REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015

Codice SB0103
D.D. 4 dicembre 2014, n. 175
L.R. n. 67/95. Partecipazione al progetto europeo R.U.S.S.A.D.E. proposto dall' Universita'
degli Studi di Torino - C.I.S.A.O. Impegno di spesa euro 20.000,00 sul cap. n. 182623/14 (Ass.
n 100894).
La Regione Piemonte, nell’ambito della Legge regionale n. 67/95 “Interventi regionali per la
promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà
internazionale”, ha costruito una serie di partenariati e collaborazioni con enti, istituzioni, Ong,
università e altri soggetti del territorio piemontese che hanno permesso la realizzazione di numerosi
progetti e una radicata e diffusa esperienza di cooperazione decentrata ed internazionale.
Per la realizzazione delle finalità previste dalla Legge regionale n. 67/95, la Regione Piemonte, in
base all’art. 3 interviene realizzando, promuovendo o sostenendo iniziative:
a) culturali, di ricerca e di informazione;
b) di educazione e sensibilizzazione della comunità regionale;
c) di formazione;
d) di cooperazione internazionale con i PVS e i PECO;
e) di emergenza e soccorso a favore di popolazioni colpite da calamità eccezionali o conflitti armati,
nonché per ristabilire dignitose condizioni di vita e di solidarietà.
Tali azioni, che si svolgono nelle more degli indirizzi previsti dalle Direttive di carattere
Programmatico con validità triennale per gli anni 2009-2011, prevedevano che l’intervento
regionale si sviluppasse sia promuovendo iniziative proprie nei Paesi terzi sia sostenendo quelle
promosse da attori del proprio territorio, anche mediante attività di coordinamento e di regia.
La positiva esperienza di collaborazione tra Regione Piemonte e l ‘Università degli Studi di Torino Centro Interdipartimentale di Ricerca e Cooperazione Tecnico Scientifica con i Paesi del Sahel e
dell’Africa occidentale (C.I.S.A.O.), sui temi relativi alla cooperazione internazionale e alla
cooperazione decentrata, realizzata attraverso numerose attività comuni e grazie al Programma
regionale di sicurezza alimentare e lotta alla povertà in Africa Subsahariana, ha permesso di
consolidare i rapporti di conoscenza reciproca tra istituzioni universitarie del Piemonte e del Sahel
nella convinzione che l’intreccio delle competenze e l’interdisciplinarità siano di fondamentale
importanza per poter attuare piani di ricerca e di lavoro efficaci localmente.
Partendo dalle esperienze maturate e dando continuità alla rete di partenariato consolidata nel
tempo, l’Università degli Studi di Torino ha presentato un progetto sul Programma europeo di
Cooperazione
ACP-UE
per
la
formazione
superiore
(EDULINK
II)
EuropeAid/132023/D/ACT/ACPTPS alla cui stesura ha partecipato attivamente personale degli
uffici regionali competenti.
Con lettera del 31/5/2013 il Segretariato del Gruppo Stati ACP (Secrétariat ACP) del Programma di
Cooperazione ACP-UE per la formazione superiore - EDULINK II ha comunicato all’Università
degli Studi di Torino, di aver approvato il progetto e attribuito un contributo di Euro 496.500 pari al
55% del costo complessivo di Euro 905.162,50.

