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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

Per cooperazione decentrata si intende l’azione di cooperazione internazionale allo sviluppo 
«realizzata dalle Regioni e dagli Enti Locali nell’ambito di relazioni di partenariato territoriale con 
istituzioni locali (per quanto possibile omologhe) dei paesi con i quali si coopera. Tali azioni sono 
finalizzate a stabilire e consolidare lo sviluppo reciproco equo e sostenibile. 

La caratteristica della cooperazione decentrata allo sviluppo è determinata dal fatto che le 
relative attività sono promosse non solo nell’interesse del paese terzo beneficiario, ma anche in quello 
del paese donatore nell’ottica di un co-sviluppo dei territori che sia sostenibile sotto il profilo 
culturale, sociale ed economico. 

La nuova legge sulla cooperazione internazionale (Legge 125/2014) ha ridefinito la 
cooperazione decentrata nei termini di partenariato territoriale, offrendo tuttavia continuità a quanto 
previsto dalla precedente Legge 49/1987 e dal vigente art. 272 del TU EE.LL. che consente 
esplicitamente agli Enti Locali di «destinare un importo non superiore allo 0,80% della somma dei 
primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di 
cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale». 
L’art. 2 della Legge 125/2014 (Disciplina Generale sulla cooperazione internazionale per lo 
sviluppo) individua i principali obiettivi della cooperazione internazionale allo sviluppo: 
a) sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle 

popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile; 
b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell’individuo, l’uguaglianza di genere, le pari 

opportunità e i principi di democrazia e dello Stato di diritto; 
c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione 

post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche. 
Tali obiettivi sono meglio declinati e specificati nelle strategie espresse dal Documento 

Triennale di Programmazione e di Indirizzo 2016-2018 emanato dalla DGCS (Direzione Generale 
Cooperazione allo Sviluppo) del MAECI (Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale), il 
quale individua, nel quadro delle azioni di politica estera di competenza statale (nel cui alveo si 
inseriscono quelle di cooperazione internazionale), obiettivi della cooperazione italiana, priorità 
geografiche e tematiche, finalizzate a perseguire l’efficacia dello sviluppo. 

Su queste basi l’AICS (Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo) emana periodicamente 
bandi di progettazione destinati alle ONG, tradizionali interlocutori delle politiche di cooperazione 
internazionale della Repubblica. In aggiunta a tali bandi nel 2017 l’AICS ha promosso per la prima 
volta una ulteriore call che ha consentito agli Enti Locali di poter concorrere, per il tramite della 
cooperazione decentrata o territoriale, all’attuazione delle politiche di cooperazione internazionale 
allo sviluppo promosse dallo Stato. Il 3 giugno 2017 è stato così pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 
Serie Generale n. 127, sezione Estratti, Sunti e Comunicati, l’Avviso per la concessione di contributi 
a iniziative presentate dagli enti territoriali - Dotazione finanziaria 2017, in favore dell’iniziativa 
denominata «Promozione dei Partenariati Territoriali», aperto alla partecipazione di Regioni ed enti 
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locali. 

Sulla base delle esperienze maturate nell’ambito della cooperazione decentrata in oltre quindici 
anni, la città di Torino ha partecipato ad entrambi i bandi sia come capofila sia in partenariato con i 
soggetti eleggibili ai sensi della Legge 125/2014. Gli esiti sono stati particolarmente significativi, in 
quanto la Civica Amministrazione si è vista riconoscere da parte dell’AICS, così come esplicitato 
dalla Delibera AICS 66 dell’11 ottobre 2017: 
- un progetto nella linea di attività A - Iniziative promosse dagli Enti territoriali: NUR – New 

Urban Resources. Energie rinnovabili per Betlemme; 
- due progetti nella linea di attività B - Cofinanziamento di progetti aggiudicati su Programmi 

UE: Recognize and Change e Sustainable Urban Mobility Planning – SUMP. 
 Inoltre sono stati approvati ulteriori due progetti nel Bando per la concessione di contributi a 
iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale proposte da organizzazioni 
della società civile e soggetti senza finalità di lucro – Dotazione finanziaria 2017. In tali progettualità 
la città di Torino è partner di storiche ONG per realizzare azioni di educazione allo sviluppo relative 
a due tematiche centrali: il turismo responsabile (progetto Le nostre città invisibili. Incontri e nuove 
narrazioni del mondo in città) e l’Urban Food Policy (progetto Le ricette del dialogo. Cibi e storie 
per l’intercultura e l’integrazione). 

