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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 agosto 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTI BANDO AICS - ENTI TERRITORIALI 2017. PROGETTO NUR - 
NEW URBAN RESOURCES. TRASFERIMENTO FONDI A TURISMO TORINO E 
PROVINCIA SCRL PER EURO 10.000,00, INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI 
AICS, PER TIEF 2019.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 05320/001) del 5 dicembre 2017, 
esecutiva dal 22 dicembre 2017, venivano approvati: 1) il progetto di cooperazione 
internazionale NUR – New Urban Resources, finalizzato a fornire assistenza tecnica alla 
Municipalità di Betlemme (Territori Palestinesi) per aumentare la propria autonomia energetica 
derivante da fonti rinnovabili; 2) il partenariato del suddetto progetto; 3) la Convenzione tra 
l’ente promotore (AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) e il capofila 
(Città di Torino); 4) l’autorizzazione a stipulare i Partnership Agreement tra il capofila e i 
singoli partner. 

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), 
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 è capofila del progetto, la Municipalità di Betlemme, l’Università di 
Betlemme e la Salesian Technical School sono partner locali, mentre in Italia il partenariato 
comprende il Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino (con capofila il 
Comune di Bruino), ENAIP Piemonte, LINKS Foundation, il Politecnico di Torino, Ai 
Engineering Srl e il VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo. Tale partenariato è stato 
individuato dalla deliberazione summenzionata secondo i criteri stabiliti dalla L. 125/2014, per 
l’unicità delle competenze e del know how di ciascun partner nelle materie del progetto e nel 
territorio di realizzazione del medesimo. Il progetto beneficia inoltre del supporto scientifico 
dell’Energy Center di Torino e del Walled Off Hotel di Betlemme. 

I risultati attesi sono: il potenziamento della produzione di energia rinnovabile in alcuni 
edifici pubblici di Betlemme; la realizzazione di programmi di formazione per giovani; la 
costituzione di quattro start up nel settore delle energie rinnovabili 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. 

La suddetta deliberazione demandava inoltre a successivi atti amministrativi le procedure 
necessarie alla realizzazione del progetto. 

Tutto ciò premesso, si rende ora necessario procedere all’implementazione delle attività 
della seconda annualità del progetto NUR, e in particolare a garantire la realizzazione di una 
sessione speciale dedicata a NUR all’interno dell’edizione 2019 del TIEF – Turin Islamic 
Economic Forum (28-30 ottobre 2019), approvando sia il trasferimento a Turismo Torino e 
Provincia s.c.r.l. - al quale la Città di Torino ha delegato l’organizzazione operativa del Forum con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2019 02584/134) del 9 luglio 2019, esecutiva dal 25 
luglio 2019 - dei fondi necessari a organizzare tale sessione, contestualmente a tutte le azioni ad essa 
propedeutica (a titolo esemplificativo, e non esaustivo, si indica l’attività di accoglienza della 
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delegazione di esperti palestinesi che parteciperanno quali relatori, la collaborazione alla definizione 
del concept del panel, l’attività di organizzazione e di comunicazione del medesimo, ecc.), sia lo 
schema di Accordo tecnico tra Città di Torino e Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. utile a individuare 
i rispettivi obblighi organizzativi e amministrativi. 

Si dà 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. 

Si dà atto che il presente provvedimento non è soggetto all’applicabilità del Regolamento 
sulle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici (n. 373), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), 
esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016, sulla base dell’art. 1, c. 2, lett. 
B del Regolamento stesso. 

Si dà atto che il sostegno economico all’iniziativa rientra tra le azioni autorizzate dalla 
Legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo 
sviluppo). 

Si prende atto della deliberazione di programmazione delle attività di cooperazione 
internazionale e pace della Città di Torino (deliberazione mecc. 2017 04952/001 del 21 
novembre 2017) e della summenzionata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 
05320/001) del 5 dicembre 2017.    

