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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; 
all. 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 
 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 fase di implementazione è iniziata in data 1° marzo 2013 e avrà durata triennale. 
 Nel vasto ambito della raccolta dei rifiuti solidi urbani, il progetto ha come obiettivi 
generali quello di contribuire all’integrazione del principio della protezione dell’ambiente in 
politiche e programmi in Myanmar e di rinforzare la capacità della Municipalità di Yangon 
nella gestione dei rifiuti solidi. Le macroaree di risultato sono: 
1 – rinforzare le capacità istituzionali e tecniche nel campo della protezione dell’ambiente; 
2 – sviluppare e padroneggiare un sistema informativo sulla gestione della raccolta rifiuti; 
3 – incrementare la consapevolezza della comunità sull’utilità delle buone pratiche. 

La Città di Torino, ITHACA e CESVI sono rispettivamente coinvolti nelle aree 1, 2 e 3 
insieme alla Municipalità di Yangon.  

Data la natura del tema, la Città si avvale della collaborazione di Amiat. 
Poiché il Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo 

Sviluppo (M.A.E. - D.G.C.S.) ha manifestato il suo interesse per il progetto già nella fase di 
assessment e scrittura, nonché la disponibilità a valutare possibili collaborazioni, con lettera ns. 
prot. n. 2013/AOO05 del 19 aprile 2013 (all. 2) il Sindaco di Torino ha trasmesso al Ministro 
Plenipotenziario Giampaolo Cantini, Direttore della D.G.C.S., una richiesta di cofinanziamento 
pari al 70% della quota non coperta dal finanziamento UE, quindi pari ad un importo 
complessivo di Euro 210.000,00 su tre anni. 

Con lettera del 4 luglio 2013 (all. 3), acclarata al ns. protocollo con n.. 3228/AOO05, il 



2013 05546/113 3 
 
 
Direttore Cantini ha comunicato che, in data 27 giugno 2013, il Comitato Direzionale per la 
Cooperazione allo Sviluppo aveva approvato tale cofinanziamento. 

Lo stesso Comitato, in data 8 maggio 2013, aveva approvato, con Delibera n. 81 (all. 4) 
una nuova modalità di cofinanziamento di iniziative finanziate dall’Unione Europea basata sul 
rimborso in percentuale di ogni voce di spesa rendicontata, nella percentuale massima del 70% 
della parte non coperta dal finanziamento UE. 

Gli uffici tecnici dei due Enti (per la Città, il Servizio Cooperazione Internazionale e 
Pace) hanno collaborato nel preparare una bozza di Convenzione (all. 5) che disciplinerà i 
rapporti tra la D.G.C.S. e la Città nell’ambito del progetto.  

Con il presente atto la Giunta Comunale intende approvare la bozza di Convenzione, 
demandare al Sindaco di Torino la firma della stessa, autorizzare il Dirigente del Servizio 
Cooperazione Internazionale e Pace a provvedere ai successivi atti amministrativi (come 
l’accertamento dell’entrata e gli impegni della corrispondente spesa). 

Si conferma che per la quota di cofinanziamento a carico della Città di Torino sarà 
esclusivamente valorizzato il lavoro dei dipendenti impegnati nella realizzazione dell’azione, 
come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1207900/113). 

Il presente provvedimento non è assoggettato alla disciplina prevista dalla circolare prot. 
16298 del 19 dicembre 2013 (all. 6). 

   
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 approvare il testo della bozza di Convenzione M.A.E.-D.G.C.S. – Città di Torino 

avente ad oggetto il cofinanziamento, pari a complessivi Euro 210.000,00, del progetto 
«Environmental protection and sustainable development: building local capacities on 
solid waste management in Myanmar»; 
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2) di demandare al Sindaco la firma della stessa; 
3) di autorizzare il Dirigente del Servizio Cooperazione Internazionale e Pace a provvedere 

ai successivi atti amministrativi come l’accertamento dell’entrata e gli impegni della 
corrispondente spesa con l’individuazione dei relativi beneficiari; 

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.       