La città di Torino avrà così a disposizione da parte dell’AICS un cofinanziamento per un totale 
presunto di Euro 1.708.405,49 su tre anni destinati alla realizzazione di progetti di cooperazione 
internazionale decentrata e di educazione alla cittadinanza globale. 
Iniziativa AICS 2017 denominata «Promozione dei Partenariati Territoriali (ET)» – Linea di 
attività A» 
La linea A del bando citato finanzia azioni da realizzare nei PvS che perseguano i seguenti obiettivi: 
i) promuovere il trasferimento di competenze, conoscenze, capacità professionali e finanziarie 

della diaspora per contribuire allo sviluppo dei rispettivi paesi di origine. 
In particolare, vengono favorite le proposte finalizzate a: 
- valorizzare il ruolo delle diaspore dei migranti come stimolo per lo sviluppo economico 

locale dei paesi di origine; 
- sviluppare modelli di investimento delle diaspore e di investimento produttivo nei paesi 

di origine dei migranti; 
- favorire collegamenti ed attività di network che valorizzino la migrazione come fattore 

di sviluppo e creazione di posti di lavoro nei paesi di origine con particolare focus ai 
giovani e alle donne. 

ii) sostenere l’istituzione e il rafforzamento dei sistemi di gestione dei territori e dei servizi di 
governance in favore degli enti locali omologhi nei paesi partner attraverso il trasferimento 
delle esperienze e migliori pratiche degli enti territoriali italiani. 
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In particolare, vengono favorite le proposte finalizzate a: 
- migliorare la gestione della rete idrica, elettrica, dei servizi di amministrazione del 

territorio, attraverso la promozione e lo scambio di informazioni, la realizzazione di 
corsi di formazione per i funzionari ed amministratori locali e la promozione della 
digitalizzazione dei sistemi di gestione dei territori; 

- implementare o rafforzare servizi socio-sanitari , con particolare attenzione alla 
disabilità ed alle categorie svantaggiate, mediante azioni, anche di capacity building, 
rivolte a garantire livelli minimi assistenziali e di fruizione dei servizi, nonché autonoma 
capacità di intervento da parte degli attori locali. 

iii) promuovere la creazione di opportunità di lavoro, con particolare focus per i giovani e le 
donne, favorire lo sviluppo socio-economico e sostenere la promozione dello sviluppo 
economico e del miglioramento del tessuto produttivo economico locale, in particolare del 
settore delle piccole medie imprese. 
In particolare, vengono favorite le proposte finalizzate a: 
- favorire le opportunità di lavoro e le attività che generano profitto nelle regioni di 

origine e transito dei migranti, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni 
della società civile e delle imprese private; 

- sostenere i giovani e garantire pari opportunità tra donne e uomini nell’acquisizione di 
competenze spendibili nel mercato del lavoro anche attraverso l’istruzione, la 
formazione professionale, l’accesso alle tecnologie digitali, l’accesso a finanziamenti e 
micro-prestiti; 

- migliorare le condizioni di investimento, favorendo la creazione di imprese, di 
partenariati, consorzi, cooperative, imprese sociali; 

- favorire il trasferimento delle tecnologie, dell’innovazione e del know how tecnico per il 
miglioramento della filiera produttiva e delle capacità imprenditoriali nei paesi partner. 

iv) promuovere il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, e in 
particolare: 
- assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età (Obiettivo 3); 
- fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per 

tutti (Obiettivo 4); 
- promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e 

produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti (Obiettivo 8); 
- rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