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, per le motivazioni espresse in narrativa, un trasferimento fondi di Euro 

10.000,00 in favore di Turismo Torino e Provincia s.c.r.l., via Maria Vittoria, 19 – 
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Torino, cod. fiscale 07401840017, per il progetto di realizzazione di una sessione speciale 
dedicata al progetto NUR all’interno del TIEF 2019;  

2) di autorizzare la Direttrice della Divisione Decentramento, Giovani e Servizi a 
provvedere con successivo atto amministrativo alla devoluzione del trasferimento fondi 
e all’impegno della corrispondente spesa, che è interamente coperto con apposito 
contributo concesso dall’AICS con propria deliberazione n. 66 del 4 ottobre 2017; 

3) di dare atto che il trasferimento fondi sarà liquidato secondo le modalità indicate 
nell’Accordo tecnico di cui al sottoindicato punto 4); 

4) di approvare lo schema di Accordo tecnico (all. 1) tra la Città di Torino e Turismo Torino 
e Provincia s.c.r.l. utile a regolare i reciproci rapporti e obblighi; 

5) di demandare alla Direttrice della Divisione la sottoscrizione dell’Accordo tecnico di cui 
al suddetto punto 4), apportando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero 
necessarie per una più efficace esecuzione delle attività progettuali; 

6) 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); 

7) 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.    

 
 

L’Assessore 
Marco Giusta 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 44 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino               Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

 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 2 settembre 2019 al 16 settembre 2019; 

 
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 12 settembre 2019. 
       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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ACCORDO TECNICO 


PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE E PROMOZIONALI 
DEL PROGETTO NUR NEL QUADRO DI EVENTI PROMOSSI DALLA CITTA’ DI TORINO, 


IN PARTICOLARE DEL TIEF 2019 
 


 
La Città di Torino – Divisione Decentramento, Giovani e Servizi, Ufficio Cooperazione internazionale e Pace, con sede 


legale in piazza Palazzo di Città, 1 – Torino, cod. fiscale 00514490010, rappresentata dalla Direttrice Dott.ssa Anna 


Tornoni  nata a Torino il 4 giugno 1959 e domiciliata ai fini del presente Accordo tecnico presso la sede comunale di 


via Corte d’Appello, 16 – Torino 


 


E 


 
Turismo Torino e Provincia scrl, con sede legale in via Maria Vittoria, 19 – Torino, cod. fiscale 07401840017, 


rappresentato dalla Direttrice Dott.ssa Daniela Broglio, nata a Ivrea (TO) l’11 maggio 1958 e domiciliata ai fini del 


presente Accordo tecnico presso la sede di via Maria Vittoria, 19 – Torino, 


 


PREMESSO QUANTO SEGUE 
 


visti l’art. 2 dello Statuto della Città di Torino, che promuove e valorizza i rapporti della Città sul piano nazionale e 


mondiale, favorendo le attività internazionali e la cooperazione pacifica tra i popoli e le nazioni, il processo di 


unificazione e integrazione europea ed il potenziamento del ruolo di Torino in questo contesto; e l’art. 3 che, tra i 


metodi e gli strumenti di azione, indica la cooperazione con altri enti pubblici e soggetti privati per lo svolgimento di 


funzioni e servizi; 


 


vista la Deliberazione n. mecc. 2017-04952/001 del 21 novembre 2017 avente come oggetto “Programmazione delle 


attività di Cooperazione Internazionale e Pace della Città di Torino 2017-2021. Approvazione delle linee guida”; 


 


vista la Deliberazione n. mecc. 2017-05320/001 del 5 dicembre 2017 avente come oggetto “Approvazione progetti di 


cooperazione internazionale allo sviluppo finanziati dal bando AICS – Enti territoriali 2017 e AICS – ECG 2017: 


progetti NUR, R&C, SUMP, Le nostre città invisibili, Le ricette del dialogo. Cofinanziamento AICS di Euro 1.708.405, 


49”; 


 


vista la Convenzione stipulata il 1° febbraio 2018 tra la Città di Torino e l’AICS per la disciplina dell’esecuzione del 


progetto “NUR (New Urban Resources). Energia rinnovabile per Betlemme”; 


 


vista la Deliberazione n. mecc. 2019-02584/134 del 9 luglio 2019 avente come oggetto “TIEF - Turin Islamic Economic 


Forum 2019 - Quarta edizione. Approvazione indirizzi organizzativi dell`iniziativa”; 


 


considerato che subito dopo la firma degli Accordi di Oslo (1993) il Consiglio Comunale di Torino ha approvato un 


Ordine del giorno per avviare un percorso di gemellaggio con una città palestinese e una israeliana. Il gemellaggio 


Torino-Gaza è stato siglato nel 1997, e successivamente numerose attività sono state realizzate da Torino nei Territori 


Palestinesi nel quadro di Eurogaza (rete informale di coordinamento tra le città europee gemellate con Gaza: 


Barcellona, Cascais, Dunkerque, Torino e Tromsø); 


 


considerato che nel quadro delle politiche di sostegno alle Municipalità palestinesi il MAE (Ministero Affari Esteri, dal 


2014 MAECI - Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale) ha istituito nel 2004 il Palestinian Municipalities 


