
Delib.G.P. 25 novembre 2011, n. 2511   
(1)

. 

Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi nell'ambito delle 

pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'art. 12-bis della legge provinciale 10 dicembre 

1993, n. 41 “Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna”. 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 29 novembre 2011, n. 48. 

   

 

La Giunta provinciale 

- visto l'articolo 12-bis “Interventi per l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomo e 

donna” della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 e s.m., che stabilisce che la Provincia può 

sostenere spese per la realizzazione di progetti e interventi volti ad attuare, nell'ambito delle proprie 

politiche e azioni, il principio di equità sociale e di pari opportunità quale dimensione fondamentale 

nel processo di sviluppo sostenibile (comma 1) e che può concedere a soggetti pubblici e privati 

contributi per i progetti e le iniziative di cui sopra nonché per l'adozione di azioni positive volte alla 

rimozione degli ostacoli alla realizzazione della parità (comma 2);  

- visto il comma 3 dello stesso articolo 12–bis che demanda alla Giunta provinciale la 

determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione e per l'erogazione dei contributi in 

argomento, nonché i casi di revoca degli stessi e le conseguenti modalità di restituzione delle 

somme eventualmente erogate;  

- vista la Delib.G.P. 30 dicembre 2010, n. 3140 con la quale sono stati fissati i «Criteri e modalità 

per la concessione di contributi nell'ambito delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'art. 

12-bis della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 “Interventi per la realizzazione delle pari 

opportunità tra uomo e donna”»;  

- rilevata la necessità, da una più attenta analisi, di provvedere alla modifica dei criteri, modifiche 

che riguardano in particolare la possibilità di: 

- anticipare i tempi di presentazione delle domande per permettere una maggiore programmazione 

degli interventi da parte dei soggetti beneficiari;  

- prevedere l'inamissibilità di progetti ripresentati identici nei contenuti dagli stessi soggetti 

beneficiari;  

- introdurre alcune modificazioni nel calcolo dei punteggi ai fini dell'assegnazione dei 

finanziamenti;  

- fissare nuovi limiti per l'ammontare del contributo;  

- specificare con uno specifico articolo le modalità per le modifiche ai progetti e iniziative 

finanziate;  

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=02LX0000761711PRNT&FTC=1123436&NUMARTS=0&TIPO=319&OPERA=20&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=af7aab856be9d15fb1ced0751ced3f62-833&#1
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=02LX0000171679ART13
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=02LX0000171679ART13
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=02LX0000761711PRNT&FTC=1123436&NUMARTS=0&TIPO=319&OPERA=20&PRINT_MODE=1&NO_PRINT=1&SKP=1&&NOTXT=1&SSCKEY=af7aab856be9d15fb1ced0751ced3f62-833&#1up
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=02LX0000171679ART13
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=02LX0000171679ART13
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=02LX0000171679ART13
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=02LX0000746473ART0
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=02LX0000171679ART13
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=02LX0000171679ART13


- considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, si intende approvare il documento allegato al 

presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale, contenente i «Criteri e modalità 

per la concessione di contributi nell'ambito delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'art. 

12-bis della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 “Interventi per la realizzazione delle pari 

opportunità tra uomo e donna”», demandando al Dirigente della struttura competente in materia di 

pari opportunità l'approvazione della relativa modulistica;  

- visti gli atti citati in premessa;  

- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'art. 5;  

- visti i pareri positivi del Servizio semplificazione amministrativa di data 9 novembre 2011 prot. n. 

655177 e del Dipartimento affari finanziari e programmazione di data 21 novembre 2011 prot. n. 

