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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: «A COME ACQUA, A COME AFRICA»- SOSTEGNO A 6 
CITTÀ DEL BURKINA FASO, SENEGAL E MALI PER IL MIGLIORAMENTO DEL 
SERVIZIO IDRICO LOCALE  E TRASFERIMENTO FONDI A SETTIMO TORINESE PER 
EURO 2.000,00.  
 

Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino.       
 

Ai sensi degli artt. 2, punto m), e 3, punto i), del proprio Statuto, la Città di Torino da 
tempo sostiene progetti di cooperazione internazionale su vari temi, dalla difesa dell’ambiente 
(raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani, energie rinnovabili, potabilizzazione e 
distribuzione delle acque, rete di trasporti) alla tutela dei diritti umani (politiche di genere, 
infanzia, diritti civili). 

Negli ultimi anni i progetti di cooperazione decentrata aventi come oggetto le politiche 
per le risorse idriche sono stati realizzati dalla Città in quasi tutti i continenti, a testimonianza 
che il tema acqua è di viva attualità nelle agende politiche di ogni governo locale. 

Nell’Africa sub-sahariana ed in particolare nel Sahel l’emergenza legata all’accesso 
all’acqua potabile è uno dei principali fattori di rischio sanitario per le popolazioni residenti in 
particolare nei villaggi rurali. 

Grazie al coinvolgimento del Co.Co.Pa. - Coordinamento dei Comuni per la Pace della 
provincia di cui la città di Torino è membro, nel 2014 è stato ammesso a finanziamento da parte 
di ATO3 - Autorità d’ambito n. 3 “Torinese”, il progetto “A come acqua, A come Africa” - 
Sostegno a 6 città del Burkina Faso, Senegal e Mali per il miglioramento del servizio Idrico 
locale (all. 1). 

Il progetto avente natura consortile ha reso possibile la riabilitazione di pozzi ed 
infrastrutture idriche locali (pozzi comunitari), la formazione in loco del personale addetto alla 
manutenzione e lo scambio di buone prassi tra le comunità locali coinvolte nelle attività. 

Premesso che: 
- con lettera indirizzata al Comune di Settimo Prot. 280/2014 del 14 febbraio 2014 il Servizio 

Relazioni Internazionali, Cooperazione e Pace, aderiva al progetto“A come acqua, A come 
Africa” in qualità di partner mettendo a disposizione una quota cash pari a Euro 2.000,00 
(all. 2); 

- con deliberazione del 31 marzo 2014 num 519 la Conferenza dei rappresentanti degli Enti 
Locali dell’Autorità d’ambito n. 3 “Torinese” assegnava Euro 66.510,00 per il progetto 
“A come acqua, A come Africa” nell’ambito delle iniziative a sostegno della cooperazione 
decentrata (all. 3); 

- in data 11 novembre 2014 il Sindaco firmava per la Città di Torino la convenzione tra tutti 
i partner di progetto (all. 4); 

- nel mese di dicembre è stata realizzata la missione conclusiva in Burkina Faso da parte di un 
rappresentante del Co.Co.Pa. che ha verificato anche in loco realizzazione delle attività 
previste. 

Si rende ora necessario provvedere al trasferimento al Comune di Settimo Torinese (To) 
di quanto preventivato (all. 5). 

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

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il progetto “A come acqua, A come 

Africa”- Sostegno a 6 città del Burkina Faso, Senegal e Mali per il miglioramento del 
servizio Idrico locale; 

2) di prendere atto che, a fronte di un co-finanziamento al progetto erogato da ATO3, le 
spese a carico della Civica Amministrazione incluse nel budget di progetto ammontano 
a una quota di spese cash pari a Euro 2.000,00 e a una quota di spese in kind pari a Euro 
6.000,00 valorizzate dalla Civica Amministrazione medesima; 

3) di autorizzare, ai sensi della Convenzione, e dell’art. 1, comma 2, lett. d) del vigente 
“Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici” 
n. 373, un trasferimento fondi di Euro 2.000,00 in favore del Comune di Settimo 
Torinese, Piazza della Libertà, 4 Settimo Torinese (TO) quale co-finanziamento cash al 
progetto messo a disposizione dal Co.Co.Pa. tramite la Città di Torino. 
In base alla Convenzione, le spese conseguenti verranno liquidate dalla Città di Torino in 
un’unica tranche, ad esecutività della relativa determinazione dirigenziale di impegno 
della spesa; 

4) di demandare a successivo provvedimento l’impegno della spesa; 
5) di attestare che il presente provvedimento non è assoggettato alla disciplina prevista dalla 

circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012; 
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.   
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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 

 
 
 
 

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. 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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AUTORITÀ D'AMBITO  


N. 3   "TORINESE" 
 


CONFERENZA 


DEI 


RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI 
                                          


Verbale di deliberazione   n. 519 
 
 
OGGETTO: FONDO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - INIZIATIVE A 
SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE DECENTRATA - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. 


