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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 novembre 2013 
 
   Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: CONTRIBUTO AL C.I.P.M.O. DI EURO 5.000,00 PER IL SEMINARIO 
"ISRAELIANI E PALESTINESI. SINDACI PER LA PACE 2013". APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2013 01085/113 2 
 
 

Proposta del Sindaco Fassino.    
 

La Città di Torino è da anni impegnata a sostenere il difficile percorso di pace in Medio 
Oriente attraverso attività di sensibilizzazione, scambi e iniziative di cooperazione 
internazionale.  

Tale volontà è stata ribadita dal Consiglio Comunale con la Mozione n. 50, approvata il 
22 ottobre 1996, che ha impegnato il Sindaco a procedere agli adempimenti necessari per 
formalizzare il gemellaggio con la città palestinese di Gaza e con una città israeliana, 
successivamente identificata nella città di Haifa. Così, con deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 9701362/001) del 6 marzo 1997, la Città di Torino ha approvato la proposta 
di gemellaggio con le due Città. 

I rapporti che Torino intrattiene con entrambe le Città sono di tipo bilaterale e si 
caratterizzano per un diverso stato di maturità delle relazioni istituzionali esistenti. Con Gaza il 
patto di gemellaggio è stato siglato nel 1999, e si è sviluppato con una serie di ipotesi 
progettuali sorte nel quadro della rete di città europee denominata Eurogaza nei settori delle 
politiche giovanili, di genere e della promozione della pace. Con Haifa il processo di 
cooperazione si è sostanziato soltanto nel 2005 in occasione della manifestazione One World - 
International Cooperation Cities, con la firma di un Memorandum d’intesa tra le due Città. Dal 
2011 sono stati riavviati i contatti istituzionali per il suo rinnovo. Nel 2012 la Città di Haifa ha 
intitolato una piazza nel quartiere Ramat Shaul a Primo Levi, ricordando il 25° della sua 
scomparsa e, in tale occasione, l’Istituto italiano di Cultura di Haifa ha accolto la mostra 
fotografica Torino: culture lives here, dedicata agli oltre 40 musei torinesi. 

In questo quadro, la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0901267/113) del 18 
maggio 2009 avente ad oggetto “Delibera-quadro sulle azioni di cooperazione internazionale 
della Città di Torino” rafforza questo processo di cooperazione decentrata Torino-Gaza e 
Torino-Haifa sia negli obiettivi che nelle modalità. 

In base agli artt. 2 (comma 1, lettera m) e 3 (comma 1, lettera i) del proprio Statuto, la 
Città di Torino sostiene anche la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo della 
cooperazione internazionale, dell’apprendimento interculturale e della pace, nelle sue varie 
forme, utilizzando lo strumento del contributo da devolvere ad associazioni ed enti pubblici e 
privati senza fini di lucro. 

Ai sensi dell’art. 86 comma 4, del medesimo Statuto, per osservare criteri omogenei 
nell’erogazione dei suddetti contributi, la Giunta Comunale ha ritenuto di adottare una serie di 
criteri di valutazione rientranti nella deliberazione quadro “Criteri di valutazione per progetti di 
Cooperazione Internazionale e Pace – deliberazione quadro” (mecc. 0609202/113) del 28 
novembre 2006. 

Con nota del 26 febbraio 2013, acclarata al protocollo in data 5 marzo 2013 (ns. prot. n. 
431/2013-4-50-1 - all. 1), il C.I.P.M.O. – Centro Italiano Pace in Medio Oriente ha presentato 
domanda di contributo a parziale copertura delle spese per la realizzazione del seminario 
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internazionale dal titolo “Israeliani e Palestinesi, Sindaci per la Pace” (Torino, 4-7 marzo 2013).  

La richiesta è di Euro 5.000,00 su un costo totale di Euro 25.500,00. Tale progetto è 
coerente con i criteri stabiliti dalla suddetta deliberazione-quadro sui “Criteri di valutazione per 
progetti di cooperazione internazionale e pace” approvata con deliberazione (mecc. 
0609202/113) del 28 novembre 2006 (punti 1-2-4-6-8-9). 

Per le ragioni suesposte si propone pertanto di approvare un contributo di Euro 5.000,00 
al C.I.P.M.O. – Centro Italiano Pace in Medio Oriente, con sede in Corso Sempione 32, Milano, 
C.F. 97083700159, al lordo di eventuali ritenute di legge, come da prospetto riassuntivo che si 
allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e previa presentazione di 
idonea rendicontazione corredata dalle pezze giustificative dell'attività svolta. Il C.I.P.M.O. ha 
dichiarato di aver effettuato analoghe richieste di finanziamento al Ministero Affari Esteri - 
Consolato italiano a Gerusalemme e alla Camera di Commercio di Torino, per un totale 
presunto di Euro 20.000,00. Il C.I.P.M.O. ha perciò presentato formale attestazione con la quale 
si impegna a dichiarare, a consuntivo, tutte le entrate e finanziamenti effettivamente percepiti. 
Si dà atto che l’ente beneficiario ha attestato il rispetto dell’art. 6, comma 2, della Legge 
122/2010. 
 Il suddetto contributo rientra nei criteri disciplinati dal Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi, approvato e facente parte integrante della deliberazione (mecc. 
9407324/01), Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995. 
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 
0704877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di 
pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico alle iniziative rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti e Associazioni nell’ambito della politiche per la pace e delle attività culturali. 
In riferimento al presente provvedimento, si dichiara la non ricorrenza dei presupposti per la 
Valutazione di Impatto Economico (all. 2). 

    
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 
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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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e in conformità con quanto disposto 

dall'art. 86, commi 3 e 4, dello Statuto della Città di Torino, un contributo di Euro 
5.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, in favore del C.I.P.M.O. – Centro 
Italiano Pace in Medio Oriente, con sede in Corso Sempione 32, Milano, C.F. 
97083700159, necessario al seminario “Israeliani e Palestinesi, Sindaci per la Pace” 
(Torino, 4-7 marzo 2013); 

2) di dare atto che l’ente beneficiario ha attestato il rispetto dell’art. 6, comma 2, della Legge 
122/2010; 

3) di provvedere con successiva determinazione dirigenziale alla devoluzione del contributo 
e al relativo impegno di spesa. 

 Il suddetto contributo rientra nei criteri disciplinati dal Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi, approvato e facente parte integrante della deliberazione (mecc. 
9407324/001), Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 
1995. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 
(mecc. 0704877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007;    

4) di considerare che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lettera e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

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.       

 
 

Il Sindaco 
 Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 
 

Si esprime parere  favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                 Il Dirigente 
                    Maurizio Baradello 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

       
Verbale n. 52 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 
18 novembre 2013. 

 
 
    








































