680190;  

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;  

Delibera 

 

   

 

[Testo della deliberazione] 

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, i «Criteri e modalità per la concessione di 

contributi nell'ambito delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'art. 12-bis della legge 

provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 e s.m. “Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra 

uomo e donna”» di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte 

integrante e sostanziale;  

2. di stabilire che limitatamente all'anno 2011 per i progetti e iniziative da realizzare nell'anno 2012 

le domande possono essere presentate dal 1° dicembre 2011 al 16 gennaio 2012;  

3. di stabilire che i criteri approvati con il presente provvedimento sostituiscono quelli di cui 

all'allegato A) della Delib.G.P. 30 dicembre 2010, n. 3140 e trovano applicazione per le domande 

presentate dopo l'adozione della presente delibera con riferimento a progetti e iniziative da 

realizzarsi a decorrere dal 2012;  

4. di dare atto che la Delib.G.P. 30 dicembre 2010, n. 3140 continua a trovare applicazione 

limitatamente ai progetti presentati e da concludersi nell'anno 2011;  

5. di demandare al Dirigente della struttura competente in materia di pari opportunità l'approvazione 

della relativa modulistica;  

6. di disporre la pubblicazione per notizia del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della 

Regione autonoma Trentino - Alto Adige. 
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Allegato 

Criteri e modalità per la concessione di contributi nell'ambito delle pari opportunità tra uomo 

e donna ai sensi dell'art. 12-bis della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 “Interventi per 

la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna”  

Articolo 1  Premessa. 

La legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (articoli 1 e 12-bis) si pone come obiettivo la 

realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna in campo istituzionale, economico, sociale e 

culturale al fine di dare effettiva attuazione ai principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla 

Costituzione e di rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei 

confronti delle donne, contribuendo al massimo sviluppo dell'autonomia, dell'identità e della 

specificità delle donne. 

Per la realizzazione di progetti e interventi volti ad attuare nell'ambito delle proprie politiche e 

azioni il principio di equità sociale e di pari opportunità, nonché per l'adozione di azioni positive 

volte alla rimozione degli ostacoli alla realizzazione della parità, la Provincia può concedere 

contributi a soggetti pubblici e privati. 

Questo provvedimento fissa i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione di tali 

contributi, in attuazione del disposto del comma 3 dell'articolo 12-bis della L.P. n. 41/1993. 

 

   

 

Articolo 2  Progetti e iniziative finanziabili. 

Sono finanziabili i progetti e le iniziative con ricadute in ambito provinciale, che agiscano per uno o 

più dei seguenti scopi: 

a)  diffondere la cultura di genere e delle pari opportunità tra uomini e donne a livello locale;  

b)  rafforzare, attraverso azioni specifiche, delle condizioni e delle competenze delle donne;  

c)  promuovere la consapevolezza ed il superamento degli stereotipi di genere;  

d)  sostenere la presenza equilibrata di uomini e donne negli ambiti in cui sono 

sottorappresentati;  

e)  approfondire e migliorare la conoscenza delle situazioni e condizioni di vita di uomini e 

donne;  

f)  ridurre eventuali disparità di genere. 

I progetti e le iniziative possono riguardare tutti i settori in cui può trovare applicazione il principio 

di pari opportunità, tra i quali, ad esempio, l'istruzione e la formazione, l'economia ed il lavoro, la 

partecipazione politica, la conciliazione tra famiglia e lavoro, la cultura, la salute. 
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Per assicurare la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità tra uomini e donne su 

tutto il territorio provinciale viene garantito il finanziamento di almeno un progetto o iniziativa per 

ciascun ambito territoriale di riferimento delle Comunità. 

Sono considerati inammissibili i progetti e le iniziative già finanziati negli anni precedenti ai sensi 

dell'articolo 12-bis della L.P. n. 41/1993 e ripresentati identici nei contenuti dagli stessi soggetti 

beneficiari. 

I progetti e le iniziative per le quali si chiede il contributo non possono perseguire scopi di lucro e 

dovranno indicare tutte le entrate collegate per la realizzazione delle azioni previste. 

Non sono agevolabili i progetti e le iniziative finanziati sulla base di altre leggi provinciali. 

Fermo restando che non è possibile la copertura delle stesse tipologie di spesa, i contributi concessi 

sulla base dei presenti criteri sono comulabili con agevolazioni di altri enti pubblici diversi dalla 

Provincia e comunque fino a copertura della spesa massima sostenuta da evidenziarsi in sede di 

rendicontazione. 

Non sono agevolabili i progetti e le iniziative che siano finalizzati alla costituzione di fondi o 

capitali a favore dei beneficiari delle agevolazioni. 

 

   

 

Articolo 3  Soggetti beneficiari. 

