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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 luglio 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
  
     
 
OGGETTO: DISCIPLINARE PER MODALITA'  DI RENDICONTAZIONE E 
CONTROLLO DEI SERVIZI FINANZIATI CON FONDI SIE NELL`AMBITO DEL 
PROGRAMMA PON METRO - ASSE 1 AGENDA DIGITALE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Pisano.    
 
      Premesso che: 
 

Con deliberazione (mecc. 2017 01386/027) del 13 aprile 2017 la Giunta Comunale ha 
approvato gli indirizzi operativi e gestionali per l’evoluzione del sistema informativo comunale 
nel triennio 2017-2019, specificando le principali fonti di finanziamento: 
- fondi messi a disposizione dal PON – Metro, Asse Agenda Digitale; 
- risorse proprie ed accensioni di mutui da parte della Città. 

La succitata deliberazione pone gli indirizzi generali per l’evoluzione del sistema 
informativo comunale per il triennio 2017-2019, anche finalizzata all’aggiornamento della 
programmazione contenuta in un precedente atto di indirizzo (Agenda Digitale della Città di 
Torino, approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 5 aprile 2016 (mecc. 2016 
01186/027) e ad integrazione all’insieme di progetti già definiti nell’ambito del PON Metro 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 5 aprile 2016 (mecc. 2016 01542/068). 

Con deliberazione del 15 maggio 2017 (mecc. 2017 01432/027) il Consiglio Comunale 
ha approvato lo schema di convenzione con il CSI Piemonte per l’outsourcing del sistema 
informativo della città. Detta Convenzione rappresenta il quadro normativo di riferimento per 
regolare i rapporti tra CSI e Città in tema di affidamenti diretti in house, nonché per definire il 
dettaglio dei servizi, le procedure operative e le modalità di controllo. 

La Convenzione è stata sottoscritta in data 22 maggio 2017 (Rep. 09/2017). 
Per quanto concerne il PON Metro – Asse Agenda Digitale, sono previsti 

complessivamente fondi pari ad Euro 7,5 MEuro. Attraverso tali fondi verranno realizzate 
piattaforme software ed infrastrutture utilizzabili non solo dalla Città di Torino ma anche dagli 
altri comuni che compongono la Città Metropolitana, e che permetteranno l’erogazione di 
servizi digitali comuni a cittadini ed aziende. 

Gli ambiti progettuali previsti dal PON Metro sono: 
- Tributi – Fascicolo del contribuente; 
- Socioassistenziale e Edilizia Residenziale Pubblica – Fascicolo dell’Assistito; 
- Edilizia privata – MUDE; 
- Geoportali e Opere Pubbliche; 
- Cruscotti in logica Internet of Things per Torino intelligente; 
- interventi sulle infrastutture (cloud) e sistemi di supporto (atti amministrativi) per 
l’abilitazione dei servizi al cittadino secondo architetture moderne e orientate alla 
dematerializzazione. 

Poiché tali progetti sono finanziati con i fondi SIE, le procedure operative specifiche e 
le modalità di controllo e di rendicontazione sono soggette ad apposita regolamentazione 
europea ed al Si.Ge.Co. dell’Autorità di Gestione del PON Metro, in capo all’Agenzia di 
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Coesione Territoriale, che ha delegato all’Organismo Intermedio Torino le funzioni di Gestione 
e Controllo previste dall’art. 125 del Reg. UE 1303/2013. 

Al fine di dare adempimento a tali disposizioni e sulla base delle indicazioni fornite 
dall’Autorità di Gestione, occorre approvare il disciplinare contenente le modalità di controllo 
e rendicontazione dei servizi finanziati con fondi SIE, allegato al presente provvedimento e di 
cui forma parte integrante. 

Si dà atto che le schede sono già state approvate con deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2016 01542/068) e sono in linea con quanto previsto dall’art. 5 della Convenzione 
sottoscritta dalla Città e CSI Piemonte (Rep. 09/2017). 

