
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2017, n. 40-5853 
L.r. n. 93/95. Approvazione del Protocollo d'Intesa tra il Comune di Torino, la Regione 
Piemonte e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino per lo 
svolgimento della IV edizione degli European Masters Games 2019. 
 

A relazione del Presidente Chiamparino e  dell'Assessore Ferraris: 
 
Premesso che: 

la legge regionale n. 93/95 “Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico motorie” 
prevede che la Regione intervenga per la promozione delle iniziative volte a favorire la pratica dello 
sport e delle attività fisico-motorie, quale strumento per mantenere e migliorare le condizioni 
psicofisiche della persona, per la tutela della salute, e per la formazione educativa e lo sviluppo 
delle relazioni sociali, effettuando anche interventi concernenti la realizzazione di manifestazioni 
sportive a carattere promozionale; 
con D.C.R. n. 166-31312 del 27/09/2016,in attuazione della l.r. n. 93/95 è stato approvato il 
Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l’impiantistica 
sportiva anni 2016 – 2018. 
Tra i diversi obiettivi previsti nel Programma pluriennale rientra la promozione di eventi sportivi di 
rilievo internazionale che abbiano una ricaduta sul territorio dal punto di vista economico, turistico 
ed occupazionale, al fine di affermare sempre di più il ruolo e l’immagine del Piemonte quale 
regione con vocazione di grande sport e meta del turismo sportivo. 
 
L' organizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio piemontese, tende a favorire 

l’aggregazione, l’incentivazione alla pratica sportiva, l’attrattiva sportivo‐turistica ed è un volano di 

sviluppo per l’economia del Piemonte. Il felice connubio tra turismo e sport è infatti sempre più 
solido ed è parte integrante delle più efficaci strategie del marketing del turismo, e i grandi eventi 
sportivi, in virtù della loro rilevanza, dell’ampia partecipazione di atleti, tecnici, pubblico, 
aumentano il valore dell’offerta turistica con presenze alberghiere, indotto, offerta enogastronomia, 
artigianato e commercio. 

Sottolineato che: 
nel 2008 l'IMGA ha assegnato alla Regione Piemonte e alla Città di Torino l'organizzazione dei 
World Masters Games 2013, evento sportivo di rilievo internazionale multidisciplinare per atleti 
Master patrocinato dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO); 
a seguito dell'assegnazione dei Giochi alla Città di Torino e al Piemonte, la Giunta regionale con 
D.G.R. n. 32-11579 del 08/06/2009 ha autorizzato la sottoscrizione del contratto per l'affidamento 
dell'organizzazione, denominato Host City Contract, sottoscritto il 29 luglio 2009; 
con D.C.R. n. 62-51349 del 01/12/2010 il Consiglio regionale ha approvato la costituzione di 
un'associazione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali costituita da Regione 
Piemonte e IMGA denominata “Comitato Organizzatore dei World Masters Games – Torino 2013”, 
e il relativo Statuto, dando mandato alla Giunta regionale di apportare le eventuali modifiche non 
sostanziali allo Statuto, che si rendessero necessarie; 
con DGR n. 19-2748 del18/10/2011 è stato modificato e integrato lo statuto dell'Associazione, 
aggiungendo l'art 25 (Informativa). 
Nel 2013 Torino ha pertanto ospitato l' evento sportivo “World Masters Games”, che ha coinvolto 
la Città e il territorio piemontese in un'atmosfera di coinvolgente partecipazione con la presenza di 
quasi 20.000 atleti ed altrettanti accompagnatori, con forti ricadute sul territorio ospitante, non solo 
dal punto di vista sportivo e turistico, ma anche economico; 
il successo dei World Masters Games Torino 2013, si è basato su un patto di forte collaborazione tra 
il Comitato Organizzatore, le Federazioni Sportive, le Associazioni Sportive e le Istituzioni locali, 



ed in particolare Città di Torino, Regione Piemonte e Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura di Torino; 

Preso atto che: 
nel maggio del 2016 la Città di Torino ha deciso di candidare il proprio territorio per 
l'organizzazione degli European Masters Games che si terranno nell'estate del 2019, riproponendosi 
come modello di sport e di cultura, generatore di passione, di spirito di partecipazione e di 
significativi valori sportivi; 
il Consiglio Direttivo dell'International Masters Games Association (IMGA), riunitosi a Vancouver 
il 6 settembre 2016, ha scelto la Città di Torino quale sede della quarta edizione degli European 
Masters Games nel 2019; 
gli European Masters Games, campionati dedicati a molteplici discipline sportive e riservati ad 
atleti di età non inferiore ai 35 anni, rappresentano un grande evento sportivo, dotato anche di forti 
potenzialità di attrazione turistica,che nelle previsioni è in grado di coinvolgere un numero 
elevatissimo di sportivi ed accompagnatori provenienti da tutta l'Europa; 
la Città di Torino ha sottoscritto il contratto con l'International Masters Games Association 
(IMGA), il cui schema è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 
01851/010 del 5 giugno 2017. 

