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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 luglio 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO INTERREG MEDITERRANEAN 990 CESBA MED. 
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONALITA' RESPONSABILI 
DELLA GESTIONE. IMPORTO EURO 431.300,00 FINANZIATO ALL'85% 
DALL`UNIONE EUROPEA E AL 15% DAL FONDO DI ROTAZIONE MINISTERIALE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino,  
del Vicesindaco Montanari  
e degli Assessori Unia, Pisano e Sacco.   

 
  Nel 2011 la città di Torino ha lanciato una piattaforma locale pubblico-privata 
denominata “Torino Smart City” volta a rendere Torino “città intelligente” in grado di produrre 
alta tecnologia, ridurre i consumi energetici degli edifici, promuovere trasporti puliti e 
migliorare in generale la qualità della vita dei suoi abitanti all’insegna delle basse emissioni di 
anidride carbonica.  
  Tale progetto si pone in continuità con la sottoscrizione del Patto dei Sindaci e 
l’approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, avvenuti nel 2010. Quest’ultimo 
prevede oltre 50 azioni volte alla riduzione delle emissioni di CO2 di oltre il 40% al 2020, 
considerando il 1991 come anno di riferimento. Per implementare l’iniziativa, condivisa con 
oltre 100 soggetti pubblici e privati locali, la Città ha costituito la fondazione Torino Smart City 
per lo Sviluppo Sostenibile, un modello integrato e flessibile di finanziamento e gestione delle 
progettualità. Torino Smart City si inquadra nel percorso lanciato dalla Commissione Europea 
con l’iniziativa Smart Cities & Communities. 

La Città di Torino inoltre - cogliendo la sfida europea delle Smart Cities volta a 
raggiungere modelli di sviluppo urbano più sostenibili dal punto di vista energetico-ambientale, 
più intelligenti in termini di capacità di interconnessione ed interattività e più inclusive in 
termini di sostegno diffuso alla coesione sociale - ha intrapreso un percorso di pianificazione 
verso la “Città intelligente”. 

Al fine di affrontare al meglio la sfida della Smart City, la Città, oltre ad aderire a tali 
iniziative comunitarie, ha anche promosso la partecipazione a bandi europei e nazionali sul 
tema della “Città Intelligente” e, parallelamente, al fine di gestire al meglio il percorso 
intrapreso, ha proceduto a strutturare un piano strategico organico che andasse oltre i singoli 
progetti e individuasse, sulla base di una visione unitaria, gli assi prioritari di intervento nonché 
una serie di azioni chiave ad essi legate. È nato così il Masterplan “SMILE - Smart Mobility 
Inclusion Life & Health and Energy”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 
6 dicembre 2013 (mecc. 2013 07373/068). L’obiettivo è di sviluppare una città che, nel rispetto 
dell’ambiente, sia capace di produrre alta tecnologia, ridurre i consumi energetici degli edifici, 
promuovere trasporti puliti e migliorare in generale la qualità della vita dei suoi abitanti 
all’insegna delle basse emissioni di anidride carbonica. 
  Il Servizio Gabinetto della Sindaca Relazioni Internazionali e Progetti Europei conta, tra 
le proprie attività, la gestione della partecipazione della Città a progetti europei e ha quindi 
attivato un ufficio a ciò preposto, specializzato nella ricerca di bandi e partner internazionali, 
nella gestione delle relazioni con gli uffici UE, nell’elaborazione, supervisione e 
rendicontazione dei progetti, nel coordinamento generale dei medesimi e nel supporto ai vari 
servizi dell’Amministrazione Comunale di volta in volta competenti. La partecipazione ai 
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progetti europei costituisce un valore aggiunto per le attività della Città in quanto permette lo 
scambio di buone pratiche con altre realtà locali europee utili a sviluppare le capacità e le 
competenze dell’Amministrazione Comunale in diversi ambiti di azione. Infatti, al fine di 
sviluppare le politiche cittadine nei più svariati settori, è necessario studiare esperienze 
maturate al di fuori del territorio urbano e nazionale; i progetti europei assolvono in pieno a 
questo compito così importante. 
 In coerenza con tale percorso, la città di Torino ha risposto, nel tempo, a numerosi bandi 
dei programmi Interreg EUROPE, Interreg CENTRAL EUROPE, Interreg ALPINE SPACE 
nonché Interreg MED che ha tra i suoi obiettivi generali di favorire le strategie a basse 
emissione di carbonio e l’efficacia energetica in specifici territori mediterranei (città, isole e 
territori remoti) e tra gli obiettivi specifici in tale ambito di aumentare il livello delle 
competenze per migliorare la gestione dell’energia negli edifici pubblici a livello 
transnazionale. Mettendo insieme realtà simili in questo percorso il Programma punta a 
sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia e delle energie rinnovabili 
nelle infrastrutture pubbliche, inclusi gli edifici pubblici, mediante la creazione di strategie, lo 
sviluppo di capacità, la sensibilizzazione, studi e analisi di fattibilità, elaborazione di politiche, 
servizi, strumenti e progetti pilota.   
 La città di Torino ha pertanto partecipato al primo bando del Programma Interreg 
MEDITERRANEAN, presentando, in data 3 novembre 2015, all’Autorità di Gestione del 
Programma, in qualità di capofila di un partenariato costituito da 12 organizzazioni provenienti 
da Italia, Francia, Spagna, Malta, Grecia, Austria, Croazia, il progetto “CESBA MED - 
Sustainable MED Cities” ottenendo riscontro positivo definitivo pervenuto via comunicazione 
ufficiale, in data 23 novembre 2016, come da comunicazione elettronica (all.  1).  

