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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: BANDO PER AZIONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LE RICETTE DEL 
DIALOGO - CIBO, INTERCULTURA, INTEGRAZIONE". SPESA PRESUNTA DI EURO 
21.600,00 DI CUI EURO 13.500,00 FINANZIATI DA AICS E ONG LVIA, CAPOFILA, ED 
EURO 8.100,00 FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino  
e dell’Assessore Giusta.  

 
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 5 dicembre 2017 (mecc. 2017 
05320/001) in cui si approvava il partenariato della Città di Torino al progetto Le ricette del 
dialogo. Cibi e storie per l’intercultura e l’integrazione, di cui è capofila l’Ong Associazione 
Internazionale Volontari Laici – L.V.I.A. finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo – AICS.   
 Atteso che il progetto Le ricette del dialogo. Cibi e storie per l’intercultura e 
l’integrazione, si propone di migliorare il dialogo interculturale, la coesione sociale e lo 
sviluppo attivo e responsabile nel territorio piemontese promuovendo presso i giovani, le 
giovani ed il resto della 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). 

Atteso che in qualità di partner la Città concorrerà nella realizzazione delle attività previste dal 
progetto in due modi principali : 
1. valorizzando le competenze istituzionali e le buone prassi sul tema dell’educazione allo 

sviluppo che attraverso il tema del cibo concorrono alla sensibilizzazione delle cittadine e dei 
cittadini sui temi della cittadinanza globale;  

2. promuovendo un bando per la selezione di azioni progettuali promosse autonomamente 
dalla società civile sul tema “ Cibo, inclusione e intercultura”. Al bando potranno 
partecipare Associazioni, Ong, altri Enti attivi sul tema “Cibo, intercultura, integrazione”. 
Verrà altresì istituita una commissione di esperti/e sia interni all’ente sia da 
rappresentanti delle organizzazioni che compongono il partenariato del progetto “Le 
ricette del dialogo”, che valuterà le proposte pervenute in base a criteri stabiliti dal bando 
e stilerà la graduatoria. Le azioni progettuali selezionate in base alla graduatoria 
riceveranno un contributo pari ad un massimo di Euro 2.700,00. L’ammontare totale 
messo a disposizione dall’AICS è pari a Euro13.500,00 lordi importo a cui si sommano 
Euro 8.100,00 relativi al saldo del progetto europeo Fscfd per attività analoghe aventi lo 
stesso obiettivo, così come da deliberazione di Giunta approvata il 19 dicembre (mecc. 
2014 06750/001) “Progetto europeo Food Smart Cities for Development – EYD 2015 – 
approvazione”.  
Considerati i titoli di entrate conservati agli atti del Settore proponente (Prot 4927/4-30-1 

del 15/10/2018 e Prot, 3346/4-30-1 del 19/06/2018) e il documento di progetto, si da atto che 
l’azione principale si svolgerà nel 2018. 

Tutto ciò premesso, si tratta ora di approvare il bando con i relativi allegati, che 
costituisce parte integrante del presente atto. Il bando sarà pubblicato ad avvenuta esecutività 
del presente atto e le candidature potranno essere presentate nei 15 giorni seguenti. 
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In questo quadro, tenuto conto: 
- dell’Art. 1 e Art. 2 dello Statuto della Città di Torino; 
- del Programma di governo della Città di Torino, approvato con deliberazione 

(mecc. 2016 03358/002); 
- della 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”; 

- del documento di indirizzo “Linee guida per il coordinamento alle politiche per 
l’interculturalità e alla partecipazione” approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 20 marzo 2018 (mecc. 2018 00991/050); 

- il Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici – 
n. 373, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 14 settembre 2015 
(mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015. Per quanto riguarda l’art 6, 
comma 1, del citato Regolamento, si da atto che le linee guida sono dettate dall’A.I.C.S., 
finanziatore del progetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del medesimo 
regolamento; 

- Visto il progetto Le ricette del dialogo. Cibi e storie per l’intercultura e l’integrazione, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale  del 5 dicembre 2017 
(mecc. 2017 05320/001); 
 
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 un Bando per la selezione di azioni progettuali sul tema “Le Ricette del 

dialogo - Cibo, inclusione e intercultura” (all. 1) che prevede l’erogazione di contributi 
dell’importo massimo di Euro 2.700,00 (per un totale massimo di Euro 21.600,00); 
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2) di demandare a successivo atto l’approvazione della graduatoria e l’approvazione dei 

contributi ai soggetti beneficiari, a seguito della redazione del verbale della commissione; 
3) di demandare a successivo atto dirigenziale l’impegno di spesa; 
4) di dare atto che la Commissione di valutazione sarà composta da esperte/i scelte/i tra i/le 

componenti del partenariato (Capofila: LVIA; Partner: SLOW FOOD, ASBARL, 
RENKEN, Cooperativa Sociale COLIBRI’, PANAFRICANDO, Città di Torino e Regione 
Piemonte) e che le relative attività di valutazione non comportano ulteriori oneri per l’ente;  

5) di attestare che la concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme 
ai requisiti sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di 
Torino, Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici 
economici – n. 373, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 14 settembre 
2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, dandosi atto che, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettera b), del medesimo regolamento, questo non si applica in 
riferimento all’art. 6, comma 1, per le ragioni espresse in narrativa; 

6) di attestare che la spesa è coperta da fondi provenienti dal contributo dell’Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – AICS, che saranno erogati alla Città tramite 
il capofila del progetto “Le Ricette del dialogo” e dai fondi provenienti dall’Unione 
Europea tramite il capofila del progetto Food Smart Cities for Development a saldo di tale 
progetto; 

7) di dare atto che eventuali economie di spesa progettuali o ulteriori disponibilità 
finanziarie potranno consentire l’erogazione di ulteriori contributi agli enti utilmente 
collocati in graduatoria; 

8) di attestare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 45155/066) 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, trattandosi di atto circostanziato e limitato al progetto 
finanziato (all. 2);  

9) 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 
 
 

L’Assessore  
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alle Politiche Giovanili e Diritti 
Marco Giusta 

 
 
 

Il Direttore  
Servizio Centrale  

Gabinetto della Sindaca 
Giuseppe Ferrari 

 
 

La Direttrice 
Divisione Decentramento 

Giovani e Servizi 
Anna Tornoni 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Centrale  

Gabinetto della Sindaca 
Antonella Rava 

 
 

La Dirigente 
Servizio Politiche Giovanili 

Mariangela De Piano 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 57 firmato in originale: 
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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. 
 
 

 
















































































