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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 dicembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI  -  Marco GIUSTA  -  
Francesca Paola LEON  -  Paola PISANO  -  Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
   
 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO «SUSTAINABLE URBAN MOBILITY PLANNING 
(SUMP)». APPROVAZIONE DEL TRASFERIMENTO AI PARTNER DELLA TRANCHE 
DI EURO 195.568,68 INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI.  

Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino.  
 

Il progetto, dal titolo SUSTAINABLE URBAN MOBILITY PLANNING, approvato  
con deliberazione della Giunta Comunale del 2 dicembre 2014 (mecc. 2014 04626/072), ha 
quale obiettivo generale il rafforzamento istituzionale delle politiche locali in materia di 
mobilità urbana, in particolare intende potenziare le capacità delle autorità locali di Yangon 
Città nella pianificazione della mobilità urbana e della riduzione del traffico nella prospettiva 
di favorire un ambiente urbano sostenibile. I partner italiani individuati dal progetto, ovvero 
Ithaca e Cesvi, sono i soggetti con i quali si sta positivamente realizzando la seconda annualità 
del suddetto progetto di cooperazione allo sviluppo con la città di Yangon. Data la natura del 
tema, si è individuata la società 5T s.r.l., quale partner tecnico. 

Il contratto siglato con la Commissione Europea (rif: DCI-NSAPVD/2014/355-057)  
definisce i rapporti tra la Città di Torino, ente capofila e i partner e accorda un finanziamento 
da parte della Commissione Europea pari ad Euro 663.244,49 corrispondente al 75% del valore 
totale del progetto di Euro 884.325,99. Il restante 25% di cofinanziamento economico della 
Città di Torino è costituito da valorizzazione del personale dipendente assegnato all’azione. 

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: 
- Municipalità di Yangon 
- Associazione ITHACA 
- ONG CESVI 

Le attività del progetto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sono state ri-modulate in 
linea con le indicazioni ricevute dalla Commissione Europea e concordate con i partner così come 
espresso dall’emendamento n. 1 al Contratto (ns. prot. 1224 del 02/11/2016 -  all. 1). Tali attività 
saranno realizzate con il contributo delle autorità locali della Municipalità di Yangon nonché dei 
partner ITHACA e CESVI. Gli aspetti più tecnici saranno garantiti dalla società 5T s.r.l. e dai 
Servizi competenti di questa Civica Amministrazione. 

Visto l’emendamento sopra menzionato, la durata del progetto sarà di 30 mesi a decorrere dal 
1° febbraio 2015, come definito dall’art. 2.2. delle Special conditions del contratto. 

Con la citata deliberazione della Giunta Comunale del 2 dicembre 2014 (mecc. 2014 
04626/072) è stato espresso un indirizzo politico positivo al progetto, si sono rinviati a 
successive deliberazioni gli atti di competenza ed è stato autorizzato il Dirigente dell’allora 
Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, Cooperazione Internazionale e Pace a 
realizzare tutte le attività strumentali alla realizzazione di detto progetto. 

In questa sede, pertanto, occorre: 
1) confermare l’adesione della Città al progetto SUMP; 
2) approvare il trasferimento dei fondi che, secondo progetto, sono dovuti ai partner per la 

realizzazione delle azioni progettuali; 
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3) delegare il Direttore del Gabinetto della Sindaca, responsabile dell’area Cooperazione 

Internazionale e Pace, di firmare e apportare tutte le eventuali modifiche di natura tecnica 
che si rendessero necessarie per la corretta esecuzione del progetto. 
In riferimento al punto 1 occorre specificare quanto segue. 
La Commissione Europea ha erogato il finanziamento attraverso due acconti pari 

rispettivamente ad Euro 310.594,34 (già incassati e introitati con apposita determinazione mecc. 
2015 2015 57787/072 del 16 febbraio 2015) ed Euro 286.325,70 (già incassati). Seguirà un ultimo 
trasferimento per un massimo di Euro 66.324,45 a titolo di saldo ad avvenuta approvazione del 
rendiconto finanziario da parte della Commissione Europea. 

La Città di Torino ha l’onere di trasferire ai partner del progetto i fondi europei previsti per le 
attività loro spettanti. Pertanto sono stati con essi concordati sia la suddivisione del budget di 
progetto che i trasferimenti da erogarsi nelle varie annualità, secondo le attuali previsioni. Tale 
suddivisione discende direttamente dall’articolazione e distribuzione di responsabilità nelle diverse 
azioni progettuali e sarà articolata secondo le modalità previste nel partnership agreement. Si allega 
la  bozza dell’emendamento al Partnership Agreement (all. 2).  

