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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 luglio 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: Ilda CURTI  -  Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
     
 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO «JOVENS CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO». 
APPROVAZIONE DEL TRASFERIMENTO FONDI A PARTNER ESTERI DELLA PRIMA 
ANNUALITÀ PER EURO 65.569,40 INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI 
EUROPEI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO   
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 



2013 03573/113 2 
 
 
 

Proposta del Sindaco Fassino 
e del Vicesindaco Tisi.  

 
A seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea (Direzione Generale 

EuropeAid) del progetto «Jovens contra a violência de gênero» presentato dal Servizio scrivente, in 
data 18 dicembre 2012 è stato siglato, come da indicazioni della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 1207692/113) del 18 dicembre 2012, il relativo contratto (rif. 
DCI-NSAED/2012/304-689 - all. 1) il quale definisce i rapporti tra la Città di Torino, ente capofila, 
e la Commissione Europea nell’ambito del progetto e accorda  a questa Civica Amministrazione un 
finanziamento cash da parte della Commissione Europea pari ad Euro 764.898,00. Il valore totale 
del progetto della durata di 36 mesi a partire dal 1° marzo 2013, è di Euro 1.021.743,00; la Città di 
Torino contribuirà alle varie attività previste nel triennio con un cofinanziamento complessivo pari 
ad Euro 107.660,00, tutti consistenti nella valorizzazione dell’apporto lavorativo di personale 
dipendente. 

La Città di Torino, nella propria qualità di capofila, si è impegnata a svolgere le attività 
descritte nel progetto stesso in linea con il testo approvato, con le modalità ed i contenuti richiesti 
dall’Unione Europea (incluse eventuali revisioni progettuali necessarie per la realizzazione 
dell’iniziativa) e in collaborazione con i seguenti partner: 
- Città di Genova 
- Città di Collegno 
- ISCOS Piemonte Ong 
- Municipiul Bucuresti (Romania) 
- Municipiul Baia Mare (Romania) 
- Asociatia Caritas Bucuresti (Romania) 
- Xunta de Galicia (Spagna) 
- FAMSI – Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Spagna) 
- Prefeitura Municipal de Fortaleza (Brasile) 
- Prefeitura Municipal de Várzea Paulista (Brasile) 
- Câmara Municipal da Praia (Capo Verde) 
- Conselho Municipal de Maputo (Mozambico) 
- PRODES Ong (Mozambico) 

Con la citata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1207692/113) del 18 dicembre 
2012 è stato espresso un indirizzo politico positivo, ed il Dirigente del Servizio Cooperazione 
Internazionale e Pace è stato autorizzato a realizzare tutte le attività strumentali alla realizzazione di 
detto progetto. 

Ora questa Civica Amministrazione ha l’onere di trasferire ai vari partner i fondi europei 
previsti per le attività loro spettanti nel corso della prima annualità di progetto, secondo la 
suddivisione del budget e mediante le modalità con questi concordate; occorre dunque provvedere 
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a tali trasferimenti, procedendo a favore dei sei partner esteri del progetto (Asociatia Caritas 
Bucuresti, Câmara Municipal da Praia, FAMSI, Municipiul Baia Mare, Municipiul Bucuresti, 
Prefeitura Municipal de Fortaleza) che hanno già sottoscritto con la Città gli appositi accordi 
bilaterali. Analogo trasferimento ai partner italiani del progetto (Comune di Genova, Città di 
Collegno, ISCOS Piemonte) è già stato disposto con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
1302852/113) del 26 giugno 2013, in considerazione del loro coinvolgimento nelle prime attività 
previste; ulteriori trasferimenti a beneficio dei partner stranieri non ricompresi nella presente 
deliberazione verranno successivamente effettuati con apposito atto. 

Del finanziamento europeo verrà pertanto trasferito ai citati partner esteri l’importo 
complessivo di Euro 65.569,40 per la realizzazione delle attività previste nel corso della prima 
annualità di progetto, secondo lo schema seguente: 

- Asociatia Caritas Bucuresti: Euro 14.394,20; 
- Câmara Municipal da Praia: Euro 7.886,60; 
- FAMSI – Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional: Euro 27.994,60; 
- Municipiul Baia Mare: Euro 7.605,00; 
- Municipiul Bucuresti: Euro 1.980,00; 
- Prefeitura Municipal de Fortaleza: Euro 5.709,00; 

al co-finanziamento ciascuno dei partner citati provvederà invece autonomamente per la parte ad 
esso assegnata. 

Secondo quanto previsto dalle modalità di erogazione del finanziamento da parte della 
Commissione Europea con determinazione (mecc. 1337028/113) del 12 febbraio 2013 si è già 
provveduto ad accertare una prima somma di Euro 477.195,68. 

Si attesta infine che il presente provvedimento non è assoggettato alla disciplina prevista 
dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 (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 
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, 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare il trasferimento a sei partner esteri per la prima annualità del progetto europeo 

«Jovens contra a violência de gênero» di Euro 65.569,40 così ripartiti: 
- Asociatia Caritas Bucuresti: Euro 14.394,20; 
- Câmara Municipal da Praia: Euro 7.886,60; 
- FAMSI – Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional: Euro 

27.994,60; 
- Municipiul Baia Mare: Euro 7.605,00; 
- Municipiul Bucuresti: Euro 1.980,00; 
- Prefeitura Municipal de Fortaleza: Euro 5.709,00, 

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

3) di attestare che l’art. 6, comma b della Legge 122/10 non si applica ai beneficiari indicati in 
quanto Enti esteri; 

4) di attestare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, cc. 8 e 9 della Legge 122/2010, che 
il sostegno economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni 
pubbliche, pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118 comma 4 della 
Costituzione della Repubblica, l’Amministrazione mette in atto per dare esecuzione ad un 
progetto di cooperazione decentrata, come descritto in narrativa; 

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

6) di dare atto che detti fondi saranno integralmente coperti dal contributo europeo; 
7) 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 

 
Il Vicesindaco 

Elide Tisi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Cooperazione Internazionale e Pace 

Maurizio Baradello 
 

Il Dirigente del Servizio Piani di Zona, 
Vigilanza e Sicurezza, Tutele, Agenzia SFEP 

Antonietta Gaeta 
 

Il Direttore della Direzione Servizi Sociali 
Rita Turino 

 
Il Direttore della Direzione Centrale Politiche Sociali e 

Rapporti con le Aziende Sanitarie 
Monica Lo Cascio 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 

Verbale n. 36 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 
3 agosto 2013.                                     
