 
 

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 Funzionario  
 P.O. con Delega del Servizio Ciclo dei Rifiuti 

Alberto Civera 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 

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


L’anno duemila tredici, il giorno …. del mese di …….. in Roma, presso il Ministero degli Affari 
Esteri della Repubblica Italiana, Piazzale della Farnesina n.1 
 


tra 
 
Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana (in seguito denominato “M.A.E.”), 
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (in  seguito denominata “D.G.C.S.”),  codice 
fiscale  n. 8021330584, rappresentata dal Direttore Generale Ministro Plenipotenziario Giampaolo 
Cantini,  
 


e 
 
la Città di Torino (in seguito denominata “Ente Esecutore”), avente sede legale in Torino,  piazza 
Palazzo di Città 1, 10122, Torino, codice fiscale n. 00514490010, rappresentata dal Sindaco, Piero 
Franco Rodolfo Fassino,  
 


PREMESSO 
 


• che l’art. 2, comma 3, lett. d) della Legge n.49/87 (di seguito denominata “Legge”)  
concernente la “Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di 
sviluppo” prevede che nelle attività di cooperazione rientrino “la formazione professionale e 
la promozione sociale dei cittadini dei paesi in via di sviluppo”. 


 
• che dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 2 della Legge concernente la “Nuova 


disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo” è stabilito che le 
Regioni, le province e gli Enti Locali italiani, anche utilizzando le proprie strutture 
pubbliche, possano proporre ed attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo e che a tal 
fine la D.G.C.S. possa stipulare con esse apposite Convenzioni su autorizzazione del 
Comitato Direzionale; 


 
• che l’art. 7 del D.P.R. 177/88 (Regolamento di Esecuzione della Legge) prevede che la 


realizzazione di iniziative ed interventi di cooperazione venga affidata tramite Convenzione, 
che ne determina le modalità di esecuzione e di finanziamento per le spese sostenute,  ad 
“Amministrazioni dello Stato o enti pubblici (omissis) e più generalmente a enti legalmente 
riconosciuti che non perseguano finalità di lucro”; 
 


• che con delibera n. 51 del 24/03/2000 il Comitato Direzionale per la Cooperazione allo 
Sviluppo, di cui all’art. 9 della Legge, ha approvato le “Linee di indirizzo e modalità 
attuative per la cooperazione decentrata allo sviluppo” predisposte dalla Direzione Generale 
in esito ad un processo di consultazione con l’ANCI, l’UPI  e la Conferenza dei Presidenti 
delle Regioni e Province Autonome, sulla scorata del sempre maggiore impegno delle 
Autonomie Locali nell’ambito dell’aiuto allo sviluppo; 


 
• che le stesse “Linee di indirizzo” considerano la scelta diretta delle controparti da parte delle 


Autonomie Locali italiane (Regioni, Province, Comuni) e il sostegno finanziario della 
cooperazione governativa sotto forma contributiva, quali parti integranti delle modalità 
attuative delle iniziative bilaterali di cooperazione decentrata; 
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• che, con delibera n. 9 del 15/03/2010 il Comitato Direzionale per la Cooperazione allo 
Sviluppo, ha approvato l’aggiornamento delle “Linee Guida della D.G.C.S. sulla 
Cooperazione Decentrata” nell’ambito delle attività di Cooperazione allo sviluppo condotte 
dal M.A.E. in collaborazione con Regioni e Enti locali ai sensi della legge 49/87; 


 
• che l’atto n. 81 dell’8/05/2013 del Comitato Direzionale D.G.C.S. ha deliberato di  


ammettere al cofinanziamento, sul capitolo 2182, ai sensi e secondo quanto previsto dall’art. 
2, comma 5 della Legge, le iniziative proposte da Regioni, Province Autonome ed Enti 
Locali cofinanziate dall’Unione Europea, per una quota non superiore al 70% della quota 
non cofinanziata dall’Unione, attraverso il rimborso della corrispondente quota parte di ogni 
voce di spesa rendicontata; 