Support Program (PMSP), con il coinvolgimento diretto delle Regioni ed Enti locali italiani e in partenariato con le 


Autorità Locali palestinesi. All'interno di questo percorso, la Città di Torino è stata coinvolta per il sostegno di 


interventi finalizzati a implementare Accordi e attività di cooperazione con città palestinesi, nei quali fosse previsto il 


coinvolgimento del sistema di eccellenze torinesi per il trasferimento e l’interscambio di best practices e know how su 


temi di interesse territoriale. Sono stati quindi promossi i seguenti progetti con le città palestinesi sottoindicate: 
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• Hebron: RENEP – Renewable Energies for Palestine; HITEC – Hebron Innovation Technopark (con Accordo 


di cooperazione Torino-Hebron siglato il 5 giugno 2013); 


• Gerusalemme Est: Enhancement and conservation of historical heritage in the Old City of Jerusalem; 


Advanced heritage conservation training in East Jerusalem; 
• Betlemme: BSW - Bethlehem Smart Water; P.I.E.R.MA.rket - Plan of Innovation, Economy, Redevelopment 


and Management of Gross Market (con Accordo di cooperazione Torino-Betlemme, siglato il 14 ottobre 


2015); 


 


considerato che la collaborazione tra Betlemme e Torino nasce dunque dall’Accordo di cooperazione dell’ottobre 2015 


ed è stata riconfermata da un Patto di cooperazione siglato nell'aprile 2018 relativo al progetto NUR (New Urban 


Resources). Energia rinnovabile per Betlemme, finanziato dall'AICS - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 


Sviluppo; 


 


considerato che dal 28 al 30 ottobre 2019 Torino ospiterà la 4° Edizione del TIEF - Turin Islamic Economic Forum, un 


evento organizzato da Città di Torino, Camera di Commercio di Torino, Università degli Studi di Torino e ASSAIF – 


Associazione per lo Sviluppo di Strumenti Alternativi e di Innovazione Finanziaria per promuovere iniziative legate alla 


finanza islamica e finalizzate all’integrazione e allo sviluppo economico-sociale del territorio torinese; 


 


visto l’art. 4 dello Statuto di Turismo Torino e Provincia scrl, che prevede la promozione dell’interesse economico-


commerciale nell’ambito turistico di riferimento, in particolare: 


• lo svolgimento esternalizzato delle funzioni amministrative pubbliche conferite dagli enti pubblici aderenti; 


• la raccolta delle informazioni turistiche-organizzative e il coordinamento degli uffici di informazione e   


accoglienza turistica; 


• la promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché 


l’organizzazione di manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e favorirne il soggiorno; 


• la sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e delle popolazioni locali per la diffusione di una 


cultura di accoglienza e dell’ospitalità turistica; 


• ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori; 


 


visto che la Città di Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 1997-03887/045 del 24 luglio 1997 ha 


aderito in qualità di socio fondatore all’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica dell’area metropolitana T.se, 


siglabile in “Turismo Torino e Provincia”, approvandone lo Statuto e fissando una quota consortile che dal 2010 si è 


maggiormente articolata per la compresenza di Torino Convention Bureau, società consortile nata nel 2000 per 


promuovere la città e il territorio circostante quale sede di congressi e convention; 


 


visto che Turismo Torino e Provincia scrl, in relazione alle sue caratteristiche istituzionali, si configura come un 


soggetto autonomo ma funzionale rispetto alle attività della Città di Torino, la quale, per perseguire le proprie finalità 


programmatiche, si avvale anche della struttura operativa della suddetta scrl, operante nei settori della promozione e 


dell’accoglienza turistica e congressuale, 


 


TENENDO CONTO 
 


che nell’ambito del TIEF 2019 la Città di Torino ha inteso avvalersi della collaborazione di Turismo Torino e Provincia 


scrl, e che il TIEF si svolgerà in sinergia con la scrl medesima viste le affinità delle tematiche affrontate ed il 


coinvolgimento degli attori internazionali che vi prenderanno parte; 


 


LA CITTA' DI TORINO E TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 


 


Art. 1 - PARTI 
 


Parti del presente Accordo tecnico sono la Città di Torino - Divisione Decentramento, Giovani e Servizi, Ufficio 


Cooperazione internazionale e Pace e Turismo Torino e Provincia scrl. 
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Art. 2- OGGETTO 
 


