
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 2016 02517/069 
Servizio Marketing, Promozione della Città e Turismo 
GC 
1  

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 maggio 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE  - Enzo LAVOLTA  - Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: FONDAZIONE TERRA MADRE. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` AL 
FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA` ISTITUZIONALI PER 
L`ANNO2016 (EURO 200.000,00). APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

La prima edizione del meeting “Terra Madre”, tenutasi a Torino nell’anno 2004, ha avuto 
un così forte successo da far sì che gli organizzatori, quali Città di Torino, Regione Piemonte, 
Ministero delle Politiche Agricole e Slow Food, abbiano ritenuto opportuno dare continuità 
all’iniziativa avviata attraverso la costituzione di un’apposita fondazione denominata 
Fondazione “Terra Madre”, a cui l’Amministrazione ha aderito in qualità di socio fondatore con 
deliberazione Consiglio Comunale numero d’ordine 187/05 (mecc. 2005 08440/069).  

In questi anni, la Fondazione “Terra Madre” ha dato centralità ad un concetto nuovo, 
quale quello della Comunità del cibo: gruppi di persone, fortemente legate ad un territorio dal 
punto di vista storico, sociale e culturale che producono, trasformano e distribuiscono cibo di 
qualità in maniera sostenibile. Inoltre, ha avviato la costruzione e il consolidamento della rete 
mondiale delle Comunità del cibo, ha curato innumerevoli iniziative rivolte alla diffusione di 
temi di rilevante portata quali la sostenibilità, la biodiversità e l’accessibilità al mercato di 
produzioni agroalimentari ecocompatibili, oltre ad aver realizzato cinque edizioni del meeting 
“Terra Madre”, che si è tenuto a Torino con carattere biennale, in concomitanza con il 
Salone del Gusto.  

Quest’ultimo è un evento unico nel suo genere, caratterizzato da un’offerta ampia che si 
rivolge non solo al mondo dell’enogastronomia, ma che rappresenta per il territorio piemontese 
e nazionale un’opportunità preziosa dalle ricadute economiche, sociali e culturali.  

Le precedenti edizioni hanno segnato un percorso sempre in ascesa, tant’è che l’ultima 
edizione ha chiuso con 220.000 visitatori italiani e stranieri, 1.340 espositori da 120 nazioni tra 
cui 300 Presidi Slow Food; oltre 1.500 comunità del cibo provenienti da 160 Paesi in 
rappresentanza dei cinque continenti; 400 eventi didattici per adulti e bambini; oltre 2.000 
testate giornalistiche da 77 Paesi; più di 600 cuochi provenienti da tutto il mondo. Ed inoltre, 
2.000.000 di visualizzazioni del sito internet e 12.000.000 di visualizzazioni della pagina 
Facebook. 

I temi legati all’alimentazione sono oggi al centro dell’attenzione più che in passato e, per 
l’edizione 2016 a tema “Voler bene alla Terra”, è prevista un’importante trasformazione 
dell’evento che abbandonerà la sede storica del Lingotto Fiere per essere organizzato all’aperto 
dal 22 al 26 settembre 2016, in maniera diffusa sul territorio cittadino, favorendo così la 
partecipazione del pubblico in luoghi facilmente accessibili e privi di barriere fisiche ed 
economiche. 

In un’edizione del tutto rinnovata, il Salone continuerà a proporre un’esperienza di 
qualità indiscussa, mettendo in risalto soprattutto i piccoli produttori e coinvolgendo un 
pubblico più ampio di appassionati, esperti o semplici curiosi, con particolare attenzione verso 
i giovani, le scuole e le famiglie. 
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L’edizione 2016 si rinnoverà anche nel nome che cambierà in “Terra Madre Salone del 
Gusto”, per sottolineare valori come responsabilità sociale e sostenibilità, il ruolo centrale delle 
comunità del cibo e quello di protagonisti di chi coltiva e produce cibo. 

Uscendo all’aperto, l’evento vedrà più che raddoppiare, rispetto all’edizione 2014, la 
potenzialità di visitatori, stimata in non meno di 500.000 presenze che dovranno essere 
distribuite su più aree della città, in poli votati a offerte mirate a pubblici diversi, ma che 
dovranno tutti impattare positivamente sul tessuto cittadino e sui suoi abitanti.  

