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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 febbraio 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Gianguido PASSONI - Mariacristina 
SPINOSA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO "SWM IN MYANMAR". APPROVAZIONE DEL 
TRASFERIMENTO AI PARTNER DI EURO 670.868,82 INTERAMENTE PROVENIENTI 
DA FONDI EUROPEI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI. 
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Proposta del Sindaco Fassino 
e dell’Assessore Lavolta.              

 
A seguito dell’approvazione da parte della Delegazione Europea di Bangkok del progetto 

«Environmental protection and sustainable development: building local capacities on solid 
waste management in Myanmar» presentato dal Servizio scrivente, in data 27 dicembre 2012 
è stato siglato, come da indicazioni della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
1207900/113) del 22 dicembre 2012, il relativo contratto (rif: DCI-NSAPVD/2012/310-773; 
allegato 1) il quale definisce i rapporti tra la Città di Torino, ente capofila, e la Commissione 
Europea nell’ambito del progetto e accorda un finanziamento da parte della Commissione 
Europea pari ad Euro 900.000,00. Il valore totale del progetto è di Euro 1.200.000,00. 

La Città di Torino, in qualità di capofila, si è impegnata a svolgere le attività descritte nel 
progetto stesso in collaborazione con i seguenti partner: 
- Municipalità di Yangon 
- ONG CESVI 
- Associazione ITHACA 

Tutte le attività verranno svolte in linea con il progetto approvato e con le modalità ed i 
contenuti richiesti dall’Unione Europea, incluse eventuali revisioni progettuali necessarie per la 
realizzazione dell’iniziativa. La durata del progetto sarà di 36 mesi, a decorrere dal primo del mese 
successivo all’erogazione dell’anticipo. 

Con la citata deliberazione Giunta Comunale (mecc. 1207900/113) del 22 dicembre 2012 
è stato espresso un indirizzo politico positivo, ed è stato autorizzato il Dirigente del Servizio 
Cooperazione Internazionale e Pace a realizzare tutte le attività strumentali alla realizzazione 
di detto progetto. 

La Città di Torino ha l’onere di trasferire ai partner del progetto i fondi europei previsti per le 
attività loro spettanti. Pertanto, sono stati con essi concordati sia la suddivisione del budget di 
progetto che i trasferimenti da erogarsi nelle varie annualità, secondo le attuali previsioni. Si allega 
la tabella che riassume tali accordi (all. 2).  

Del finanziamento europeo saranno pertanto trasferiti Euro 670.868,82 così ripartiti: 
- Municipalità di Yangon: Euro 121.763,86 di cui Euro 27.835,41 nel 2013, Euro 40.876,03 

nel 2014, Euro 40.876,03 nel 2015 ed Euro 12.176,39 nel 2016; 
- ONG CESVI: Euro 382.427,45, di cui Euro 79.637,74 nel 2013, Euro 132.273,48 nel 2014, 

Euro 132.273,48 nel 2015 ed Euro 38.242,75 nel 2016; 
- Associazione ITHACA: Euro 166.677,51 di cui Euro 42.900,80 nel 2013, Euro 53.554,48 

nel 2014, Euro 53.554,48 nel 2015 ed Euro 16.667,75 nel 2016. 
 Le quattro tranche annuali, che ammontano quindi ad un totale di Euro 150.373,95 per il 
2013, Euro 226.703,99 per il 2014, Euro 226.703,99 per il 2015 ed Euro 67.086,89 nel 2016, 
saranno versate in seguito all’incasso delle corrispondenti erogazioni da parte della Commissione 
Europea, come specificato nella seconda tabella dell’allegato 2. Al co-finanziamento ciascun 
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partner provvederà invece autonomamente per la parte ad esso assegnata. 

Con determinazione (mecc. 1237021/113) del 30 gennaio 2013 si è già provveduto ad 
accertare in via prudenziale una parte del finanziamento che sarà erogato dalla UE. La somma 
accertata è di Euro 810.000,00. 

I presente provvedimento non è assoggettato alla disciplina prevista dalla circolare prot. 
1698 del 19 dicembre 2012 (all. 5). 

   
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 
 
1) di confermare un indirizzo politico positivo a favore del progetto europeo di 

cooperazione «Environmental protection and sustainable development: building local 
capacities on solid waste management in Myanmar»; 

2) di approvare il trasferimento ai partner di progetto di Euro 670.868,82 così ripartiti: 
- Municipalità di Yangon: Euro 121.763,86 
- ONG CESVI: Euro 382.427,45 
- Associazione ITHACA: Euro 166.677,51; 

3) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa e la devoluzione 
delle somme di cui al punto precedente; 

4) di attestare che l’articolo 6 comma b della Legge 122/10 non si applica all’Associazione 
ITHACA, la ONG CESVI e la Municipalità di Yangon, in quanto, rispettivamente, ente di 
ricerca (vedi allegato 3), ONLUS (vedi allegato 4) ed Ente Locale; 

5) di attestare, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6, cc. 8 e 9 della Legge 122/10, 
che il sostegno economico all'iniziativa non si configura come una mera spesa per 
relazioni pubbliche, pubblicità o rappresentanza, nè ha come obiettivo un ritorno di 
immagine per l'Amministrazione. Il sostegno economico all'iniziativa rientra invece a 
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pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118 
comma 4, Cost., l'Amministrazione mette in atto per dare esecuzione ad un progetto di 
cooperazione decentrata, come descritto in narrativa; 

6) di attestare che l’iscrizione al Registro delle Associazioni della Città di Torino non è 
richiesto in quanto le attività saranno svolte quasi esclusivamente al di fuori del territorio 
nazionale; 

7) di prendere atto che detto progetto è gestito dal Servizio Cooperazione Internazionale e 
Pace in collaborazione con la Direzione Ambiente; 

8) di delegare il Dirigente del Settore Cooperazione Internazionale e Pace a dare esecuzione 
ad ogni altro atto necessario alla corretta gestione del progetto; 

9) di dare atto che detti fondi saranno integralmente coperti dal contributo europeo; 
10) 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.       

 
 

 Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
L’Assessore 

Enzo Lavolta 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio  
Cooperazione Internazionale e Pace 

Maurizio Baradello 
 

Il Direttore della Direzione Ambiente 
Enrico Bayma 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  
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Verbale n. 9 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
23  febbraio 2013. 

 
    




























 
 
 
 AMOUNTS PER PARTNER 


  Direct Costs Indirect Costs Total EU Financing 


Partner 


financing 


TORINO 296.690,00 20.768,30 317.458,30 229.131,18 88.327,12 


ITHACA 215.822,00 15.107,54 230.929,54 166.677,51 64.252,03 


CESVI 495.185,33 34.662,97 529.848,30 382.427,45 147.420,85 


YCDC-PCCD 113.798,00 7.965,86 121.763,86 121.763,86 0,00 


            


TOTALI 1.121.495,33 78.504,67 1.200.000,00 900.000,00 300.000,00 


      
AMOUNTS OF EU GRANT PER YEAR 


  


Total to be 


received 
TORINO ITHACA CESVI YCDC-PCCD 


Pre-financing 227.557,18 77.183,23 42.900,80 79.637,74 27.835,41 


II instalment 291.221,41 64.517,42 53.554,48 132.273,48 40.876,03 


III instalment 291.221,41 64.517,42 53.554,48 132.273,48 40.876,03 


Final payment 90.000,00 22.913,12 16.667,75 38.242,74 12.176,39 


            


TOTALI 900.000,00 229.131,18 166.677,51 382.427,45 121.763,86 






