Dato atto che: 
Con D.G.R. n. 22-4903 del 20.04.2017 la Giunta regionale ha approvato il Piano annuale 2017 per 
la Promozione delle attività sportive e fisico-motorie ,che prevede, tra le diverse misure di 
promozione sportiva, la Misura 1.5 relativa ai Grandi Eventi sportivi previsti sul territorio 
piemontese. 
Con DGR n. 98-5527 del 03/08/2017, tale misura è stata integrata con la Tappa di avvicinamento 
agli European Masters Games 2019. 

Considerato che: 
all'interno del contesto sopra descritto, la Città di Torino, la Regione Piemonte e la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, nel rispetto delle proprie finalità 
istituzionali, e alla luce della precedente esperienza, ritengono opportuno attivare una fattiva 
collaborazione finalizzata alla miglior riuscita della quarta edizione degli European Masters Games 
2019, prevedendo sin d’ora un percorso di avvicinamento al grande evento sportivo, connotato da 
una forte valenza in termini di ricaduta turistica, culturale ed economica su tutto il territorio 
piemontese;  
 
a tal fine la Regione Piemonte, la Città di Torino, e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura di Torino hanno avviato un confronto finalizzato ad individuare un percorso condiviso 
di collaborazione che ha delineato l'opportunità di definire un Protocollo di intesa fra le parti 
finalizzato in particolare a perseguire i seguenti obiettivi: 
 
- promuovere e valorizzare – in occasione degli European Masters Games 2019 – la Città di Torino 
e tutto il territorio piemontese con le sue eccellenze sportive, storico - culturali ed 
enogastronomiche; 
 
- collaborare stabilmente nell' individuazione dei siti, impianti sportivi, località, per la realizzazione 
delle gare previste nel calendario sportivo degli E.M.G.. 
A tal fine è stato definito uno schema di Protocollo di intesa, il cui testo è allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, il quale stabilisce in particolare che: 

1. per la gestione degli European Masters Games, la Città di Torino si impegna a costituire l’ 
Associazione “Comitato Organizzatore degli European Master Games 2019” (di seguito 
C.O.); 

2. la Regione Piemonte darà corso allo scioglimento dell’Associazione denominata “W.M.G. 
2013” e si impegna - previa verifica della rendicontazione relativa ai WMG 2013 - a 



devolvere l’eventuale patrimonio residuo dell’Associazione W.M.G. all’istituenda 
Associazione “Comitato Organizzatore degli E.M.G. 2019”; 

3. le parti intervengono a sostegno della manifestazione, impegnandosi sin d’ora a contribuire 
economicamente all’organizzazione dell’evento, nella misura di seguito definita e 
compatibilmente con l’approvazione dei Bilanci di Previsione da parte degli organi 
competenti, attraverso trasferimenti nei confronti dell’istituenda Associazione “Comitato 
Organizzatore degli European Masters Games 2019” o, se non ancora costituita, al Comune 
di Torino. 

L'intervento economico delle parti per il periodo 2017-2019 è ripartito secondo gli importi e le 
scadenze di seguito indicate: 
la Regione Piemonte interverrà per un importo massimo di € 200.000,00 lordi nei prossimi tre anni 
(2017 - 2019), di cui: 

€ 65.000,00 in seguito alla firma del presente protocollo, fatti salvi gli adempimenti 
amministrativi e contabili necessari; 
€ 65.000,00 entro agosto 2018; 
€ 70.000,00 a conclusione degli European Masters Games 2019; 
 

la C.C.I.A.A. di Torino per un importo massimo di € 200.000,00 lordi nei prossimi tre anni (2017-
2019), di cui: 

€ 50.000,00 in seguito alla firma del presente protocollo, fatti salvi gli adempimenti 
amministrativi e contabili necessari; 
€ 100.000,00 entro agosto 2018; 
€ 50.000,00 entro marzo 2019; 

 
la Città di Torino per un importo massimo di € 250.000,00 lordi nei prossimi tre anni (2017 - 2019), 
di cui: 
€ 80.000,00 in seguito alla firma del presente protocollo, fatti salvi gli adempimenti amministrativi 
e contabili necessari; 

€ 80.000,00 entro agosto 2018; 
€ 90.000,00 entro marzo 2019 
 

4) L'istituenda Associazione C.O. E.M.G. 2019 o, se non ancora costituita, il Comune di 
Torino, si impegna a presentare a fronte dei citati trasferimenti il rendiconto delle spese 
sostenute annualmente per l’organizzazione e la realizzazione dell’evento. 

