
ATTO N. DCRS 8 DEL 22/01/2021

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

OGGETTO: ISTITUTO UNIVERSITARIO DI  STUDI  EUROPEI  –  IUSE.  DESIGNAZIONE DI  UN
COMPONENTE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

LA SINDACA METROPOLITANA

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale, tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la
sottoscritta Chiara Appendino è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e, conseguentemente,
ai sensi dell’art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, Sindaca altresì della Città Metropolitana di
Torino;

Richiamati i propri decreti n. 538-35074/2016 del 21/12/2016, n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018, n. 503-
26107/2018 del 26 Ottobre 2018, n. 108-3600/2019 del 3/4/2019 e n. 378-10523 /2019 del 7/10/2019 con cui
sono  state  conferite  ai  Consiglieri  Metropolitani  individuati  le  deleghe  delle  funzioni  amministrative,
trattenendo invece a sè quella del “Bilancio”, “Avvocatura ed Affari Istituzionali “;

Considerato che l’Istituto Universitario di Studi Europei, con sede in Torino, è un’Associazione senza scopo
di lucro che opera sul territorio della Regione Piemonte.

L’Istituto  Universitario  di  Studi  Europei  ha  per  scopo la  ricerca  scientifica  e  la  formazione  nel  campo
dell’integrazione europea e dei rapporti internazionali e, attraverso tale attività, la preparazione di esperti e
funzionari della vita internazionale; la promozione e la valorizzazione, anche attraverso il collegamento con
organismi  europei  ed  internazionali,  di  iniziative  di  enti  pubblici,  privati,  organizzazioni  sindacali  e  di
categoria,  istituti  ed  enti  culturali  e  di  ricerca  nell’ambito  della  collaborazione  europea  e  dei  rapporti
internazionali.

L’Istituto  adempie  ai  suoi  scopi  per  mezzo  di  corsi,  centri  di  ricerche,  un  centro  di  documentazione,
pubblicazioni ed ogni altra attività che sia consona agli scopi stessi.

Visto l'art. 12 dello Statuto dell'Associazione, il quale prevede Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che
dal  Presidente  dell’Associazione,  da  alcuni  membri  eletti  a  maggioranza  assoluta  dall’Assemblea.  Su
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approvazione dell’Assemblea,  fanno parte  del  Consiglio Direttivo anche rappresentanti  designati  da enti
pubblici e privati di prestigio e di rilevanza locale e nazionale, fra i quali:
° un membro designato dal Comune di Torino;
° due membri designati dalla regione Piemonte;
° un membro designato dalla Città Metropolitana di Torino;
° un membro designato dalla Compagnia di San Paolo;
° un membro designato dalla Fondazione C.R.T.;
° un membro designato dalla Commissione dell’Unione Europea;
°due membri designati dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino.
Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ritenuto  pertanto  di  procedere  alla  designazione  di  competenza  di  questa  Città  Metropolitana
nell’Associazione in oggetto.

Dato atto che, per addivenire alla designazione di competenza della Città Metropolitana si è data idonea
pubblicità, mediante inserzione di apposito Avviso Pubblico sul Sito Istituzionale dell’Ente in data 2 marzo
2020, con una prima scadenza il 16 marzo 2020 e con successiva sospensione termini, a seguito dell’art.103
comma 1 del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) e dell’art. 37 del Decreto Legge n. 23/2020 (c.d.
Decreto Liquidità), con scadenza della presentazione delle domande al 15 maggio, al fine di consentire ai
singoli  cittadini,  enti,  istituzioni,  associazioni  sociali  e  culturali,  ordini  professionali,  la  presentazione di
proprie proposte di domanda;

Preso atto che, entro la scadenza dei termini previsti dall’Avviso Pubblico e dall’art.  4.3 degli Indirizzi per le
nomine, approvati con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 13 ottobre 2009, n° 38675/2009, sono
pervenute n. 6 proposte di candidatura, depositate agli atti della Direzione Servizi Istituzionali;

Vista l’istruttoria tecnica di riferimento, depositata agli atti della Direzione Servizi Isituzionali, dalla quale si
evince che le candidature risultano tutte ammissibili e che i candidati possiedono i requisiti di legge, non
ricadendo in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalle normative vigenti e rispondendo ai requisiti
previsti per la designazione di cui trattasi.

