REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB1811
D.D. 29 novembre 2013, n. 683
D.G.R. n. 32-11579 dell'8/6/2009 e D.G.R. n. 9-3342 del 3/2/2012. Realizzazione dei World
Master Games Torino 2013. Saldo contributo. Impegno di spesa di euro 310.429,74 a favore
dell'associazione "Comitato Organizzatore dei "World Master Games Torino 2013" sul cap.
183283/2013. Prenotazione di euro 111.465,83 sul cap. 183283/14.
Alla Regione Piemonte e alla Città di Torino è stata assegnata l’organizzazione dei “World Masters
Games W.M.G.”, in programma dal 2 all’11 agosto 2013, a seguito della candidatura presentata nel
2008, da Regione Piemonte, Città di Torino e Provincia di Torino;
si tratta di un evento sportivo internazionale multidisciplinare per atleti Master e cioè di età
superiore ai 35 anni, patrocinato dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), importante sia dal
punto di vista sportivo che turistico, in quanto i risultati delle edizione precedenti hanno dimostrato
che attraverso l’evento in oggetto si realizza anche una forte ricaduta economica sul territorio
ospitante;
i W.M.G sono di proprietà di IMGA “International Master Games Association” associazione senza
scopo di lucro, riconosciuta dal CIO, con sede e uffici in Losanna, proprietaria anche dei diritti
correlati ai Giochi;
a seguito dell’assegnazione dei W.M.G al Piemonte e alla Città di Torino, la Giunta Regionale, con
D.G.R. n. 32 – 11579 dell’08/06/2009, autorizzava la sottoscrizione del contratto di affidamento
dell’organizzazione dei giochi, alla Regione Piemonte, denominato Host City Contract (HCC),
sottoscritto il 29 luglio 2009 e approvava un impegno finanziario di euro 2.000.000,00 da
impegnare sui capitoli dell’UPB DB18001 della Direzione Cultura Turismo e Sport;
preso atto altresì che, in attuazione dell’art. 4 del contratto di cui sopra, la Giunta Regionale, con
D.G.R. n. 37 - 1027 del 15/11/2010 ai sensi della l.r. 14 gennaio 1977, n. 6, ha proposto al
Consiglio Regionale la costituzione di un’associazione a garanzia dell’adempimento delle
obbligazioni contrattuali denominata “Comitato Organizzatore dei World Masters Games - Torino
2013”;
vista la D.C.R. n. 62 – 51349 del 01/12/2010 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato la
costituzione dell’associazione come sopra denominata, costituita da Regione Piemonte e IMGA,
regolata dallo statuto allegato alla proposta della Giunta Regionale, in condivisione con la Città e la
Provincia di Torino, le quali hanno confermato la volontà di collaborare;
preso atto che, in data 20 aprile 2011, con atto notarile, è stata costituita l’associazione denominata
“Comitato Organizzatore dei World Masters Games - Torino 2013” il cui statuto è stato
successivamente modificato con D.G.R. 19-2478 del 18/10/2011 mediante l’inserimento dell’art.
“25 – Informativa”;
vista la D.G.R. n. 9-3342 del 3 febbraio 2012 con la quale la Giunta Regionale ha confermato
l’impegno finanziario complessivo di euro 2.000.000,00 di cui alla D.G.R. n. 32 – 11579
dell’08/06/2009 da destinare alla realizzazione dei W.M.G. in Piemonte;
preso atto che la suddetta somma è stata parzialmente impegnata e liquidata con le determinazioni
dirigenziali n. 928 del 2/08/2010, n. 1598 del 30/12/2010, n. 142 del 14/03/2011, n. 413 del