Il Progetto ha una durata di 36 mesi, dal 1° novembre 2016 al 31 ottobre 2019 e coinvolge 
(oltre alla città di Torino capofila) complessivamente 11 partner e 1 partner associato: 
iiSBE Italia R&D srl (IT), Città di Udine (IT), EnvirobatBDM (F), Rhônalpénergie 
Environnement (F), Governo della Catalogna (E), Città di Sant Cugat del Vallès (E), Università 
di Malta (M), Osservatorio Nazionale di Atene (GR), Association of Common European 
Sustainable Built Environment Assessment - CESBA (A), Energy Institute Hrvoje Požar (HR) 
e come partner associato Métropole Aix-Marseille Provence. 

L’oggetto principale del progetto CESBA MED è quello di supportare lo sviluppo di 
piani per l’efficienza energetica degli edifici pubblici nel contesto del quartiere/distretto in cui 
si trovano, definendo un quadro di valutazione di sostenibilità comune a livello urbano e 8 
strumenti di valutazione regionali a partire dal confronto e dalla capitalizzazione di 
metodologie, strumenti e indicatori già sviluppati da 10 diversi progetti europei della 
programmazione 2007-2013. Gli 8 strumenti di valutazione regionali permetteranno di creare 
un passaporto energetico per comparare le performance di edifici e quartieri/distretti, in linea 
con la Comunicazione della Commissione Europea 445 del 2014. Le misure di efficientamento 
energetico e la loro implementazione a livello di quartiere/distretto dimostrano infatti 
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chiaramente che il livello del singolo edificio non è ottimale per ottenere significativi 
miglioramenti nonché efficaci in termini di costi. 

La città di Torino è uno degli 8 siti pilota, insieme a siti da individuare in Friuli Venezia 
Giulia, PACA, Rhône Alpes, Catalogna, Grecia, Malta e Croazia, dove verranno identificati 
distretti urbani con edifici pubblici per testare gli indicatori di valutazione di performance 
energetica e metodologie selezionati dai 10 progetti UE di riferimento - tra gli altri CLUE e 
CAT MED dei quali la Città di Torino era partner nel periodo 2007-2013.   

Il budget complessivo del progetto corrisponde ad Euro 3.190.375,00, e alla città di 
Torino, per le finalità previste, è assegnato un budget complessivo per il periodo novembre 
2016 - ottobre 2019 di Euro 431.300,00 finanziati all’85% dall’Unione Europea. Per quanto 
riguarda i partner italiani il rimanente 15% è finanziato, così come disposto dalla Legge 16 
aprile 1987 n. 183 e deliberazione CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, dal fondo di rotazione 
previsto per la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica. Per i partner italiani, e 
quindi anche per la Città di Torino, si tratta di un finanziamento al 100% che non prevede 
alcuna quota di co-finanziamento per la copertura delle spese, comprese quelle del personale 
assegnato al progetto. 

