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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     58 

approvata il 13 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PRESA D'ATTO CESSAZIONE ATTIVITA' DI SITI E FUSIONE 
PER INCORPORAZIONE NELLA FONDAZIONE LINKS.  
 

Considerato che: 
 con nota del 10 novembre 2017 l’AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo ha comunicato a questa Civica Amministrazione di aver approvato il progetto 
triennale NUR (New Urban Resources) - Energia rinnovabile per Betlemme, presentato 
dalla Città di Torino nel quadro del Bando Enti Territoriali - Anno 2017 per un valore 
massimo di Euro 1.499.744,42 e inerente il potenziamento della produzione di energia 
rinnovabile per edifici pubblici e privati di Betlemme, la costituzione di imprese innovative 
nel settore, la sensibilizzazione della popolazione locale e il miglioramento della 
governance nella filiera dell’energia rinnovabile a Betlemme e in Cisgiordania; 

 con deliberazione n. mecc. 2017 05320/001 del 5 dicembre 2017, esec. dal 22 dicembre 
2017, la Giunta Comunale ha approvato il progetto NUR, il suo partenariato, il relativo 
contributo di Euro 1.499.744,42 e il relativo schema di Convenzione tra AICS e Città di 
Torino utile a regolare i reciproci rapporti, demandando al dirigente competente per le 
attività di Cooperazione internazionale e Pace ogni attività strumentale e accessoria alla sua 
realizzazione; 

 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, 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 dalla delibera 
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. 

 Con deliberazione G.C. n. mecc. 2018-03343/001 del 31 luglio 2018, esec. dal 16 agosto 
2018, e successiva determinazione dirigenziale n. mecc. 2018-03792/001 dell’11 settembre 
2018, esec. dal 21 settembre 2018, si è proceduto a trasferire al partenariato 
italo-palestinese (tra cui SiTI, per Euro 83.221,63) i fondi necessari allo svolgimento della 
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prima annualità del progetto. Con la succitata deliberazione G.C. n. mecc. 2018-03343/001 
del 31 luglio 2018, esec. dal 16 agosto 2018, inoltre, si rinviava a successive deliberazioni 
il trasferimento dei fondi necessari alla realizzazione delle attività previste durante la 
seconda e la terza annualità del progetto (punto 5 del dispositivo); 

 con nota del 3 dicembre 2018 (All. 1 - Lettera) il partner progettuale SiTI – Istituto 
Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione, con sede legale in via Pier Carlo 
Boggio 61, 10138 Torino, C.F. 97630270011, comunicava che dal 1° gennaio 2019 
sarebbe confluito attraverso un processo di fusione per incorporazione nella già esistente 
Fondazione LINKS – Leading Innovation & Knowledge for Society, con sede legale in 
via Pier Carlo Boggio 61, 10138 Torino, C.F. 97810470019, ente no-profit di natura 
privata. La Fondazione LINKS subentrava pertanto a SiTI nel partenariato del progetto 
NUR e nel rapporto con il capofila (Città di Torino), senza incidere in nessun modo 
sull’implementazione del progetto in termini di personale coinvolto, attività tecniche, 
budget, obblighi nei confronti del finanziatore AICS e degli altri partner, requisiti previsti 
dal Partnership Agreement stipulato con il capofila; 

 con nota del 20 dicembre 2018 la Fondazione LINKS confermava la suddetta fusione per 
incorporazione a partire dal 1° gennaio 2019, allegando il relativo atto notarile e la 
registrazione dell’atto di fusione da parte della Prefettura di Torino (All. 2 – Lettera con 
allegati); 

dovendo procedere al trasferimento dei fondi necessari alla realizzazione delle attività previste 
durante la seconda annualità del progetto NUR, si rende ora necessario prendere atto della 
suddetta cessazione dell’attività di SiTI e della sua confluenza nella Fondazione LINKS 
attraverso un processo di fusione per incorporazione.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

LA DIRETTRICE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 
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1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, che a partire dal 1° gennaio 2019 

SiTI – Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione, con sede legale in via 
Pier Carlo Boggio 61, 10138 Torino, C.F. 97630270011, è confluito attraverso un processo 
di fusione per incorporazione nella Fondazione LINKS – Leading Innovation & Knowledge 
for Society, con sede legale in via Pier Carlo Boggio 61, 10138 Torino, C.F. 97810470019. 
La Fondazione LINKS è subentrata pertanto a SiTI nel partenariato del progetto NUR e nel 
rapporto con il capofila (Città di Torino), senza incidere in nessun modo 
sull’implementazione del progetto in termini di personale coinvolto, attività tecniche, 
budget, obblighi nei confronti del finanziatore AICS e degli altri partner, requisiti previsti 
dal Partnership Agreement stipulato con il capofila; 

 
2. di dare atto che l’importo di spesa oggetto del trasferimento fondi al partenariato 

italo-palestinese (tra cui SiTI, per Euro 83.221,63) di cui alla suindicata determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2018-03792/001 dell’11 settembre 2018, esec. dal 21 settembre 2018 
(impegno n. 2018 31693), è già stato interamente liquidato direttamente alla 
Fondazione LINKS – Leading Innovation & Knowledge for Society, con sede legale in via 
Pier Carlo Boggio 61, 10138 Torino, C.F. 97810470019, con determinazione dirigenziale 
n. mecc. 2019-61981/095 del 14 maggio 2019; 

 
3. di demandare a successivi provvedimenti il trasferimento dei fondi necessari alla 

realizzazione delle attività previste durante la seconda e la terza annualità del progetto, e 
l’impegno della relativa spesa. 

 
4. di dichiarare che il presente provvedimento non è pertinente rispetto alla disciplina prevista 

dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012; 
 
5. di dichiarare che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
 
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “amministrazione aperta”; 
 
7. di attestare che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta al controllo di 

regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL, e che con la sottoscrizione si 
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. 

 
Gli allegati sono conservati agli atti dell’Ufficio proponente. 
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Torino, 13 dicembre 2019 LA DIRETTRICE 

dott.ssa Anna TORNONI  
 

      
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       




























