 
Nel condividere pertanto gli obiettivi sopra descritti, si ritiene opportuno procedere 

all'approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra la Città di Torino, la Regione Piemonte e la 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, al fine di attivare una fattiva 
collaborazione finalizzata alla miglior riuscita della quarta edizione degli European Masters Games 
2019, alla promozione e alla valorizzazione della Città di Torino e di tutto il territorio piemontese 
con le sue eccellenze sportive, storico - culturali ed enogastronomiche, e all' individuazione dei siti, 
impianti sportivi, località, per la realizzazione delle gare previste nel calendario sportivo degli 
E.M.G.. 
 

Visto l’art. 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione 
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”. 
 

Visto il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.”; 
 



vista la l.r. n. 6 del 14 aprile 2017 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”; 
 

vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20.04.2017 ”L.R. 14 aprile 2017 n. 6 “Bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2017/2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’art. 
10 comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i”; 
 

vista la DGR n. 14-5068 del 22.5.2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli 
stanziamenti del bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai 
sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.”, che subordina, tra l’altro, i 
pagamenti alle effettive disponibilità di cassa; 
 

vista la DGR n. 2-5433 del 3.8.2017 “legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019”. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, 
comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i. Seconda integrazione”. 
 

Preso atto che: 
 
la Città di Torino ha provveduto ad approvare lo schema di Protocollo di Intesa con deliberazione 
della Giunta comunale n. mecc. 2017-04408/010 del 24 ottobre 2017; 
 

visto lo schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e allegato al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 
4046 del 17.10.2016. 
 

Tutto ciò premesso e considerato; 
 

la Giunta regionale, a voti unanimi,  
 

delibera 
 

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di Protocollo d'intesa tra la Città di 
Torino, la Regione Piemonte e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Torino, allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

- di dare atto che il Protocollo prevede interventi articolati negli anni 2017-2018-2019 ed è volto a 
perseguire principalmente i seguenti obiettivi: 
 
- promuovere e valorizzare – in occasione degli European Masters Games 2019 – la Città di Torino 
e tutto il territorio piemontese con le sue eccellenze sportive, storico - culturali ed 
enogastronomiche; 
- collaborare stabilmente nella individuazione dei siti, impianti sportivi, località, per la realizzazione 
delle gare previste nel calendario sportivo degli E.M.G.; 
 

- di dare mandato al Presidente della Regione Piemonte o un suo delegato per la sottoscrizione del 
Protocollo di intesa; 
 

- di dare mandato alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport di dar corso 
alle procedure per l'attuazione del suddetto Protocollo, e l'attribuzione delle relative risorse nei 



limite massimo di Euro 200.000,00, secondo la seguente articolazione e le seguenti scadenze, a 
favore dell’istituenda Associazione “Comitato Organizzatore degli European Master Games 2019” 
o, se non ancora costituita, al Comune di Torino: 
 
anno 2017 importo massimo di Euro € 65.000,00 in seguito alla firma del presente protocollo, fatti 
salvi gli adempimenti amministrativi e contabili necessari; 
anno 2018 importo massimo di Euro € 65.000,00 entro agosto 2018; 
anno 2019 importo massimo di Euro € 70.000,00 a conclusione degli European Masters Games 
2019; 
 

- di dare mandato alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport di corso agli 
adempimenti necessari finalizzati allo scioglimento dell’Associazione denominata “W.M.G. 2013”; 

- di dare atto che agli oneri finanziari a carico della Regione Piemonte si farà fronte per gli anni 
2017-2019 con gli stanziamenti di bilancio di alla Missione 06 Programma 01 della l.r. n. 6/2017 
“Bilancio 2017-2019” per Euro 200.000,00 così ripartiti: 
 

€ 65.000,00 sul cap. 183283 bilancio 2017; 
€ 65.000,00 sul cap. 183283 bilancio 2018; 
€ 70.000,00 sul cap. 183283 bilancio 2019; 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 

sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 



    SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA       All. 1 
 

  TRA 
 

COMUNE DI TORINO 
 con sede in P.zza Palazzo di Città 1, Torino, Codice Fiscale/P.IVA 00514490010, rappresentato da 
Chiara Appendino,  in qualità di Sindaca, nata a Moncalieri (TO) il 12/06/1984 e domiciliata per la 

carica in Torino, P.zza Palazzo di Città n. 1, CAP 10122 
 

REGIONE PIEMONTE 
con sede in P.zza Castello, 165 Codice Fiscale 80087670016 – P.IVA 02843860012, rappresentata 

da Sergio Chiamparino, in qualità di Presidente, nato a Moncalieri il 1° settembre 1948 e 
domiciliato per la carica in Torino, P.zza Castello n. 165, CAP 10122 