Possono accedere ai contributi di cui al presente provvedimento: 

a)  enti pubblici (Comuni o loro forme associative, Comunità, Istituti scolastici etc.);  

b)  soggetti privati quali associazioni, fondazioni, enti di formazione, imprese, società, ad 

esclusione delle persone fisiche, che abbiano la propria sede legale o operativa nel territorio della 

provincia di Trento. 

Saranno privilegiate le iniziative che prevedono la collaborazione attiva di due o più soggetti di cui 

alle lettere a) e b). In tali casi viene individuato un soggetto capofila dell'iniziativa che presenta la 

domanda; ogni conseguente rapporto amministrativo e finanziario è intrattenuto con il predetto 

soggetto. 

Le modalità di collaborazione dovranno essere descritte in apposite lettere di intento sottoscritte dal 

legale rappresentante di ciascun soggetto partner, pena la non considerazione del ruolo del partner. 

La mera dichiarazione di condivisione dell'iniziativa non è considerata come attività di 

collaborazione. 

Ciascun soggetto proponente può presentare un solo progetto o iniziativa nell'anno di riferimento. 

I soggetti che per la stessa iniziativa abbiano chiesto o ottenuto agevolazioni da parte di altri enti 

pubblici, diversi dalla Provincia, devono dichiararlo nella domanda e dare evidenza dell'eventuale 

finanziamento in sede di rendicontazione. 
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Articolo 4  Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare. 

I soggetti interessati dovranno presentare domanda di contributo in regola con la disciplina 

sull'imposta di bollo e redatta secondo i moduli appositamente predisposti e pubblicati sul sito 

internet istituzionale nel periodo 1° novembre - 15 dicembre (se festivo il termine viene spostato al 

primo giorno lavorativo successivo) per progetti e iniziative da realizzarsi nell'anno successivo a 

quello di presentazione della domanda, al seguente indirizzo: 

Provincia autonoma di Trento 

Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili 

Ufficio per le politiche di pari opportunità  

Via Romagnosi, 5 - 38122 Trento 

Le domande presentate a mano devono essere consegnate entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno 

disponibile. 

Le domande spedite a mezzo posta dovranno essere inviate unicamente mediante raccomandata con 

avviso di ricevimento e solo in questo caso, ai fini dell'ammissione, fa fede il timbro dell'ufficio 

postale accettante o, se corriere, il timbro apposto dal vettore. 

Le domande possono altresì essere presentate a mezzo fax o mediante strumenti telematici, nel 

rispetto delle regole tecniche contenute nel codice dell'amministrazione digitale e negli atti attuativi 

del medesimo. 

Le domande presentate oltre il termine sopra indicato sono irricevibili. 

La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente e contenere le 

dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a)  relazione illustrativa dell'iniziativa e relativo piano finanziario indicante l'entità del 

disavanzo;  

b)  ove si tratti di soggetti pubblici, copia del provvedimento dell'organo competente ad 

approvare il progetto o l'iniziativa;  

c)  in caso di partenariato, lettere di intento dei soggetti partner. 

Se l'iniziativa presentata dovesse far parte di un progetto più ampio, deve esserne data informazione 

dichiarando che il progetto complessivo non genera avanzo. 

 

   

 

Articolo 5  Spese ammissibili. 
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Ai fini dell'individuazione della spesa ammissibile a contributo sono considerate le spese riferibili 

alla realizzazione dell'iniziativa con esclusione di quelle non direttamente riconducibili alla stessa o 

non identificate nel piano finanziario e di quelle per oneri finanziari (interessi passivi e 

sopravvenienze passive). 

Le eventuali spese per ristorazione e/o rappresentanza (buffet, rinfreschi, omaggi relatori, …) sono 

ammesse nella misura massima del 10% rispetto al costo complessivo dell'iniziativa. In caso di 

importi superiori tali spese verranno ricondotte entro i limiti previsti. 

Le spese per il personale adibito al progetto saranno riconosciute solo se supportate da idonea 

documentazione che consenta l'identificazione della natura del rapporto di lavoro con il soggetto 

beneficiario, dei costi reali per unità lavorativa, dell'orario di lavoro ordinario e del tempo speso 

nelle attività del progetto. 

