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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 ottobre 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore: Paola 
PISANO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SWM 
APPROVAZIONE DEL TRASFERIMENTO AI PARTNER DELLA QUOTA A SALDO 
PER COMPLESSIVI EURO 155.859,14, COFINANZIAMENTO AGENZIA ITALIANA 
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - AICS. FONDI INTERAMENTE 
INTROITATI.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 



2018 04719/001 2 
 
 
 

Proposta della Sindaca Appendino.  
 

A seguito dell’approvazione da parte della Delegazione Europea di Myanmar del 
progetto “Environmental protection and sustainable development: building local capacities on 
solid waste management in Myanmar” (SWM) nell’ambito del programma Non State Actors 
and Local Authorities In Development: Country Interventions in Myanmar (bando 
EuropeAid/132216/L/ACT/MM) presentato dal Servizio scrivente, in data 27 dicembre 2012 è 
stato siglato, come da indicazioni della deliberazione della Giunta Comunale del 
22 dicembre 2012 (mecc. 2012 07900/113) il relativo contratto di sovvenzione (rif: 
DCI-NSAPVD/2012/310-773), il quale definisce i rapporti tra la Città di Torino, ente capofila, 
e la Commissione Europea nell’ambito del progetto e accorda un finanziamento da parte della 
Commissione Europea pari ad Euro 900.000,00 corrispondente al 75% del valore totale del 
progetto di Euro 1.200.000,00. Il restante 25% pari ad Euro 300.000,00 rappresenta la quota di 
cofinanziamento economico della Città di Torino e dei partner Ithaca e Cesvi. 
Con deliberazione del 12 novembre 2013 (mecc. 2013 05546/011), la Città approvava il testo 
della bozza di Convenzione “M.A.E.-D.G.C.S Ministero degli Affari Esteri - Direzione 
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo - Città di Torino” avente ad oggetto l’ulteriore 
cofinanziamento del progetto europeo “Environmental protection and sustainable 
development: building local capacities on solid waste management in Myanmar», per la parte 
non cofinanziata dall’Unione Europea, pari a complessivi Euro 210.000,00.  

Tale Convenzione regola l’accordo tra Città e Ministero degli Affari Esteri - Direzione 
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (M.A.E. - D.G.C.S.) che aveva manifestato il suo 
interesse per il progetto e che, in data 27 giugno 2013, tramite il Comitato Direzionale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, aveva approvato tale cofinanziamento. Lo stesso Comitato, in data 
8 maggio 2013, aveva approvato, con deliberazione n. 81 una nuova modalità di cofinanziamento 
di iniziative finanziate dall’Unione Europea basata sul rimborso in percentuale di ogni voce di 
spesa rendicontata, nella percentuale massima del 70% della parte non coperta dal 
finanziamento UE.  

A seguito della rendicontazione della seconda e terza annualità, inviate rispettivamente in 
data 16 novembre 2015 con prot n. 16699/4-30-5 e in data 29 settembre 2017 con 
prot. 7564/A0005;  

Vista la nota dell’Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) prot. 1200 
del 23/02/2018 con la quale, visto il buon esito del procedimento a rendicontazione del 
progetto, veniva concesso un riconoscimento della quota a saldo pari a complessivi Euro 
155.859,14 già introitato con quietanza numero 23174 di cui è in corso il procedimento di 
regolarizzazione dell’incasso. 

Tale importo deve essere ripartito tra i partner nella misura prevista dal Contratto siglato 
con la Commissione Europea ovvero in relazione alle attività e responsabilità concordate. 
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Pertanto le relative quote saranno attribuite con la seguente ripartizione indicata nell’allegato 1:  
- ONG CESVI Euro 80.552,03;  
- Associazione ITHACA Euro 33.722,04; 
- Città di Torino Euro 41.585,07.  

A tal fine si propone di deliberare il corrispondente trasferimento fondi, a titolo di saldo, 
ai due partner del progetto SWM. 

Il presente provvedimento non è assoggettato alla disciplina prevista dalla 
Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 . 

     
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 il trasferimento, ai partner di progetto, di Euro 114.274,07 a titolo di saldo 

a seguito dell’approvazione dei rendiconti finanziari da parte dell’Agenzia Italiana per la 
cooperazione allo sviluppo (AICS) così ripartito, come da tabella allegata (all. 1): 

- all’ONG CESVI: Euro 80.552,03; 
- all’Associazione ITHACA Euro 33.722,04; 

2) di dare atto che la spesa ivi deliberata è coperta dal contributo AICS già introitato con 
quietanza numero 23174 di cui è in corso il procedimento di regolarizzazione dell’incasso; 

3) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa e il trasferimento 
delle somme di cui al punto precedente; 

4) di attestare che l’articolo 6, comma 2, della Legge 122/10 non si applica all’Associazione 
ITHACA, la ONG CESVI, in quanto, rispettivamente, ente di ricerca (all. 2) ed ONLUS 
(all. 3); 

5) 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 
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provvedimento (all. 4); 
6) di attestare, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6, commi 8 e 9 della 

Legge 122/2010, 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 quattro azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118, 
comma 4 della Costituzione, l'Amministrazione mette in atto per dare esecuzione ad un 
progetto di cooperazione decentrata, come descritto in narrativa; 

7) di attestare che l’iscrizione al Registro delle Associazioni della Città di Torino non è richiesto 
in quanto le attività sono state svolte quasi esclusivamente al di fuori del territorio nazionale; 

8) 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 Direttore 
Giuseppe Ferrari 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente  
Antonella Rava 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 57 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 6 novembre 2018 al 20 novembre 2018; 

 
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 16 novembre 2018. 
 

 
 

    






