Il budget della Città è così suddiviso: 
anno 2016: Euro 4.700,00 (personale, costi amministrativi, viaggi e servizi); 
anno 2017 Euro 160.896,50 (personale, costi amministrativi, viaggi e servizi); 
anno 2018 Euro 145.009,00 (personale, costi amministrativi, viaggi e servizi); 
anno 2019 Euro 120.694,50 (personale, costi amministrativi, viaggi e servizi).   
 Le somme destinate alla città di Torino per la realizzazione del progetto CESBA MED 
saranno accertate ed introitate su capitoli di competenza del Servizio Gabinetto della Sindaca 
Relazioni Internazionali e Progetti Europei ed impegnate sui capitoli di spesa come da 
suddivisione delle competenze con la Direzione Urbanistica e Territorio, la Direzione 
Ambiente, Verde e Protezione Civile e Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei e Smart 
City. 

Per gestire al meglio la partecipazione della Città di Torino al progetto, è ora necessario 
stabilire alcune questioni organizzative interne: servizi imputati al progetto, assegnazione dei 
compiti e delle responsabilità, competenze necessarie, personale assegnato al progetto, gestione 
dei fondi in entrata e relativa spesa.  

In virtù di quanto precedentemente esposto, si stabilisce che gli uffici 
dell’Amministrazione Comunale ufficialmente imputati sono il Servizio Gabinetto della 
Sindaca Relazioni Internazionali e Progetti Europei, la Direzione Urbanistica e Territorio, la 
Direzione Ambiente, Verde e Protezione Civile e Progetto Speciale Innovazione, Fondi 
Europei e Smart City e la Direzione Patrimonio, Partecipate e Appalti, nell’ambito delle 
rispettive specifiche competenze potranno agire in merito a: 
a. Direzione Urbanistica e Territorio: 

- Elaborazione e realizzazione dei contenuti tecnici e loro illustrazione attraverso 
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documenti e le presentazioni richieste, nel rispetto delle tempistiche approvate; 
- Partecipazione agli incontri di coordinamento e agli incontri tecnici; 
- Definizione dei contenuti degli eventi a Torino 
- Eventuali incarichi a terzi che curino gli aspetti tecnici; 
- Rapporti con eventuali terzi per gli aspetti tecnici; 
- Supporto all’organizzazione delle missioni ed eventi; 
- Trasmissione puntuale al Servizio Gabinetto della Sindaca Relazioni Internazionali 

e Progetti Europei dei documenti giustificativi necessari alla rendicontazione delle 
spese. 

b. Direzione Ambiente, Verde e Protezione Civile:  
- Eventuale elaborazione e realizzazione dei contenuti tecnici e loro illustrazione 

attraverso i documenti e le presentazioni richieste, nel rispetto delle tempistiche 
approvate; 

- Partecipazione agli incontri di coordinamento e agli incontri tecnici; 
- Collaborazione alla definizione dei contenuti degli eventi a Torino; 
- Trasmissione puntuale al Servizio Gabinetto della Sindaca Relazioni Internazionali 

e Progetti Europei dei documenti giustificativi necessari alla rendicontazione delle 
spese. 

c. Servizio Gabinetto della Sindaca Relazioni Internazionali e Progetti Europei 
- Corrispondenza con l’UE; 
- Corrispondenza con il partenariato;  
- Partecipazione agli incontri di coordinamento e agli incontri tecnici; 
- Gestione del partenariato: programmazione triennale di attività, deliverable e 

output di progetto, monitoraggio continuo del cronoprogramma e delle scadenze 
progettuali, integrazione del progetto con il Progetto Orizzontale Tematico 
MEDNICE; 

- Gestione amministrativa interna: monitoraggio budget, accertamento fondi, 
eventuale messa a disposizione dei fondi ai servizi tecnici competenti, verifica e 
rendicontazione finanziaria; 

- Gestione organizzativa delle missioni e degli eventi a Torino. 
d. Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei e Smart City: 

- Eventuale elaborazione e realizzazione dei contenuti tecnici e loro illustrazione 
attraverso i documenti e le presentazioni richieste, nel rispetto delle tempistiche 
approvate; 

- Collaborazione alla definizione dei contenuti degli eventi a Torino; 
- Partecipazione agli incontri di coordinamento e agli incontri tecnici; 
- Coordinamento con la strategia "Torino Smart City” e sinergie con il Cruscotto 

Urbano; 
- Trasmissione puntuale al Servizio Gabinetto della Sindaca Relazioni Internazionali 
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e Progetti Europei dei documenti giustificativi necessari alla rendicontazione delle 
spese.  