22/06/2011, n. 517 del 28/07/2011 e n. 880 del 30/11/2011 per un importo di 653.104,43 per il
pagamento delle tasse previste dal contratto sottoscritto, per le spese di costituzione del comitato
organizzatore e per l’organizzazione dei giochi;
atteso che con la stessa D.G.R. n. 9-3342 del 3 febbraio 2012 la Giunta Regionale ha altresì stabilito
di ripartire nel modo seguente la somma di euro 1.350.000,00:
euro 500.000,00 a carico del bilancio 2012 UPB DB 18001;
euro 850.000,00 a carico del bilancio 2013 UPB DB 18001;
vista la determinazione dirigenziale n. 425 del 25/07/2012 di impegno e liquidazione della somma
di euro 500.000,00 quale corrispettivo 2012 dovuto all’International Masters Games Association in
attuazione del contratto sottoscritto per la realizzazione dei giochi;
vista la determinazione dirigenziale n. 329 del 28.06.2013 di impegno e liquidazione della somma
di euro 350.000,00 a titolo di quota parte in acconto del contributo per l’organizzazione dei World
Masters Games 2013 e di modifica della modalità di liquidazione del contributo;
vista la determinazione dirigenziale n. 419 del 12.09.2013 di impegno e liquidazione della somma
di euro 75.000,00 a titolo di quota parte in acconto del contributo per l’organizzazione dei World
Masters Games 2013, che rinviava a successiva determinazione l'impegno della restante quota a
saldo di € 421.895,57.
verificato che la rendicontazione è in fase di presentazione da parte del Comitato organizzatore;
tenuto conto che saranno effettuate le necessarie verifiche da parte degli uffici regionali a
conclusione della manifestazione, sulle attività svolte dall’organizzatore e sui giustificativi di spesa,
al fine di verificarne la veridicità e la congruità in relazione al contributo assegnato e la conformità
a quanto stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 329 del 28.06.2013, salvo riduzione del
contributo in proporzione in caso di documentazione contabile non sufficiente;
ritenuto opportuno impegnare la quota a saldo del contributo di 421.895,57 a favore
dell’associazione denominata “Comitato organizzatore dei World Masters Games – Torino 2013,
con sede in Piazza Castello, 165 – Torino, C.F. 97742170018 (cod. ben. 242040) come segue:
• euro 310.429,74, che risulta attualmente disponibile, sul capitolo 183283/13 del bilancio per
l’esercizio finanziario 2013 - UPB DB 18111 (ass. 100630) ;
• euro 111.465,83 con prenotazione sul capitolo 183283/14 UPB DB18111 (ass. 100229);
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
vista la Legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
vista la legge regionale 93/95 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico - motorie";

vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 17 "Funzioni dei dirigenti");
vista la Legge regionale 28/07/2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale - art. 18 (Funzioni dirigenziali e contenuto degli
incarichi)”;
vista la legge regionale n. 7 del 11 aprile 2001, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21.01.08 “Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione
spesa”;
vista la legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 "Legge finanziaria per l'anno 2013";
vista la legge regionale 7 maggio 2013, 9 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015";
vista la "Legge regionale 6 agosto 2013, n. 16 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;
vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31.01.2011
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”;
visto il D.P.R. 445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;
visto il codice CUP J78J10000170002, obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. n. 3 del 16/1/2003;
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB01.00 del 05.07.2013 contenente
prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
viste la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30/01/2013 e la circolare del
Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 07/02/2013;
acquisita agli atti la dichiarazione attestante l’adeguamento ai dettami previsti dall’art. 6, comma 2
della legge 30/7/2010, n. 122,
attestata la regolarità amministrativa del presente atto
determina
- di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di euro 310.429,74 a favore
dell’associazione denominata “Comitato organizzatore dei World Masters Games – Torino 2013”
sul cap. n. 183283/13 - UPB DB 18111 (ass. n. 100630) a titolo di quota parte del contributo dovuto
per l’organizzazione dei World Masters Games 2013;

- di prenotare la somma di €111.465,83 a favore dell’associazione denominata “Comitato
organizzatore dei World Masters Games – Torino 2013 sul cap. 183283/14 (Ass. n. 100229) pari al
saldo del contributo.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e termini previsti
dalla normativa vigente.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26
comma 3 del decreto legislativo 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte - Sezione
“Amministrazione trasparente.
Il Dirigente
Franco Ferraresi

