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OGGETTO:  ADESIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO ALL’INIZIATIVA “ DIF-

FUSIONE E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO 
EUROPEO WATSAM”. CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “HYDRO-
AID SCUOLA INTERNAZIONALE DELL'ACQUA PER LO SVI-LUPPO”. 

  (U.I. EURO  =32.150,00=) 
 
 
Protocollo: 958 – 48821/2014 
 
 
Sotto la presidenza del Vicepresidente ALBERTO AVETTA, si è riunita la Giunta 
Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: 
MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, CARLO CHIAMA, ANTONIO 
MARCO D’ACRI, ROBERTO RONCO, SERGIO BISACCA e con la partecipazione del 
Segretario Generale GIUSEPPE FORMICHELLA. 
 
 
Sono assenti gli Assessori GIANFRANCO PORQUEDDU e MARIAGIUSEPPINA 
PUGLISI. 
 
 
Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
A relazione dell’Assessore Ronco 
 
PREMESSO CHE:  

 
- la Provincia svolge da anni, oltre alle funzioni di controllo nelle materie ad essa affidate 
dalla vigente legislazione, anche un’importante opera di sensibilizzazione della 
popolazione sui problemi connessi alla tutela dell’ambiente, realizzando anche in 
collaborazione con Enti e Associazioni aventi come scopo la salvaguardia dell’ambiente, 
programmi e iniziative di carattere divulgativo, promozionale ed educativo; 

 
- l’Associazione “Hydroaid Scuola internazionale dell'Acqua per lo Sviluppo”, 
Associazione senza scopo di lucro, di cui la Provincia di Torino è tra i soci storici, è da 
sempre impegnata nella formazione sulla creazione e gestione globale di infrastrutture e 
servizi idrici, riferiti al ciclo integrato delle acque (acqua potabile, fognatura, trattamento 
acque reflue), a tutela delle risorse ambientali e, in particolar modo, a difesa della risorsa 
acqua;  

 
CONSIDERATO CHE:  



 
- la Provincia di Torino si colloca come Ente promotore e sostenitore di iniziative 

dirette alla tutela dell'ambiente ed alla valorizzazione delle risorse naturali, 
sostenendo interventi e progetti proposti e realizzati da soggetti pubblici e privati, 
attraverso diverse forme di collaborazione e partecipazione; 

- “Hydroaid Scuola Internazionale dell’Acqua per lo Sviluppo” a partire dal 2011 ha 
concentrato la sua attenzione progettuale sull’Africa, soprattutto verso i paesi 
dell’area subsahariana. In particolare le attività sono state progettate tenendo in 
considerazione il quadro di priorità per gli interventi di cooperazione indicate dal 
Ministero degli Esteri. Nel 2011 Hydroaid si è aggiudicata il seguente progetto 
europeo:   
Title: WATSAM - Support to Arba Minch Town water utility and Municipality in the 
water & sanitation sector through capacity building and partnership with Italian 
water organizations (Code: FED72011/279-318 - Location: Municipality fo Arba 
Minch Town – Ethiopia - Data inizio attività: 22/08/2012 - Data termine attività: 
22/08/2015 - Total cost of the action: € 914.025 - grant € 684.763).  

Il Progetto si concentra sulla creazione di competenze tecniche e gestionali nei diversi 
livelli istituzionali locali nella città di Arba Minch per la conduzione del nuovo 
acquedotto in fase di costruzione.  

Gli esiti del lavoro svolto, che si completerà all’inizio del 2015 con le ultime due 
missioni in loco ed un evento internazionale finale, sono stati notevoli: tutti i soggetti 
hanno apprezzato sia i contenuti che i risultati delle attività di Hydroaid e dei suoi 
partners accademici e tecnici. In particolare sono emerse possibilità di rafforzare la 
presenza di Hydraoid sia in Etiopia che in altri paesi africani in cui le problematiche 
legate all’acqua sono particolarmente sentite (ad esempio Mozambico, Costa 
d’Avorio, Benin). Il Ministero Etiope e quello Italiano hanno garantito il loro 
supporto per un’estensione del progetto WATSAM  ad altre municipalità.  