- Gestione organizzativa delle missioni e degli eventi a Torino. 
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e. Direzione Patrimonio, Partecipate e Appalti, Area Appalti ed Economato: 

- Ogni eventuale collaborazione in materia di affidamenti. 
Sulla base delle competenze sopra esposte il budget del progetto sarà condiviso nel 

seguente modo: 
1) al bilancio della Direzione Urbanistica e Territorio saranno imputate le voci relative a: 

- studi ed approfondimenti/esperti esterni; 
2) al Servizio Gabinetto della Sindaca Relazioni Internazionali e Progetti Europei:  

- viaggi; 
- comunicazione; 
- traduzioni; 
- organizzazione eventi; 
- personale interno. 

sulla base di fondi stanziati dal Servizio Gabinetto della Sindaca Relazioni Internazionali e 
Progetti Europei su propri capitoli di spesa e resi disponibili mediante istituzione di apposita 
UEB di spesa. 
 Il Servizio Gabinetto della Sindaca Relazioni Internazionali e Progetti Europei 
provvederà a redigere uno schema contenente: le attività da svolgere, le scadenze temporali ed 
i vincoli formali delle procedure amministrative e finanziarie e le indicazioni relative al 
rimborso delle trasferte. 
 Tutti i servizi coinvolti dovranno attenersi alle suddette indicazioni affinché la 
rendicontazione delle spese del progetto possa essere effettuata correttamente, pena la mancata 
erogazione dei fondi da parte dell’Unione Europea e conseguente impossibilità di rimborsare le 
spese effettuate.  
Per l’espletamento delle competenze su indicate si ritiene necessario individuare, nelle seguenti 
persone, le professionalità da assegnare al progetto: 

- Sandro Golzio, Direttore Direzione Urbanistica e Territorio; 
- Rosa Adalgisa Gilardi, Direzione Urbanistica e Territorio, Dirigente Area 

Urbanistica; 
- Liliana Mazza, Direzione Urbanistica e Territorio, Funzionario in P.O. Area 

Urbanistica; 
- Moscariello Maria Antonietta, Direzione Urbanistica e Territorio, Area 

Urbanistica; 
- Claudio Lamberti, Direttore Direzione Ambiente, Verde e Protezione Civile; 
- Paolo Camera, Direzione Ambiente, Verde e Protezione Civile, Dirigente Area 

Ambiente; 
- Claudio Beltramino, Direzione Ambiente, Verde e Protezione Civile, Area 

Ambiente, Dirigente Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali; 
- Enrico Gallo, Direzione Ambiente, Verde e Protezione Civile, Funzionario in P.O. 
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Area Ambiente; 
- Emanuela Sposato, Direzione Ambiente, Verde e Protezione Civile, Area 

Ambiente; 
- Carletto Zerbini, Direzione Ambiente, Verde e Protezione Civile, Area Ambiente;  
- Gianfranco Presutti, Dirigente Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei e 

Smart City; 
- Elena De Ambrogio, Funzionario in P.O. Progetto Speciale Innovazione, Fondi 

Europei e Smart City; 
- Fortunata Armocida, Funzionario in P.O. Servizio Gabinetto della Sindaca 

Relazioni Internazionali e Progetti Europei; 
- Francesca Roagna, Servizio Gabinetto della Sindaca Relazioni Internazionali e 

Progetti Europei; 
- Daniela Silvi, Servizio Gabinetto della Sindaca Relazioni Internazionali e Progetti 

Europei; 
- Antonella Detta, Servizio Gabinetto della Sindaca Relazioni Internazionali e 

Progetti Europei; 
- Carmela Brullino, Direzione Patrimonio, Partecipate e Appalti, Area Appalti ed 

Economato, Dirigente Servizio Affari Generali Normative - Forniture e Servizi. 
Qualora se ne presentasse la necessità, ci si avvarrà di risorse umane che saranno reperite 

o internamente, all’esterno o presso le società in house secondo i termini previsti dalla 
normativa in vigore e del regolamento del Programma Interreg MEDITERRANEAN.  

   
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 impegnare la Città, in qualità di capofila, alla realizzazione del progetto CESBA MED, 
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individuando le competenze per la gestione del progetto stesso, come indicato in 
narrativa;  

2) di dare atto che l’adesione al progetto non comporta oneri economici per la Città in 
quanto la quota a cofinanziamento - corrispondente al 15% del totale - è coperta 
dall’apposito Fondo di Rotazione ministeriale istituito dalla Legge 183 del 16 aprile 1987 
e definito con deliberazione CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. 
n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al 
presente provvedimento (all. 2); 

