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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 luglio 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
    
 
OGGETTO: COOPERAZIONE CON I TERRITORI PALESTINESI. APPROVAZIONE 
PRESENTAZIONE PROGETTO " ENHANCEMENT AND CONSERVATION OF 
HISTORICAL HERITAGE IN THE OLD CITY OF JERUSALEM », NEL QUADRO 
PALESTINIAN MUNICIPALITIES SUPPORT PROGRAM, E TRASFERIMENTO FONDI 
DI EURO 6.984,20 IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TORINO MUSEI.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino.    
 

Torino e i Territori Palestinesi. 
Tra i territori che meglio rappresentano la storia delle relazioni di amicizia e di 

cooperazione internazionale sviluppate negli ultimi decenni dalla Città di Torino vi sono i 
Territori Palestinesi e Israele. 

Subito dopo la firma degli Accordi di Oslo (1993) il Consiglio Comunale di Torino ha 
approvato un Ordine del giorno per avviare un percorso di gemellaggio con una città 
palestinese e una israeliana. Successivamente sono state individuate le Città di Gaza e di Haifa. 
Il gemellaggio Torino-Gaza è stato siglato nel 1997, mentre nel 2005, in occasione della Tregua 
Olimpica, è stato firmato un Memorandum d’Intesa tra Haifa e Torino al fine di formalizzare la 
partnership tra le due città. 

Dal 2001 Torino ha realizzato nei Territori Palestinesi diversi progetti nel quadro di 
Eurogaza (rete informale di coordinamento tra le città europee gemellate con Gaza, ovvero 
Barcellona, Cascais, Dunkerque, Torino e Tromsø), fra i quali la realizzazione di un Internet 
center nella biblioteca pubblica di Gaza e, sotto l’egida dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, la promozione di interventi per la salute delle donne in Palestina (e in Israele) nel quadro 
del programma EPIC. 

Per integrare le politiche locali con le linee guida promosse a livello nazionale in favore  
 dei processi di pace e del rafforzamento delle relazioni istituzionali tra paesi amici, nel 2002 è 
stato creato un programma di cooperazione italo-palestinese denominato Ali della Colomba, 
finanziato dal Ministero italiano degli Affari Esteri (MAE) tramite la Direzione Generale per i 
Paesi del Mediterraneo e Medio Oriente. L’iniziativa è stata concepita come contenitore di 
interventi rivolti a migliorare le condizioni di vita della popolazione palestinese, mediante lo 
sviluppo del buon governo e il rafforzamento di competenze in seno alle amministrazioni 
locali, per un importo complessivo di 31 milioni di Euro da impegnare nei diversi 
sottoprogrammi (area sanitaria, riciclo materiali inerti e ambiente, sostegno al processo di 
democratizzazione, formazione, e-government). 

Il programma PMSP e le relazioni con Hebron e Betlemme. 
Sempre nel quadro delle politiche di sostegno alle Municipalità palestinesi il MAE ha 

istituito nel 2004 il Palestinian Municipalities Support Program (PMSP), con il coinvolgimento 
diretto delle Regioni ed Enti locali italiani che, in partenariato con le Autorità Locali 
palestinesi, contribuiscono finanziariamente e tecnicamente alla realizzazione di diversi 
progetti nei settori: gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gestione delle 
risorse idriche e smaltimento delle acque reflue, energie rinnovabili, promozione di attività 
sociali, tutela dei beni culturali e del turismo, attività di capacity and institutional building. 

Nel maggio 2013 è stata realizzata una missione guidata dalla Città di Torino e composta 
da tecnici del Centro di Conservazione e Restauro della Reggia di Venaria, Università di Torino 
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e alcune spin-off companies. L’obiettivo era la verifica di possibilità progettuali all’interno del 
programma PMSP, con realtà istituzionali palestinesi diverse da Gaza. Da allora sono state 
intraprese relazioni con le Municipalità di Hebron (con la quale è stato siglato un Accordo di 
cooperazione nel giugno 2013) e di Betlemme, sfociate nell’avvio di tre progetti: 

1) RENEP – Renewable Energies for Palestine con la Municipalità di Hebron quale 
capofila e la Città Metropolitana di Torino, SiTI e AI Engineering Group in qualità di partner, 
per la realizzazione di uno studio di fattibilità dettagliato propedeutico alla realizzazione di un 
sistema di gestione energetica della Municipalità di Hebron basato sulle energie rinnovabili, 
anche attraverso la progettazione e la realizzazione di un sito-pilota; 

