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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 dicembre 2013 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
     
 
OGGETTO: CONVENZIONE PLURIENNALE CON IL CENTRO PIEMONTESE STUDI 
AFRICANI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' INTERNAZIONALI PROMOSSE 
DALLA CITTA' DI TORINO E TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 18.000,00 PER 
L'ANNO 2013-2014. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta del Sindaco Fassino.    
 

La Città di Torino ha aderito al Centro piemontese di Studi Africani (d’ora in poi CSA) in 
qualità di socio fondatore e finanziatore (Convenzione del 1° agosto 1983, Reg. 3 agosto 1983 
n. 13476), approvandone lo Statuto e fissando una quota consortile. 

Obiettivi principali del Centro sono la promozione dei rapporti culturali fra il Piemonte 
e l'Africa, la diffusione della conoscenza della storia, delle culture, delle lingue e delle arti 
africane, lo studio e l'attività di ricerca sul continente africano. Il CSA organizza conferenze, 
convegni, seminari specialistici e mostre, collabora con l'Università di Torino nei settori della 
ricerca e della didattica, gestisce un centro di documentazione e istituisce borse di studio per 
tesi di ricerca sul campo. 

Gli artt. 1 e 2 dello Statuto del CSA prevedono la promozione di studi e ricerche, 
pubblicazioni, convegni, conferenze e altre consimili manifestazioni, nonché di stipulare 
Convenzioni con enti e istituzioni regionali, nazionali ed estere per l’attuazione dei propri fini 
istituzionali, incentrati in particolare sullo sviluppo dei rapporti fra il Piemonte e i Paesi 
africani. 

La Città di Torino, per favorire il proprio processo di internazionalizzazione, ha già 
programmato importanti eventi di portata internazionale, quali la compartecipazione a Expo 
2015 sul tema Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita, e l’organizzazione del 3° Forum 
Mondiale dello Sviluppo Economico Locale promosso da UNDP, agenzia delle Nazioni Unite, 
che vedranno il nostro territorio particolarmente impegnato ad animare il dibattito mondiale sui 
temi dello sviluppo locale e della cooperazione tra i sistemi territoriali.  

Visto che per l’organizzazione di tali eventi sono fondamentali le attività di promozione 
e valorizzazione della Città, come ad esempio l’organizzazione di conferenze stampa, la 
spedizione di materiale e il supporto all’attività di accoglienza delle delegazioni straniere in 
visita a Torino, si ritiene opportuno approvare una Convenzione pluriennale con il CSA, con 
sede legale in Via Maria Vittoria 12, 10123 Torino, e sede operativa in Via Vanchiglia 4, 10124 
Torino, codice fiscale 97523990014, nell’ottica di un supporto alle attività organizzative e 
gestionali e al fine di assicurare il regolare svolgimento delle iniziative internazionali che 
verranno intraprese dalla Città, le quali richiedono una complessa  fase di preparazione.  

Considerata l’intenzione della Città di Torino di stipulare una Convenzione triennale, 
rinnovabile consensualmente previa approvazione di regolare atto adottato dalla Giunta 
Comunale, si specifica che, sulla base della propria disponibilità economica, la Città medesima 
si impegna a trasferire di volta in volta i fondi stabiliti a favore del CSA per l’effettiva 
realizzazione delle singole iniziative, rendicontate semestralmente con una copia dei documenti 
amministrativi e contabili delle azioni realizzate, comprovanti le singole spese sostenute, 
insieme a una relazione finale che descriva l’attività realizzata. 

Si allega al presente atto lo schema della Convenzione, il cui testo è parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
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A tale proposito, con nota del 4 dicembre 2013, acclarata al nostro protocollo in data 6 
dicembre 2013, n. 2323/4-50-5, il CSA ha presentato un progetto esecutivo per il periodo 15 
dicembre 2013 - 15 marzo 2014, incentrato su due temi: 
1. la costituzione e l’avvio di un Tavolo Africa, con l’obiettivo di sviluppare le relazioni 

esistenti tra il sistema Torino e le città africane, sia quelle con cui sono in corso Accordi di 
cooperazioni o relazioni solidali, sia quelle potenzialmente interessate a partecipare a eventi 
quali Expo 2015 e il 3° Forum mondiale dello Sviluppo Economico Locale. Il risultato sarà 
conseguito grazie a relazioni diplomatiche e al supporto del Ministero italiano Affari Esteri, 
delle Ambasciate italiane in Africa e all’azione del Corpo Consolare presente a Torino; 

2. la ricerca di opportunità di co-finanziamento alle attività di internazionalizzazione, 
attraverso l’esame e la segnalazione di bandi promossi dalla Banca Mondiale, da Agenzie 
del sistema delle Nazioni Unite, dalla Commissione Europea ed altri donors. 