 
 
L'anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di marzo alle ore 14.50, nella sala del 
Consiglio provinciale di Torino - Piazza Castello 205 - regolarmente convocata, si è riunita la 
Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali dell'Autorità d'ambito n. 3 “Torinese”, 
composta come segue: 
 
 


Estratto 
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Num. 
Ord. 


 


Ente 


 


Rappresen. 


 


Nominativo 


 


Qualifica 


 


Pres. 


 


Ass. 


 


1 Area Omogenea 1 IVREA 2,90 ALESSIO Renato  Delegato x  2,90 


2 Area Omogenea 2 RIVAROLO C.SE 2,64    x  


3 Area Omogenea 3 CHIVASSO 1,86 LOMATER Franco Rappresentante x  1,86 


4 Area Omogenea 4 SETTIMO T.SE 2,83 DE ZUANNE Emanuele Delegato x  2,83 


5 Area Omogenea 5 CIRIE' 1,74 VIANO Roberto Rappresentante x  1,74 


6 Area Omogenea 6 VENARIA 2,20 VIETTI Carlo Delegato x  2,20 


7 Area Omogenea 7 TORINO 15,31 LAVOLTA Enzo Delegato x  15,31 


8 Area Omogenea 8 CHIERI 2,64 GILLIO Lodovico Rappresentante x  2,64 


9 Area Omogenea 9 CARMAGNOLA 3,09 TAMAGNONE Sergio Rappresentante x  3,09 


10 Area Omogenea 10 MONCALIERI 3,43 MAIRO Maria Teresa Rappresentante x  3,43 


11 Area Omogenea 11 PINEROLO 3,54 BELTRAMINO Attilio Rappresentante x  3,54 


12 Area Omogenea 12 ORBASSANO 2,01 APPIANO Andrea Rappresentante x  2,01 


13 Area Omogenea 13 RIVOLI 3,35 SAROCCHI Faliero Delegato x  3,35 


14 C.M. VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA 
E DORA BALTEA CANAVESANA 


2,11 MAZZA Pasquale Delegato x  2,11 


15 C.M. ALTO CANAVESE  1,05 GAUDIO Alessandro Rappresentante x  1,05 


16 C.M. VALLI ORCO E SOANA 3,57 BIANCO LEVRIN Dante Delegato x  3,57 


17 C.M. VALLI DI LANZO, CERONDA E 
CASTERNONE 


5,09 MARIETTA Daniele Delegato x        5,09 


18 C.M. VALLE SUSA E VAL SANGONE 9,06 MARCECA Baldassare Delegato x  9,06 


19 C.M. DEL PINEROLESE 6,58 COUCOURDE Andrea Rappresentante x  6,58 


20 PROVINCIA DI TORINO 25,00 BALAGNA Marco Delegato  x  25,00 


  100,00  Totale 19      Tot.  97,36  


 
 


Accertata la regolarità della seduta, sussistendo i requisiti prescritti dall'articolo 13 della 
convenzione, assume la presidenza della seduta, con il generale consenso dei componenti la 
Conferenza, l’Assessore delegato della Provincia Marco BALAGNA. 


       
   Partecipano il Segretario Generale dell'A.T.O. n. 3, Edoardo SORTINO e il Direttore 
Generale dell'A.T.O. n. 3, Dott. Giannetto MASSAZZA. 
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LA CONFERENZA 
 
VISTI: 


- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. e, in 
particolare, la Parte Terza; 


- la legge Regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13 “Delimitazione degli Ambiti Territoriali 
Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei 
modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n. 36 e successive 
modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di 
risorse idriche”; 


- la legge Regione Piemonte 24 maggio 2012, n. 7 “Disposizioni in materia di servizio idrico 
integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani” che ha confermato in capo agli Enti 
Locali, ai sensi dell’art. 142 del d.lgs. n. 152 del 2006, cit., le funzioni di organizzazione del 
servizio idrico integrato”; 


- la Convenzione Istitutiva dell’Autorità d’ambito per l'organizzazione del servizio idrico 
integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l’ATO3 
“Torinese”. 