Del finanziamento europeo occorre pertanto trasferire, nel 2016, Euro 195.568,67, così 
ripartiti: 
- alla Municipalità di Yangon Euro 21.005,28 a titolo di quota relativa alla seconda tranche. 

La restante quota a titolo di saldo verrà trasferita a seguito di approvazione del rendiconto 
finanziario da parte della Commissione Europea; 

- all’ Associazione ITHACA Euro 34.830,25 a titolo di quota relativa alla seconda tranche. 
La restante quota a titolo di saldo verrà trasferita a seguito di approvazione del rendiconto 
finanziario da parte della Commissione Europea; 

- all’ONG CESVI: Euro 139.733,15 di quota relativa alla seconda annualità. La restante 
tranche a titolo di saldo verrà trasferita a seguito di approvazione del rendiconto 
finanziario da parte della Commissione Europea. 

 Si attesta, infine, che le eventuali modifiche progettuali richieste dalla Commissione europea 
o dai partner per ragioni connesse alla maggior effettività del medesimo che comportassero 
variazioni di bilancio saranno oggetto di nuovo apposito atto amministrativo. 

Il presente provvedimento non è assoggettato alla disciplina prevista dalla Circolare prot. 
16298 del 19 dicembre 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 
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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 confermare l’approvazione del progetto europeo “Sustainable Urban Mobility 

Planning” così come emendato ed ivi allegato; 
2) di prendere atto che il partner tecnico del suddetto progetto è la società 5T s.r.l. e che i 

restanti partner individuati sono Municipalità di Yangon, l’Associazione ITHACA, la 
ONG CESVI; 

3) di approvare il trasferimento ai partner di progetto di Euro 195.568,67quale II tranche  
così ripartita: 
− Municipalità di Yangon: Euro 21.005,28 
− Associazione ITHACA: Euro 34.830,25 
− ONG CESVI: Euro 139.733,15 

4) di dare atto che la spesa ivi deliberata è coperta dal contributo europeo già introitato; 
5) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa e il trasferimento 

delle somme di cui al punto precedente; 
6) di riservare a successive deliberazioni l’approvazione del trasferimento fondi per l’ultima 

tranche a titolo di saldo stabilita a seguito dell’approvazione del rendiconto finanziario da 
parte della Commissione Europea; 

7) di attestare che l’articolo 6, comma 2, della Legge 122/10 non si applica all’Associazione 
ITHACA, la ONG CESVI e la Municipalità di Yangon, in quanto, rispettivamente, ente 
di ricerca (all. 4 della determinazione mecc. 2014 04626/072), ONLUS (all. 5 della 
determinazione mecc. 2014 04626/072) ed Ente Locale; 

8) di attestare, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6, commi 8 e 9 della 
Legge122/10, 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 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, l'Amministrazione mette in atto per dare esecuzione al 
progetto di cooperazione decentrata, descritto in narrativa; 

9) di attestare che l’iscrizione al Registro delle Associazioni della Città di Torino non è 
richiesto in quanto le attività saranno svolte quasi esclusivamente al di fuori del territorio 
nazionale; 
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10) di prendere atto che detto progetto è gestito dal Gabinetto della Sindaca -  Cooperazione 

Internazionale e Pace per la parte di competenza in collaborazione con la Direzione 
Infrastrutture Mobilità per la parte di competenze tecniche; a tal fine, ognuno dei due 
servizi incarica per le attività di progetto la dott.ssa Maria Bottiglieri e la dott.ssa Barbara 
Zunino per il primo, l’arch. Bruna Cavaglià e l’arch. Marco Rolando per il secondo, oltre 
ad un delegato dell’Assessorato Viabilita' e Trasporti, demandando ad atti dirigenziali 
ogni eventuale e successiva modifica; 

11) di delegare il Direttore del Servizio scrivente a dare esecuzione ad ogni altro atto 
necessario alla corretta gestione del progetto; 

12) 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.       
    

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Direttore  
Servizio Gabinetto della Sindaca 

Paolo Lubbia  
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 62 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 21 dicembre 2016 al 4 gennaio 2017; 

 
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 31 dicembre 2016. 
 
 

   

























































































































































































































































































