 
• Che la Commissione Europea, nell’ambito della call for proposal  


EuropeAid/132216/L/ACT/MM rivolta ad Attori Non Statali e Autorità Locali per 
interventi-Paese in Myanmar, ha approvato il progetto “Protezione ambientale e sviluppo 
sostenibile: rafforzamento delle competenze locali nella gestione dei rifiuti solidi urbani in 
Myanmar” (di seguito denominato “Progetto”) presentato dalla Città di Torino in qualità di 
Capofila insieme alla Municipalità di Yangon, la ONG CESVI e l’Associazione Ithaca. Il 
contributo UE è pari ad  € 900.000,00 su un totale di valore del Progetto pari a € 
1.200.000,00;  


 
PRESO ATTO 


 
che il Sindaco di Torino con lettera del 19 aprile 2013  - prot. n. 2013/A0005 - ha richiesto alla 
D.G.C.S.- ai sensi del combinato disposto dell’Art.2, comma 3 lett. d), della Legge e degli artt. 
7 e 18 del D.P.R. 177/88 (Regolamento di esecuzione della Legge) - il cofinanziamento del 70% 
delle spese non coperte dal finanziamento europeo, nell’ambito del progetto “Protezione ambientale 
e sviluppo sostenibile: rafforzamento delle competenze locali nella gestione dei rifiuti solidi urbani 
in Myanmar” (Grant Contract DCI-NSAPVD/2012/310-773) - approvato dalla Commissione 
Europea a favore della Città di Torino, per un importo complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 
210.000,00 a carico della D.G.C.S., €. 90.000,00 a carico dell’Ente Esecutore e degli altri Enti 
Realizzatori; 
 


CONSIDERATO 
 


• che con Delibera n. 110 del 27 giugno 2013, sulla base della Valutazione Tecnico economica 
dell’U.T.C. di cui all’Appunto n. 127140 del 05/06/2013, è stato approvato dal  Comitato 
Direzionale della Cooperazione allo Sviluppo,  di concedere un contributo a dono alla Città di 
Torino  dell’importo complessivo di € 210.000,00 - a valere sul Capitolo di Bilancio 2182 - 
per l’esercizio finanziario 2013; 


 
• che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con lettera n. 171803, del 29/07/2013, ha 


autorizzato la  D.G.C.S.  all’assunzione dell’impegno pluriennale sugli esercizi finanziari 
2013-2015 del suddetto cofinanziamento sul Capitolo di Bilancio 2182; 


 
Tutto ciò premesso e considerato, fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue: 
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Art. 1 
Oggetto della Convenzione 


 
La D.G.C.S. e la Città di Torino concordano sull’esecuzione del progetto “Protezione ambientale e 
sviluppo sostenibile: rafforzamento delle competenze locali nella gestione dei rifiuti solidi urbani in 
Myanmar”, come meglio illustrato nell’Allegato Tecnico descrittivo del Progetto (Allegato 1) che 
costituisce parte integrante della presente Convenzione, per il conseguimento dei seguenti, 
rispettivamente, obiettivo generale e obiettivo specifico: 
 
- contribuire all’integrazione dei principi di protezione ambientale nelle politiche e programmi di 
sviluppo in Myanmar allo scopo di favorire lo sviluppo socio-economico sostenibile nel Paese e di 
migliorare i livelli di salute ed igiene ambientale; 
 
- contribuire al miglioramento dei livelli di protezione ambientale, igiene e salute pubblica della 
città di Yangon, attraverso il rafforzamento della capacità operative delle istituzioni preposte, 
stimolando nella popolazione maggiore consapevolezza circa l’impatto delle buone pratiche in tema 
di gestione dei RS sui livelli di salute umana. 
 
Il Progetto ha durata triennale salvo eventuale proroga come indicato all’Art. 17. 
 