 
RICHIAMATI: 


- la propria deliberazione 27 febbraio 2008, n. 308, ad oggetto “Fondo per la cooperazione 
internazionale dell’Autorità d’ambito - Criteri generali di attribuzione - Modifica e 
approvazione”, con la quale sono stati approvati i “Criteri per l’attribuzione dei contributi 
per la cooperazione internazionale” (di seguito: “Criteri”) e definita una procedura per 
l’attribuzione degli stessi; 


- il Piano d’ambito vigente, approvato con proprie deliberazioni 6 dicembre 2002, n. 107, e 27 
maggio 2004, n. 169, e sottoposto a revisione con deliberazione 27 marzo 2009, n. 349, che 
conferma nella sostanza il contributo di cooperazione internazionale fissato in misura di un 
millesimo di € per ogni metro cubo fatturato, per gli anni fino al 2023.   


 
RICORDATO che: 


- il Fondo per la cooperazione internazionale rientra tra le voci di costo che concorrono alla 
determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, come evidenziato nel Piano 
d’ambito revisionato (punto g.5.12, pag. 90) di cui alla deliberazione 27 marzo 2009, n. 349; 


- la revisione del Piano d’ambito approvata con la deliberazione n. 349 del 2009 cit., è stata 
trasmessa (nota prot. n. 0001088 del 03/04/2009), al Comitato per la Vigilanza sull’uso delle 
Risorse Idriche (Co.Vi.Ri.), in applicazione di quanto disposto all’art. 149, c. 6, d.lgs. 152 
del 2006, cit.; 


- ad esito dell’esame della revisione trasmessa, il Co.Vi.Ri. con deliberazione n. 16 del 23 
giugno 2009 ha approvato la “Relazione di valutazione”, prot. n. 3158/09, con la quale ha 
formulato osservazioni, rilievi e prescrizioni ed in particolare ha disposto di “eliminare la 
voce di costo relativa al contributo di cooperazione internazionale” (§ prescrizione n. 12); 


- avverso la predetta deliberazione del Co.Vi.Ri., l’Autorità d’ambito ha proposto ricorso al 
TAR Piemonte (R.G. n. 1166/09) che con ordinaza n. 941 del 4 dicembre 2009 ha sospeso 
gli atti impugnati invitando le parti ad un riesame congiunto delle questioni oggetto delle 
prescrizioni di cui alla delibera n. 16 del 2009, cit., del Co.Vi.R.I. (nel mentre divenuta 
Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche – Co.N.Vi.Ri.); 


- il Co.N.Vi.Ri, ad esito del richiesto approfondimento istruttorio, ha adottato la deliberazione 
n. 34 del 1° luglio 2010 con la quale, riesaminati i motivi di ricorso proposti innanzi al TAR 
Piemonte, modifica le prescrizioni di cui alla deliberazione n. 16 del 2009, cit., 
confermando, tuttavia, la necessità di eliminare la voce di canone relativa al contributo di 
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cooperazione internazionale;  
- a causa dei rilievi di cui sopra e del contenzioso pendente, questa Autorità d’ambito ha 


sospeso l’assegnazione dei contributi di cooperazione internazionale. 
 
CONSIDERATO che il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (il cosiddetto “Salva-Italia”), 
convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare l’articolo 21, commi 19 e 20, ha 
trasferito all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ora Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico, di seguito: AEEGSI) “le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi 
idrici”, sopprimendo al contempo il Co.N.Vi.Ri. 
 
VISTA la deliberazione AEEGSI 27 dicembre 2013, n. 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del 
metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento”, con la quale è stato definito il 
primo periodo regolatorio. 
 
CONSIDERATO che la nuova metodologia tariffaria adottata dall’AEEGSI contempla la possibilità 
di eventuali quote aventi natura di finanziamento per la cooperazione internazionale allo sviluppo. 
 
VISTA la nota prot. n. 0000259 inviata dall’Autorità d’ambito in data 30/01/2014 a tutti i Comuni e 
Comunità Montane ricompresi nel territorio di ATO3 ed alla Provincia di Torino, con la quale le 
Amministrazioni sono state invitate, qualora interessate, a presentare istanza per la concessione di 
contributi a sostegno della cooperazione decentrata, secondo quanto previsto dai “Criteri” di cui alla 
deliberazione n. 308/2008, cit., e in deroga ai termini nella stessa previsti.  
 