In nessun caso sono ammesse le seguenti spese: 

-  l'ammontare dell'I.V.A. che può essere posta in detrazione;  

-  ogni spesa non adeguatamente motivata e documentata. 

Per essere ammissibili le spese devono essere riferite ad attività avviate dopo la presentazione della 

domanda e essere relative al progetto o iniziativa oggetto di finanziamento e comunque devono 

essere concluse entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. 

Questo ultimo termine potrà eccezionalmente essere prorogato una sola volta, e per un massimo di 

sei mesi, su presentazione, prima della scadenza del termine stesso, di richiesta adeguatamente 

motivata del proponente per fatti ad esso non imputabili. 

 

   

 

Articolo 6  Ammontare del contributo. 

Il contributo viene concesso sul totale delle spese ammissibili nella misura: 

-  dell'80% per progetti con un punteggio da 61 a 50, 

-  del 70% per progetti con un punteggio da 49 a 35, 

-  del 60% per progetti con un punteggio da 34 a 23, 

I punteggi sono attribuiti, in sede di valutazione, in base ai criteri stabiliti al successivo art. 7. 

Il contributo per ciascun progetto o iniziativa non potrà comunque eccedere la somma complessiva 

di euro 8.000,00. 
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Articolo 7  Criteri di priorità. 

Le domande sono istruite dalla struttura competente in materia di politiche di pari opportunità che 

verifica il possesso dei requisiti in capo al soggetto proponente, la completezza dei documenti 

presentati, la rispondenza dell'iniziativa alle finalità dei presenti criteri e che provvede alla 

valutazione dei progetti sulla base dei seguenti indicatori: 

Area di 

valutazione  

Indicatori  Punteggio  Peso  

A) CONTENUTO 

DELL'INIZIATIVA 

e VALUTAZIONE 

DI IMPATTO  

A1) coerenza degli 

obiettivi dell'iniziativa con 

gli obiettivi di cui all'art. 2  

0 -5     

A2) rispondenza 

dell'iniziativa ai bisogni 

rilevati sul territorio  

0 -5     

A3) Valutazione d'impatto 

-ricaduta: persone 

coinvolte (tipologia, 

caratteristiche…), 

efficacia e qualità delle 

azioni, persistenza degli 

effetti dell'iniziativa …  

0 -5     

2  

   

A4) Valutazione d'impatto 

-approccio 

innovativo/originalità  

0 -5     

B) 

PARTENARIATO 

E TERRITORIO  

B1) collaborazione tra più 

soggetti finanziabili  

0 -5     

B2) coinvolgimento zone 

periferiche  

0 -5  1  

B3) certificazione Family 

Friendly: presenza 

marchio Family in 

Trentino / Family Audit,  

0 -5     

C) 

IMPOSTAZIONE 

DELL'INIZIATIVA  

C1) articolazione del 

progetto  

0 -3     

1  

C2) coerenza obiettivi 

enunciati nel 

progetto/azioni indicate  

0 -3     

 

La valutazione dei progetti o iniziative è finalizzata alla redazione di una graduatoria di merito. 

La Provincia concorre al finanziamento dei progetti/iniziative in graduatoria seguendo i seguenti 

criteri: 

-  seguendo l'ordine di graduatoria viene data priorità di finanziamento estraendo, per ogni 

ambito territoriale di riferimento delle Comunità, un progetto/iniziativa prendendo in 

considerazione la sede legale o operativa dei soggetti beneficiari;  

-  i progetti/iniziative rimanenti dopo l'estrazione per ambito territoriale, vengono finanziati in 

ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
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In entrambi i criteri di finanziamento i progetti/iniziative mantengono il punteggio e la relativa 

percentuale di finanziamento assegnati in base alla graduatoria di merito. 

Non sono finanziabili i progetti o le iniziative che non raggiungono la soglia minima di 23 punti. 

Nel caso di parità di punteggio viene data preferenza ai progetti o iniziative che hanno ottenuto 

punteggio più elevato rispettivamente nella voce A, nella voce B e nella voce C degli indicatori di 

valutazione. 

L'ultimo progetto finanziabile in graduatoria potrà essere finanziato parzialmente, secondo le 

somme rimanenti a disposizione. 