L’Ente Esecutore comunicherà il nominativo del responsabile del Progetto alla firma della presente 
Convenzione. 
 


Art. 2 
Realizzazione del Progetto  


 
La Città di Torino sarà responsabile della realizzazione del Progetto per l’intera durata dello stesso 
e dovrà per questo fare riferimento ai dettagli contenuti nell’Allegato 1. 
 
Per l’esecuzione delle attività l’Ente Esecutore, ferma restando la propria responsabilità nei 
confronti della D.G.C.S. , potrà avvalersi della consulenza e collaborazione di strutture regionali e 
degli Enti Locali, delle Università, di Enti strumentali, di Amministrazioni Pubbliche ed in genere 
di altri soggetti, con specifica qualificazione e specializzazione, con i quali potrà stipulare appositi 
accordi, convenzioni o contratti secondo la normativa vigente. 
 


Art. 3 
Piano Finanziario 


 
1. La realizzazione del Progetto avrà un costo complessivo di € 1.200.000,00 così ripartito: 


- contributo UE: € 900.000,00 
- contributo Città di Torino e altri partner: € 90.000,00 
- contributo D.G.C.S.: € 210.000,00 


 
Il contributo D.G.C.S. di € 210.000,00 copre il 70% della quota non finanziata dalla UE (il 25% 
dell’importo totale del progetto), pari al 17,5% dell’importo complessivo del Progetto 
presentato dalla Città di Torino, e viene ripartito sui tre anni di durata prevista come segue: 
 


- 1a annualità € 66.370,84 – 2013/2014 
- 2a annualità € 76.308,58 – 2014/2015 
- 3a annualità € 67.320,58 – 2015/2016 salvo proroga 
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2. L’Ente Esecutore si impegna ad attenersi, per la realizzazione delle attività relativa al Progetto, 
alle voci di spesa di cui al “Piano finanziario annuale per capitoli di spesa” incluso nell’Allegato 
2 ed ai Piani Operativi Annuali approvati dalla D.G.C.S. 


 
3. Eventuali modifiche ai Piani Operativi e/o Finanziari, non onerose, che dovessero rendersi 


necessarie in corso di realizzazione del Progetto, saranno soggette a quanto previsto al 
successivo articolo 7. 


 
Art. 4 


Modalità di finanziamento, rendicontazione e liquidazione 
 


1. il cofinanziamento delle spese a carico della D.G.C.S. per la realizzazione delle attività 
connesse al progetto non potrà superare l’importo massimo del contributo di € 210.000,00, 
(pari al 70% della quota non cofinanziata dall’UE) e avverrà attraverso il rimborso della 
corrispondente quota parte di ogni voce di spesa rendicontata (17,5% dell’importo delle 
spese effettuate per ogni voce del budget di progetto); 


 
2. al fine di ottenere il rimborso delle spese per la realizzazione delle attività progettuali, la 


Città di Torino dovrà trasmettere alla D.G.C.S. la rendicontazione delle spese sostenute per 
ogni annualità, corredata dalla relazione tecnica inerente l’attività del periodo 
corrispondente e dei documenti contabili relativi a tutte le spese sostenute per la 
realizzazione del progetto, per le voci di spesa  indicate  nel piano finanziario; 


 
3. le spese sostenute dovranno essere pertinenti ed imputabili alle attività eseguite; dovranno, 


inoltre, essere documentate, comprovabili, contabilizzate e, comunque, rendicontate secondo 
quanto previsto dalla vigente legislazione, con particolare riferimento alle norme in materia 
di Contabilità Generale dello Stato; 


 
4. Fatto salvo il rispetto del comma precedente, è fornito il documento della D.G.C.S. 


denominato “Manuale di Procedura Tecnica Amministrativa e Contabile per Interventi di 
cooperazione allo Sviluppo cofinanziati dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione 
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo” (di seguito “Manuale”). Esso costituisce un 
mero supporto tecnico - operativo interno per l’Ente Esecutore. Trattandosi del 
cofinanziamento di una iniziativa parzialmente finanziata dall’Unione Europea (come 
previsto dalla citata Delibera n. 81 dell’8 maggio 2013), le procedure della UE saranno 
armonizzate con quelle della D.G.C.S., nel rispetto dei commi 3, 5 e 6. Si richiama inoltre, 
nell’ambito delle procedure di affidamento di beni, servizi e opere, il rispetto del D. Lgs. 12 
aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del suo Regolamento di 
esecuzione (DPR 207/2010). 


