rispettivi loghi, nonché della Strategia nazionale per la prevenzione e il 
contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere e sarà informato 
al rispetto delle norme vigenti sul diritto d’autore e dei principi di collaborazione istituzionale tra 
Pubbliche Amministrazioni.  
 
Art. 10 – Efficacia e durata  


Il presente Protocollo avrà efficacia e sarà vincolante per le Parti dopo l’avvenuta sottoscrizione dello 
stesso. Rimarrà valido ed efficace fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali 
previste nel Protocollo medesimo e potrà essere modificato con espresso accordo di entrambe le Parti. 
Il Comune di Torino si riserva la facoltà di revocare il finanziamento relativo al progetto qualora il 
Comune di Bari non dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di attuazione previsti dal 
presente Protocollo. 
In tale ipotesi, saranno comunque riconosciute al Comune di Bari le spese eventualmente sostenute e gli 
impegni vincolanti assunti a fronte di attività già svolte alla data di comunicazione della revoca, che non 
siano oggetto di contestazione. 


 


Art. 11 – Controversie  
 
Le Parti si impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero comunque 
insorgere tra loro in dipendenza del presente Protocollo. 
In caso di mancato accordo, la risoluzione della controversia insorta sarà devoluta in via esclusiva al Foro 
di Torino. 
 


 
Letto, approvato e sottoscritto in ________________, il __________________ 
 


 


 
 ILDA CURTI 


Assessora alle Pari Opportunità, 
COMUNE DI TORINO 


 


Nome e Cognome  
Il Sindaco o suo delegato 


COMUNE DI BARI 