Da parte di Hydroaid emerge l’esigenza di dare visibilità alle attività svolte con 
Watsam, analizzare altre opportunità di intervento sulla base di studi sul campo e 
condurre indagini di prefattibilità. Agli esiti di tali azioni potranno essere attivati i 
canali ministeriali per reperire le risorse finanziarie per gli interventi di 
infrastrutturazione (a carico di altri soggetti) e di formazione e capacity building di 
competenza di Hydroaid; 

       

VALUTATO che le attività svolte da Hydroaid nell’ambito del predetto Progetto europeo 
WATSAM appaiono di notevole interesse anche ai fini delle attività di sviluppo e promozione 
della risorsa ambientale dell’acqua, e che, in tal senso, si ritiene opportuno sostenere 
finanziariamente la conseguente attività di diffusione e disseminazione dei risultati ottenuti 
nell’ambito del Progetto medesimo; 
 
CONSIDERATO, altresì, che tali attività di diffusione e disseminazione dei risultati 
prevedono in capo a Hydroaid:   
      -    la creazione di un team che svolga le attività previste dal progetto; 

- la dotazione minima di strumenti per rappresentare i risultati di Watsam in termini di 
capacity building e la loro applicabilità in diversi contesti urbani e territoriali; 

- l’attivazione di una rete di contatti istituzionali, accademici e tecnici a cui 
rappresentare le opportunità di sviluppo di progetti di capacity bulding rivolti a 
funzionari pubblici di diverso livello e a managers pubblici del settore idrico; 

- l’organizzazione di piccoli eventi seminariali, frontali o a distanza, per illustrare i 



contenuti dei progetti personalizzati per le singole realtà territoriali, anche sfruttando 
la rete delle Ong presenti nei diversi paesi e la rete dei fellow Hydroaid (ex allievi che 
sono legati in modo continuativo all’Associazione attraverso i social media); 

- l’integrazione nel seminario internazionale conclusivo WATSAM, previsto ad Addis 
Abeba nel luglio 2015, delle proposte Hydroaid a livello panafricano; 

 
 
VISTA, in tal senso, la nota del 24/12/2014, ns. prot. n. 202628 del 29/12/2014, presentata 
dall’Associazione “Hydroaid Scuola internazionale dell'Acqua per lo Sviluppo”, con sede 
Legale in Via Giuseppe Pomba 29 – 10123 Torino – C.F. 97590910010, con la quale la 
stessa ha richiesto il sostegno  all’iniziativa per la diffusione e disseminazione dei risultati del 
PROGETTO EUROPEO “WATSAM” per un importo di € =32.150,00= pari al 85% del  
costo complessivo che ammonta ad  € =37.824,00=; 
 
PRESO ATTO che la proposta di “Hydroaid Scuola internazionale dell'Acqua per lo 
Sviluppo” per le suddette iniziative è la seguente: 
 
      -     creazione di un team che svolga le attività previste dal progetto; 

- dotazione minima di strumenti per rappresentare i risultati di Watsam in termini di 
capacity building e la loro applicabilità in diversi contesti urbani e territoriali; 

- attivazione di una rete di comtatti istituzionali, accademici e tecnici a cui 
rappresentare le opportunità di sviluppo di progetti di capacity bulding rivolti a 
funzionari pubblici di diverso livello e a managers pubblici del settore idrico; 

- organizzazione di piccoli eventi seminariali, frontali o a distanza, per illustrare i 
contenuti dei progetti personalizzati per le singole realtà territoriali, anche sfruttando 
la rete delle Ong presenti nei diversi paesi e la rete dei fellow Hydroaid (ex allievi che 
sono legati in modo continuativo all’Associazione attraverso i social media); 

- integrazione nel seminario internazionale conclusivo WATSAM, previsto ad Addis 
Abeba nel luglio 2015, delle proposte Hydroaid a livello panafricano; 

 
 
Ritenuta l’iniziativa proposta utile e coerente con gli indirizzi provinciali in materia di tutela 
e valorizzazione ambientale, con particolare riferimento alla risorsa acqua; 
 
RITENUTO OPPORTUNO quindi aderire all’iniziativa per la diffusione e disseminazione 
dei risultati del PROGETTO EUROPEO “WATSAM”, concedendo a tal fine un contributo 
finanziario all’Associazione “Hydroaid Scuola internazionale dell'Acqua per lo Sviluppo”di € 
=32.150,00=, pari al 85% del  costo complessivo che ammonta ad  € =37.824,00=;     
                                           

VERIFICATO che i Servizi Provinciali coinvolti nell’iniziativa sono il Servizio Risorse 
Idriche dell’Area Risorse Idriche e Qualità dell’Aria e il Servizio Pianificazione e Gestione 
rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità ambientale dell’Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione 
Ambientale; 