 
5. I competenti uffici della D.G.C.S. verificheranno la completezza e la regolarità della 


rendicontazione, oltre alla conformità delle spese sostenute per le voci indicate nei Piani 
Operativi Annuali approvati. La DGCS informerà la città di Torino, entro 60 giorni dalla 
ricezione del rendiconto, di eventuali motivi ostativi riscontrati all’approvazione in tutto o in 
parte dello stesso. Ove nulla osti la DGCS inoltrerà tali rendiconti al competente UCB del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze presso il Ministero degli Affari Esteri.  


 
6. Si sottolinea la competenza esclusiva dell’Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero 


dell’Economia e delle Finanze presso il Ministero degli Affari Esteri, in materia di controlli 
di regolarità amministrativa e contabile, a cui la DGCS sottoporrà i rendiconti pervenuti per 
i controlli successivi a quelli previsti nel precedente punto 5. 
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7. Le spese inerenti il contributo della DGCS saranno rimborsate dopo che si sarà concluso il 


positivo espletamento delle procedure di verifica presso i competenti Organi di Controllo, di 
cui al precedente punto 6, anche mediante la reiscrizione degli stessi in bilancio, se 
necessario, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le norme di 
Contabilità Generale dello Stato. 


 
Art. 5 


Attività e obblighi dell’Ente Esecutore 
 
La Città di Torino si impegna, nel rispetto della normativa vigente, a : 
 
1. assicurare la realizzazione del Progetto  
2. assicurare il corretto svolgimento delle attività progettuali e presentare alla D.G.C.S. i rendiconti 


finanziari delle spese sostenute; 
3. corrispondere insieme agli altri partner la propria parte di cofinanziamento pari ad € 90.000,00; 
4. anticipare le quote annuali MAE, come dalla ripartizione di cui al precedente art. 3; 
5. verificare che siano assicurati tutti gli adempimenti connessi alle attività del personale con 


particolare riferimento alle prescrizioni assicurative e previdenziali; 
6. mettere a disposizione della D.G.C.S. e delle Autorità Locali interessate in Myanmar ogni utile 


elemento di valutazione, al fine di verificare la corretta gestione del Progetto; 
7. rendicontare le spese sostenute  per il periodo indicato all’articolo 1 della presente Convenzione, 


presentando in ognuno dei tre rendiconti i documenti comprovanti le spese sorte nel relativo 
anno di competenza (ovvero esercizio 2013 - primo trimestre 2014 per il primo rendiconto, il 
periodo 1 marzo 2014-28 febbraio 2015 per il secondo, e il periodo 1 marzo 2015-29 febbraio 
2016 per il rendiconto finale, salvo proroga); i pagamenti saranno effettuati entro quattro mesi 
dalla data finale di ciascun periodo; 


8. assicurare che il personale operante in Myanmar, in esecuzione all’incarico in oggetto della 
presente convenzione, si impegni contrattualmente a rimanere estraneo a questioni politiche, 
etniche, religiose aventi carattere interno al suddetto territorio e ad astenersi da qualsiasi 
manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra l’Italia e l’area in questione; 


 
Art. 6 


Attività e Obblighi della D.G.C.S. 
 