VISTI i progetti di cooperazione internazionale, conformi alle azioni ammesse al finanziamento ai 
sensi dei “Criteri” di cui alla deliberazione n. 308 del 2008 cit., per i quali è stata presentata 
richiesta di finanziamento come iniziative di cooperazione decentrata: 


- “Un pozzo per Kapalala” di valore complessivo pari a € 10.600,00, presentato dal Comune 
di Samone; 


- “Safe Health and Water Management (Lebanon)” di valore complessivo pari a € 
500.000,00, presentato dalla Provincia di Torino; 


- “A come Acqua, A come Africa” di valore complessivo pari a € 166.350,00, presentato della 
Città di Settimo Torinese; 


- “Pianificazione e prima attuazione di una rete di monitoraggio per la protezione delle 
risorse idriche sotterranee dell’area di Quetzaltenango (Guatemala)” di valore complessivo 
pari a € 81.670,00, presentato dalla Città di Torino. 


 
DATO ATTO che il Fondo di cooperazione internazionale disponibile va ripartito al 50% (ex 
deliberazione n. 308 del 2008 citata) tra fondi a sostegno della cooperazione decentrata e fondi per 
iniziative di cooperazione diretta, ma che in assenza di sufficienti iniziative per la cooperazione 
diretta le somme non impiegate sono assegnate alle iniziative di cooperazione decentrata. 
 
VISTA l’istruttoria predisposta dagli uffici allegata alla presente sub A a costituirne parte integrante 
e sostanziale e ritenuto: 
 con riferimento al progetto “Safe Health and Water Management (Lebanon)”, presentato dalla 


Provincia di Torino:  
- di considerare soddisfatto il requisito dell’apporto finanziario diretto dell’Ente Locale 


proponente, pari almeno al 15% del costo totale del progetto, con l’apporto finanziario del 
Co.Co.Pa. e dell’UNDP Art Gold Libano; 


- di richiedere la pronta trasmissione all’Autorità d’ambito delle schede progettuali delle azioni, 
non appena definite; 
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- di provvedere all’erogazione dell’acconto del contributo ATO3 a seguito della trasmissione 
della dichiarazione di interesse al progetto di un Ente pubblico del paese beneficiario, 
preferibilmente operante a livello locale; 


 con riferimento al progetto “A come Acqua, A come Africa”, presentato della Città di Settimo 
Torinese:  
- di considerare soddisfatto il requisito dell’apporto finanziario diretto dell’Ente Locale 


proponente, pari almeno al 15% del costo totale del progetto, con l’apporto finanziario della 
Ong LVIA; 


- di richiedere la pronta trasmissione all’Autorità d’ambito delle schede progettuali delle 
azioni, non appena definite, e della dichiarazione di interesse a partecipare al progetto del 
Comune di Ouagadougou (Burkina Faso); 


- di evidenziare che nel caso di mancata adesione al progetto del Comune di Ouagadougou 
(Burkina Faso) e, pertanto, di rinuncia alla esecuzione dell’azione in detto Comune, l’Autorità 
d’ambito si riserva di procedere ad una riduzione del contributo assegnato in proporzione alle 
spese effettivamente sostenute e rendicontate e di procedere al recupero delle somme 
eventualmente erogate non utilizzate. 


 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile e tecnica resi rispettivamente dal 
Responsabile dei Servizi Finanziari dell’Autorità d’ambito e dal Direttore Generale dell’Autorità 
d’ambito quest’ultimo ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
UDITA la relazione del Direttore Generale MASSAZZA, cui segue l’ intervento del Rappresentante 
Sig. ALESSIO (A.O. 1 – Ivrea), per il cui testo integrale si fa rinvio alla registrazione magnetica in 
atti. 
 
Con il voto unanime dei 19 componenti presenti e votanti, pari a 97,36 quote espresso in forma 
palese mediante l’utilizzazione di sistemi elettronici e proclamato dal Presidente f.f. Balagna con 
l’assistenza degli scrutatori, Signori COUCOURDE, VIETTI e MAIRO, 
 


DELIBERA 
 


1) di approvare l’istruttoria predisposta dagli uffici allegata alla presente sub A a costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 


2) di assegnare, in deroga ai termini previsti dai “Criteri” approvati con propria deliberazione 27 
febbraio 2008, n. 308, i seguenti contributi a sostegno alla cooperazione decentrata 
internazionale: 


- € 4.200,00 per il progetto “Un pozzo per Kapalala”, presentato dal Comune di Samone, 
- € 200.000,00 per il progetto “Safe Health and Water Management (Lebanon)”, presentato 


dalla Provincia di Torino, 
- € 66.510,00 per il progetto “A come Acqua, A come Africa”, presentato della Città di 


