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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Claudio LUBATTI  -  Gianguido PASSONI  - Giuliana TEDESCO.     
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
     
 
OGGETTO: TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 5.030,00 A DIOGENE ASBL PER 
L'ORGANIZZAZIONE A TORINO DEL MILLENIUM FILM FESTIVAL (16-17 
DICEMBRE 2013).  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta del Sindaco Fassino.    
 
 La Città di Torino, tramite le proprie attività di cooperazione e relazioni internazionali, ha 
sviluppato nel tempo una consolidata rete di rapporti di collaborazione con numerose città del 
mondo e con diverse organizzazioni internazionali. 
 La deliberazione-quadro del Consiglio Comunale sulle azioni di cooperazione 
internazionale della Città di Torino (mecc. 0901267/113 del 18 maggio 2009) nell’esplicitare i 
fondamenti normativi alla base delle azioni di cooperazione tra città fa riferimento, per quel che 
attiene alle città dei Paesi in Via di Sviluppo o dei Paesi in transizione, all’articolo 2 della Legge 
26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di 
sviluppo), che attribuisce a Regioni ed Enti Locali la facoltà di promuovere sia attività di 
cooperazione internazionale in ambiti prestabiliti e sia programmi di educazione ai temi dello 
sviluppo, anche nell'ambito scolastico, volti all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia 
e i PVS, con particolare riguardo a quelli tra i giovani. 
 La suddetta deliberazione-quadro considera inoltre, quale ratio per orientare gli obiettivi 
e le attività di cooperazione, le indicazioni e le linee guida provenienti da Organizzazioni 
internazionali ed Enti italiani di riferimento, come l'ONU, l'Unione Europea, il Governo 
italiano e la Regione Piemonte. L'intento è di contribuire, attraverso le azioni di cooperazione 
decentrata, al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDGs) stabiliti dalle 
Nazioni Unite. 

Tra le organizzazioni che fanno riferimento al sistema delle Nazioni Unite, l’agenzia 
United Nations Development Programme (UNDP) ha un ruolo fondamentale nell’orientare le 
politiche di sviluppo locale. Tale organizzazione ha sede a New York e uffici in 177 Paesi, dove 
interagisce con le Amministrazioni Locali per rafforzarne le competenze e sostenere azioni di 
sviluppo. 

UNDP promuove infatti programmi per ridurre la povertà, per contrastare la diffusione 
dell’AIDS, per incentivare la governance democratica, per sensibilizzare sui temi dell’energia 
e dell’ambiente, per garantire lo sviluppo sociale, per favorire la protezione dei diritti umani e 
l’empowerment del genere femminile. Inoltre, UNDP aiuta i Paesi a realizzare i MDGs e a 
offrire il proprio contributo alla Post 2015 Development Agenda. 

Già nel periodo 2008-2011 il Servizio Cooperazione Internazionale e Pace ha collaborato 
con UNDP, nel quadro del Programma ART Libano, per un progetto del valore di Euro 
130.000,00 destinato all’allestimento di due Water Center a Bint Jbeil e Nabathie (Libano del 
Sud), dotati di attrezzature per la manutenzione idrica. 

Quest’anno, sulla base della proficua collaborazione tra la nostra Città e l’ufficio UNDP 
di Bruxelles, responsabile del Programma ART, delle esperienze di cooperazione realizzate in 
collaborazione con la Provincia di Torino e la società civile tornese, prima fra tutte il 
Programma 100 città per 100 progetti Italia-Brasile, la Città di Torino ha partecipato al 2° 
Forum Mondiale dello Sviluppo Economico Locale, promosso da UNDP e svoltosi a Iguaçu 
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(Brasile) dal 29 ottobre al 1° novembre scorso. Il Forum ha visto la presenza di 66 Paesi con 
oltre 4.000 partecipanti, impegnati in momenti di lavoro organizzati in sessioni plenarie e panel 
tematici. La partecipazione al Forum è stata anche l’occasione di annunciare formalmente la 
decisione della Città di Torino di ospitare, nel 2015, il 3° Forum Mondiale dello Sviluppo 
Economico Locale, che vedrà il nostro territorio particolarmente impegnato ad animare il 
dibattito mondiale sui temi dello sviluppo locale e della cooperazione tra i sistemi territoriali, in 
sinergia con gli eventi organizzati a Milano durante l’Expo 2015 sul tema Nutrire il Pianeta, 
Energia per la Vita. 