2) HITEC – Hebron Innovation Technopark, con la Municipalità di Hebron quale 
capofila ed Environment Park in qualità di partner, finalizzato a produrre uno studio di 
fattibilità dettagliato comprendente gli elementi necessari alla realizzazione, a Hebron, di un 
Parco tecnologico e dell’innovazione; 

3) BSW- Bethlehem Smart Water,  con il co-finanziamento di ATO3 “Torinese” e la 
partnership della Città Metropolitana di Torino, del Co.Co.Pa. e di SMAT S.p.A,, al fine di 
migliorare la gestione dei servizi idrici di Betlemme e area circostante. 

I tre progetti suindicati sono stato approvati e co-finanziati dal PMSP nel marzo 2014. 
Il progetto “Enhancement and conservation of historical heritage in the Old City of 

Jerusalem through training and professional development of local youth”. 
Di recente il PMSP ha richiesto alla Città di Torino un intervento anche a Gerusalemme 

Est. Nel dicembre 2014 una delegazione della Città ha accompagnato una rappresentanza 
dell’Università di Torino (Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco) e dell’Ordine dei 
Farmacisti della provincia di Torino in una missione esplorativa per la preparazione di un 
nuovo progetto coordinato dall’Associazione pro Terra Sancta (ATS) che agisce a supporto 
della Custodia di Terra Santa, da secoli deputata alla tutela e promozione dei luoghi sacri in cui 
vissero Gesù e gli apostoli. 

L’obiettivo principale del progetto è la realizzazione, a Gerusalemme Est, di una sala 
museale presso la nuova sede del Terra Sancta Museum. La Custodia intende infatti realizzare 
nel cuore della Città Vecchia di Gerusalemme un nuovo e più funzionale museo, unico al 
mondo riguardo alle radici del Cristianesimo e alla conservazione dei luoghi santi. Lo scopo è 
creare un’esposizione permanente per scoprire la storia di una terra straordinaria in cui da 
millenni s’intreccia la vita di molti popoli che convivono nei luoghi santi delle tre religioni 
monoteiste. 

Nel nuovo Terra Sancta Museum verranno esposti più di 400 vasi di ingente valore 
storico-artistico provenienti dall’Antica Farmacia dei Francescani, nota come una delle 
migliori del mondo cristiano in un’epoca in cui non si era ancora sviluppato un sistema di 
ospedali in Terra Santa. La collezione di vasi, datati dalla fine del XVII secolo all’inizio del 
XVIII secolo, testimonia sia la vicinanza delle repubbliche marinare e delle case regnanti negli 
Antichi Stati italiani (dalle quali provengono i vasi) con la Terra Santa e i Francescani e sia 
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l’importante opera sociale che la Custodia di Terra Santa ha sempre praticato a Gerusalemme. 

Il coinvolgimento dell’Ordine dei Farmacisti e dell’Università di Torino consentirà di 
contare su un contributo tecnico-scientifico qualificato per lo studio di alcune ceramiche 
provenienti dal territorio piemontese e pervenute alla Custodia quale dono dei Savoia. 

L’apporto dell’Università di Torino, in particolare, consentirà di individuare quali 
formulazioni utilizzate nel periodo di massima attività della Farmacia (1650-1700) si possono 
utilizzare ancora oggi senza pericoli per il consumatore, grazie all’analisi puntuale degli 
ingredienti contenuti nelle diverse formulazioni ed escludendo quelle sostanze oggi ritenute 
potenzialmente tossiche. Successivamente, se ci fosse l’interesse a riallestire dei prodotti, sarà 
possibile effettuare uno studio formulativo, un controllo della qualità e una valutazione 
economica relativa alla loro commercializzazione. 

