
REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2011, n. 33-3056 
Comitato Salone del Gusto: approvazione proroga al 31.12.2015 e modifica art. 3 dello 
Statuto. 
 
A relazione dell'Assessore Quaglia: 
 
Con D.G.R. n. 1-2818 del 15 maggio 2006 la Regione Piemonte ha aderito al Comitato Salone del 
Gusto costituito con l’Associazione Slow Food Italia e la Città di Torino allo scopo di promuovere 
e organizzare il Salone del Gusto nonché definire le linee guida e gli aspetti di comunicazione, 
valorizzazione e gestione  del marchio “Salone del Gusto” di comproprietà dei suddetti soggetti. 
 
Il Comitato dalla sua costituzione ha curato l’organizzazione di tre edizioni del Salone del Gusto, 
attività che richiede un lavoro di ideazione, pianificazione e programmazione  di almeno 18 mesi 
per ciascuna edizione. 
 
Per consentire di delineare le linee guida dell’edizione del 2012 , il Consiglio Direttivo del 
Comitato Salone del Gusto, convocato in seduta ordinaria in data  17 dicembre 2010, ha deliberato, 
la proroga del Comitato stesso, ratificata successivamente in forma di atto pubblico, fissando la 
nuova durata al 31 dicembre 2011. 
 
Considerato che l’attuale contingenza economica non consente di procedere all’elaborazione di un 
nuovo modello organizzativo ed alla creazione di un soggetto giuridico di riferimento (associazione 
o fondazione) cui trasferire le attività  e l’attuazione degli scopi del Comitato. 
 
Stante la necessità di garantire senza soluzione di continuità l’espletamento delle attività inerenti 
l’organizzazione del Salone del Gusto, il Consiglio Direttivo del Comitato Salone del Gusto, nella 
seduta del 28 novembre 2011, ha deliberato la proroga del Comitato sino al 31 dicembre 2015 e 
comunque sino all’approvazione dell’ultimo bilancio, salvo proroga. 
 
Preso atto della decisione assunta dal Consiglio Direttivo nella predetta seduta e condividendone le 
motivazioni, si ritiene di approvare la proroga del Comitato e di apportare la seguente modifica 
statutaria: “Art. 3 Durata. Il Comitato ha durata sino al 31 dicembre 2015 e comunque sino 
all’approvazione dell’ultimo bilancio, salvo proroga. 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di prendere atto della deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo del Comitato Salone del Gusto, 
nella seduta del 28 novembre 2011, avente ad oggetto la proroga del Comitato stesso sino  al 31 
dicembre 2015 e la modifica  dell’ art. 3 dello Statuto;  
 
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la proroga del Comitato Salone del Gusto 
sino al 31 dicembre 2015; 
 



- di approvare la modifica dell’ art. 3 dello Statuto la cui nuova formulazione risulterà essere la 
seguente: “Art. 3 Durata. Il Comitato ha durata sino al 31 dicembre 2015 e comunque sino 
all’approvazione dell’ultimo bilancio, salvo proroga. 
 
- di demandare al Presidente della Giunta Regionale o al responsabile della Direzione Gabinetto 
della Presidenza della Giunta regionale l’espletamento delle formalità di rito conseguenti alla 
proroga, dando mandato al Comitato Salone del Gusto di sostenere le spese relative. 
 
La presente deliberazione  verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 


