
Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca 2018 05304/001 
GC 
0/A    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 novembre 2018 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
     
 
OGGETTO: PROGETTO «RENDERE EFFETTIVA LA TUTELA GIURIDICA DELLE 
DONNE IN AFGHANISTAN (PROVINCIA DI BADAKSHAN)». APPROVAZIONE DEL 
TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 83.142,03 INTERAMENTE PROVENIENTI DA 
FONDI AICS A FAVORE DI SOC COOP MINERVA E ASSOCIAZIONE LAW.  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino.  
 

A seguito dell’approvazione da parte del MAECI Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione 
Internazionale del progetto “Rendere effettiva la tutela giuridica delle donne in Afghanistan 
(Provincia di Badakshan), il 12 dicembre 2014 è stata siglata, la Convenzione (all. 1) la quale 
definisce i rapporti tra la Città di Torino, ente capofila e il MAECI nell’ambito del progetto e accorda 
a questa Civica Amministrazione un finanziamento cash da parte del Ministero pari ad Euro 
187.045,91. Il valore totale del progetto, della durata di 12 mesi a partire dal 2 Febbraio 2015, era di 
Euro 267.378,33; la Città di Torino si impegnava a contribuire alle varie attività previste per 
l’annualità del Progetto con un cofinanziamento complessivo pari ad Euro 9.187,70, consistente nella 
valorizzazione dell’apporto lavorativo di personale dipendente e servizi e strutture proprie 
dell’organizzazione. 

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 dal 
MAECI e in collaborazione con i seguenti partner con i quali è stata stipulata apposita convenzione 
(all. 5): 
- Soc. Coop. MINERVA; 
- Associazione International LAW. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 06515/001) del 9 dicembre 2014 è 
stato approvato il progetto in oggetto e il Dirigente del Servizio Relazioni Internazionali, Progetti 
Europei, Cooperazione e Pace è stato autorizzato a realizzare tutte le attività strumentali alla 
realizzazione di detto progetto. 

Il progetto si è avviato regolarmente con la prima fase comprendente una missione in 
Afghanistan del partner “Minerva”, la conferenza di apertura e presentazione del progetto svoltasi a 
Roma alla presenza delle autorità afgane e italiane, l’elaborazione dei primi documenti per l’attività 
formativa in Afghanistan. 

Successivamente, a causa delle aggravate condizioni di sicurezza del Paese - in seguito a 
comunicazioni intercorse tra la Città di Torino, l’Ambasciata d’Italia a Kabul, il Ministero Affari 
Esteri e l’AICS (Agenzia italiana per la cooperazione allo Sviluppo) - sono state effettuate valutazioni 
sulla opportunità a proseguire il progetto, stanti diversi impedimenti legati a vincoli di sicurezza:  sia 
rispetto alla proposta di trasferire l’attività prevista nella Regione del Badakshan ad un’altra struttura 
posta  nella capitale Kabul, sia ad una seconda alternativa consistente nel realizzare parte delle attività 
in Italia. 

Al termine di questo approfondito esame della situazione, con lettera del 28 novembre 2016 
(n. prot. 1357/4-30-1) (all. 2), il Direttore AICS dr.ssa Laura Frigenti confermava l’interruzione delle 
attività previste dal progetto a causa delle mutate circostanze relative sia alla sicurezza del personale 
italiano in Afghanistan che ai rischi migratori del personale afgano eventualmente invitato in Italia, 
riconoscendo difficoltoso assicurare condizioni adeguate per la prosecuzione dell’esecuzione delle 
attività previste e autorizzando conseguentemente la presentazione della rendicontazione per la prima 
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fase della attività già realizzata. 

La Città di Torino ha proceduto attraverso l’Ufficio Cooperazione Internazionale e Pace a 
richiedere ai partner di progetto tutti i materiali necessari alla produzione del report e della 
rendicontazione che sono stati successivamente regolarmente inviati in data 23 marzo 2018 
(prot. 1796/4-30-1). 

Con comunicazione pervenuta il 28 settembre 2018, prot. 4633 4-30-1 (all. 3) AICS ha 
comunicato alla Città di Torino e, per conoscenza, al partner “Minerva”, di aver effettuato un esame 
del rendiconto parziale delle attività svolte dal Progetto e, in seguito a nulla osta tecnico della sede 
AICS di Kabul che stabiliva la congruità della somma rendicontata pari ad Euro 125.425,31, 
riconosceva il finanziamento del Ministero Affari Esteri per la somma di Euro 86.995,52 informando 
che tale cifra è all’esame amministrativo-contabile di Roma per i controlli di capienza 
successivamente ai quali sarà emesso il mandato di pagamento corrispettivo a valere sui fondi già 
disponibili presso l’AICS e autorizzati dal budget 2018. 

Questa Civica Amministrazione ha dunque l’onere di trasferire ai vari partner i fondi 
ministeriali previsti e loro spettanti per le attività relative alla parte di progetto realizzato la cui 
suddivisione è stata determinata sulla base del budget di progetto, in proporzione a quanto 
riconosciuto da AICS; occorre pertanto provvedere ai relativi trasferimenti di Euro 69.942,03 alla 
soc. coop. “Minerva” e di Euro 13.200,00 alla Associazione LAW International, per un importo 
complessivo di Euro 83.142,03 al fine di consentire la copertura delle spese sostenute per la 
realizzazione delle prime fasi del Progetto effettuate prima della sua interruzione; la rimanente parte 
del contributo ricevuto andrà a compensare le spese effettuate dalla Città di Torino. La liquidazione 
del predetto trasferimento sarà effettuata a seguito di pervenimento dei suddetti fondi.  

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 i trasferimenti di Euro 69.942,03 a favore di Minerva soc. coop. e di Euro 
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13.200,00 a  favore dell’Associazione International LAW  per la realizzazione della prima fase 
del Progetto 10303 “Rendere effettiva la tutela giuridica delle donne in Afghanistan Provincia 
di Badakshan”, finanziati da fondi AICS per un importo complessivo di Euro 83.142,03; 

2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa e il trasferimento delle 
somme di cui al punto precedente, dando atto che sarà liquidato ad effettivo introito dei fondi; 

3) di delegare il Dirigente responsabile dell’Ufficio Cooperazione Internazionale e Pace a dare 
esecuzione ad ogni atto necessario alla corretta gestione del progetto; 

4) di dare atto che detti fondi saranno integralmente coperti dal contributo AICS; 
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 
provvedimento (all. 4); 

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.      

        
 
 

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. 61 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari         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 26 novembre 2018 al 10 dicembre 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 6 dicembre 2018. 
 

    















































































































































































