4) di rinviare a successivi atti amministrativi e determinazioni dirigenziali l’impegno della 
spesa e l’accertamento dell’entrata relativo al finanziamento dell’Unione Europea per il 
periodo 2016-2019, nonché tutte le azioni necessarie al conseguimento dei fini indicati 
dal progetto CESBA MED così come specificato nella narrativa del presente atto; 

5) 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 

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 

L'Assessore all’Ambiente, Energia, 
Sviluppo Tecnologico e Ambiente 

Pubblico 
Alberto Unia 

 
 

L'Assessora ai Servizi Civici, 
Toponomastica, Sistemi Informativi, 

Smart City e Innovazione  
Paola Pisano 

 
 



2017 02770/001 10 
 
 

L'Assessore al Commercio, Lavoro, 
Turismo, Contratti, Appalti, Economato 

e Avvocatura  
Alberto Sacco 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore  
Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca 

Paolo Lubbia 
 
 

Direttore  
Direzione Urbanistica e Territorio 

Sandro Golzio 
 
 

Il Direttore  
Direzione Ambiente, Verde e Protezione Civile  

Claudio Lamberti 
 
 

Il Dirigente  
Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei 

- Smart City  
Gianfranco Presutti 

 
 

Il Direttore  
Direzione Patrimonio, Partecipate e Appalti 

Antonino Calvano 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 43 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 24 luglio 2017 al 7 agosto 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 3 agosto 2017. 
 
 

 
 

 
  


	Le somme destinate alla città di Torino per la realizzazione del progetto CESBA MED saranno accertate ed introitate su capitoli di competenza del Servizio Gabinetto della Sindaca Relazioni Internazionali e Progetti Europei ed impegnate sui capitoli d...
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




CITTA' DI TORINO 
Servizio Gabinetto della Sindaca 


Relazioni Internazionali e Progetti Europei 


A l i . n. 2 
Delib. G.C. mecc. n 


OGGETTO: deliberazione "PROGETTO EUROPEO INTERREG 
MEDITERRANEAN 990 CESBA MED. INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E 
DELLE PROFESSIONALITÀ' RESPONSABILI DELLA GESTIONE. IMPORTO 
EURO 431.300,00 FINANZIATO ALL'85% DALL UNIONE EUROPEA E AL 
15% DAL FONDO DI ROTAZIONE MINISTERIALE ". 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico. 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc, 05288/128. 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012 prot. 13884. 


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012 prot. 16298. 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


si dichiara che i l provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati 
all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) 
datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione 
dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città. 


Il Direttore 
F aolo LUBBI 


Via Meucci, 4-10121 Torino (Italia) 
Tel. +39.011.011.37808/34691 - Fax +39.011.011.37878 


E-mail: intemational.affairs@comune.torino.it 
http://www.comune.torino.it/internazionale/ 
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Région 
Provence 
Alpes 
Còte d'Azur 
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City of Torino 
Monsieur Piero FASSINO 
ViatTorte d'Appello 16 
10121 Torino 
ITALY 


Marseille, le 2 3 NOV. 2016 


Monsieur, 


Suite au dépòt de votre candidature complète dans le cadre du ler appel à projets raodulaires du 
Programme Interreg MED, le Comité de Pilotage a déclaré votre projet CESBA MED : 


Approuvé 


Je tiens à vous féliciter pour ce résultat qui pemiettra de conforter la coopération entre nos pays et 
nos régions méditerranéennes. 


Le Secrétanat Conjoint du Programme prendra dès que possible contact avec vous pour finaliser les 
documents nécessaires à la contractualisation. 


Je reste bien entendu à votre disposition pour toute question éventuelle. 


Notre programme de coopération revét des enjeux toujours plus essentiels et je tiens à vous 
remercier de votre engagement. 


Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 


.../... 


Réf. : SCMED-DI6-02224 
Hotel de Région 


27, place Jules Guesde - 13481 Marseille cedex 20 
téléphone 04 91 57 50 57 - télécopie 04 91 57 51 51 
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Dear Sir, 


Following the evaluation of your proposai in the framework of the Interreg MED Programme's Ist 
cali for modular projects, the Steering Committee declared^our project CESBA MED: 


I congratulate you for this achievement which will strengthen coopération between our countries 
and Mediterranean regions. 


The Joint Secretariat will contact you as soon as possible in order to fmalise the documents needed 
for the contractualisation. 


I remain, of course, at your disposai for any infomiation. 


Our coopération programme is becoming increasingly important and I would like to thank you for 
your commitment. 


Sincerely yours. . i 


Approved 


Christian ESTROSI 





