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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Antonietta DI MARTINO, Roberto FINARDI e Antonino IARIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. PROGETTO "VILLAGE ET 
QUARTIERS. MUSICA TEATRO ED ARTIGIANATO TRA LOUGA E TORINO". 
TRASFERIMENTO FONDI AI PARTNERS DI PROGETTO PARI A EURO 16.600,00. 
APPROVAZIONE.  

Marco GIUSTA  
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

Con deliberazione di indirizzo (mecc. 2019 01873/113), approvata il 28 maggio 2019, 
avente per oggetto “Cooperazione Internazionale - Progetto Village et Quartiers. Musica Teatro 
ed artigianato tra Louga e Torino. Contributo della Regione Piemonte per Euro 14.100,00 e 
Compagnia di San Paolo per Euro 4.700,00. Approvazione” veniva approvato il testo 
progettuale che prevedeva un finanziamento cash di Euro 21.300,00. Con la citata 
deliberazione  si prendeva atto che: a fronte di un riconoscimento complessivo del 
finanziamento del progetto da parte della Regione Piemonte alla Città  di Torino di Euro 
18.800,00 di cui Euro 14.100,00 pari alla prima tranche di finanziamento (75% dalla quota 
totale di co-finanziamento) dalla Regione Piemonte, Euro 4.700,00 pari alla seconda tranche di 
finanziamento a saldo del progetto dalla Compagnia di San Paolo, la Città di Torino avrebbe 
co-finanziato il progetto valorizzando una parte del lavoro dei dipendenti impegnati nella 
realizzazione del progetto stesso e contribuito cash, come da lettera di partenariato sottoscritta 
dalla Sindaca, con Euro 2.500,00 nel rispetto di quanto previsto dalle regole del bando. 

Con determinazione (mecc. 2019 37828/113) del 24 ottobre 2019 si provvedeva ad 
accertare l’importo di Euro 14.100,00 dalla Regione Piemonte, tale importo è stato incassato 
con determinazione (mecc. 2019 71412/113) del 5 novembre 2019. 

Il progetto che si pone in continuità con il progetto “XARIT – Amicizia tra i centri 
giovanili di Torino e Louga-Senegal” è stato avviato nel 2019 per cui si rende necessario 
provvedere al trasferimento fondi ai partner di progetto sulla base delle azioni allocate a 
ciascuno. 

Occorre adesso trasferire ai Partner del progetto la somma pari ad Euro 16.600,00 di cui 
Euro 14.100,00 cofinanziati dalla Regione Piemonte ed Euro 2.500,00 a titolo di 
cofinanziamento da parte della Città.  

La ripartizione avverrà secondo il seguente schema: 
- ONG RE.TE. (via Norberto Rosa, 13/A – Torino): Euro 1.785,73; 
- En.A.i.P. Piemonte Associazione (via del Ridotto, 5 – Torino): Euro 5.823,64 
comprensivi della quota spettante al partner senegalese CEFAM; 
- ONG CISV (corso Chieri, 121/6 – Torino) comprensivo della quota spettante al partner 
senegalese FESFOP: Euro 8.889,69. 
La Città di Torino metterà a disposizione del progetto risorse umane dell’Ufficio 

Cooperazione Internazionale e Pace e risorse umane dell’Area Giovani e Pari Opportunità e 
Servizio Politiche Giovanili.        

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 partners del progetto “ Village et Quartiers. Musica teatro 

ed artigianato tra Louga e Torino” la somma totale di Euro 16.600,00 di cui Euro 
14.100,00 cofinanziati dalla Regione Piemonte, secondo lo schema seguente: 
-ONG RE.TE. (via Norberto Rosa, 13/A – Torino): Euro 1.785,73; 
-En.A.i.P. Piemonte Associazione (via del Ridotto, 5 – Torino): Euro 5.823,64 
comprensivi della quota spettante al partner senegalese CEFAM; 
-ONG CISV (corso Chieri, 121/6 – Torino) comprensivo della quota spettante al partner 
senegalese FESFOP: Euro 8.889,69 ; 

2) di rinviare a successivi atti amministrativi e determinazioni dirigenziali l’impegno della 
spesa nonché tutte le azioni necessarie al conseguimento dei fini indicati del suddetto 
progetto, compresa la devoluzione delle somme di cui al punto precedente, così come 
specificato nella narrativa del presente atto o dai documenti progettuali approvati; 

3) di mettere a disposizione del progetto risorse umane dell’Ufficio Cooperazione 
Internazionale e Pace e risorse umane dell’Area Giovani e Pari opportunità e Politiche 
giovanili;  

4) 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. 1); 

5) 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 
ai Diritti, Politiche Giovanili e 
 Cooperazione Internazionale 
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Marco Giusta 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 

La Dirigente dell’Area 
Mariangela De Piano 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 68 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
   Sonia Schellino            Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 gennaio 2020 al 16 gennaio 2020; 

 
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 gennaio 2020. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