(Obiettivo 11); 
- garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo (Obiettivo 12). 
In questo quadro programmatico la città di Torino ha presentato e ottenuto il finanziamento del 

progetto NUR – New Urban Resources. Energie rinnovabili per Betlemme, che si svolgerà a 
Betlemme e fornirà assistenza tecnica per aumentare l’autonomia energetica della Municipalità di 
Betlemme derivante da fonti rinnovabili. 

http://www.agenziacooperazione.gov.it/?page_id=4109
http://www.agenziacooperazione.gov.it/?page_id=4109
http://www.agenziacooperazione.gov.it/?page_id=4109
http://www.agenziacooperazione.gov.it/?page_id=4109
http://www.agenziacooperazione.gov.it/?page_id=4109
http://www.agenziacooperazione.gov.it/?page_id=4109
http://www.agenziacooperazione.gov.it/?page_id=4109
http://www.agenziacooperazione.gov.it/?page_id=4109
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NUR durerà 36 mesi (2018-2020) e ha un valore totale di Euro 1.880.996,42. L’AICS 
garantisce un cofinanziamento cash di Euro 1.499.744,42 (pari al 79,73% del valore totale), di cui 
Euro 500.000,00 per la prima annualità (2018), mentre il partenariato italo-palestinese fornisce Euro 
65.502,00 cash (pari al 3,48% del valore totale) ed Euro 315.750,00 in kind (pari al 16,79% del valore 
totale). 

La città di Torino sarà capofila del progetto; la Municipalità di Betlemme, l’Università di 
Betlemme e la Salesian Technical School saranno partner locali, mentre in Italia il partenariato 
comprende il Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino (con capofila la Città 
metropolitana di Torino), ENAIP Piemonte, SiTI – Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per 
l’Innovazione, il Politecnico di Torino, Ai Engineering Srl e il VIS - Volontariato Internazionale per 
lo Sviluppo. Tale partenariato è stato individuato per l’unicità delle competenze e del know how di 
ciascun partner nelle materie oggetto del progetto e nei territori di realizzazione del medesimo. 

I risultati attesi alla fine del progetto sono: il potenziamento della produzione di energia 
rinnovabile in alcuni edifici pubblici di Betlemme; la costituzione di alcune start up nel settore delle 
energie rinnovabili attraverso programmi di formazione per giovani e il supporto alla definizione di 
modelli di business; la sensibilizzazione della popolazione locale riguardo a un maggior utilizzo delle 
energie rinnovabili; il miglioramento della governance locale della filiera dell’energia rinnovabile. 
Iniziativa AICS 2017 denominata «Promozione dei Partenariati Territoriali (ET) – Linea di 
attività B» 
La linea B del Bando citato è finalizzata al rafforzamento e al consolidamento dei rapporti e delle 
sinergie tra cooperazione europea, nazionale e locale e prevede il finanziamento da parte dell’AICS 
in tutto o in parte della quota di cofinanziamento a carico dell’ente territoriale aggiudicatario di 
iniziative già valutate, approvate e finanziate dall’Unione Europea nell’ambito di programmi UE in 
materia di cooperazione allo sviluppo. 
In questo quadro la città di Torino ha presentato e ottenuto il finanziamento di ben due progetti: 
1) Progetto Recognize and Change 
Sulla linea B del bando, con nota ns. prot. 5555 4.30.1 dell’8 novembre 2017, la città di Torino ha 
visto riconoscere dall’AICS un contributo di Euro 101.945,00 per il progetto Recognize and Change 
(R&C), precedentemente ammesso a finanziamento dalla DG DEVCO della Commissione Europea 
nell’ambito del bando EuropeAid/151103/DH/ACT/Multi-4 «Raising public awareness of 
development issues and promoting development education in the European Union» ed approvato 
dalla Giunta Comunale con deliberazione del 12 settembre 2017 (mecc. 2017 03567/001). Tale 
iniziativa, recuperando le principali acquisizioni della Civica Amministrazione nell’ambito delle 
politiche giovanili e delle politiche di genere, intende incrementare nei cittadini europei la diffusione 
di una cultura basata sulla pluralità delle identità e sul loro reciproco riconoscimento attraverso il 
contrasto alle discriminazioni e alla violenza basata sul genere e sulle differenze culturali. In 
particolare, Recognize and Change si propone di raggiungere due obiettivi: 
1. incrementare nei giovani tra gli 11 e i 30 anni dei paesi UE ed extra UE coinvolti la 