Pertanto, la realizzazione degli interventi sarà determinata con gli atti di affidamento a 
favore del CSI e i relativi impegni di spesa, in coerenza con la programmazione generale e nei 
limiti delle risorse finanziarie stanziate sui capitoli di bilancio, previa emissione del parere di 
congruità tecnico-economica, in ossequio all’art. 192, comma 2 del Decreto Legislativo 
50/2016.  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

    
D E L I B E R A 

 
per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate: 
1) di approvare il disciplinare contenente le modalità di controllo e rendicontazione dei 

servizi finanziati con fondi SIE, affidati a CSI Piemonte nell’ambito del Programma PON 
Metro – Asse 1 Agenda Digitale (all. 1); 

 2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’affidamento dei servizi a favore 
del CSI Piemonte e i relativi impegni di spesa; 

3) di dare atto che, ai sensi della circolare prot. 26298 del 19 dicembre 2012, il presente 
provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 
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4) 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’Assessora 
Paola Pisano 

 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 43 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 24 luglio 2017 al 7 agosto 2017; 

 
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 3 agosto 2017. 
 
 
 
 
 
 
          





Città Metropolitane 2014-2020 


Titolo del documento 


disposto su più righe 
 


DISCIPLINARE RENDICONTAZIONE E CONTROLLO DEI SERVIZ I 


FINANZIATI DA FONDI SIE AFFIDATI A CSI PIEMONTE 


NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PON METRO – ASSE 1 AGENDA  
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1. Premessa 


Il Comune di Torino è beneficiario dei fondi SIE per interventi di sviluppo dei sistemi informativi e, 
in particolare, per l’implementazione di servizi digitali innovativi, finanziati nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020, Programma Operativo di Torino, 
Asse 1, Agenda Digitale, così come risulta dalla deliberazione della Giunta Comunale del 8 marzo 
2016 n. mecc. 1000/068. 
L’Autorità di Gestione, in capo all’Agenzia di Coesione Territoriale, con apposito atto siglato in 
data 26 aprile 2016 ha delegato all’Organismo Intermedio della Citta’ di Torino, le funzioni di 
gestione e Controllo previste dall’art. 125 del reg. UE 1303/2013. 
 


2. Riferimenti normativi 


Il presente documento trova il suo fondamento nei seguenti riferimenti normativi: 
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR e al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
 - il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"; 
-  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n.1081/2006; 
-  il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione europea del 3 marzo 2014 
che integra il Reg. 1303/2013 recante disposizioni comuni e generali sui fondi SIE; 
- il D.P.R. n. 196 del 3/10/2008 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006” 
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo 
e sul Fondo di Coesione; 


• il Programma Operativo Nazionale (PON METRO) 2014-2020; 
• le Linee guida di rendicontazione delle spese ammissibili definite dall’Autorità di Gestione; 
• il Sistema di gestione e controllo predisposto dall’AdG; 
• il Sistema di gestione e controllo predisposto dall’Organismo Intermedio Torino; 
• le linee guida del “Gruppo di Lavoro” sull’Agenda Digitale; 
• criteri di selezione delle operazioni - Metodologia e Criteri per Asse ed Azione- Sezione 


relativa all’asse 1.  
 


3. Oggetto 


Il presente documento norma le specifiche modalità di rendicontazione e controllo derivanti dalle 
disposizioni contenute nei relativi Regolamenti UE del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo  
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Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Tali modalità dovranno essere osservate in sede di 
predisposizione delle PTE (propose tecnico economiche) e dei relativi atti di affidamento. 
Il presente documento disciplina, nel rispetto della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali 
nazionali e comunitari, i principi e le disposizioni generali inerenti l’ammissibilità delle spese e la 
riclassificazione dei costi, fatturazione ed esposizione dei costi, che devono essere osservati per gli 
affidamenti di servizi disposti dal Comune di Torino al soggetto in house CSI Piemonte e finanziati 
con Fondi SIE 2014-2020 (FSE e FESR). 
In considerazione delle norme nazionali di cui all’art. 65, par. 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e degli 
atti di esecuzione eventualmente adottati dalla Commissione europea, il presente documento è 
suscettibile di modifiche con riferimento ai criteri di ammissibilità e alla rappresentazione dei costi. 
 


4. Durata 


Il presente documento è vincolante sino al termine del periodo di programmazione dei fondi SIE 
2014-2020.  
 