Oggetto del presente Accordo tecnico è l’attività di organizzazione di conferenze, promozione e comunicazione dei 


contenuti della sessione sul progetto NUR all’interno del TIEF 2019, in piena coerenza con le strategie ed i piani 


operativi dell’Amministrazione Comunale e le indicazioni fornite da AICS, in particolare dalla Convenzione per la 


disciplina del progetto NUR;  


Le modalità attraverso cui si possono realizzare tali attività sono: 


• messa a punto e realizzazione di un piano di comunicazione coerente con le indicazioni fornite dal 


committente AICS; 


• realizzazione materiale; 


• programmazione e coordinamento delle conferenze stampa in coerenza con la programmazione degli eventi; 


• contatti e contratti con fornitori locali; 


• coordinamento attività di catering, interpretariato, ecc;  


• supporto all'attività di accoglienza delle delegazioni straniere in visita a Torino, in particolare dei relatori della 


sessione sul progetto NUR, con la messa a disposizione dei servizi principali e accessori (quali a titolo 


esemplificativo, pernottamento, vitto, trasporti locali, ecc.). 


 


ART. 3 MODALITÀ' 
 


L’Ufficio Cooperazione internazionale e Pace e Turismo Torino e Provincia scrl collaborano per l’iniziativa all’interno 


di un gruppo di gestione, composto da Città di Torino (Assessorato al Commercio) e Turismo Torino e Provincia scrl. 


 


ART. 4 OBBLIGHI DELLE PARTI 


 
Per l’organizzazione della sessione NUR le due parti si impegnano ad assumere gli obblighi di seguito descritti. 


La Città di Torino si impegna a: 


1. mettere a disposizione dell'accordo le proprie informazioni, contatti e conoscenze acquisite in anni di 


esperienza nella cooperazione internazionale con le città del Medio Oriente; 


2. mantenere le relazioni tecniche e politiche con gli organi di governo della Municipalità di Betlemme, con 


AICS e con altri enti che promuovono attività di cooperazione internazionale; 


3. trasferire la somma di Euro 10.000,00 a favore di Turismo Torino e Provincia scrl, per la realizzazione 


dell’iniziativa e delle attività descritte all’art. 2, in riferimento alla sessione sul progetto NUR. Una prima parte 


sarà corrisposta ad avvio attività e una seconda a conclusione delle medesime; 


4. mantenere le relazioni amministrative e contabili con gli eventuali co-finanziatori e partner e coordinarne la 


partecipazione agli eventi; 


5. coordinare le relazioni con gli eventuali ulteriori enti che partecipano alla sessione sul progetto NUR; 


6. ogni altra attività accessoria e strumentale alle predette e ogni altra attività che valorizzi e dissemini 


istituzionalmente le attività predette. 


 


Turismo Torino e Provincia scrl si impegna a: 


1. partecipare attivamente alla definizione degli ambiti e delle modalità di realizzazione delle attività previste; 


2. contribuire all’accordo attraverso la messa a disposizione di personale per l’organizzazione delle attività 


previste; 


3. collaborare al coordinamento delle attività all’interno del gruppo tecnico di gestione costituito insieme agli 


uffici della Città di Torino; 


4. organizzare materialmente le tipologie di attività previste all’art.2; 


5. individuare, se necessario, personale specializzato per supportare meglio ogni singola attività; 


6. individuare i fornitori dei servizi necessari per lo svolgimento della sessione, secondo le proprie procedure; 


7. fornire all’Ufficio Cooperazione internazionale e Pace, a chiusura delle attività, tutti i giustificativi 


comprovanti le singole spese sostenute insieme ad una relazione finale che descriva l’attività realizzata. Gli 


originali dei suddetti giustificativi saranno vidimati con il timbro del progetto NUR, per un importo massimo 


pari ai fondi trasferiti; 


8. ogni altra attività accessoria e strumentale alle predette. 
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La Città di Torino e Turismo Torino e Provincia scrl concordano, compatibilmente con la normativa vigente, di invitare 


alle gare per gli affidamenti di servizi e forniture connesse alla realizzazione della sessione anche ditte che operano con 


criteri equo e solidali e comunque nel rispetto della Halal Economy. 


 


ART. 5 DURATA 
 


Il presente Accordo tecnico ha durata coincidente con l’attuazione delle attività progettuali di NUR, a decorrere dalla 


data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione. 


 


Torino, lì 


 


Letto, firmato e sottoscritto 


 


Per Turismo Torino e Provincia scrl                                                                                      Per la Città di Torino 


La Direttrice       La Direttrice Cooperazione internazionale e Pace 


 


Dott.ssa Daniela Broglia                                                                                                                  Dott.ssa Anna Tornoni 


 





