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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 maggio 2014 
 
     
 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:Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA. PROGRAMMA 
OPERATIVO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA 2007 - 2013. PROGETTO 
ALIMENTAZIONE ECO- RESPONSABILE. APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino e dell’Assessore Mangone.    
 

Con decisione della Commissione Europea n. CE (2007)/5716 del 29/11/2007 è stato 
approvato il Programma Operativo ALCOTRA (di seguito P.O. ALCOTRA), programma 
europeo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia per il periodo 2007-2013. 

In data 31 marzo 2014 è stato aperto l’invito alla presentazione di progetti singoli, per 
l’utilizzazione dei residui FESR in attuazione delle decisioni assunte dal Comitato di 
Sorveglianza del programma Alcotra nella riunione tenutasi a Torino il 15-11-2013. 

Il nuovo invito prevede che ogni soggetto pubblico, può presentare progetti di 
cooperazione singoli che rappresentino azioni integrative e/o di capitalizzazione di progetti già 
programmati. 

I nuovi progetti saranno caratterizzati da particolari vincoli e condizioni, considerato che 
la programmazione attualmente in corso è ormai in avanzata fase di attuazione. In primo luogo, 
le attività dovranno essere svolte e le spese sostenute inderogabilmente entro il 31-12-2015. Il 
costo totale del progetto dovrà essere totalmente anticipato a carico dei beneficiari poiché il 
tasso di partecipazione FESR sarà determinato solo alla chiusura del programma. 
L’autofinanziamento non è obbligatorio. 

La manifestazione di interesse viene aperta esclusivamente a progetti di cooperazione 
singoli che rappresentano azioni integrative e/o di capitalizzazione di progetti già programmati, 
a condizione che si tratti di progetti conclusi entro la data del 31 marzo 2014 e con tasso di 
spesa rendicontata superiore o uguale all’80%.  

I progetti devono essere presentati da almeno due beneficiari, uno per parte nazionale del 
partenariato che costituiva il progetto approvato.  

Sono ammissibili esclusivamente beneficiari pubblici:  
• per l’Italia, Enti pubblici e loro associazioni e consorzi che svolgono funzioni di pubblica 

amministrazione;  
• per la Francia, Strutture pubbliche e strutture che effettuano missioni di servizio pubblico.  

Per i beneficiari francesi nel caso di allocazione di CPN provenienti da altri soggetti 
pubblici diversi dal beneficiario, queste dovranno essere acquisite interamente al momento del 
deposito.  

Per i beneficiari italiani le CPN di fonte statale saranno allocate proporzionalmente al  
FESR concesso alla fine del progetto.  

I progetti non potranno superare complessivamente la soglia massima di Euro 
1.000.000,00 in costo totale e dovranno superare complessivamente la soglia minima di Euro 
300.000,00 in costo totale. 

I progetti saranno approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma, nella sua 
seduta che si terrà entro l’estate 2014. 

Vista la proposta di progetto denominata “Alimentazione eco-responsabile”, che intende 
realizzare un’azione integrativa del progetto ACTT (Agricoltori Consumatori Territori 
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Transfrontalieri), realizzato dalla Provincia di Torino, che si è concluso e che risponde alle 
caratteristiche previste dall’invito citato. 

Considerato che la proposta di progetto avrebbe come capofila le Département de la 
Savoie e coinvolgerebbe, per parte italiana, oltre alla Provincia, anche la Città di Torino e il 
Comune di Grugliasco. 

Rilevato che la città di Torino ha avuto esperienza pregressa nella realizzazione della 
rassegna cinematografica “Cinema al Mercato” nel quadro del progetto europeo Central 
Markets (programma operativo Central Europe) e che potrebbe rafforzare gli interventi previsti 
dalla Provincia sui mercati, valorizzando ed approfondendo i contenuti transfrontalieri. 

Preso atto che il costo totale del progetto ammonta a Euro 300.000,00 dei quali 
150.000,00 parte italiana ed Euro 57.143,00 imputati alla Città di Torino, così suddivisi: 
• Euro 17.143,00 finanziati tramite prestazioni di personale dell’Ente;  
• Euro 32.000,00 finanziati dall’Unione Europea e da introitare a rendicontazione, stanziati 

sul capitolo 4300 art. 10 del Bilancio 2014 Servizio Relazioni Internazionali, Progetti 
Europei, Cooperazione e Pace; 

• Euro 4.000,00 stanziati sul capitolo 4300 art. 1 del Bilancio 2014 Servizio Relazioni 
Internazionali, Progetti Europei, Cooperazione e Pace; 

• Euro 4.000,00 stanziati sul capitolo 98700 art. 8 del Bilancio 2014 Area Commercio e 
Attività Produttive Servizio Mercati. 

Preso atto che l’adesione al progetto da parte della Città di Torino, se approvato, 
comporterà per l’ente l’impegno ad attuare quanto previsto dallo stesso e che tale impegno 
viene formalizzato con la stipulazione di una convenzione di cooperazione, di cui all’all. 1 della 
presente deliberazione, che deve essere presentata insieme al progetto entro la scadenza del 15 
maggio 2014.  

   
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 l’adesione al progetto denominato “Alimentazione eco-responsabile”, 

presentato sul P.O. transfrontaliero Alcotra 2007-2013, relativamente all’invito a 
presentare progetti singoli in scadenza il 15 maggio 2014, in qualità di partner, come 
descritto in narrativa; 

2) che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 2); 

3) di approvare lo schema di convenzione di cooperazione transfrontaliera tra partner da 
allegare al progetto in fase di presentazione (all. 1); 

4) di impegnare la Città di Torino, in qualità di partner, a porre in atto tutte le azioni 
necessarie per la realizzazione del progetto di sua competenza, qualora questo venisse 
approvato dal Comitato di Sorveglianza del P.O ALCOTRA; 

5) di rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente competente tutti gli atti che si 
renderanno necessari per la presentazione e realizzazione del progetto nonché per la 
definizione dell’eventuale impegno e accertamento contabile necessario a garantire la  
quota supplementare come prevista dal bando, così come specificato nella narrativa del 
presente atto nella misura massima di Euro 8.000,00; 

6) di dare atto che parte della quota di finanziamento del progetto, pari a Euro 17.143,00 sarà 
garantita con la valorizzazione del personale interno dedicato al progetto; 

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 

 
 

L’Assessore al Lavoro, Commercio, Attività Produttive,  
Economato, Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore Generale 
Gianmarco Montanari 

 
 

Il Dirigente di Servizio 
 Mercati 

Roberto Gandiglio 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 22 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 20 maggio 2014 al 3 giugno 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 30 maggio 2014. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



































