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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 febbraio 2014 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: MODIFICA DELLA RIPARTIZIONE DEL BUDGET TRA I PARTNER E 
TRASFERIMENTO A SALDO DEL PROGETTO EUROPEO "4CITIES4DEV" PER EURO 
62.865,11 INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2014 00827/113 2 
 
 

Proposta del Sindaco Fassino.  
 

Con lettera del 30 settembre 2010, acclarata al protocollo in data 20 ottobre 2010 (ns. 
prot. n. 6313/2010-4-1-1), la Commissione Europea (EuropeAid Co-operation Office) ha 
comunicato di aver approvato il progetto “4CITIES4DEV. Access to good, clean and fair food: 
the food communities’ experience”. Sul contratto avente data 23 dicembre 2010 (rif: 
DCI-NSAED/2010/253-075), acclarato in protocollo in data 29 dicembre 2010 (ns. prot. n. 
7368/2010-4-1-1), sono stati definiti i rapporti tra la Città di Torino, ente capofila, e la 
Commissione Europea nell’ambito del progetto e confermato il co-finanziamento europeo, pari 
ad Euro 994.760,00, su un totale di valore progetto pari ad Euro 1.326.347,00.  

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: Città di Riga (Lettonia), Città di Tours 
(Francia), Città di Bilbao (Spagna) e Slow Food. Tutte le attività sono state finora svolte in linea 
con il progetto approvato e con le modalità ed i contenuti richiesti dall’Unione Europea, incluse 
eventuali revisioni progettuali necessarie per la realizzazione dell’iniziativa. La durata prevista 
dal progetto è stata stabilita in 26 mesi, a decorrere dalla data del 1° febbraio 2011 fino al 31 
marzo 2013. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1008901/113) del 28 dicembre 2010 
esecutiva dall’11 gennaio 2011 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. 

A seguito del contratto stipulato con la Commissione Europea, il succitato 
co-finanziamento europeo, pari ad Euro 994.760,00, è stato accertato, per una parte con 
determinazione (mecc. 1137020/113) del 18 febbraio 2011 (per Euro 729.844,00) e per 
l'importo restante (Euro 264.916,00) con determinazione (mecc. 1137200/113) del 30 agosto 
2011.  

Come previsto dal succitato contratto di finanziamento (rif: 
DCI-NSAED/2010/253-075): 
- la prima tranche di tale finanziamento, pari ad Euro 437.906,00 è stata incassata con 

determinazione (mecc. 1158303/113) del 21 febbraio 2011; 
- la seconda tranche, a seguito dell’approvazione del rendiconto del primo anno di progetto, 

pari a Euro 457.378,00 è stata incassata con determinazione (mecc. 1265245/113) del 19 
giugno 2012; 

- l'ultima, pari ad Euro 99.476,00, era prevista a seguito dell'approvazione del rendiconto 
finale. 

Come previsto dalla regolamentazione europea, la Città di Torino, in qualità di capofila, 
ha l'onere di trasferire agli altri partner del progetto i fondi europei previsti per la realizzazione 
dello stesso. Sono pertanto stati stipulati appositi accordi che determinavano la ripartizione 
delle quote di finanziamento.  
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Nel corso dell’implementazione del progetto si è provveduto a variare tale ripartizione 
per venire incontro alle esigenze progettuali espresse dai singoli partner: deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 1200538/113) del 7 febbraio 2012, deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 1200909/113) del 28 febbraio 2012 e deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 1300516/113) del 12 febbraio 2013, adeguandone le quote e precisando l’ammontare 
dei trasferimenti per ciascuno di essi. 

Ora, a progetto terminato, sulla base della rendicontazione presentata alla Commissione 
Europea e delle spese considerate esigibili è stata corrisposta alla Città l’ultima tranche di 
finanziamento pari a Euro 93.768,75 incassata con determinazione (mecc. 1372803/113) del 20 
novembre 2013. Tale quota, che in origine doveva esser pari al 10% delle quote totali da 
trasferire è stata ridotta per un ammontare totale di Euro 5.707,25. 

Si è reso pertanto necessario rimodulare le quote finali a saldo spettanti a ciascun partner 
sulla base dei rilievi espressi dal finanziatore (all. 1). 

Come riassunto nella tabella allegata (all. 2), si è pertanto deciso e concordato che: 
- Euro 42.639,11 siano trasferiti a Slow Food (C.F. 91019770048);  
- Euro 9.969,44 siano trasferiti a Bilbao; 
- Euro 10.256,56 siano trasferiti a Tours. 

Alla Città di Riga non verrà corrisposta l’ultima tranche in quanto la somma trasferita con 
le prime due tranche copre i costi giudicati ammissibili dalla Commissione Europea. 

La quota residuale, pari ad Euro 30.903,74 rimane in capo alla città di Torino.  
Con la presente deliberazione si approva pertanto il trasferimento delle quote 

sopraelencate; alla Città rimarranno Euro 30.903,74 Euro per finanziare le sue attività di 
progetto. 

Il suddetto provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina prevista dalla 
circolare prot. 16298 del 19/12/2012 (all. 3).         

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 prendere atto che a fronte della riduzione di finanziamento della Commissione Europea 

pari a Euro 5.707,25, le quote ridefinite di finanziamento UE spettanti ai partner citati 
saranno: Euro 42.639,11 a Slow Food (C.F. 91019770048); Euro 9.969,44 a Bilbao; Euro 
10.256,56 a Tours. Nessun ulteriore trasferimento verrà corrisposto a Riga; 

2) di approvare il trasferimento ai partner di progetto di Euro 62.865,11 così ripartiti: 
- Euro 42.639,11 a Slow Food (C.F. 91019770048); 
- Euro 9.969,44 a Bilbao; 
- Euro 10.256,56 a Tours; 

3) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa e la devoluzione 
delle somme ancora da trasferire; 

4) di attestare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 1, c. 9, lett. E) della Legge 
190/2012, 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; 

5) di attestare, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 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, nè 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, Cost., l'Amministrazione mette in atto per dare esecuzione ad un progetto di 
cooperazione decentrata, come descritto in narrativa; 

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 

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

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 10 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 marzo 2014. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




