consapevolezza in merito alle diverse forme di violenza e discriminazione e la loro attiva 
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partecipazione nella diffusione di una cultura inclusiva e non discriminatoria, avvalendosi 
dell’apprendimento reciproco e della peer education; 

2. rafforzare la consapevolezza dell’opinione pubblica dei paesi UE ed extra UE coinvolti sulla 
responsabilità individuale attraverso una campagna contro la discriminazione e la violenza. 
In base all’apposito contratto stipulato con la Commissione Europea (rif. 

CSO-LA/2017/388-053), la città di Torino, nella propria qualità di capofila, si è impegnata a svolgere 
le attività descritte nel progetto stesso in linea con il testo approvato, con le modalità ed i contenuti 
richiesti dall’Unione Europea (incluse eventuali revisioni progettuali necessarie per la realizzazione 
dell’iniziativa) e in collaborazione con i seguenti partner: 
- Prefeitura Municipal de Fortaleza (Brasile) 
- Caritas Ruse (Bulgaria) 
- Delphi Association for Strategic Management (Bulgaria) 
- Câmara Municipal da Praia (Capo Verde) 
- Ville de Dunkerque (Francia) 
- Vardakeios School for Indigent Children – Ermoupoli (Grecia) 
- Città di Collegno (Italia) 
- ISCOS Piemonte Ong (Italia) 
- Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo – CIMAA (Portogallo) 
- Serviciul Public Asistenţă Socială Baia Mare (Romania) 
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (Romania) 
- Asociaţia Caritas Bucureşti (Romania) 
- Diputación Provincial de Huelva (Spagna) 
- Diputación Provincial de Jaén (Spagna). 
Il valore totale del progetto citato ammonta ad Euro 2.742.753,00, di cui euro 2.461.731,00 (pari al 
89,75%) finanziati dall’Unione Europea. La durata delle attività sarà di 36 mesi, a partire dal 
1° ottobre 2017. Le modalità di trasferimento, gestione e rendiconto dei fondi erogati dall’AICS sono 
stabilite dal bando medesimo e dalla Convenzione che occorre stipulare con l’Agenzia.  
2) Progetto Sustainable Urban Mobility Planning – SUMP 
Sempre sulla linea B del bando, con nota ns. prot. 5548 4.30.1 dell’8 novembre 2017, la città di 
Torino ha visto riconoscere dall’AICS un contributo di Euro 86.849,47 per il progetto Sustainable 
Urban Mobility Planning – SUMP, il cui contratto (rif. DCI-NSAPVD 135-157/L/ACT/MM) è 
stato approvato dalla Delegazione della Commissione Europea in Myanmar e recepito con 
deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2014 (mecc. 2014 04626/072). Tale atto 
definisce i rapporti tra la Commissione Europea e la città di Torino nella sua qualità di ente capofila 
ed accorda a quest’ultima un finanziamento di Euro 663.244,49 a fronte di un valore totale del 
progetto pari ad Euro 884.325,99. 
Il progetto SUMP ha quale obiettivo il rafforzamento istituzionale delle politiche locali in materia di 
mobilità urbana, in particolare il potenziamento delle capacità delle autorità locali della municipalità 
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di Yangon (Myanmar) nella pianificazione partecipata della mobilità urbana nella prospettiva di 
favorire un ambiente urbano sostenibile. 
La città di Torino, nella propria qualità di capofila, ha condotto e promosso le attività descritte nel 
progetto stesso in collaborazione con i seguenti partner: 
- Municipalità di Yangon 
- ONG CESVI 
- Associazione ITHACA. 
È stato inoltre individuato come principale partner tecnico la società partecipata 5T s.r.l. 
Come citato più sopra, nell’ambito del bando Enti Territoriali 2017 la proposta relativa al progetto 
SUMP è risultata idonea ai fini dell’erogazione di un cofinanziamento, a valere sulla Linea B, pari ad 
Euro 86.849,47. In ottemperanza e attuazione dell’art. 5 della Convenzione che la Città deve stipulare 
con l’AICS, tale cofinanziamento sarà utilizzato anche per comunicare attività di sostenibilità delle 
azioni già previste nel documento di progetto europeo, in particolare il rafforzamento istituzionale in 
materia di politiche di mobilità urbana sostenibile partecipate e condivise. 
Bando AICS 2017 «Educazione alla cittadinanza globale (ECG) »   
Il «Bando per la concessione di contributi a iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla 
cittadinanza globale proposte da organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro – 
Dotazione finanziaria 2017» promuove il tema dell’Educazione alla Cittadinanza Globale, in linea 
anzitutto con il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione 
allo sviluppo 2016-2018 (che include l’educazione alla cittadinanza globale all’interno delle priorità 
tematiche, particolarmente dell’istruzione, e che cita tra i compiti dell’Agenzia quello di «promuovere 
l’educazione allo sviluppo e i principi e i valori alla base della cooperazione allo sviluppo»), oltreché 
coerentemente con quanto previsto dall’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 4.7 dell’Agenda 2030 e 
con quanto affermato nell’articolo 1, comma 4, della Legge 125/2014 («l’Italia promuove 
l’educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale, 
alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile») e con i riferimenti contenuti nel 
documento New European Consensus on Development, recentemente adottato dal Consiglio 
dell’Unione Europea. 
Le iniziative proposte perseguono le seguenti finalità generali: 
- promuovere una concezione di “cittadinanza” intesa come appartenenza alla comunità globale 

