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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: PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO 
FINANZIATI DAL BANDO AICS - ENTI TERRITORIALI 2017. PROGETTO NUR - NEW 
URBAN RESOURCES (SECONDA ANNUALITA'). TRASFERIMENTO FONDI AL 
PARTENARIATO PER EURO 472.070,95 INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI 
AICS.  
 

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 della Giunta Comunale del 5 dicembre 2017 (mecc. 2017 05320/001), 
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 (febbraio 2018 - gennaio 2021) 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), di cui Euro 500.000,00 per la prima annualità (2018), 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, Fondazione LINKS (subentrata a SiTI - Istituto Superiore 
sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione dal 1° gennaio 2019), il Politecnico di Torino, Ai 
Engineering S.r.l. e il VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo. Tale partenariato è 
stato individuato dalla deliberazione summenzionata secondo i criteri stabiliti dalla Legge 
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. Durante il suo svolgimento, inoltre, il 
progetto ha potuto contare sul contributo scientifico-culturale, senza oneri di spesa, di tre enti 
prestigiosi: l’Energy Center del Politecnico di Torino, Paratissima (Torino) e il 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. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2018 (mecc. 2018 03343/001), 
esecutiva dal 16 agosto 2018, e successiva determinazione dirigenziale dell’11 settembre 2018, 
(mecc. 2018 03792/001), esecutiva dal 21 settembre 2018, si è proceduto a trasferire al 
partenariato italo-palestinese i fondi necessari allo svolgimento della prima annualità del 
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progetto, mentre con determinazione dirigenziale del 5 giugno 2019 (mecc. 2019 63307/113) si 
è proceduto a incassare la prima rata del cofinanziamento cash accordato dall’AICS al capofila 
(Città di Torino). Con la succitata deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2018 
(mecc. 2018 03343/001), esecutiva 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). 

Tutto ciò premesso, si rende ora necessario trasferire al partenariato italo-palestinese dei 
fondi necessari allo svolgimento della seconda annualità del progetto medesimo, in 
considerazione della Convenzione tra AICS e Città di Torino siglata il 1° febbraio 2018 (data 
di avvio del progetto), degli esiti del Kick off Meeting del progetto, svoltosi a Torino il 
18 aprile 2018, dei singoli Partnership Agreement siglati dalla Città di Torino con ciascun 
partner il 19 aprile 2018, del report narrativo e finanziario relativo al primo trimestre di attività 
inviato ad AICS il 26 luglio 2018, del budget e del cronoprogramma inclusi nell’ultimo Piano 
Operativo inviato all’AICS il 26 febbraio 2019, del report narrativo e finanziario relativo al 
primo anno di attività inviato ad AICS il 29 marzo 2019, nonché delle indicazioni fornite dai 
singoli partner rispetto alle necessità finanziare per la seconda annualità del progetto. Tali 
documenti sono conservati agli atti della Divisione proponente. Sulla base del combinato 
disposto di tale documentazione la quota da trasferire ai partner risulta la seguente: 

 

N. Ente Importo (Euro) Indirizzo 
1 Municipalità di Betlemme 194.568,78 Manger Square - P. Box 48 

02 Bethlehem 
2 Co.Co.Pa. (capofila = Comune di Bruino) 15.583,49 Piazza Municipio 3 

10090 Bruino (To) 
3 Politecnico di Torino 39.000,00 Corso Duca degli Abruzzi 24 

10129 Torino 
4 Bethlehem University 20.500,00 Rue des Frères 5 

02 Bethlehem 
5 Fondazione LINKS (subentrata a SiTI - Istituto 

Superiore sui Sistemi Territoriali per 
l’Innovazione dal 1° gennaio 2019) 

71.285,45 Via Pier Carlo Boggio 61 
10138 Torino 

6 VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo 55.045,07 Via Appia Antica 126 
00179 Roma 

7 ENAIP Piemonte 31.956,89 Via del Ridotto 5 
10147 Torino 

8 Ai Engineering S.r.l. 44.131,27 Via Lamarmora 80 
10128 Torino 

 Totale 472.070,95  
 

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 
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del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al presente 
provvedimento (all. 1). 

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, comma 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 del 21 novembre 2017 - 
mecc. 2017 04952/001) e della deliberazione Giunta Comunale del 5 dicembre 2017 
(mecc. 2017 05320/001) summenzionata. 

 
    
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 prendere atto delle attività programmate nella seconda annualità dal progetto NUR e 

dei documenti redatti in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 
5 dicembre 2017 (mecc. 2017 05320/001), esecutiva dal 22 dicembre 2017, in particolare 
della predisposizione dell’ultimo Piano Operativo inviato all’AICS il 26 febbraio 2019; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e sulla base della deliberazione 
della Giunta Comunale del 31 luglio 2018 (mecc. 2018 03343/001), esecutiva dal 
16 agosto 2018 (che al punto 5 del dispositivo rinviava a successive deliberazioni il 
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trasferimento dei fondi necessari alla realizzazione delle attività previste durante la 
seconda e la terza annualità del progetto), un trasferimento fondi complessivo di Euro 
472.070,95 secondo lo schema indicato in narrativa, e precisamente: 

N. Ente Importo (Euro) Indirizzo 
1 Municipalità di Betlemme 194.568,78 Manger Square - P. Box 48 

02 Bethlehem 
2 Co.Co.Pa. (capofila = Comune di Bruino) 15.583,49 Piazza Municipio 3 

10090 Bruino (To) 
3 Politecnico di Torino 39.000,00 Corso Duca degli Abruzzi 24 

10129 Torino 
4 Bethlehem University 20.500,00 Rue des Frères 5 

02 Bethlehem 
5 Fondazione LINKS (subentrata a SiTI - Istituto 

Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione dal 
1° gennaio 2019) 

71.285,45 Via Pier Carlo Boggio 61 
10138 Torino 

6 VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo 55.045,07 Via Appia Antica 126 
00179 Roma 

7 ENAIP Piemonte 31.956,89 Via del Ridotto 5 
10147 Torino 

8 Ai Engineering Srl 44.131,27 Via Lamarmora 80 
10128 Torino 

 Totale 472.070,95  
L’importo complessivo verrà suddiviso sul bilancio 2019 per Euro 90.000,00, e sul 
Bilancio 2020 per la parte rimanente; 

3) di autorizzare la direttrice delegata alle Attività di cooperazione internazionale e pace a 
provvedere con successivo atto amministrativo alla devoluzione del trasferimento fondi 
e all’impegno della corrispondente spesa, che è interamente coperta con l’apposito 
contributo concesso dall’AICS con propria deliberazione n. 66 del 4 ottobre 2017; tale 
contributo verrà introitato a seguito di presentazione di apposita rendicontazione, 
attestante l’avvenuto pagamento, come previsto dalla convenzione approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale del 5 dicembre 2017 (mecc. 2017 05320/001); 

4) di rinviare a successive deliberazioni il trasferimento dei fondi necessari alla 
realizzazione delle attività previste durante la terza annualità del progetto; 

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; 

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. 
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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 

 
 
 
 

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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