Il budget preventivo di spesa, che viene giudicato congruo, ammonta a complessivi Euro 
18.000,00 e viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

Occorre, pertanto, approvare ora lo schema della Convenzione pluriennale tra Città di 
Torino e CSA, demandando al dirigente competente la relativa stipulazione, ed approvare 
altresì l’erogazione della spesa di Euro 18.000,00, dovuta dalla Città di Torino al CSA per la 
realizzazione del progetto esecutivo di cui al periodo 15 dicembre 2013 – 15 marzo 2014, 
dando atto dell’osservanza di quanto disposto dall’art. 6 della Legge 122/2010. Con successive 
e  distinte determinazioni dirigenziali si provvederà al trasferimento dei fondi, come stabilito 
dalla Convenzione. Una parte (Euro 12.000,00) sarà impegnata per attività a cura del Servizio 
Relazioni Internazionali, mentre la differenza sarà impegnata per attività a cura del Servizio 
Cooperazione Internazionale e Pace (vedi all. 2). 

Come suindicato, per i successivi anni 2014-2015-2016 le somme da trasferirsi saranno 
di volta in volta individuate con atti deliberativi secondo criteri di congruità e pertinenza 
rispetto alle attività in programma per l’anno di riferimento, nel rispetto delle disponibilità del 
bilancio annuale, e saranno impegnate con apposite determinazioni dirigenziali.    

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; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare e stipulare a far data dall’esecutività della presente deliberazione, per le 

motivazioni descritte in premessa che integralmente si richiamano, l’allegato schema di 
Convenzione pluriennale con il Centro piemontese Studi Africani, con sede legale in Via 
Maria Vittoria 12, 10123 Torino, e sede operativa in Via Vanchiglia 4, 10124 Torino, 
codice fiscale 97523990014, autorizzando nel contempo il dirigente competente alla 
stipulazione della medesima (all. 1); 

2) di approvare un trasferimento fondi di Euro 18.000,00 in favore del Centro piemontese 
Studi Africani, con sede legale in Via Maria Vittoria 12, 10123 Torino, e sede operativa 
in Via Vanchiglia 4, 10124 Torino, codice fiscale 97523990014, per la realizzazione del 
progetto esecutivo di cui al periodo 15 dicembre 2013 – 15 marzo 2014 (all. 2); 

3) di riservare a successive e distinte determinazioni dirigenziali la devoluzione del 
trasferimento  fondi di cui al punto 2) e gli impegni della relativa spesa di Euro 18.000,00;  

4) di dare atto che il CSA dovrà rendere conto delle spese sostenute, secondo le modalità 
indicate nell’art. 4 della Convenzione; 

5) di dare atto che è stata resa dichiarazione liberatoria per quanto riguarda i membri degli 
organismi collegiali ai sensi dell’art. 6 c. 2 della Legge 122/2010 (all. 3); 

6) 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 
valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti e Associazioni nell’ambito delle 
politiche per la pace e delle attività culturali; 

7) che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 4); 

8) di attestare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 1, c. 9, lett. E) della Legge 
190/2012 e dal Piano Anticorruzione della Città di Torino approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 1303753/049) del 6 agosto 2013, l’insussistenza di 
rapporti di parentela  o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del 
beneficiario e il Dirigente responsabile del procedimento, come da dichiarazione 
conservata agli atti del Servizio scrivente; 

9) di demandare a successivi atti deliberativi il trasferimento fondi per gli anni 
2014-2015-2016, le cui somme saranno di volta in volta individuate secondo criteri di 
congruità e pertinenza rispetto alle attività in programma per l’anno di riferimento, nel 
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rispetto delle disponibilità del bilancio annuale; 
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 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

    Il Dirigente  
Maurizio Baradello 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 61 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 
23 dicembre 2013. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

































