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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 aprile 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: «TERZO FORUM MONDIALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
LOCALE». APPROVAZIONE INIZIATIVA.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino e dell’Assessore Lavolta.  
 

Dal 13 al 16 ottobre 2015 Torino ospiterà, su iniziativa del Programma delle Nazioni 
Unite per lo Sviluppo (UNDP) e del Comune di Torino, in collaborazione con la Città 
Metropolitana di Torino, UCGL (Unione delle Città e dei Governi locali), ORU FOGAR 
(Organizzazione delle Regioni Unite), SEBRAE (Servizio brasiliano di supporto per la micro 
e piccola impresa) e di ILO (International Labour Organisation) il Terzo Forum Mondiale dello 
Sviluppo Economico Locale.  

L’evento rappresenta un importante appuntamento per promuovere modelli di sviluppo 
locale, a partire dalle buone politiche dei territori e della loro capacità di mettere a sistema 
risorse e opportunità, un’opportunità di 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), ha riunito autorità locali, regionali e nazionali, rappresentanti di 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. 

Il Terzo Forum di Torino, in stretto collegamento con EXPO, porrà un particolare 
accenno ai temi della nutrizione e energetici, declinati in termini di sostenibilità sociale ed 
economica, ponendosi due sfide : 
- può un approccio territoriale efficace contribuire alla riduzione delle diseguaglianze? 
- può la strategia LED (Local Economic Development) implementare a livello locale 

l’agenda post 2015? 
Il Terzo Forum Mondiale per lo Sviluppo Economico Locale di Torino si inserisce nel 

contesto delle iniziative promosse dalla Città per rafforzare 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.  

Il Terzo Forum Mondiale rappresenterà inoltre un’opportunità di business per le aziende 
torinesi e piemontesi e di promozione delle bellezze paesaggistiche e artistico culturali del 
nostro territorio. 
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Al fine di garantire una efficace organizzazione la Giunta Comunale 
(mecc. 2014 02688/072 del 10 giugno 2014) ha approvato gli organismi di indirizzo e di 
gestione del Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo Economico Locale e, nell’ottica del 
contenimento della spesa e della necessità di mettere a sistema le risorse del territorio, ha creato 
una struttura, coordinata e gestita esclusivamente con risorse interne alla Città e alla Città 
metropolitana di Torino, denominata “Forum 2015 e Coordinamento territoriale cooperazione 
multilaterale” posta alle dirette dipendenze del Sindaco con il supporto amministrativo del 
Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, Cooperazione Internazionale e Pace.  

Sempre nell’ottica del contenimento della spesa l’immagine coordinata del Terzo Forum 
e le attività di stampa e tipografia sono parzialmente realizzate mediante il ricorso a 
professionalità interne alla Città di Torino e alla Città Metropolitana di Torino. 

Inoltre, la Città di Torino ha da tempo avviato un’attività di fund raising volta 
all’individuazione di collaborazioni e sponsorizzazioni (mecc. 2014 02945/072 del 1 luglio 
2014) resa operativa con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 06942/072 del 11 dicembre 
2014) e ha candidato, con successo, progetti europei e di cooperazione sui temi della 
sostenibilità ambientale economica e sociale le cui risorse potranno essere parzialmente 
impegnate a copertura di alcuni dei costi legati all’organizzazione del Forum. 

Tenuto conto che le due precedenti edizioni hanno visto un numero di delegati pari 
rispettivamente a 2500 e 4500 e che a Torino il numero atteso di delegati è pari a circa 3000, 
sarà attivata la procedura per l’individuazione della struttura più idonea per la realizzazione 
dell’evento. Richiamando quanto sopra, si propone di approvare la spesa relativa a questa prima 
fase che si stima pari a 234.413,00 Euro, così come evidenziato dal piano finanziario.  

Tale spesa è coperta per 40.000,00 Euro da sponsorizzazioni finanziarie, 50.000,00 Euro 
da contributi da introitare, 20.000 Euro da progetti in corso cofinanziati da ATO 3, 30.000,00 
Euro da progetti europei già introitati e 104.413,00 Euro dal progetto “Food Smart Cities for 
Development - EYD 2015”come da budget progettuale approvato dalla Commissione Europea, 
accertato con determinazione dirigenziale del 24 marzo 2015 (mecc. 2015 37044/072). 