e vissuta come impegno e riconoscimento del proprio ruolo attivo; 
- favorire percorsi formativi che contribuiscano alla crescita di cittadini consapevoli e 

responsabili in una società inclusiva e interdipendente, fino ad includere il senso di 
appartenenza a una comunità più ampia, caratterizzata dalla “diversità” che si declina in una 
molteplicità di identità culturali. Cittadini che riconoscano il valore positivo e le responsabilità 
di ciascuno nell’essere parte di un mondo “globale”, in continuo movimento e mutamento; 

- promuovere riflessioni condivise all’interno dell’opinione pubblica, al fine di stimolare una 
diffusa partecipazione della società e l’attivazione di comportamenti in grado di contrastare le 
ineguaglianze e promuovere giustizia, sostenibilità, equità e diritti umani. 
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Sono considerate di prioritario interesse le iniziative che, partendo dalle finalità generali sopra 
riportate, siano centrate su: 
a) contrasto dei fenomeni di odio, intolleranza e discriminazione attraverso percorsi di accesso ad 

una corretta conoscenza e consapevolezza dell’uguale dignità dell’“Altro”, attivati nell’ambito 
di attività di informazione e sensibilizzazione destinate a vari segmenti della società e 
all’opinione pubblica nel suo complesso (public engagement); 

b) realizzazione di concreti percorsi di interscambio, di educazione inclusiva e di comprensione 
critica che siano basati sul dialogo come ascolto attivo e sulla cooperazione in contesti di 
educazione formale e informale, anche attraverso il coinvolgimento delle realtà territoriali; 

c) diffusione di un’informazione corretta e costruzione di una narrativa positiva dello sviluppo 
sostenibile, nell’ambito di attività di informazione e sensibilizzazione destinate a vari segmenti 
della società e all’opinione pubblica (public engagement); 

d) percorsi che coinvolgano associazioni giovanili, in sinergia con altri attori, e che favoriscano la 
promozione dei temi legati allo sviluppo sostenibile anche in vista della prossima Conferenza 
Nazionale per la cooperazione allo sviluppo.  