Considerato che tale designazione viene discrezionalmente assunta, non solo in quanto sono state vagliate le
competenze e la professionalità dei candidati, ma, altresì, operando una scelta  “intuitu personae”, fondata
sulla fiducia e sull’apprezzamento, senza, pertanto, effettuare alcuna valutazione comparativa tra gli aspiranti
all’incarico;

Esaminate,  quindi,  le  domande,  si  ritiene  di  procedere  alla  designazione  del  rappresentante  della  Città
Metropolitana di Torino in seno al Consiglio direttivo dell’Associazione IUSE nella persona del :

-  Dott  Valerio BRESCIA in possesso di Laurea Magistrale in Amministrazione e Controllo delle Imprese
conseguita presso l’Università degli Studi di Torino.
Dottorato in Business and Management - XXXI ciclo conseguito l’1/10/2018 presso l’Università degli Studi
di Torino.
Professore a contratto di Public Management e assegnista di ricerca presso il Dipartimento di  Management
dell’Università di Torino, presso Università del Piemonte Orientale e l'Università Internazionali
L’attività di  didattica svolta presso la SAA, la IUC e il  Dipartimento di  Management dell’Università di
Torino, in lingua inglese, sono orientate al public management e allo studio di politiche europee in stretta

Pag 2 di 4



attinenza  con  le  attività  convegnistiche  realizzate  dall’Istituto  Universitario  di  Studi  Europei;  gli  studi
condotti su New Public Management e New Public Governance e nuovi orientamenti permettono di definire
quelle  che  sono  le  politiche  adottate  e  indentificare  i  temi  primari  per  l’Istituto  Universitario  di  Studi
Europei;

Preso atto dell’avvenuto deposito, senza osservazioni, del nominativo e de relativo curriculum individuato
dalla Sindaca Metropolitana, ai sensi dell’art. 8 della Deliberazione di Indirizzi sopracitata;

Tutto quanto sopra premesso;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n° 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusione dei Comuni”, come modificata della Legge 11 agosto 2014, n° 114, di conversione del
Decreto-Legge 24 giugno 2014, n° 90;

Visto l’art. 1, comma 50, Legge 7 aprile 2014, n° 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni, di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui
all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n° 131;

Visto l’art. 50 del T.U.E.L., di cui al D.Lg.vo n° 267/2000 che attribuisce al Sindaco/a la competenza in
materia di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell’Ente presso enti, aziende ed istituzioni;

Visti gli artt. 15 e 26 del vigente Statuto della Città Metropolitana di Torino che attribuiscono al Sindaco/a le
competenze in materia di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Città Metropolitana presso
enti, aziende ed istituzioni sulla base degli Indirizzi stabiliti dal Consiglio;

Vista la Deliberazione del  Consiglio Provinciale del  13.10.2009,  n° 38675/2009,  con la quale sono stati
approvati gli Indirizzi per le nomine dei rappresentanti dell’Ente in enti, aziende ed istituzioni;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai
sensi dell’art. 48, comma 1, dello Statuto Metropolitano.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico –
finanziaria dell’Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Visti:

• Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

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

DECRETA

1) di designare, per i presupposti di fatto e le ragioni di cui in premessa, quale componente nel Consiglio
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direttivo dell' Istituto Universitario di Studi Europei -IUSE, il Dott. Valerio BRESCIA per un periodo di tre
anni a far data dall'Assemblea di nomina .

2) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 22/01/2021 

LA SINDACA METROPOLITANA

Chiara Appendino
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