In data 10 ottobre 2013 l’Università degli Studi di Torino ha sottoscritto il Contratto di sovvenzione
n. FED/2013/320-115 per la realizzazione del progetto denominato Réseau des Universités
Sahéliennes pour la Sécurité Alimentaire et la Durabilité Environnementale” (R.U.S.S.A.D.E.).
Il progetto R.U.S.S.A.D.E. prevede il coinvolgimento di tre paesi africani - Niger, Burkina Faso,
Ciad– e ha una durata di 3 anni (11 ottobre 2013 – 11 ottobre 2016 ).
L’iniziativa vede come capofila l’Università degli Studi di Torino, la partecipazione, in qualità di
partner, di 3 Università africane: l’ Université Abdou Moumouni de Niamey - C.R.E.S.A. (Niger),
l’Université Polytechnique de Bobo Dioulasso (Burkina Faso), l’Institut Universitaire des Sciences
et Techniques d’Abéché – I.U.S.T.A. (Ciad), nonché il coinvolgimento come partner associati della
Regione Piemonte (Lettera adesione del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. N.
11069/SB0103 del 27/7/2012) e dell’associazione Terre Solidali Onlus.
Il progetto mira al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali dei tre Paesi
coinvolti attraverso un programma di educazione superiore di alto livello che promuova interventi
di sviluppo sostenibile, di incremento delle produzioni vegetali ed animali nel rispetto dell’ambiente
e della garanzia della sicurezza alimentare.
In particolare il progetto prevede l’organizzazione condivisa di un corso di insegnamento superiore
(livello Master) per la formazione e la specializzazione di figure professionali che si possano
inserire localmente nelle istituzioni (enti pubblici, università od altri istituti di formazione di vario
livello), nelle ONG e nelle imprese. Il Master sarà aperto a studenti provenienti da diversi percorsi
formativi (agronomi, veterinari, zootecnici, laureati in biologia, geografia, fisica, scienze ambientali,
scienze naturali) dai Paesi partner nonché dagli altri Paesi saheliani della rete del C.I.S.A.O.
Il progetto viene coordinato e gestito attraverso il C.I.S.A.O. - Centro Interdipartimentale di Ricerca
e Cooperazione Tecnico Scientifica con i Paesi del Sahel e dell’Africa occidentale, istituito ai sensi
dell'art. 20 dello Statuto di Ateneo (D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012) che con lettera prot. N.
9314/03 del 1/10/2013 ha comunicato alla Regione Piemonte l’approvazione del progetto e richiesto
la prima quota di cofinanziamento.
Tale proposta progettuale risulta coerente con le esperienze maturate nell’ambito della cooperazione
decentrata dalla Regione Piemonte e risponde alle linee di indirizzo della Legge regionale n. 67/95,
del Programma di sicurezza alimentare e lotta alla povertà in Africa Sub-sahariana (D.G.R. n. 2–
12377 del 26 ottobre 2009) e con quanto stabilito dall’Ordine del Giorno n. 411 approvato
all’unanimità dal Consiglio regionale il 29/7/2011.
Il contributo della Regione Piemonte a titolo di cofinanziamento per l’intera durata del progetto
ammonta a complessivi Euro 30.000,00 .
Rilevato che, con l’approvazione della L. R. n. 19 del 1/12/2014 “Assestamento al bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2014”, sono state previste risorse sul capitolo di competenza n.
182623/2014 rese disponibili dall’assegnazione disposta con D.G.R. n. 1-665 del 27/11/2014
“Variazioni delle risorse finanziarie sull’assestamento al bilancio di previsione 2014”;
Dato atto che alla spesa relativa alla prima annualità e seconda annualità pari a Euro 20.000,00 si
può fare fronte con i fondi assegnati sul capitolo n. 182623/2014 (UPB SB01031- n. ass. 100894)
che presenta la necessaria disponibilità;

