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DETERMINAZIONE:  PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLA 
COMPETIZIONE GASTRONOMICA "BOCUSE D'OR - SELEZIONE EUROPEA 2018" 
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PIEMONTE (EURO 111.250,00) IN ESECUZIONE 
DELLA DELIBERA G.C. DEL 28/11/2017 N. MECC. 2017 03152/134  
 

  Con deliberazione della Giunta Comunale n.mecc. 2017 03152/134 del 28 novembre 

2017 immediatamente esecutiva, si è approvato il protocollo di intesa relativo alla 

partecipazione della Città di Torino alla competizione gastronomica “Bocuse d’Or” sezione 

europea 2018. 

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 
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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 
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. 

Così come previsto all’art. 3, punto 3.4 dello schema di Protocollo di Intesa approvato 
con la su citata deliberazione della Giunta Comunale n.mecc. 2017 03152/134, 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” oltre a versare la  
somma di Euro 11.250,00 (dicasi undicimiladuecinquanta/00) da corrispondere sempre alla 
Regione Piemonte per le attività propedeutiche alla realizzazione del “Bocuse OFF”.       

Pertanto si rende ora necessario procedere all’impegno dell’importo di Euro 111.250,00, 

a favore della Regione Piemonte con sede in  Torino – Piazza Castello n. 165 -  Partita Iva 

02843860012 - Codice fiscale 80087670016. 

Che ha presentato la dichiarazione circa l’osservanza di quanto disposto dalla Legge 

122/2010, art. 6, comma. 2, conservata agli atti dell’ufficio. 

Si dà atto altresì che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 

lettera E, Legge 190/2012 conservata agli atti del Settore, conservata agli atti dell’ufficio. 
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 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 

118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 

Visto l’art. 1, comma 2, lett. d) del “Regolamento delle modalità di erogazione di 

contributi e di altri benefici economici” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in 

data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28/09/2015, in vigore dal 1/01/ 

2016. 

Tale modalità di acquisto è rispettosa dei principi fondamentali del codice degli appalti e in 

specifico di quelli di economicità, efficacia, proporzionalità e tempestività. 

 Si dichiara che la suddetta spesa è da considerarsi indispensabile ed improrogabile. 

 Si dichiara che la spesa in oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico ai sensi della Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 

2012. 

 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 

118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. 

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
          

 
DETERMINA 

 
1.    Di attestare che il presente provvedimento non è soggetto a validazione della 

Direzione Economato nel rispetto della circolare 2/2016; 

2. di dichiarare che la spesa in oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 



2017 05829/069 4 
 
 

2012; 

3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “amministrazione aperta”;  

4. di approvare in esecuzione della delibera G.C. del 28/11/2017 n. mecc. 2017 03152/134 

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 con sede in  Torino – Piazza Castello n. 165 -  Partita Iva 02843860012 - 

Codice fiscale 80087670016 a titolo di fee di partecipazione all’evento “Bocuse d’Or; 

di approvare in esecuzione della delibera G.C. del 28/11/2017 n. mecc. 2017 03152/134 

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 con sede in Torino – Piazza Castello n. 165 -  Partita Iva 02843860012 - 

Codice fiscale 80087670016 per la realizzazione del “Bocuse OFF”, 

5. di impegnare la somma complessiva di euro 111.250,00 nel seguente modo: 

 

Importo 

 

Anno 

Bilancio 

Capitolo 

 articolo  

Coel 

UEB  

Scadenza 

Obbligazione 

 

Missione 

 

Programm

a 

 

Titolo 

 

Macro 

aggregato 

100.000,00 

11.250,00 
2017 
2017 

60600/2 
60600/2 

069 
069 

31/12/2017 
31/12/2017 

07 

07 

01 

01 

1 

1 

04 

04 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Turismo – Trasferimenti ed erogazioni  – Contributi per iniziative e 

manifestazioni 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a consorzi di Enti Locali. 
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Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarita 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 

di regolarità tecnica favorevole. 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente          
 
Torino, 4 dicembre 2017  IL DIRETTORE  
 

                                                                                                     Dott.ssa Paola VIRANO  
                                   

 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