A conclusione della missione esplorativa del dicembre 2014, l’Università e l’Ordine 
hanno manifestato la loro disponibilità a offrire il supporto tecnico-scientifico necessario a 
realizzare sia lo studio dei vasi, sia dei testi conservati presso l’Archivio Storico della Custodia 
di Terra Santa. Avvalendosi di uno stage a Gerusalemme di studenti o borsisti dell’Università 
di Torino sarà possibile completare lo studio delle forme farmaceutiche e della loro attività 
curativa, con un confronto tra i secoli XVII-XVIII e i tempi odierni. I due enti hanno anche 
offerto collaborazione per la redazione di uno studio di fattibilità utile alla costituzione di un 
mini-laboratorio didattico all’interno del Terra Sancta Museum, dedicato all’Antica Farmacia 
dei Francescani. 

La Città di Torino, attraverso il Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, 
Cooperazione e Pace, coordinerà i partner italiani (Università di Torino, Ordine dei Farmacisti 
della provincia di Torino, Comune di Montevarchi) dal punto di vista tecnico e amministrativo 
e intratterrà i rapporti con il capofila del progetto (ATS) e con il co-finanziatore (PMSP). 
Inoltre,  si adopererà, in collaborazione con la Fondazione Torino Musei e il Museo della 
Sindone, per l’esposizione a Torino di 4 oggetti risalenti al I sec. d.C., provenienti da 
Gerusalemme e concessi per l’occasione dalla Custodia di Terra Santa. 

Attraverso questo progetto il legame tra territori e comunità religiose, così saldamente 
radicato nei secoli e ancora attuale nei percorsi di conoscenza e di fede, potrebbe rinforzarsi 
integrando “pezzi” di storia piemontese a un patrimonio culturale e spirituale fondamentale per 
la cristianità. 

Si ritiene pertanto opportuno, come già fatto per i suddetti progetti RENEP – Renewable 
Energies for Palesatine, HITEC – Hebron Innovation Technopark e BSW -  Bethlehem Smart 
Water, che la Città di Torino, attraverso il Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, 
Cooperazione e Pace, aderisca alla proposta progettuale denominata Enhancement and 
conservation of historical heritage in the Old City of Jerusalem through training and 
professional development of local youth, in corso di approvazione presso lo Steering 
Committee del PMSP. 

Secondo quanto indicato nell’Application Form (all. 1) redatto da ATS, capofila del 
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progetto, il costo totale massimo del progetto dovrà essere di Euro 213.231,00, dei quali: Euro 
109.200,00 coperti da contributo (cash) del PMSP; Euro 6.000,00 quale contributo (in kind) del 
capofila ATS; Euro 20.500,00 quale contributo (in kind) del partner locale Custodia di Terra 
Santa; Euro 10.500,00 quale contributo (cash e in kind) del Comune di Montevarchi; Euro 
49.400,00 quale contributo (cash e in kind) dell’Università di Torino/Ordine dei Farmacisti; 
Euro 17.631,00 quale contributo della Città di Torino (dei quali Euro 7.600,00 cash ed Euro 
10.031,00 in kind), secondo il budget allegato all’Application  Form (all. 1bis). 

Come indicato in precedenza, l’apporto cash della Città di Torino sarà principalmente 
destinato a remunerare i servizi conseguenti all’esposizione a Torino, di 4 oggetti risalenti al I 
sec. d.C., provenienti da Gerusalemme e concessi per l’occasione dalla Custodia di Terra Santa. 
Grazie a una collaborazione della Fondazione Torino Musei (attivata ai sensi dell’art. 11 della 
Convenzione fra la Città di Torino e la Fondazione Torino Musei relativa a concessione in uso 
gratuito di beni e affidamento della gestione dei servizi museali) gli oggetti saranno esposti al 
Museo di Arte Orientale e al Museo della Sindone. 

A tale proposito, con nota del 19 maggio 2015 (acclarata al protocollo in data 27 maggio 
2015, n. 772/4-40-4) la Fondazione Torino Musei ha presentato un piano costi ammontante a 
Euro 6.984,20 (all. 2), che viene giudicato congruo. Pertanto, con il presente provvedimento 
deliberativo si autorizza un trasferimento fondi di pari importo alla Fondazione Torino Musei, 
con sede legale in Via Magenta 31, 10128 Torino, C.F. 97629700010, che verrà liquidato alla 
Città di Torino nel modo seguente: una prima tranche (50%) ad esecutività della relativa 
determinazione dirigenziale di impegno della spesa; una seconda tranche (50%) a conclusione 
dell’attività, in seguito alla quale la Fondazione è tenuta a consegnare alla Città un elenco delle 
pezze giustificative comprovanti le singole spese sostenute, corredato da una copia conforme 
all’originale delle pezze medesime. Per regolare i rapporti tra Città e Fondazione è stato redatto 
apposito Accordo Tecnico (all. 3). 