I fondi svincolati dai progetti approvati, ed in corso, che, come tali ne definiscono la 
destinazione, saranno impiegati per effettuare le spese ineludibili all’organizzazione del Forum 
come l’individuazione della location e l’avvio dell’attività organizzativa. Le ulteriori spese 
accessorie a queste, relative alle attività del Forum, stimate nella misura indicata nella terza 
colonna del piano finanziario allegato e stimate nella misura di ulteriori 444.225,00 Euro, 
saranno approvate in via incrementale con apposito atto nel quale si terrà conto delle 
sponsorizzazioni e dei contributi effettivamente reperiti a seguito dell’attività di fund raising 
sopra citata. 

Visto che con provvedimento deliberativo del 24 luglio 1997 (mecc. 1997 03887/045) il 
Consiglio Comunale ha approvato l’adesione della Città all’ATL/Turismo Torino - Agenzia di 
Accoglienza e Promozione Turistica dell’Area Metropolitana Torinese, siglabile “Turismo 
Torino e Provincia”, consorzio pubblico-privato senza scopo di lucro, si ritiene opportuno il 
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coinvolgimento dell’Agenzia Turismo Torino e Provincia in qualità di ente strumentale per un 
supporto operativo nell’organizzazione del Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo Economico 
Locale , nella gestione dei contributi e degli sponsor che potranno anche essere segnalati dalla 
Città di Torino sotto il diretto controllo della Città.  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico.  

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 approvare, per i motivi espressi in premessa, la realizzazione del Terzo Forum 

Mondiale dello Sviluppo Economico Locale che si terrà a Torino dal 13 al 16 Ottobre 
2015, al fine di rafforzare la proiezione internazionale della Città e il sistema paese nel 
mondo, di promuovere modelli di sviluppo locale a partire dalle buone politiche dei 
territori e della loro capacità di mettere a sistema risorse e opportunità e di promuovere 
un’opportunità di lavoro congiunto dei governi locali, nazionali e regionali, delle 
organizzazioni multilaterali, degli attori dello sviluppo, della società civile, del settore;  

2) di approvare la spesa per effettuare le prime spese necessarie e ineludibili per 
l’organizzazione delle attività relative al Forum (all. 1) tenendo conto dei vincoli posti 
dalle risorse che derivano dai progetti approvati ed in corso a cui si rimanda per definirne 
la destinazione; 

3) di dare atto che tali fondi, pari a Euro 234.413,00 provengono per 40.000,00 Euro da 
sponsorizzazioni finanziarie, 50.000,00 Euro da contributi da introitare, 30.000,00 Euro 
da progetti europei già introitati e 104.413,00 Euro dal progetto “Food Smart Cities for 
Development- EYD 2015”come da budget progettuale approvato dalla Commissione 
Europea, accertato con determinazione dirigenziale del 24 marzo 2015 
(mecc. 2015 37044/072);  
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4) di dare atto che le ulteriori spese relative al Forum stimate nella misura di ulteriori 

Euro 444.225,00, così come indicate nel piano finanziario allegato, saranno approvate in 
via incrementale con apposito atto nel quale si terrà conto delle sponsorizzazioni e dei 
contributi effetivamente reperiti a seguito dell’attività di fund-raising sopra citata e che 
tali risorse mancanti saranno prioritariamente reperite attraverso progetti e/o 
spoinsorizzazioni e/o contributi; 

5) di individuare il coinvolgimento dell’Agenzia Turismo Torino e Provincia in qualità di 
ente strumentale, per un supporto operativo nell’organizzazione del Terzo Forum 
Mondiale dello Sviluppo Economico Locale, nella gestione dei contributi e degli sponsor 
che potranno anche essere segnalati dalla Città di Torino sotto il diretto controllo della 
Città, sulla base di apposita convenzione; 

6) di demandare, agli atti degli uffici competenti, l’organizzazione e la gestione del Terzo 
Forum Mondiale dello Sviluppo Economico Locale;  

7) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra 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. 2); 

8) di dare atto che ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 26 novembre 2012 il 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

9) 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 
 

L’Assessore 
Enzo Lavolta 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Maurizio Baradello 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 15 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 14 aprile 2015 al 28 aprile 2015. 
 

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 24 aprile 2015. 

 
 
   