 
RILEVATO che il contributo assegnato di €  =32.150,00= corrisponde all’85% del costo 
totale preventivato per l’iniziativa e ritenuto che tale percentuale dovrà essere rispettata in 
sede di liquidazione del contributo stesso, rapportando quindi l’ammontare definitivo 
all’effettivo importo della spesa sostenuta e documentata nei limiti del contributo assegnato; 
 
DATO ATTO CHE: 

 



- il rapporto obbligatorio che verrà instaurato a seguito dell’approvazione del presente 
provvedimento sarà sottoposto a  novazione soggettiva, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, 
comma 16, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, che prescrive che il 1° gennaio 2015 le città 
metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi 
e passivi; 
 
- il Dirigente del Servizio Risorse Idriche procederà quanto prima, e comunque in fase di 
liquidazione del contributo, e ai fini della liquidazione stessa, alla verifica del rispetto delle 
disposizioni di cui all’art. 6, co. 2, del D.L. 31/05/10, n. 78 (convertito in Legge 30/07/10 n. 
122) e dell’art. 4, co. 6, del D.L. 95/2012 (convertito in L. n. 135/2012), nonché alla verifica 
circa l’eventuale applicabilità della ritenuta del 4% di cui all’art. 28 D.P.R. 600/73; 
 
- risulta la regolarità contributiva del soggetto beneficiario del contributo e che, ai fini della 
liquidazione dello stesso, si procederà all’ulteriore riscontro tramite richiesta della 
dichiarazione di regolarità contributiva alle competenti sedi INPS e INAIL;  
 
Verificato che la spesa di € =32.150,00=trova applicazione sul cap. 15367 del PEG 2014 
intervento1070305 del Bilancio di Previsione 2014 (T.F: F.P.); 
 
Preso atto dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi dell’art. 26, co 2, D.Lgs. n. 
33/2013; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 103-15534/366 del 29/11/90, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale l’Amministrazione ha individuato e regolamentato i criteri e le 
modalità per l’erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausilii finanziari, nonché 
l’attribuzione di vantaggi economici. 
 
Visto l’art. 8 del vigente “Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per 
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di 
vantaggi economici”; 
  
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dei 
Responsabili dei Servizi interessati e del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, e dell’art. 147-bis, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 
Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza 
 
 

con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale 
D E L I B E R A 

 
1) di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, all’iniziativa per la diffusione 

e disseminazione dei risultati del PROGETTO EUROPEO WATSAM, ai fini 
della tutela e valorizzazione ambientale, con particolare riferimento alla risorsa 
acqua; 

 
2) di concedere, conseguentemente, un contributo di  € =32.150,00= a sostegno della 

suddetta iniziativa all’Associazione “Hydroaid Scuola internazionale dell'Acqua 
per lo Sviluppo” – sede Legale in Via Giuseppe Pomba 29 – 10123 Torino – C.F. 
97590910010 (cod. Fornitore 73869), pari al 85% del  costo complessivo che 
ammonta ad   =37.824,00=; 

 



3) di applicare la spesa di €  =32.150,00= sul cap. 15367 del PEG 2014 intervento 
1070305  del Bilancio di Previsione 2014 - (T.F: F.P.); 

 
4) di dare atto che il rapporto obbligatorio che verrà instaurato a seguito 

dell’approvazione del presente provvedimento sarà sottoposto a  novazione 
soggettiva, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 
2014, n. 56, che prescrive che il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano 
alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi; 

 
5) di demandare a successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Risorse 

Idriche la liquidazione del contributo assegnato, dietro presentazione da parte del 
beneficiario di idonea rendicontazione di spesa corredata dalla documentazione 
giustificativa della stessa e di una relazione sulle attività svolte secondo quanto 
previsto dall’art. 8 del vigente Regolamento sui contributi, previa verifica del 
rispetto di quanto previsto all’art. 6, c. 2, del D.L. 31/05/10 n. 78 (convertito in 
legge 30/07/10 n. 122) e dall’art. 4, c. 6, del D.L. 95/2012 (convertito in L. n. 
135/2012), e a seguito di esito positivo della verifica della regolarità contributiva 
del soggetto beneficiario, ferma altresì la verifica circa l’eventuale applicabilità 
della ritenuta del 4% di cui all’art. 28 D.P.R. 600/73, dando atto che la 
percentuale di contributo provinciale dell’85%  dovrà essere rispettata in sede di 
liquidazione fino a concorrenza del contributo assegnato; 

 
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con 

successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. 
 
     
Letto, confermato e sottoscritto. 
In originale firmato. 
 
 
Il Segretario Generale                                                                     Il Vicepresidente  
  f.to G. Formichella                                    f.to A. Avetta 
 
 
 
 
 
 
 


