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DETERMINAZIONE:  TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO (LINGOTTO FIERE E 
AREE  DEL  TERRITORIO  CITTADINO). CONTRIBUTO DELLA CITTA' A TITOLO DI 
RIMBORSO SPESE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600.000,00 IN 
ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  DEL 4/9/2018 
MECC. N.2018 03675/69  
 

  Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 Settembre  2018, mecc. n.2018 03675/ 
69, immediatamente eseguibile, è stato individuato quale beneficiaria di  rimborso spese per 
l’anno 2018 di Euro 600.000,00  Terra Madre Salone del Gusto. 

 Poiché in data 31 Dicembre 2016, come da Statuto, ed in seguito in data 29 Marzo 2018 
come da atto notarile, il Comitato Salone del Gusto si è sciolto per il raggiungimento del 
termine della sua durata ed i marchi sono rientrati nell’esclusiva disponibilità di Regione 
Piemonte, Città di Torino e Slow Food Italia, essendo cessati gli effetti del predetto contratto 
del 18 maggio 2006 di licenza d’uso in esclusiva, la Città con deliberazione della Giunta 
Comunale mecc. 2018 02632/134 del 26 giugno 2018 ha approvato il Protocollo di Intesa tra 
Regione Piemonte, Città di Torino, Slow Food e Slow Food Italia, volto a definire i rapporti di 
collaborazione e condivisione degli obiettivi per la realizzazione dell’evento “Terra Madre 
Salone del Gusto”. 

Con riguardo all’utilizzo dei marchi, si fa presente che i marchi nazionale ed 
internazionale “Salone del Gusto” saranno utilizzati per l’edizione 2018 in coerenza con quanto 
stabilito dal Tavolo di Coordinamento istituito ai sensi della deliberazione sopra citata, tra 
Regione Piemonte, Città di Torino e Slow Food.  

Si precisa, altresì, che con riferimento al marchio “Terra Madre”, di proprietà di Slow 
Food Internazionale, lo stesso viene utilizzato dall’Associazione, soggetto organizzatore 
dell’evento, in sinergia con il marchio “Salone del Gusto” per la promozione della 
manifestazione. 

Con separato atto, verrà poi disciplinato, d’intesa tra le parti, l’uso esclusivo dei marchi 
“Salone del Gusto” a favore dell’organizzatore. 
Terra Madre Salone del Gusto risulta inserito, quale manifestazione fieristica internazionale, 
nel calendario fieristico regionale istituito dall’ art. 6 della Legge Regionale n. 31 del 28 
novembre 2008 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico del Piemonte”. 
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In esecuzione alla sopracitata deliberazione, vista la richiesta (all. 1) presentata da Slow 
Food Piazza XX Settembre 5 – 12042 Bra codice fiscale 91019770048 Partita iva 
02743970044, occorre provvedere alla devoluzione del contributo di Euro 600.000,00 (esente 
dalla ritenuta IRPEG 4%) e all’impegno della relativa spesa.  

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.2).   
   Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione di contributi come 
previsto dal Regolamento comunale delle modalità di erogazione dei contributi e di altri 
benefici economici n. 373 approvato con deliberazione del C.C. del 14/9/2015 esec. dal 
28/09/2015. 
 Stante quanto premesso, in esecuzione della deliberazione succitata e vista la richiesta 
pervenuta si rende necessario provvedere all’impegno di spesa di Euro 600.000,00 a favore di 
Slow Food Piazza XX Settembre 5 – 12042 Bra codice fiscale 91019770048 Partita iva 
02743970044 . 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”. 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. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs n. 
118/2011 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.    
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DETERMINA 
 

1.    di approvare, in esecuzione alla deliberazione n. mecc. 2018-03675/069, citata in 
narrativa ed esecutiva dal 4 settembre 2018 e ai sensi dell’art. 1 c. 2 lettera a) del 
Regolamento dei Contributi e di altri benefici economici n. 373 approvato con 
deliberazione del C.C. del 14/9/2015 esec. dal 28/09/2015 la devoluzione di Euro 
600.000,00 a favore di Terra Madre Salone del Gusto – Slow Food Piazza XX 
Settembre 5 – 12042 Bra, codice fiscale 91019770048 partita iva 02743970044   quale 
contributo a titolo rimborso spese per la manifestazione Terra Madre Salone del Gusto 
2018 e convenzione pluriennale (2018-2020) con Slow Food;  

 
2. 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; 

 
3. di impegnare la somma di Euro 600.000,00 esente dalla ritenuta IRPEG 4% così come 

segue: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo  

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

600.000,00  2018 60600/5 069 31/12/2018 07 01 1 04 

Descrizione capitolo 

e articolo 

TURISMO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI / CONTRIBUTO PER 

MANIFESTAZIONE SALONE DEL GUSTO 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.01.02.019 TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE 

LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA 
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Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 
Si dà atto che in sede di liquidazione verrà verificato il mancato recupero dell’Iva pagata 

ai fornitori. 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione aperta”. 
Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico (all. 2). 
Si dà atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 

 
Gli allegati n.ri  1 e 2 sono conservati agli atti del Settore proponente.   

 
Torino, 20 settembre 2018  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    
 
 

  All . 2   
 

      
