5. Ammissibilità delle spese e riclassificazione dei costi 


 
I costi ammissibili saranno conformi agli indirizzi UE e nazionali, nonché a quelli forniti 
dall’Autorità di Gestione, responsabile della gestione e attuazione del Programma Operativo 
Nazionale PON Metro, in conformità al principio della sana gestione finanziaria, ex art. 12 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013. 
La riclassificazione dei costi che CSI Piemonte si impegna a rendere disponibile alla Città di Torino 
è definita nel rispetto delle regole, relative alla certificazione delle spese ammissibili previste da: 


• Regolamenti Europei richiamati in premessa; 
• normativa nazionale in tema di ammissibilità della spesa (art. 65, par. Reg.  n. 1303/2013); 
• dispositivi di dettaglio dell’Autorità di Gestione, quando presenti. 


 


6. IVA 


Ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni di servizio rese dal CSI Piemonte 
nell’ambito della Convenzione, subordinatamente al rispetto dei requisiti imposti dalla norma, sono 
soggette al regime fiscale di esenzione IVA. 
L’IVA indetraibile (ovvero non recuperabile, ai sensi del regime di esenzione IVA) è compresa tra i 
costi ammissibili. 
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7. Tipologie di spesa ammissibile 


Le spese ammissibili sono di tre tipologie: 
• Costi diretti 
• Costi indiretti 
• Costi non ammissibili 


 
Costi diretti 
I costi di progetto rendicontati dovranno essere forniti con riferimento alle fasi progettuali, secondo 
la struttura definiti dai Regolamenti UE e potranno essere relativi a: 


• ore/uomo direttamente allocate sulle attività da personale interno di CSI Piemonte 
(puntualmente individuato tramite ordini di servizio per il progetto specifico e con 
registrazione delle attività tramite timesheet giornalieri, il calcolo di tale costo dovrà 
avvenire secondo le modalità previste nelle disposizioni di cui agli artt. del Reg. UE n. 
1303/2013 (c.d. Regolamento sulle Disposizioni Comuni – RDC), Nota Egesif_14_0017 
‘Guida alle opzioni semplificate in materia di costi’; 


• certificazione di ordini passivi per attività eseguite da risorse professionali esterne (Stati 
Avanzamento Lavori – SAL); 


• certificazioni di ordini passivi per acquisti di beni e servizi impiegati direttamente 
nell’esecuzione dell’attività. 
 


Costi indiretti 
I costi indiretti sono costituiti da: 
- costi non impiegati direttamente nel processo produttivo afferibili a processi gestionali 
(contabilità, finanza, bilancio, etc.); 
- servizi generali e relativi ammortamenti; 
- imposte, nei limiti di ammissibilità previsti dal D.P.R. n. 196/2008. 
 
Ai fini dell’ammissibilità, i costi indiretti non possono superare il 15% dei costi diretti riferiti 
esclusivamente al personale 
 
Eventuali Costi non eleggibili 
CSI Piemonte fornirà la valorizzazione di costi eventualmente non eleggibili secondo quanto 
precedentemente descritto, affinché il Comune di Torino ne riconosca la consistenza e provveda 
all’eventuale copertura con fondi diversi da quelli SIE. 
Non risultano in ogni caso ammissibili i costi indicati dall’art. 69, par. 3 del Regolamento (UE) 
n.1303/2013 e quelli indicati nelle norme nazionali di cui all’art. 65, par. 1 dello stesso 
Regolamento. 
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8. Quadri economici delle operazioni 


 
Poiché gli Organismi intermedi sono tenuti a indicare, ove non già presenti all’interno della scheda 
progetto, il quadro economico associato alle operazioni oggetto di approvazione, con evidenza della 
declinazione del costo complessivo nelle relative categorie di spesa corrispondenti, tenuto in debito 
conto le indicazioni in merito all’ammissibilità della spesa, contenute all’interno delle linee guida 
elaborate, le PTE oggetto di approvazione da parte della DSI della Città di Torino dovranno 
contenere la classificazione dei costi prevista secondo l’art. 7 del presente Disciplinare e per il 
personale interno di CSI Piemonte il costo lordo dovrà essere calcolato  unicamente in base alle 
voci di coso previste dall’AdG. 
 
