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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 giugno 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: TERZO FORUM MONDIALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE 
2015. ORGANISMI DI INDIRIZZO E GESTIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino.  
 

Dal 15 al 18 ottobre 2015 si terrà a Torino su iniziativa del Programma delle Nazioni 
Unite per lo Sviluppo (UNDP) e del Comune di Torino, in collaborazione con la Provincia di 
Torino, UCGL (Unione delle Città e dei Governi locali), ORU FOGAR (Organizzazione delle 
Regioni Unite) e SEBRAE (Servizio brasiliano di supporto per la micro e piccola impresa) il 
Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo Economico Locale.  

L’evento rappresenta un importante appuntamento per promuovere il lavoro congiunto 
dei governi locali, nazionali e regionali, delle organizzazioni multilaterali, degli attori dello 
sviluppo, della società civile, del settore privato. 

Il Primo Forum Mondiale dello Sviluppo Economico Locale, dal titolo "Progettazione, 
Economia e Governance locale: nuovi sguardi per i tempi che cambiano", celebrato a Siviglia 
(Spagna) nell'ottobre del 2011, fu un’occasione per presentare esperienze territoriali di 47 paesi 
volte a colmare il divario tra i modelli teorici di sviluppo economico locale e la loro concreta 
applicazione. 

Il Secondo Forum Mondiale dello Sviluppo Economico Locale, dal titolo “Dialogo tra i 
territori: nuove conoscenze sullo sviluppo economico locale”, celebrato a Foz do Iguaçu 
(Brasile) nel 2013, ha riunito autorità locali, regionali e nazionali, rappresentanti 
d’organizzazioni multilaterali, università e istituzioni della cooperazione internazionale, 
networks e attori sociali ed economici, di 67 paesi di tutte le regioni del mondo ed ha posto 
l’accento sulle modalità di partenariato pubblico-privato. 

La candidatura della Città di Torino come sede del Terzo Forum nell’ottobre 2015, è stata 
accolta sia in virtù del collegamento con EXPO 2015 di Milano, sia perché l’Italia rappresenta 
un paese ricco di iniziative legate alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, sia per la 
ricca esperienza di Torino nei processi innovativi di sviluppo economico locale.  

Torino ha inoltre da sempre una forte vocazione internazionale come dimostra la 
presenza di importanti organismi ONU: ITCILO - International Training Center ILO 
(International Labour Organization); UNICRI - United Nations Interregional Crime and Justice 
Research Institute: UNSSC - United Nations System Staff College.  

Il 2015 sarà un anno importante nel contesto internazionale e italiano: anno europeo per 
lo sviluppo; ultimo anno per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 
(MDG); il Segretario Generale delle Nazioni Unite lancerà i nuovi Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile 2015-30 (SDG), nel cui processo di definizione l’importanza del livello locale è già 
stata fortemente sottolineata oltre al già richiamato EXPO.  

Il Terzo Forum Mondiale per lo Sviluppo Economico Locale di Torino si inserisce nel 
contesto delle iniziative che rafforzeranno ulteriormente la proiezione internazionale della Città 
e il sistema paese nel mondo e si celebrerà in un quadro di nuove relazioni tra la dimensione 
locale e globale per affrontare le molteplici sfide poste dallo sviluppo umano sostenibile 
attraverso modelli partecipativi.  
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In data 14 febbraio 2014 si è tenuta a Torino la prima riunione per l’organizzazione del 
Forum che ha definito i tre livelli di governo, indirizzo e gestione dell’evento: 

· un Comitato Promotore (CP) organismo politico e di indirizzo, dotato di una 
Segreteria Esecutiva (SE), che vede al momento la partecipazione di UNDP (United Nations 
Development Programme) attraverso il programma ART, della Città di Torino, della Provincia 
di Torino, dell’UCGL (Unione delle Città e dei Governi locali), dell’ORU FOGAR 
(Organizzazione delle Regioni Unite), di SEBRAE (Servizio brasiliano di supporto per la micro 
e piccola impresa), quest’ultimo in qualità di ente organizzatore del comitato esecutivo 
dell’ultimo Forum di Foz do Iguaçu 2013. Hanno inoltre manifestato interesse a fare parte del 
Comitato Promotore il Ministero Affari Esteri Italiano, il Ministero dell’Agricoltura ed è in fase 
istruttoria il coinvolgimento della Regione Piemonte. Il Comitato Promotore provvederà a 
sottoscrivere i necessari accordi con i soggetti interessati a partecipare alle attività 
organizzative del Forum. 