La graduatoria di merito rimane valida fino al 31 dicembre dell'anno a cui i progetti o le iniziative si 

riferiscono. Qualora i progetti o le iniziative in graduatoria non vengono finanziati entro tale 

termine decadono. 

In fase di valutazione dei progetti la struttura competente per l'istruttoria non ammette a 

finanziamento le voci di spesa o le parti di esse ritenute non congrue. 

Entro 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande il 

Dirigente della struttura competente in materia di politiche di pari opportunità approva la 

graduatoria e concede il contributo. 

 

   

 

Articolo 8  Modifiche ai progetti e iniziative finanziate. 

Eventuali modifiche sostanziali dei contenuti progettuali o di compensazioni sostanziali tra le voci 

del piano finanziario presentato unitamente al progetto e apportate in corso di realizzazione devono 

essere preventivamente autorizzate, su motivata domanda del beneficiario del contributo, dal 

Dirigente della struttura competente in materia di politiche di pari opportunità entro il termine di 30 

giorni dal ricevimento della domanda medesima. 

Purché rimangano inalterati i contenuti del progetto, sono possibili riduzioni delle diverse voci di 

spesa del piano finanziario il cui valore complessivo non superi il 40% della spesa ammessa. 

Nel caso di riduzioni complessive superiori al 40% della spesa ammessa è prevista la decadenza dal 

contributo. 

Sono possibili aumenti delle diverse voci di spesa fermo restando che l'entità del contributo rimane 

invariata. 

 

   

 



Articolo 9  Modalità di erogazione dei contributi. 

Su richiesta del proponente, a seguito della dichiarazione di avvio dell'attività può essere concessa 

un'anticipazione pari al 50% del contributo. 

L'erogazione del saldo del contributo è disposta su presentazione della documentazione necessaria 

alla rendicontazione (a norma del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.), entro tre mesi dal 

completamento dell'iniziativa. 

Il termine per la rendicontazione può essere prorogato per una sola volta fino ad un massimo di 

ulteriori tre mesi, per particolari esigenze comunque non dipendenti dall'inerzia del beneficiario e 

previa presentazione, prima della scadenza del termine stesso, di motivata richiesta per fatti ad esso 

non imputabili. 

Qualora in sede di rendicontazione la spesa sostenuta risulti inferiore alla spesa ammessa, l'importo 

del contributo sarà rideterminato in proporzione ed in modo da non generare avanzo. Nel caso in cui 

l'importo così determinato risulti inferiore alla quota già anticipata i soggetti restituiscono le somme 

già erogate in eccedenza, maggiorate dell'interesse semplice al tasso legale, calcolato a decorrere 

dalla data di quietanza del mandato fino alla data dell'effettivo rimborso. 

 

   

 

Articolo 10  Decadenza dal contributo. 

La struttura competente dispone la decadenza dal contributo concesso nei seguenti casi: 

a)  uso improprio del contributo concesso;  

b)  modifiche sostanziali del progetto iniziale o compensazioni sostanziali tra le voci del piano 

finanziario senza l'autorizzazione da parte dell'amministrazione provinciale;  

c)  riduzioni delle diverse voci di spesa del piano finanziario superiori al 40% della spesa 

ammessa;  

d)  mancato rispetto dei termini previsti per il completamento e la rendicontazione;  

e)  in ogni altra ipotesi di grave inadempienza del soggetto beneficiario o di violazione degli 

obblighi assunti, nonché in casi di forza maggiore ostativi alla realizzazione dell'intervento anche 

non imputabili al soggetto beneficiario. 

Nei casi di decadenza i soggetti restituiscono le somme già erogate, maggiorate dell'interesse 

semplice al tasso legale, calcolato a decorrere dalla data di quietanza del mandato fino alla data 

dell'effettivo rimborso. 

 

   

 

Articolo 11  Obbligo d'informazione. 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=02LX0000173404ART0


Il soggetto beneficiario è tenuto a dare corretta informazione del finanziamento provinciale 

rendendo visibile il logo della provincia con la dicitura “con il contributo finanziario della Provincia 

autonoma di Trento”. In caso di scorretto utilizzo del logo le spese relative sostenute potranno non 

essere riconosciute in sede di rendicontazione. 