Alle iniziative della società civile possono partecipare in qualità di partner gli EE.LL.; pertanto la città 
di Torino ha aderito in qualità di partner a tutti i progetti su cui è stato richiesto uno specifico 
partenariato in materie di competenza degli Enti Locali per azioni che avessero una ricaduta positiva sul 
territorio e per la cittadinanza torinese. I seguenti progetti, sono poi risultati in graduatoria: 
1. Progetto Le nostre città invisibili. Incontri e nuove narrazioni del mondo in città, promosso 
dalla Fondazione ACRA di Milano, le cui attività si terranno a Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, 
Genova, Milano, Napoli, Pavia, Roma e Torino, con una durata prevista di 18 mesi, un costo totale di 
Euro 549.362,00 e un contributo da parte dell’AICS pari a Euro 499.719,78 (90% del totale) percepiti 
dalla Fondazione Acra, capofila del Progetto. 
Il progetto si propone di contribuire al contrasto di rappresentazioni scorrette e discriminanti delle 
migrazioni e delle diversità culturali coinvolgendo cittadini e attori chiave della narrazione pubblica 
in percorsi fisici (itinerari interculturali) e virtuali (campagna di comunicazione) volti a narrare e 
trasmettere il valore della diversità culturale. 
Altri partner dell’iniziativa sono: Oxfam Italia, Fondazione Pubblicità Progresso, Fondazione ISMU 
– Iniziative e studi sulla Multietnicità, Viaggi solidali Società Cooperativa Sociale, Cooperativa 
Sociale Progetto Contatto, Next generation Italy, Associazione Volontariato Amici di Sardegna, 
Associazione Trame di Quartiere, Comune di Milano, International Research Centre on Global 
Citizenship Education dell’Università di Bologna. 
Per la realizzazione del progetto la città di Torino, che vanta esperienze significative in questo 
ambito, si impegna in azioni di facilitazione della rete e di scambio buone pratiche tra 
amministrazioni locali che non prevedono costi cash ma solo valorizzazioni, come evidenziato dalla 
convenzione. 
2. Progetto Le ricette del dialogo. Cibi e storie per l’intercultura e l’integrazione, promosso dalla 
Ong LVIA con sede a Torino, le cui attività si terranno sia nel territorio cittadino che in quello 
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regionale con una durata prevista di 18 mesi, un costo totale di Euro 463.324,00 e un contributo da 
parte dell’AICS pari ad Euro 416.991,00 (90% del totale) di cui è beneficiaria l’ONG capofila LVIA. 
Il progetto si propone di migliorare il dialogo interculturale, la coesione sociale e lo sviluppo attivo e 
responsabile nel territorio piemontese promuovendo presso i giovani e la cittadinanza la 
comprensione critica della società interculturale e diffondendo buone pratiche di dialogo attraverso il 
linguaggio del cibo. Il progetto inoltre rafforzerà la crescita inclusiva delle Città e delle comunità 
migranti nei rispettivi territori di appartenenza (le sette province piemontesi). 
Altri partner dell’iniziativa sono: Slow Food, Renken, Cooperativa Colibrì, Associazione ASBARL 
(Associazione dei senegalesi di Bra, Alba, Roero e Langhe Onlus), Associazione Panafricando, 
Regione Piemonte). 
La Città concorrerà nella realizzazione delle attività previste dal progetto valorizzando le competenze 
istituzionali e le buone prassi sul tema dell’educazione allo sviluppo che attraverso il tema del cibo 
concorrono alla sensibilizzazione della cittadinanza sui temi dello sviluppo globale. Per tali azioni la 
Municipalità riceverà dall’AICS un co-finanziamento cash pari ad Euro 19.866,60 e dovrà erogare 
Euro 4.560,00 di cui solo Euro 1.500,00 cash mentre il resto è rappresentato da valorizzazione di  
personale, così come indicato nella Lettera Sindaca Prot. 7542 del 28 settembre 2017. 
In questo quadro, tenendo conto di: 
- art. 22 della Dichiarazione universale dei Diritti umani; 
- artt. 2 e 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; 
- UN General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 - 