· un Comitato Scientifico (CS), organismo tecnico e consultivo composto da esperti 
di enti ed istituzioni con il compito di individuare i contenuti e le linee guida del Forum. Hanno 
già manifestato interesse l’Associazione Mondiale Città del BIO; l’OIL; l’Organizzazione della 
Cooperazione e dello Sviluppo Economico; la Banca Mondiale, EXPO 2015, ANCI, UPI, 
Convenzione delle Alpi, FAO, SLOW FOOD, International Society For Plant Pathology, 
Associazioni di categoria a livello nazionale, ASSIFERO, CUCS, CCIAA, CEIP, Reti 
Internazionali e di Cooperazione Territoriale, Organizzazioni del Terzo Settore e Reti di 
Economia Solidale. 

· un Comitato Organizzatore (CO) organismo tecnico responsabile 
dell’organizzazione dotato di una Segreteria Organizzativa (SO), che renderà operative le 
decisioni del Comitato Promotore (CP). Il Comitato Organizzatore sarà integrato da delegati 
dei rappresentanti del Comitato Promotore (CP) e dalla Segreteria Esecutiva (SE) e integrerà le 
proposte del Comitato Scientifico (CS) nella costruzione di momenti preparatori all’evento 
principale e allo stesso.  

Il Comitato Organizzatore, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle Organizzazioni 
interessate, avrà la sua sede a Torino, così come nelle precedenti edizioni del Forum ha avuto la 
propria sede presso il territorio ospite. Il CO avrà la responsabilità di gestire tutte le attività del 
Forum attraverso un piano di azione che sarà discusso e approvato dal Comitato Promotore. In 
particolare il CO si occuperà della preparazione degli eventi preparatori, della definizione della 
road map e dell’agenda internazionale, di organizzare le tematiche dei panels, i training events, 
i networking events, gli incontri be2be, in coerenza con le finalità del Forum attivando gli 
strumenti più idonei a rappresentare la dimensione internazionale.  

Rilevato che per il suo funzionamento il CO si potrà avvalere:  
- delle risorse e delle professionalità competenti interne al Comune di Torino e agli 

enti e organismi proponenti;   
- delle risorse e delle professionalità messe a disposizione di partners istituzionali 
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territoriali e/o internazionali;  

- di risorse provenienti da sponsor privati.  
Risulta dunque opportuno procedere all’individuazione della SO all’interno della 

struttura organizzativa della Città di Torino con il compito di coordinare tutte le attività del CO. 
La SO opererà in stretta relazione alle iniziative promosse dalla Città, in particolare con le 
politiche di “Smart City”. 

Con atto successivo verranno individuate le risorse finanziarie e di personale per 
l’organizzazione del Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo Economico Locale in accordo il 
Servizio Risorse Umane e con gli eventuali altri Servizi dell’Amministrazione comunale 
competenti. 

Considerato che per ciò che riguarda il Terzo Forum dello Sviluppo Economico Locale i 
proponenti hanno già individuato la responsabile dell’organizzazione nella figura della 
dottoressa Elena Apollonio (lettere in data 10 febbraio 2014, 3 marzo 2014 e 12 novembre 2013 
tra UNDP, Comune e Provincia di Torino). 

Rilevato che per effetto di una Convenzione tra il Comune e la Provincia di Torino 
approvata con deliberazione del 17 dicembre 2013 (mecc. 1307533/004) la dottoressa Elena 
Apollonio, titolare della posizione organizzativa “Responsabile della Cooperazione Europea e 
delle Relazioni Internazionali” della Provincia di Torino a decorrere dal 1° gennaio 2014: 
“svolge la sua prestazione lavorativa a scavalco tra l’ente Provincia di cui è dipendente di ruolo 
e il Comune di Torino nel quale, collabora tra l’altro, ai sensi dell’art. 2 della citata 
Convenzione per il (…) rafforzamento delle reti e partenariati di livello locale, europeo e 
internazionale, del coordinamento dell’attività comune tra i due enti con l’obiettivo di 
realizzare il rafforzamento della cooperazione decentrata territoriale come strumento di 
sviluppo locale (…) per (…) l’organizzazione degli eventi preparatori della terza edizione del 
Foro Mondiale dello Sviluppo Economico e per l’organizzazione del Forum stesso nel 2015 
(…)”. 