Per regolare i rapporti tra i partner italiani  del progetto (Città di Torino, Università degli 
Studi di Torino - Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, Ordine dei Farmacisti 
della provincia di Torino, Comune di Montevarchi) è stata redatta una Convenzione (all. 4), 
valida a partire dalla data di sottoscrizione da parte di tutti i partner e sino alla fine del progetto 
(12 mesi a partire dall’approvazione del progetto da parte dello Steering Committee del 
programma PMSP). 

Per regolare i rapporti tra la Città di Torino e il capofila (ATS) è stato redatto apposito 
Accordo di partnership (MoU) (all. 5). 

Si attesta che il presente provvedimento non è assoggettato alla disciplina prevista dalla 
circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 (all. 6).    

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 esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, un indirizzo politico positivo a 

favore del progetto Enhancement and conservation of historical heritage in the Old City 
of Jerusalem through training and professional development of local youth; 

2) di prendere atto che le spese a carico della Civica Amministrazione incluse nel  budget 
del progetto, in corso di approvazione presso lo Steering Committee del PMSP, 
ammontano a una quota di spese cash pari a  Euro 7.600,00 di cui Euro 6.984,20 in favore 
della Fondazione Torino Musei, da imputare  nell’esercizio finanziario 2015, e a una 
quota di spese in kind pari a Euro 13.010,00, valorizzate dalla Civica Amministrazione 
medesima; 

3) di approvare la Convenzione tra i partner italiani del progetto di cui al punto 1, 
autorizzando il dirigente del Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, 
Cooperazione e Pace alla sua firma, apportando al testo eventuali modifiche non 
sostanziali; 

4) di approvare l’Accordo di partnership specifico (MoU) tra Città di Torino e Associazione 
pro Terra Sancta relativo al progetto di cui al punto 1, autorizzando il dirigente del 
Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, Cooperazione e Pace ad apportare al 
testo eventuali modifiche non sostanziali prima della firma da parte del Sindaco di 
Torino; 

5) di autorizzare - ai sensi dell’art. 11 della Convenzione fra la Città di Torino e la 
Fondazione Torino Musei relativa a concessione in uso gratuito di beni e affidamento 
della gestione dei servizi museali - un trasferimento fondi di Euro 6.984,20 in favore della 
Fondazione Torino Musei, con sede legale in Via Magenta 31, 10128 Torino, C.F. 
97629700010, per remunerare i servizi conseguenti all’esposizione presso il Museo di 
Arte Orientale e il Museo della Sindone di 4 oggetti risalenti al I sec. d.C., provenienti da 
Gerusalemme e concessi per l’occasione dalla Custodia di Terra Santa. Le spese 
conseguenti verranno liquidate dalla Città di Torino in due tranche: una prima (50%) ad 
esecutività della relativa determinazione dirigenziale di impegno della spesa; una 
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seconda (50%) a conclusione dell’attività, in seguito alla quale la Fondazione è tenuta a 
consegnare alla Città un elenco delle pezze giustificative comprovanti le singole spese 
sostenute, corredato da una copia conforme all’originale delle pezze medesime; 

6) di rinviare a successivo atto, la definizione delle attività legate alla conclusione del 
progetto a carico della Città per Euro 616,00; una volta definite le attività, con successiva 
determinazione dirigenziale, verrà impegnata la relativa spesa sul bilancio 2015; 

7) di approvare l’Accordo Tecnico tra Città di Torino e Fondazione Torino Musei, 
autorizzando il dirigente del Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, 
Cooperazione e Pace alla sua firma, apportando al testo eventuali modifiche non 
sostanziali; 

8) di demandare al dirigente del Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, 
Cooperazione e Pace i successivi atti amministrativi di impegno della spesa cash, da 
imputare nell’esercizio finanziario 2015; 

9) di attestare che il presente provvedimento non è assoggettato alla disciplina prevista dalla 
circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012; 

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 di Servizio 
Maurizio Baradello 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 38 firmato in originale: 

 
 IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                   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 27 luglio 2015 al 10 agosto 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 6 agosto 2015. 
 
 
 
                 

























































































































































