A tal fine dovranno essere utilizzati gli schemi che verranno trasmessi unitamente al presente 
documento e che saranno oggetto di possibili integrazioni/modifiche, secondo quanto comunicato 
dall’AdG e le classificazioni disponibili all’interno della piattaforma DELFI.  
 
 


9. Modalità di rendicontazione dei costi 


Date le diverse modalità di rendicontazione della spesa nell’ambito del PON METRO 2014-2020 
rispetto a quanto previsto ai sensi della Convenzione citata in premessa, CSI Piemonte è tenuto a 
rendere disponibile alla Città di Torino una riclassificazione dei costi sostenuti/previsti definita nel 
rispetto delle regole, relative alla certificazione delle spese ammissibili, individuate sulla base dei 
documenti richiamati in premessa. 
La rendicontazione delle spese da parte di CSI Piemonte dovrà essere correlata da relazioni 
specifiche sulle attività svolte, con l’indicazione degli output prodotti e la documentazione 
giustificativa di spesa. 
Durante l’attuazione del mandato conferito all’Ente in house CSI Piemonte, l’Autorità Urbana 
seguirà le prassi ordinarie legate alla regolarità delle prestazioni e/o forniture ricevute da terzi prima 
di procedere alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo dovuto a fronte delle prestazioni 
espletate. Al tal fine CSI Piemonte emetterà regolare fattura per l’avanzamento delle attività 
effettivamente realizzate, abbinandole alla rendicontazione analitica dei costi effettivamente 
sostenuti (personale, costi diretti e costi indiretti) i giustificativi di spesa (cedolini, ecc. ecc.) 
 
CSI Piemonte è inoltre tenuto a fornire alla Città un “prospetto di conciliazione” rispetto ai costi 
effettivamente sostenuti, ai fini dell’eventuale pagamento della spesa eleggibile, ma non 
ammissibile, ai fini dell’utilizzo del fondi SIE.  


 


10. Audit 


Le prestazioni oggetto del presente Documento saranno soggette ad audit e controlli secondo quanto 
previsto dalla normativa applicabile in materia e di cui in premessa. CSI Piemonte si impegna a 
mettere a disposizione dei preposti organi di controllo dello Stato, del Comune di Torino nonché 
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dell’Unione Europea e di altri eventuali Soggetti accreditati, la documentazione sia di natura tecnica 
e amministrativa, sia di natura contabile (es. fatture), relativamente all’attività finanziata. 
Al fine di garantire la disponibilità e l’accesso alla documentazione inerente alle attività finanziate, 
in occasione degli audit di controllo, CSI Piemonte si impegna a conservare tutti i documenti sotto 
forma di originali e copie autentiche (nei casi consentiti), per i tempi e con le modalità previste 
dalla vigente normativa europea e nazionale. 
I controlli da parte dell’Autorità di Gestione e degli altri organismi a ciò preposti, potranno 
svolgersi presso il CSI Piemonte , debitamente informato circa l’oggetto puntuale delle verifiche e 
secondo un calendario concordato, il quale si impegna ad esibire la documentazione custodita 
attestante le spese sostenute e ad agevolare le attività di verifica, fatta salva la responsabilità della 
Città di Torino nel suo ruolo di Beneficiario dei Fondi. 
 








  
 
 
 
 
 
 
DIREZIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI 
AREA SISTEMA INFORMATIVO 


 


 
Via Meucci,4 - 10121 Torino - tel. +39.011.011.30512 - fax +39.011.011.30570 


e-mail: mjriam.marchese@comune.torino.it 
 


All-2_GC_P-M-Asse1 
 
 


 
 
 
 
 OGGETTO: Deliberazione Giunta Comunale n. mecc. 2017             DISCIPLINARE PER 
MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLO DEI SERVIZI FINANZIATI CON FONDI SIE 
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PON METRO – ASSE 1 AGENDA DIGITALE. 


 
 
 


                   Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico. 
 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 5288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/66) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico 
delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
            


          IL DIRIGENTE DI AREA  
           Gianfranco PRESUTTI 


 