Il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni 
approvate con determinazione n. 59 (mecc. 1245155/066) datata 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città, come risulta 
dal documento allegato (all. 1).          

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 
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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 quali Organismi di indirizzo e gestione del Terzo Forum Mondiale dello 

Sviluppo Economico Locale quelli sopra descritti che prevedono: 
· un Comitato Promotore (CP) organismo politico e di indirizzo, dotato di una 
Segreteria Esecutiva (SE), che vede al momento la partecipazione di UNDP, della Città 
di Torino, della Provincia di Torino, dell’UCGL, dell’ORU FOGAR, di SEBRAE. Hanno 
inoltre manifestato interesse a fare parte del Comitato Promotore il Ministero Affari 
Esteri Italiano, il Ministero dell’Agricoltura ed è in fase istruttoria il coinvolgimento della 
Regione Piemonte. Il Comitato Promotore provvederà a sottoscrivere i necessari accordi 
con i soggetti interessati a partecipare alle attività organizzative del Forum; 
· un Comitato Scientifico (CS), organismo tecnico e consultivo composto da esperti 
di enti ed istituzioni con il compito di individuare i contenuti e le linee guida del Forum. 
Hanno già manifestato interesse l’Associazione Mondiale Città del BIO, l’OIL, 
l’Organizzazione della Cooperazione e dello Sviluppo Economico, la Banca Mondiale, 
EXPO 2015, ANCI, UPI, Convenzione delle Alpi, FAO, SLOW FOOD, International 
Society For Plant Pathology, Associazioni di categoria a livello nazionale, ASSIFERO, 
CUCS, CCIAA, CEIP, Reti Internazionali e di Cooperazione Territoriale, Organizzazioni 
del Terzo Settore e Reti di Economia Solidale; 
· un Comitato Organizzatore (CO) organismo tecnico responsabile 
dell’organizzazione dotato di una Segreteria Organizzativa (SO), che renderà operative le 
decisioni del Comitato Promotore (CP). Il Comitato Organizzatore sarà integrato da 
delegati dei rappresentanti del Comitato Promotore (CP) e dalla Segreteria Esecutiva 
(SE) e integrerà le proposte del Comitato Scientifico (CS) nella costruzione di momenti 
preparatori all’evento principale e allo stesso;  

2) di dare atto che le attività della Segreteria Organizzativa del Comitato Organizzatore 
faranno capo a una struttura denominata “Forum 2015 e Coordinamento territoriale 
cooperazione multilaterale” che viene posta alle dirette dipendenze del Sindaco con il 
supporto amministrativo e le opportune deleghe di firma del Servizio Relazioni 
Internazionali, Progetti Europei, Cooperazione Internazionale e Pace e la cui 
responsabilità viene assegnata alla dottoressa Elena Apollonio titolare della posizione 
organizzativa “Responsabile della Cooperazione Europea e delle Relazioni 
Internazionali” della Provincia di Torino ai sensi della Convenzione approvata con 
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deliberazione della Giunta Comunale del 17 dicembre 2013 (mecc. 1307533/004); 
3) di demandare a successivi atti l’individuazione di risorse finanziarie e umane per la 

realizzazione del Forum come l’assunzione delle linee di indirizzo adottate dal Comitato 
Promotore a partire dal suo insediamento previsto per il prossimo 8 luglio 2014, di cui è 
parte la Città di Torino; 

4) il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico dell’Amministrazione; 
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.     

 
 

 Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
  Maurizio Baradello 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 26 firmato in originale: 
 

          IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
 Gianguido Passoni        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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 16 giugno 2014 al 30 giugno 2014; 

 
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 26 giugno 2014. 
 
 
 
 
 
       







