
Direzione Centrale Cultura e Educazione 2013 07597/069 
Servizio Promozione della Città e Turismo 
CT 
4    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 dicembre 2013 
 
     Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore  Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: COMITATO "SALONE DEL GUSTO". EROGAZIONE CONTRIBUTO PER 
EURO 640.000,00. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Nel corso dell’ultimo decennio, la Città, nel mettere a punto il proprio piano di 
valorizzazione in ambito nazionale e internazionale, ha assegnato un ruolo importante 
all’enogastronomia, settore nel quale Torino ed il territorio circostante vantano produzioni di 
eccellenza. 

In questo contesto si colloca l’adesione nel 2006 della Città al Comitato Salone del Gusto 
(deliberazione mecc. 0603500/69 del 3 maggio 2006) e la contestuale contitolarità con Regione 
Piemonte e Slow Food dei marchi italiano ed europeo, in quote pari ad un terzo ciascuno 
(deliberazione mecc. 0603655/69 del 9 maggio 2006).  

Questo ha permesso all’Amministrazione di acquisire una posizione paritetica 
nell’organizzazione del Salone del Gusto e di lavorare per rafforzare il legame tra l’evento 
fieristico ed il territorio cittadino.  

Le quattro edizioni del Salone organizzate dal Comitato, nel 2006, 2008, 2010 e 2012, 
hanno segnato un percorso sempre in ascesa tant’è che l’ultima edizione ha chiuso con 220.000 
visitatori italiani e stranieri, 16.000 partecipanti alle 56 conferenze, 8.000 studenti e 3.700 
bambini che hanno preso parte alle attività educative, affrontando temi attuali quali l’acqua, la 
salute e l’ambiente.  

Possiamo inoltre affermare che dal 2006 ad oggi, l’impatto ambientale del Salone del 
Gusto e di Terra Madre è stato ridotto del 65%, registrando nel contempo un risultato di 
visitatori in continua (così come sopra citato) crescita. 

Non meno importante è che, rispetto ad un budget complessivo di circa 12,3 milioni di 
Euro, l’82% (poco più di 10 milioni) rimangono in territorio piemontese.  

Ed inoltre il valore della rassegna stampa audio e video italiana dell’evento 2012, pari a 
31 milioni di euro, circa il 20% in più rispetto all’edizione del 2010, testimonia il crescente 
interesse verso le tematiche affrontate dal Salone del Gusto. 

I lusinghieri risultati delle edizioni sinora curate dal Comitato hanno quindi ampiamente 
risposto alle indicazioni formulate dall’Amministrazione in merito alla volontà di trasformare 
Torino in una città accogliente in grado di offrire ai turisti sempre più servizi. Torino rispecchia 
ora uno straordinario “laboratorio” di trasformazione, sede di cambiamenti di valore non 
soltanto locale. 

Il Comitato biennalmente individua le linee guida del Salone, i suoi contenuti culturali e 
le finalità educative-formative.  

Il lavoro tra un’edizione e la successiva è ininterrotto, e i due anni cha vanno dalla 
chiusura del Salone alla nuova apertura sono dedicati al continuo accrescimento della fitta rete 
di relazioni, all’organizzazione di incontri e confronti, all’attività di analisi, alla ricerca di nuovi 
Presidi e al mantenimento del grande gruppo dei volontari. 

Lo scopo individuato dal Comitato sarà un impletamento ulteriore della già grande 
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dimensione internazionale ed un completamento del processo avviato verso la piena 
sostenibilità ambientale dell’evento. Un’attenzione particolare sarà dedicata al tema al centro 
di Expo 2015 e che da sempre sta alla base del Salone stesso: “Nutrire il Pianeta” questo si 
tradurrà in un’innovazione importante: la definitiva integrazione del Salone del Gusto con 
Terra Madre in un unico grande evento completamente aperto al pubblico. 

In sede di Consiglio Direttivo del Comitato in data 26 giugno 2013 i soci fondatori quali 
Città di Torino e Regione Piemonte deliberavano di erogare nel corso dell’anno un contributo 
necessario allo svolgimento di tutte le attività relative alla preparazione del Salone 2014 (all. 1) 
per la Città all’art. 3.  

Preso atto che quanto deliberato in seno al Consiglio Direttivo è rispondente agli scopi 
statutari del Comitato, ente no profit – a cui appunto la Città ha aderito con il succitato 
provvedimento deliberativo e vista la richiesta allegata (all. 2), l’Amministrazione ritiene di 
approvare l’erogazione di un contributo di Euro 640.000,00 per la realizzazione del piano delle 
attività previste per l’edizione 2014 del Salone del Gusto. I componenti del Consiglio Direttivo 
del Comitato Salone del Gusto ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti non 
percepiscono alcun compenso così come stabilisce l’art. 6 c. 2 della Legge 122/2010. 

Il contributo è conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 86 commi 3 e 
4 dello Statuto della Città di Torino e dal vigente “ Regolamento per le modalità di erogazione 
dei contributi” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9407324/01) del 
19 dicembre1994 esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificata con la 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0704877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
Qualora in sede consuntiva, la differenza tra le spese effettuate e gli importi introitati risultasse 
inferiore alla somma concessa, questa verrà ridotta con decurtazione almeno pari 
all’ammontare eccedente, così come previsto all’art. 4 comma 3 del vigente Regolamento 
comunale per le modalità di erogazione contributi.  

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di 
pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti e Associazioni nell’ambito culturale, dell’accoglienza turistica e di animazione. 
  

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 
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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 le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 

integralmente, l’erogazione di un contributo di Euro 640.000,00 a favore del Comitato 
“Salone del Gusto” con sede legale in Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino e sede 
operativa in Bra – Via Mendicità Istruita, 14 – cod. fiscale 97676420017. 

 L’erogazione del contributo è coerente con i requisiti formali e sostanziali del  
Regolamento; 

2) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale il perfezionamento dell’erogazione 
e l’impegno della spesa. 

 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione impatto 
economico come risulta dal documento allegato (all. 3);  

3) 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;                

 
 

   
   L’Assessore alla Cultura, Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                         Il Dirigente  
Affari Generali e Intercultura 

              Giuseppe Pelazza 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 66  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino            Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), 
dall’8 gennaio 2014. 

 
    





























