
REGIONE PIEMONTE BU8 26/02/2015 
 

Codice A12010 
D.D. 11 dicembre 2014, n. 2 
Fondazione Terra Madre - Impegno di spesa di Euro 200.000,00 sul cap. n. 186421 del 
bilancio 2014 (UPB SB01001- n. ass 100487) quale seconda tranche del contributo per il 
biennio 2014/2015.  
 
Da due edizioni Terra Madre e il Salone del Gusto hanno dato vita ad un unico grande evento 
interamente aperto al pubblico,  che ha  unito la rete delle comunità del cibo di Terra Madre allo 
straordinario patrimonio di produttori, cuochi, Laboratori del Gusto, attività educative, Presidi Slow 
Food e istituzioni portato in eredità dal Salone del Gusto. 
 
Al fine di consentire la realizzazione del “progetto Terra Madre”, a cui contribuiscono 
finanziariamente Regione Piemonte e Comune di Torino, è stata avanzata dal Presidente della 
Fondazione Terra Madre alla Regione Piemonte una richiesta di contributo finanziario di 
complessivi €  1.050.000,00  a valere sul biennio 2014/2015, in conformità a quanto deliberato dal 
Consiglio di Indirizzo della Fondazione nella seduta del 13 dicembre 2013. 
 
Onde permettere alla Fondazione di procedere nell’espletamento delle attività programmate, con 
determinazione del Direttore n. 119 del 7/8/2014 è stata destinata alla medesima una prima tranche 
di fondi pari a € 350.000,00 spesa impegnata sul cap. 186421 del bilancio 2014. 
 
Considerato che l’evento si è regolarmente svolto a Torino dal 23 al 27 ottobre 2014. 
 
Sulla base delle disponibilità del bilancio regionale 2014, si ritiene pertanto di destinare alla 
Fondazione Terra Madre una seconda tranche di fondi pari a € 200.000,00, impegnando la relativa 
spesa sul cap. 186421 del bilancio 2014. 
 
Le rimanenti tranche, pari a complessivi € 500.000,00, saranno impegnate con successivi 
provvedimenti, sulla base della effettiva disponibilità finanziaria del bilancio regionale. 
 
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. 118/2001. 
 
Atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 

 
IL DIRIGENTE 

 
vista la L.R. n. 6/77 “Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre 
manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di documentazione di 
interesse storico ed artistico” e successive modifiche e integrazioni;  
 
visto il D.lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 
 
visto l’art. 17 della LR n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale; 



 
vista la L.R. n. 7/2001 recante “Norme sull’Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la L.R. n. 2/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per 
gli anni finanziari 2014/2016”; 
 
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014: "Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio 
di previsione per l’anno finanziario2014"; 
 
vista la D.G.R. n. 7-162 del 28/07/2014: “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”; 
 
vista la D.G.R. n. 1 – 665 del 27/11/2014: “Variazione delle risorse finanziarie sull’assestamento al 
bilancio di previsione 2014”; 
 
vista la L.R. n. 19 del 1/12/2014: “Assestamento al bilancio regionale”; 

 
determina 

 
- di impegnare la somma di € 200.000,00 a favore della Fondazione Terra Madre sul cap. 186421 
del bilancio 2014 (UPB SB01001- n. ass. 100487); 
 
- di erogare alla Fondazione Terra Madre la somma di € 200.000,00, quale seconda tranche del 
contributo relativo al biennio 2014/2015; 
 
- di rinviare a successivi provvedimenti l’impegno e la relativa erogazione della rimanente quota di 
€ 500.000,00, sulla base delle effettive disponibilità finanziarie del bilancio regionale; 
 
- di richiedere idonea rendicontazione amministrativa a conclusione dell’intera quota che la Regione 
Piemonte riterrà di erogare a saldo del contributo richiesto. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione  si dispone, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 
33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” 
dei seguenti dati: 
 
Beneficiario: Fondazione Terra Madre 
C.F. 97670460019 
Importo: 200.000,00 € 
Responsabile del procedimento: dr.ssa Giulia Marcon  
Modalità individuazione del beneficiario: L.R. n. 6/77. 
 
Saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 22 del D.Lgs. 33/2013 in materia di 
trasparenza amministrativa. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 



La presente determinazione verrà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Giulia Marcon 
 