Appurato che in base al criterio della competenza cd. Potenziata di cui al D.lgs 118/2011, le somme
impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente scansione
temporale:
Impegno di Euro 20.000,00
- importo esigibile nel corso dell’anno 2015: Euro 20.000,00
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
visti gli art. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici
Regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la L.R. 5 febbraio 2014, n. 1 “Legge finanziaria per l’anno 2014”;
vista la L.R. 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e Bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”;
vista la Legge regionale n. 67/95 “Interventi regionali per la promozione di una cultura ed
educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale e successive modifiche e
integrazioni;
vista la D.G.R. n. 2-12377 del 26 ottobre 2009 di approvazione delle Direttive triennali per la
definizione del Programma regionale di sicurezza alimentare e lotta alla povertà in Africa Subsahariana;
visto l’OdG n. 411 approvato all’unanimità dal Consiglio Regionale il 29/7/2011;
visto la proposta progettuale presentata dall’ Università degli Studi di Torino – C.I.S.A.O. prot. n.
20728/03 del 25/11/2010 conservata in copia agli atti degli Uffici regionali;
vista la Lettera di adesione al progetto del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot.
n. 11069/SB0103 del 27/7/2012;
vista la lettera del 31/5/2013 il Segretariato del Gruppo Stati ACP del Programma di Cooperazione
ACP-UE per la formazione superiore - EDULINK II di approvazione del progetto;
visto il Contratto di sovvenzione n. FED/2013/320-115 sottoscritto il 10 ottobre 2013
dall’Università degli Studi di Torino per la realizzazione del progetto denominato “Réseau des
Universités Sahéliennes pour la Sécurité Alimentaire et la Durabilité Environnementale”
(R.U.S.S.A.D.E.)

vista la lettera dell’Università degli Studi di Torino - C.I.S.A.O. , prot. n. 9314/03 del 1/10/2013, di
comunicazione dell’approvazione del progetto e contestuale richiesta della quota di
cofinanziamento;
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla Giunta Regionale con DGR n. 1-665 del
27/11/2014 “Variazioni delle risorse finanziarie sull’assestamento al bilancio di previsione 2014”;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
Per le motivazioni espresse in premessa,
• di confermare la partecipazione della Regione Piemonte in qualità di partner associato e
cofinanziatore al progetto europeo n. FED/2013/320-115 denominato Réseau des Universités
Sahéliennes pour la Sécurité Alimentaire et la Durabilité Environnementale (R.U.S.S.A.D.E.)
promosso dall’Università degli Studi di Torino – C.I.S.A.O., illustrato in premessa e conservato in
copia agli atti degli Uffici regionali competenti;
• di partecipare finanziariamente al progetto con una somma complessiva di Euro 30.000,00, pari
a Euro 10.000 per ciascuna annualità;
• di dare atto che, a valere per l’anno 2014, le risorse disponibili sul bilancio di competenza sono
di Euro 20.000,00, pari alla quota relativa alla I e II annualità di progetto;
• di impegnare la somma complessiva di Euro 20.000 sul cap. n. 182623/2014 a favore
dell’Università degli Studi di Torino, con sede in Via Verdi n. 8 – 10124, a titolo di I e II annualità
del contributo per la copertura delle spese previste nell’ambito del progetto;
• di liquidare la somma di :
- Euro 10.000,00, quale I tranche relativa alla I annualità a seguito della richiesta del rappresentante
legale dell’ Università di Torino - C.I.S.A.O.,
- Euro 10.000,00, quale II tranche corrispondente alla II annualità di progetto, su richiesta del
rappresentante legale dell’ Università di Torino - C.I.S.A.O. e di contestuale comunicazione di
accettazione, da parte della Commissione Europea, della rendicontazione relativa alla I annualità di
progetto;
• di rinviare a successivi atti amministrativi l’impegno delle rimanenti somme a completamento
della quota di cofinanziamento regionale relativa alla successiva III annualità del progetto .
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26
comma 3 del d.lgs.33/2013, sia pubblicata nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
Dati di Amministrazione Trasparente:
Beneficiario: Università degli Studi di Torino – C.I.S.A.O.
CF: 80088230018
Importo: € 20.000,00
Legge Regionale: n. 67/1995
Responsabile del procedimento: Giulia Marcon
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: D.G.R. n. 2-12377 del 26 ottobre 2009,

OdG n. 411 del 29/7/2011 del Consiglio Regionale.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare
un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
Il Dirigente
Giulia Marcon