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development - A/RES/70/1, 
21 October 2015; 

- art. 10 della Carta Europea del Governo locale del Consiglio d’Europa del 15 ottobre 1985; 
- Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea del 25 marzo 1957, ratificato con Legge 

4 ottobre 1957, nella versione attuale consolidata con il Trattato di Lisbona del 13 novembre 
2007 (entrato in vigore il 1° dicembre 2009): Parte V (Azione esterna dell’Unione) Titolo III 
(Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario), Capo I (Cooperazione allo sviluppo), Capo 
II (Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i Paesi terzi) e Capo III (Aiuto 
umanitario); 

- art. 8 del Regolamento (UE) 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
dell’11 marzo 2014 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo 
sviluppo per il periodo 2014-2020; 

- Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions increasing the impact of 
EU development policy: an Agenda for Change, COM(2011) 637 del 13 ottobre 2011; 

- Consensus Europeo per lo sviluppo, COM(2016) 740 del 22 novembre 2016; 
- Comunicazione Autorità Locali: Attori dello sviluppo dell’8 ottobre 2008; 
- artt. 5, 10, 11, Parte II - Titolo II: Art. 97; Titolo V: Artt. 117, 118, 119 Costituzione della 

Repubblica Italiana; 
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- Legge 11 agosto 2014 n. 125 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo 

sviluppo (che ha sostituito la precedente Legge 26 febbraio 1987 n. 49 Nuova disciplina della 
cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di Sviluppo); 

- art. 272 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000); 
- art. 6 co. 7 della Legge 131 del 2003 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della 

Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); 
- L.R. Piemonte 67/1995; 
- artt. 1 e 2 dello Statuto della città di Torino; 
- Programma di governo della città di Torino, approvato con deliberazione 

(mecc. 2016 03358/002), di cui la presente deliberazione di Giunta costituisce Deliberazione 
di programmazione; 

- deliberazione di Giunta (mecc. 2017 04952/001) avente ad oggetto “Programmazione delle 
attività di Cooperazione internazionale e pace della città di Torino 2017-2021. Approvazione 
delle Linee guida”. 

Tutto ciò premesso, si rende ora necessario: 
1) approvare il nuovo progetto approvato nella Linea di attività A del bando AICS-ET NUR-New 

Urban Resources. Energie rinnovabili per Betlemme; 
2) approvare il partenariato progettuale di NUR per le motivazioni descritte supra; 
3) prendere atto del cofinanziamento AICS erogato a favore dei progetti europei Recognize 

and Change, già approvato con deliberazione Giunta Comunale del 12 settembre 2017 
(mecc. 2017 03567/001), e Sustainable Urban Mobility Planning (SUMP), già approvato 
con deliberazione Giunta Comunale del 19 dicembre 2014 (mecc. 2014 04626/072); 

4) approvare lo schema di convenzione che la città di Torino dovrà sottoscrivere con l’AICS per 
la realizzazione delle attività dei 3 progetti AICS-ET e la ricezione dei relativi cofinanziamenti; 

5) approvare il partenariato della Città ai progetti cofinanziati dal Bando AICS-EG: progetto Le 
nostre città invisibili. Incontri e nuove narrazioni del mondo in città con capofila l’Ong ACRA 
e progetto Le ricette del dialogo. Cibi e storie per l’intercultura e l’integrazione con capofila 
l’Ong LVIA; 

6) di approvare le convenzioni di partenariato di tali progetti; 
7) di demandare a futuri atti amministrativi tutte le attività necessarie ad attuare ciascun progetto. 
    