La D.G.C.S.: 
 


1. provvederà all’erogazione del proprio cofinanziamento a favore della Città di Torino dopo 
aver svolto le attività di controllo della rendicontazione delle spese sostenute, secondo le 
modalità previste dall’Art. 4 e dopo che l’UCB avrà approvato la regolarità amministrativo-
contabile del rendiconti; 


2. faciliterà ogni operazione e contatto, in Italia e in Myanmar, diretti alla buona esecuzione 
della Convenzione; 


3. assicurerà tempestivamente l’esame del Piano Operativo Generale al fine della sua 
approvazione tecnico-finanziaria dandone tempestiva comunicazione alla Città di Torino;  


4. eserciterà il controllo sullo svolgimento del Progetto nelle forme e con le modalità previste 
dalla Legge e dalle relative norme di esecuzione. In particolare la D.G.C.S. si riserva, nel 
corso dell’esecuzione della Convenzione, di far eseguire dal proprio personale, o da 
esperti/organismi all’uopo designati, missioni di controllo per esaminare e verificare 
l’andamento del Progetto e i risultati conseguiti. 
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Art. 7 
Modifiche del Programma 


 
1. Attraverso lo strumento dei Piani Operativi Annuali verranno definite le azioni nel quadro 


delle componenti e delle attività definite nell’allegato tecnico-finanziario e delle 
corrispondenti quote di bilancio. 


2. Ove si verificasse la necessità in corso d’opera di effettuare delle modifiche sostanziali e/o 
che comportino variazioni tra i capitoli di budget superiori al 15%, esse potranno essere 
ammesse, previa approvazione della D.G.C.S. su specifica richiesta da parte dell’Ente 
Esecutore. 


3. Eventuali variazioni che comportino modifiche non sostanziali al progetto e/o variazioni tra 
i capitoli di budget inferiori al 15%, potranno essere apportate e comunicate dall’Ente 
Esecutore senza preventiva autorizzazione da parte della D.G.C.S. 


4. Non sarà ammessa nessuna modifica al Progetto che possa comportare un onere finanziario 
aggiuntivo per la D.G.C.S. 


 
Art. 8 


Acquisto e destinazione delle attrezzature 
 
Le attrezzature acquistate per la realizzazione le Progetto della presente Convenzione saranno 
donate, al termine della loro utilizzazione nell’ambito delle attività progettuali, alle competenti 
Autorità Locali, le quali ne acquisiranno la piena proprietà a titolo gratuito, con le modalità previste 
dalla normativa vigente in materia. 
La procedura suddetta dovrà essere formalizzata con il coinvolgimento dell’Ambasciata d’Italia in 
Myanmar, attraverso un verbale di consegna ai soggetti destinatari. 
Le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione e comunque necessarie al funzionamento delle 
suddette attrezzature, sostenute per il periodo di utilizzazione delle attività progettuali, sono a carico 
del finanziamento previsto per il Progetto. 
 


Art. 9 
Rapporti D.G.C.S. – Ente Esecutore 


 
1. La presente Convenzione non comporta per la D.G.C.S. alcuna responsabilità collegata alla 


gestione del Progetto ed ai rapporti giuridici e contrattuali e extracontrattuali eventualmente 
posti in essere dall’Ente Esecutore per l’esecuzione del Progetto.  


2. L’esecuzione della presente Convenzione dovrà effettuarsi in stretto collegamento tra la 
D.G.C.S. e l’Ente Esecutore. 


3. La D.G.C.S. sarà informata sulle fasi relative all’espletamento della Convenzione e riceverà 
copia degli atti amministrativi adottati dall’Ente Esecutore relativi alla Convenzione in 
oggetto. Entrambe le parti garantiscono che il trattamento dei dati personali nell’ambito 
dell’attuazione della presente Convenzione avverrà nel rispetto di quanto previsto dal 
D.L.196/2003 e successive modifiche e integrazioni.  