Il cuore del Salone sarà al parco del Valentino dove sorgerà il “Mercato”, con 
l’allestimento di circa 700 spazi espositivi e 100 stand di produttori selezionati con criteri 
qualitativi e invitati a presentare e vendere i loro prodotti. Vi sarà poi la “Scuola del gusto” al 
Borgo Medioevale, ossia una grande area didattica per famiglie, bambini e adulti che proporrà 
molteplici percorsi, installazioni e attività ispirati al tema del Salone, trattato anche nei 
“Percorsi Voler Bene alla Terra” che proporranno tre spazi di incontro, confronto, racconto e 
didattica dedicati a “Fare l’orto”, “Fare il produttore/contadino” e “Fare il coproduttore”. 

Al Castello del Valentino, all’interno della Facoltà di Architettura, si terranno i forum di 
“Terra Madre”, una serie di riunioni e conferenze riservati ai delegati della rete di “Terra 
madre”, mentre nel cuore della città, al Teatro Carignano, saranno organizzate ogni giorno 
almeno due conferenze aperte a tutti che ruoteranno intorno al tema prescelto per l’edizione 
2016. 

Sempre nel centro di Torino, in edifici storici, o piazze auliche, saranno proposte la 
“Casa dei custodi della Terra” dove i delegati della rete di “Terra madre” si incontreranno e 
incontreranno il pubblico, il “Palazzo del Vino”, con la sua enoteca, che propone un percorso 
dedicato alla didattica del vino, mentre eventi speciali quali una grande cena per la raccolta 
fondi per “Terra madre”, la riunione dei “garanti” mondiali di Slow Food Planet o il meeting 
degli ex studenti dell’Università di Pollenzo saranno ospitati alla Reggia di Venaria. 

La nuova edizione prevede, per quasi tutti gli appuntamenti, l’ingresso libero mentre in 
alcuni casi specifici, soprattutto per motivi legati alle caratteristiche fisiche del luogo sarà 
previsto un ingresso a pagamento, mentre saranno a pagamento tutte le degustazioni e i 
laboratori del gusto. Infine, “Terra madre Salone del Gusto” sarà inaugurato con una 
cerimonia di apertura, al momento prevista in piazza Vittorio Veneto, che prevede anche la 
realizzazione di uno spettacolo musicale dal vivo. 

La Civica Amministrazione, che in qualità di socio della Fondazione “Terra madre” è 
titolare dell’organizzazione dell’evento con la Regione Piemonte e l’Associazione Slow Food 
Italia, nonché contitolare del marchio, intende sostenere fattivamente questa importante 
manifestazione culturale di carattere internazionale, ha ricevuto, in data 25 maggio u.s., la 
richiesta da parte della Fondazione “Terra madre” di un contributo ai soci, per la partecipazione 
alle spese di gestione per l’edizione 2016, pari ad Euro 200.000,00 (all. 2). 
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Con deliberazione della Giunta Comunale del 1 marzo 2016 (mecc. 2016 00889/045), 
immediatamente eseguibile è stata approvata l’iniziativa che si svolgerà dal 22 al 
26 settembre 2016, sul territorio cittadino. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’attività e alle iniziative degli enti 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 alle attività e alle iniziative degli enti 
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 delle attività di 
divulgazione culturale e la promozione di attività di ricerca scientifica. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 1).   

Si precisa che i componenti del Consiglio Direttivo della Fondazione “Terra madre” e i 
membri del Collegio dei Revisori dei Conti non percepiscono alcun compenso, così come 
stabilisce l’art. 6, comma 2, della Legge 122/2010.  

Si dà atto dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lettera e), Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio proponente.    

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 le motivazioni e ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Regolamento 

delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015, e con le modalità 
espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, la Fondazione “Terra madre” 
avente sede legale in Torino, piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino 
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Codice Fiscale 97670460019, quale beneficiario di un contributo per la gestione delle 
attività istituzionali per l’anno 2016 di Euro 200.000,00; 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa con 
contestuale acquisizione della richiesta di assegnazione del finanziamento; 

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, 
Promozione della Città e Turismo 

Maurizio Braccialarghe 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano  
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Verbale n. 27 firmato in originale: 
 

   LA VICESINDACO                             IL SEGRETARIO GENERALE 
           Elide Tisi                                    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 1° giugno 2016 al 15 giugno 2016; 

 
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 dall’11 giugno 2016. 
 

    

