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 
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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 prendere atto della Delibera 66/2017 dell’AICS che approva la graduatoria dei progetti di 

cooperazione territoriale (all. 1); 
2) di approvare il progetto NUR – New Urban Resources. Energie rinnovabili per Betlemme 

(all. 2); 
3) di approvare il partenariato del progetto NUR per le motivazioni espresse in narrativa che qui 

integralmente si richiamano e il quale prevede un contributo AICS di Euro 1.499.744,42; 
4) di approvare lo schema di convenzione tra la città di Torino e l’AICS avente ad oggetto il 

progetto NUR pervenuto con posta elettronica certificata dall’AICS il 14 novembre 2017 (all. 
3); 

5) di autorizzare il Direttore competente per le attività di Cooperazione internazionale e Pace a 
sottoscrivere tale convenzione e ad apportare le eventuali modifiche o emendamenti non 
sostanziali che si rendessero necessarie; 

6) di demandare al Direttore o dirigente competente per le attività di Cooperazione internazionale 
e Pace la successiva stipulazione dei partnership agreement con i partner del predetto progetto 
e di procedere ad ogni attività strumentale e accessoria alla sua realizzazione; 

7) di approvare il cofinanziamento AICS al progetto europeo Sustainable Urban Mobility 
Planning – SUMP, già approvato con deliberazione Giunta Comunale del 19 dicembre 2014 
(mecc. 2014 04626/072), e di accettare di utilizzare tale finanziamento per le finalità previste 
dalla convenzione di cui al punto successivo; 

8) di approvare lo Schema di convenzione AICS – città di Torino avente ad oggetto il 
cofinanziamento, pari a complessivi Euro 86.849,47, del progetto europeo SUMP, pervenuto 
dall’AICS tramite PEC l’8 novembre 2017 (all. 4); 

9) di autorizzare il Direttore competente per le attività di Cooperazione internazionale e Pace a 
sottoscrivere tale convenzione e ad apportare eventuali modifiche non sostanziali; 

10) di approvare il cofinanziamento AICS al progetto europeo Recognize and Change (R&C), già 
approvato con deliberazione Giunta Comunale del 12 settembre 2017 (mecc. 2017 
03567/001), e di accettare di utilizzare tale finanziamento per le finalità previste dalla 
convenzione di cui al punto seguente; 

11) di approvare lo schema di convenzione AICS – città di Torino avente ad oggetto il 
cofinanziamento, pari a complessivi Euro 101.945,00, del progetto europeo R&C, pervenuto 
con PEC dall’AICS l’8 novembre 2017 (all. 5); 
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12) di autorizzare il Direttore competente per le attività di Cooperazione internazionale e Pace a 

sottoscrivere tale convenzione e ad apportare eventuali modifiche non sostanziali; 
13) di approvare il partenariato della città di Torino al progetto Le nostre città invisibili. Incontri e 

nuove narrazioni del mondo in città (all. 6), presentato al «Bando per la concessione di 
contributi a iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale proposte da 
organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro – Dotazione finanziaria 
2017» di cui è capofila l’ONG ACRA e giudicato ammissibile dall’AICS; 

14) di approvare il partenariato della città di Torino al progetto Le ricette del dialogo. Cibi e storie 
per l’intercultura e l’integrazione (all. 7), presentato al «Bando per la concessione di contributi 
a iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale proposte da 
organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro – Dotazione finanziaria 
2017» promosso dall’ong LVIA giudicato ammissibile da parte dell’AICS e che prevede un 
contributo AICS per la città di Torino di Euro 19.866,60; 

15) di prendere atto degli accordi di partenariato per entrambi i progetti AICS-ECG (all. 8 e 9) 
siglati a completamento della procedura di ammissibilità dei progetti al suddetto bando; 

16) di demandare a successivi atti l’approvazione delle attività o procedure necessarie alla 
realizzazione dei suddetti progetti, in particolare di autorizzare il Direttore o Dirigente delegato 
alle Attività di cooperazione internazionale e pace a provvedere ad atti come l’accertamento 
dell’entrata e gli impegni della corrispondente spesa, con l’individuazione dei relativi 
beneficiari, l’organizzazione del personale, le comunicazioni con gli enti finanziatori e i 
partner, la sottoscrizione di convenzioni o contratti di natura tecnica attuativi del presente atto; 

17) 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. 10); 

18) 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. 
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La Dirigente 
Antonella Rava 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 72  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 12 dicembre 2017 al 26 dicembre 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 22 dicembre 2017. 
 

 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