 
Art. 10 


Forza maggiore ed altri imprevisti 
 


1. Nel caso in cui per cause di forza maggiore (impraticabilità del territorio birmano per eventi 
bellici, atti di terrorismo, tumulti, chiusura delle frontiere o assimilabili) sia impossibile 
portare a compimento il Progetto, o sia necessario modificarlo per completarlo in modo tale 
che si persegua comunque l’obiettivo generale di cui all’art. 1, dette modifiche, debitamente 
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documentate, saranno autorizzate dalla D.G.C.S. nell’ambito del quadro economico generale 
originariamente finanziato.  


2. Se le cause di forza maggiore renderanno necessaria l’interruzione del Progetto, l’Ente 
Esecutore dovrà presentare la rendicontazione delle spese sostenute fino a quel momento e 
restituire alla DGCS le quote di anticipazione eventualmente non utilizzate. Saranno oggetto 
di rimborso i costi fin lì sostenuti e ritenuti ammissibili dalla DGCS, inclusi tutti quelli 
derivanti da impegni di spesa documentati già assunti nell’ambito del Progetto per fornitura 
di beni e servizi in corso di esecuzione. 


3. Qualora emergano comprovate motivazioni che inducano alla modifica del Progetto 
originale, le parti si accorderanno attraverso specifici atti formali per individuare quelle 
varianti che consentano il completo utilizzo del finanziamento volto al perseguimento 
dell’obiettivo generale di cui all’art. 1. 


 
Art. 11 


Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
 


1. L’Ente Esecutore si obbliga a sottostare alle disposizioni in materia di tesoreria unica di cui 
al DL 1/2012, art. 35 commi 8-13 (convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27) e alla relativa 
circolare attuativa MEF n. 11 del 24/03/12.  Conseguentemente si rende noto che tutti i 
trasferimenti dovranno avvenire con la procedura del Girofondi sul seguente conto corrente 
unico della Città di Torino aperto presso la tesoreria della Banca d’Italia: COORD. IBAN  
IT 24 A 01000 03245 114300061212 
 


2.  L’Ente si impegna a dare immediata comunicazione alla Direzione ed alla Prefettura-
Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell’inadempimento 
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 


 
3. L’Ente dichiara altresì che il suddetto conto è dedicato, anche in via non esclusiva, alle 


commesse pubbliche. Restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste 
dall’articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  


 
4. L’Ente Esecutore è responsabile dell’attuazione di tutti gli obblighi di comunicazione e 


informazione derivanti dalla presente Convenzione ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 33 del 
14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 


 
Art. 12 


Visibilità 
 


1. Qualora la D.G.C.S. o l’Ente Esecutore intendano pubblicare in qualsiasi forma (anche 
telematica) informazioni o risultati, scaturiti dalle prestazioni connesse alla presente 
Convenzione, o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, 
concorderanno i termini e i modi della pubblicazioni e comunque sono tenuti a citare la 
D.G.C.S. e l’Ente Esecutore ciascuna con il proprio logo, e il Progetto nel cui ambito si sono 
svolte attività che hanno prodotto i suddetti risultati. 


2. L’Ente Esecutore si impegna a dare una adeguata visibilità alla D.G.C.S., quale Ente 
cofinanziatore del Progetto, attraverso iniziative di informazione e di divulgazione nel Paese 
e in Italia e attraverso il coordinamento e lo scambio con analoghe iniziative finanziate dalla 
D.G.C.S. e in corso in Myanmar. 
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3. Per ogni altro aspetto connesso alla visibilità del contributo della D.G.C.S. si rimanda alle 
“Linee guida sulla visibilità della Cooperazione italiana allo sviluppo” approvate da 
Comitato Direzionale della D.G.C.S. con delibera n. 51 del 24 marzo 2000. 


 
Art. 13 


Risoluzione della Convenzione 
 
1. Oltre che negli altri casi espressamente previsti dalla Legge, dell’art. 1456 del c.c. e dell’art. 3, 


comma 8 della Legge 136/2010, la Convenzione può essere risolta, a richiesta di ciascuna delle 
due parti, per grave inadempienza della controparte.  


