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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 novembre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONE DELLA 
CITTA` DI TORINO ALLA COMPETIZIONE GASTRONOMICA "BOCUSE D`OR - 
SELEZIONE EUROPEA 2018". APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

Il “Bocuse d’Or” è uno dei più famosi e celebrati premi di alta cucina che ruota attorno al 
mondo gourmet e ai più importanti chef . Il concorso, ideato nel 1987 dal rinomato chef 
francese Paul Bocuse, ha cadenza biennale e segue un format ispirato al modello dei grandi 
eventi sportivi, con ventiquattro chef di altrettanti paesi che si sfidano a colpi di ricette. La 
finale si tiene negli anni dispari a Lione in occasione del Sirha, grande fiera professionale della 
ristorazione e della gastronomia ed è preceduta da tornei di qualificazione continentali, 
organizzati negli anni pari: Bocuse d’Or Asia-Pacifico, America Latina ed Europa. 

Il “Bocuse d’Or” va oltre la semplice competizione culinaria in quanto è un evento in 
grado di generare grande interesse mediatico, visibilità e ottime ricadute sulla regione ospite 
essendo i numeri che ruotano intorno alle “Olimpiadi degli Chef”, dai partecipanti, agli 
accompagnatori, ai supporters, al pubblico generico, piuttosto rilevanti. 

Il “Bocuse d’Or Europa” prevede la partecipazione di chef provenienti da una selezione 
nazionale europea che si sfidano ad una “due giorni” di competizione dall’esito della quale 
verrà decretato un vincitore che si confronterà nella finale di Lione. 

In considerazione dell’importanza che il settore agroalimentare ricopre all’interno del 
comparto turistico della Regione Piemonte e della filiera produttiva locale, il soggetto 
organizzatore del premio gastronomico internazionale, la Società GL Events France, ha 
individuato la città di Torino quale sede per ospitare la finale europea del “Bocuse d'Or 2018”.  

La Regione Piemonte ha accettato la candidatura in qualità di regione ospite della 
manifestazione Europea e, considerato che gli organizzatori hanno individuato Torino quale 
sede per la competizione dei migliori chef, anche la Camera di Commercio di Torino ha 
accettato di partecipare alla realizzazione del “Bocuse d’Or - Selezione europea 2018”. 

Con nota del 19 settembre 2016 la Città ha comunicato alla Regione Piemonte la sua 
adesione ad ospitare la competizione gastronomica “Bocuse D’or – Selezione Europea 2018”, 
impegnandosi a fornire il proprio supporto con apposito contributo in quanto il “Bocuse d’Or” 
rappresenta, in un’ottica di promozione e valorizzazione turistica del territorio, un’occasione di 
notevole visibilità per la stessa. 

Con nota del 14 novembre 2016 la Società GL Events France ha comunicato alla Regione 
Piemonte l’accoglimento della candidatura al “Bocuse d’Or - Selezione Europea 2018”. 

La predetta “Selezione Europea” si svolgerà quindi a Torino l’11 e il 12 giugno 2018, 
presso l’Oval - Lingotto Fiere, in contemporanea con il “Gourmet Expo Forum”, evento rivolto 
agli operatori professionali del mondo Ho.re.ca (Hotellerie, Restaurant, Catering) e Food & 
Beverage nato dalla collaborazione tra GL Events e Gambero Rosso. Il 10 giugno 2018 si terrà 
a Torino, in sinergia con il “Bocuse d’Or”, la finale della selezione europea della coppa di 
pasticceria – “European Pastry Cup 2018”. Ad ottobre 2017, nella città di Alba, si è tenuta una 
call italiana dove è stato selezionato lo chef, vincitore del “Bocuse Italia”, che con il suo team 
parteciperà alla finale di Torino. Verrà inoltre realizzato il “Bocuse OFF”, un ricco e 
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coinvolgente programma di eventi culturali declinati sul tema del cibo, della cucina e della 
valorizzazione del food & wine, che proporrà iniziative a Torino e in tutto il Piemonte. 

Considerata la complessità organizzativa dell’evento, occorre avviare un percorso di 
avvicinamento all’edizione 2018 del “Bocuse d’Or - Selezione Europea” intraprendendo sin 
d’ora specifiche azioni progettuali sul fronte promozionale con l’obiettivo di favorire, e 
possibilmente aumentare, i flussi turistici verso il Piemonte. 

A tal fine la Regione Piemonte, la Città e la Camera di Commercio di Torino 
sottoscriveranno un apposito Protocollo di Intesa, volto a definire i rapporti di collaborazione 
e condivisione degli obiettivi nel rispetto dei reciproci scopi istituzionali, il cui schema 
(allegato  1) viene approvato con il presente provvedimento ed a cui si rimanda quale parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Come previsto all’art. 3, punto 3.4 dello schema di Protocollo di Intesa, la Città si 
impegna a versare la somma di Euro 100.000,00 (dicasi centomila/00) da corrispondere alla 
Regione Piemonte a titolo di fee di partecipazione all’evento “Bocuse d’Or”. 

La Città si impegna, altresì, a versare la somma di Euro 11.250,00 (dicasi 
undicimiladuecinquanta/00) da corrispondere alla Regione Piemonte per le attività 
propedeutiche alla realizzazione del “Bocuse OFF”.        

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 tecnica; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese. 
    

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare la partecipazione della Città all’evento gastronomico “Bocuse d’Or” e 

l’allegato schema di Protocollo di Intesa da sottoscriversi tra la Città, la Regione 
Piemonte e la Camera di Commercio di Torino, i cui obiettivi, che si intendono qui 
integralmente richiamati, sono puntualmente esplicitati in narrativa (all. 1); 
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2) di approvare il trasferimento della somma di Euro 100.000,00 (dicasi centomila/00) da 

corrispondere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera d), del Regolamento della Città - 
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici, alla Regione Piemonte 
 a titolo di fee di partecipazione all’evento “Bocuse d’Or”, demandando a successivo 
provvedimento dirigenziale la devoluzione della predetta somma e l’impegno di spesa; 

3) di approvare il trasferimento della somma di Euro 11.250,00 (dicasi 
undicimiladuecinquanta/00) da corrispondere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera d), del 
Regolamento della Città n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 14 settembre 2015 (modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici 
economici), alla Regione Piemonte per la realizzazione del “Bocuse OFF”, demandando 
a successivo provvedimento dirigenziale la devoluzione della predetta somma e 
l’impegno di spesa; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione di Impatto Economico (VIE), come risulta da documento allegato (all. 2); 

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.          

 
 

 
L’Assessore al Commercio, 

Lavoro, Turismo, 
Attività Produttive e Sviluppo 

Alberto Sacco 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Paola Virano 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 70 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 4 dicembre 2017 al 18 dicembre 2017; 

 
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 14 dicembre 2017. 
 

 
 
    




