Settimo Torinese, 
- € 32.668,00 per il progetto “Pianificazione e prima attuazione di una rete di monitoraggio 


per la protezione delle risorse idriche sotterranee dell’area di Quetzaltenango 
(Guatemala)”, presentato dalla Città di Torino, 


           per un totale di € 303.378,00; 
 


3) con riferimento al progetto “Safe Health and Water Management (Lebanon)”, presentato dalla 
Provincia di Torino:  
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- di considerare soddisfatto il requisito dell’apporto finanziario diretto dell’Ente Locale 
proponente, pari almeno al 15% del costo totale del progetto, con l’apporto finanziario 
del Co.Co.Pa. e dell’UNDP Art Gold Libano; 


- di richiedere la pronta trasmissione all’Autorità d’ambito delle schede progettuali delle 
azioni, non appena definite; 


- di provvedere all’erogazione dell’acconto del contributo ATO3 a seguito della 
trasmissione della dichiarazione di interesse al progetto di un Ente pubblico del paese 
beneficiario, preferibilmente operante a livello locale; 


 
4) con riferimento al progetto “A come Acqua, A come Africa”, presentato della Città di Settimo 


Torinese:  
- di considerare soddisfatto il requisito dell’apporto finanziario diretto dell’Ente Locale 


proponente, pari almeno al 15% del costo totale del progetto, con l’apporto finanziario 
della Ong LVIA; 


- di richiedere la pronta trasmissione all’Autorità d’ambito delle schede progettuali delle 
azioni, non appena definite, e della dichiarazione di interesse a partecipare al progetto del 
Comune di Ouagadougou (Burkina Faso); 


- di evidenziare che nel caso di mancata adesione al progetto del Comune di Ouagadougou 
(Burkina Faso) e, pertanto, di rinuncia alla esecuzione dell’azione in detto Comune, 
l’Autorità d’ambito si riserva di procedere ad una riduzione del contributo assegnato in 
proporzione alle spese effettivamente sostenute e rendicontate e di procedere al recupero 
delle somme eventualmente erogate non utilizzate; 
 


5) dato atto che a seguito delle assegnazioni di fondi per cooperazione internazionale decentrata 
e/o diretta, il fondo relativo residua in euro 221.294,27; 


 
6) di ribadire, con riferimento a tutti i progetti ammessi al finanziamento, che l’Ente Locale 


proponente resta unico interlocutore responsabile tecnico, amministrativo e contabile nei 
confronti dell’Autorità d’ambito dell’intero progetto e dei fondi erogati; 


 
7) di ricordare che, previ accordi, l’Ente Locale proponente dovrà altresì garantire che sia data 


visibilità all’Autorità d’ambito durante tutta la durata del progetto, in tutte le pubblicazioni e 
nel materiale pubblicitario permanente o corrente anche dopo il termine del progetto, nonché in 
tutte le iniziative connesse con l’implementazione del progetto stesso; in tutti i documenti 
informativi connessi al progetto dovrà essere inserita la frase “Realizzato con il contributo 
dell’Autorità d’ambito n. 3 Torinese”; 


 


8) di stabilire che l’erogazione del contributo avverrà con atti successivi del Direttore Generale e 
secondo le modalità di cui alla propria deliberazione n. 308 del 2008, cit., nel seguito riportate: 


- il  60% a titolo di acconto; 
- il 20% qualora sia stato interamente speso e rendicontato il 60% precedentemente 


erogato; 
- il 20% a saldo, successivamente alla conclusione delle attività che dovranno essere 


rendicontate e previa relazione conclusiva;  
 


9) di incaricare il Segretario Generale di curare la trasmissione del presente provvedimento ai 
sensi dell’articolo 18 della convenzione agli Enti Locali partecipanti, nonché la pubblicazione 
all’Albo Pretorio della Provincia.  
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Letto, confermato e sottoscritto. 
In originale firmato 
Il Segretario Generale                  Il Presidente f.f. 
F.to Edoardo SORTINO                                F.to Marco BALAGNA 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DELLA AUTORITA’ D’AMBITO N. 519 DEL 20/03/2014 


 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 


 
Copia conforme all’originale, composta da 7 pagine, inclusa la presente, un estratto del quale è in 
pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi dal 31 marzo 2014 è 
stata, contestualmente, trasmessa agli Enti locali partecipanti, ai sensi dell’art. 18 della convenzione 
istitutiva dell’Autorità. 
 
Torino, 31 marzo 2014 


Il Segretario Generale 
F.to Edoardo Sortino 
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