2. In tal caso la parte interessata notificherà all’altra parte l’inadempienza contrattuale invitandola 
a provvedere all’adempimento entro un termine da essa stabilito, comunque non inferiore a 15 
giorni. Trascorso tale periodo, se la parte in difetto non avrà provveduto, la risoluzione della 
Convenzione avrà effetto di pieno diritto. 


3. Le spese sostenute e gli impegni assunti anteriormente alla risoluzione della Convenzione, per 
attività rientranti nell’oggetto della presente Convenzione, saranno riconosciute e liquidate 
qualora regolarmente documentate secondo le modalità di cui all’art. 4, e a condizione che 
l’UCB abbia approvato la regolarità amministrativo-contabile della loro rendicontazione. 


 
Art. 14 


Restituzione dei Fondi 
 
Nel caso di irregolarità o mancato rispetto dei termini e/o condizioni contrattuali, l’Ente Esecutore 
ha l’obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti ed utilizzati in 
maniera difforme dallo scopo fissato nella presente Convenzione ed in modo illegittimo. Altresì 
dovranno essere restituite le somme che non sono state rendicontate e/o rendicontate in maniera 
difforme dalla normativa vigente. La D.G.C.S. può procedere al recupero degli stessi anche 
mediante compensazione.   
 


Art. 15 
Foro competente 


 
Le parti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione 
della presente Convenzione ricorrendo a soluzioni conciliative condivise. In ultima analisi, sarà 
competente il Foro di Roma. 
 


Art. 16 
Rinvio 


 
Per quanto non espressamente previsto o derogato nei precedenti articoli, valgono e si osservano le 
disposizioni ed i regolamenti vigenti in materia di contratti e obbligazioni. 
 


Art. 17 
Entrata in vigore, durata e proroga 


 
La presente Convenzione entrerà in vigore alla data della ricezione, da parte dell’Ente Esecutore, 
della comunicazione della D.G.C.S. dell’avvenuto positivo esperimento dei controlli amministrativi 
sulla presente Convenzione ed avrà durata triennale corrispondente a quella del Progetto, indicata 
all’art. 1. Le attività di Progetto dovranno essere svolte secondo il crono programma di cui al 
Allegato 1, salvo specifica deroga da autorizzarsi da parte della  D.G.C.S.  
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Qualora sia necessaria una proroga per assicurare il corretto completamento delle attività 
concernenti il Progetto, le parti potranno concordare un nuovo termine di scadenza della 
Convenzione per una sola volta e per la durata di non oltre dodici mesi, sulla base di una proposta 
scritta avanzata dall’Ente Esecutore, supportata da idonea e circostanziata documentazione, da 
sottoporre all’approvazione della D.G.C.S.    
 


Art.18 
Domiciliazione 


 
Tutte le comunicazioni e i rendiconti concernenti la presente Convenzione dovranno essere inviate 
ai seguenti indirizzi: 
 
MINISTERO AFFARI ESTERI                                 
D.G.C.S. – Uff.V 
Piazzale della Farnesina 1 
00194 Roma 
  


ENTE ESECUTORE 
Città di Torino - Servizio Cooperazione 
Internazionale e Pace 
Via Corte d’Appello 16 
10122 – Torino  


 
Art.19 


Allegati 
 
I seguenti allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione: 


- All. 1: Allegato Tecnico descrittivo del Progetto  
- All. 2: Piano finanziario annuale per capitoli di spesa 


 
E’ fornito il documento denominato: “Manuale di Procedura Tecnica Amministrativa e Contabile 
per Interventi di cooperazione allo Sviluppo co-finanziati dal Ministero degli Affari Esteri 
Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo”. 


 
 


Per la Direzione Generale      Per conto e in nome di 
per la Cooperazione allo Sviluppo     La Città di Torino 
 
Min.Plen. Giampaolo Cantini     Il Sindaco di Torino  
Direttore Generale D.G.C.S.      Piero Fassino 
 
 
Stipulato in Roma il ……………. 
in n. 4 originali 



