Parallelamente, si è concretizzata la proposta di organizzare a Torino un evento connesso 
all’International Millenium Film Festival di Bruxelles (all. 1 - lettera UNDP), a cui la Città ha 
risposto favorevolmente (all. 2 - lettera Sindaco di Torino). Questo Festival, la cui prima 
edizione è stata realizzata nel 2009, è unico nel suo genere perché propone la visione di 
documentari provenienti da ogni parte del mondo sugli 8 ambiti in cui si declinano gli MDGs 
e sulle questioni sociali, culturali e ambientali ad essi connessi. 

La 5a edizione del Festival si è svolta a Bruxelles dal 1° al 9 giugno scorso, con un ricco 
programma di proiezioni, conferenze e concerti. A partire dai film selezionati dagli 
organizzatori del Festival, la nostra Città realizzerà a Torino, dal 16 al 17 dicembre prossimi, 
un evento collaterale in cui proporrà la visione di 5 documentari e animerà i momenti di 
dibattito sui temi proposti (all. 3 – programma del Festival). Oltre a UNDP e a Diogène Asbl 
(associazione belga impegnata in attività interculturali), collaboreranno all’iniziativa numerosi 
partner del nostro territorio: il Segretariato Sociale della Rai, il Museo del Cinema di Torino e 
la Film Commission Torino e Piemonte, che metteranno a disposizione le proprie competenze 
e risorse strumentali, e l’Università degli Studi di Torino (Facoltà di Scienze Politiche) che, 
presso la sede del Campus Luigi Einaudi, proporrà agli studenti una selezione dei film. Anche 
lo United Nation Staff College, con sede a Torino, ha espresso interesse all’evento. Nell’iniziativa 
verranno inoltre coinvolte aziende che, per i servizi proposti a titolo gratuito, saranno citate 
come sponsor. 

Per garantire un’efficace realizzazione del suddetto evento, è necessario trasferire ora al 
suindicato partner Diogène Asbl, con sede in Rue de la Vanne 2, 1050 Bruxelles, Belgique, la 
somma di Euro 5.030,00 quale quota per l’organizzazione dell’evento medesimo, in 
programma a Torino dal 16 al 17 dicembre 2013. 

Si attesta che il presente provvedimento non è assoggettato alla disciplina prevista dalla 
circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 (all. 4 – V.I.E.). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e) Legge 190/12, conservata agli atti del Servizio. 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 trasferimento fondi di Euro 5.030,00 a Diogène Asbl, con sede in Rue de la 

Vanne 2, 1050 Bruxelles, Belgique, per l’organizzazione dell’evento connesso al 
Millenium Film Festival (Torino, 16-17 dicembre 2013); 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione della somma di cui al 
punto precedente e l’impegno della relativa spesa; 

3) di attestare che l’art. 6, comma 2, della Legge 122/10 non si applica all’Associazione citata in 
quanto avente sede legale all’estero; 

4) di attestare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 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, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico 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 valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti e Associazioni nell’ambito della politiche per la pace e delle attività 
culturali; 

5) di delegare il Dirigente del Servizio Cooperazione Internazionale e Pace a dare esecuzione a 
ogni altro atto necessario alla corretta organizzazione dell’evento; 

6) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                 Il Dirigente 
         Maurizio Baradello 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

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

 
       

Verbale n. 58  firmato in originale: 
 
IL VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
     Elide Tisi                                     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 10 
dicembre 2013. 
 
 

 
 
 
 
 
 
    






