 
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 
TORINO, con sede in Via Carlo Alberto 16, Torino, Codice Fiscale 80062130010, P. IVA 
02506470018, rappresentata da Vincenzo Ilotte in qualità di Presidente , nato a Torino il 02/04/1966 
e domiciliato per la carica in Torino, via Carlo Alberto n. 16, CAP 10123 
 

Premesso che 
 

- Torino ha ospitato l'edizione 2013 dei World Masters Games, che hanno coinvolto la Città 
in un'atmosfera di coinvolgente partecipazione con la presenza di quasi 20.000 atleti ed 
altrettanti accompagnatori. Il successo dei World Masters Games Torino 2013, riconosciuto 
unanimemente dai principali mezzi di informazione nazionali ed internazionali, si è basato 
su un patto di forte collaborazione tra il Comitato Organizzatore, le Federazioni Sportive, le 
Associazioni Sportive e le Istituzioni locali, ed in particolare Città di Torino, Regione 
Piemonte e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino; 

 
- nel maggio del 2016 la Città ha deciso di candidare il proprio territorio per l'organizzazione 

degli European Masters Games che si terranno nell'estate del 2019, riproponendosi come 
modello di sport e di cultura, generatore di passione, di spirito di partecipazione e di 
significativi valori sportivi; 

 
- il Consiglio Direttivo dell'International Masters Games Association (IMGA), riunitosi a 

Vancouver il 6 settembre 2016, dopo aver esaminato le candidature di Torino, Pesaro, 
Tampere e Kyrenia, ha scelto la Città di Torino quale sede della quarta edizione degli 
European Masters Games nel 2019; 

 
- gli European Masters Games, campionati dedicati a molteplici discipline sportive e riservati 

ad atleti di età non inferiore ai 35 anni, rappresentano un grande evento, dotato anche di forti 
potenzialità di attrazione turistica, che nelle previsioni è in grado di coinvolgere un numero 
elevatissimo di sportivi ed accompagnatori provenienti da tutte le parti del continente. Sono 
attese importanti ricadute economiche sul territorio: sulla base dell'analisi delle esperienze 
dei World Masters Games di Torino 2013 e degli European Masters Games di Nizza 2015; 

 
- la Città ha sottoscritto il contratto con l'International Masters Games Association (IMGA), il 

cui schema è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 01851/010 
del 5 giugno 2017; 
 

- La Città di Torino, la Regione Piemonte e la Camera di Commercio di Torino, nel rispetto 
delle proprie finalità istituzionali, manifestano il comune intento di collaborare alla miglior 



riuscita della quarta edizione degli European Masters Games 2019, attivando sin d’ora un 
percorso di avvicinamento al grande evento sportivo di richiamo internazionale, connotato 
da una forte valenza in termini di ricaduta turistica, culturale ed economica su tutto il 
territorio piemontese; per la gestione dell’evento la Città di Torino si impegna a costituire l’ 
Associazione “Comitato Organizzatore degli European Master Games 2019” (di seguito 
C.O.); 

si conviene quanto segue 
 

1) le parti, al fine di intervenire a sostegno della manifestazione, si impegnano sin d’ora a 
contribuire economicamente all’organizzazione dell’evento, nella misura di seguito definita e 
compatibilmente con l’approvazione dei Bilanci di Previsione da parte degli organi competenti,  
attraverso trasferimenti nei confronti dell’istituenda Associazione “Comitato Organizzatore degli 
European Master Games 2019” o, se non ancora costituita, al Comune di Torino, e con le seguenti 
scadenze: 
 

la Regione Piemonte per un importo massimo di € 200.000,00 lordi nei prossimi tre anni 
(2017 - 2019), di cui: 
- € 65.000,00 in seguito alla firma del presente protocollo, fatti salvi gli adempimenti 

amministrativi e contabili necessari; 
- € 65.000,00 entro agosto  2018; 
- € 70.000,00 a conclusione degli European Masters Games 2019; 
 

La Regione Piemonte intende procedere immediatamente allo scioglimento dell’Associazione 
denominata “W.M.G. 2013” e si impegna - previa verifica della rendicontazione relativa ai WMG 
2013 - a devolvere l’eventuale patrimonio residuo dell’Associazione W.M.G. all’istituenda 
Associazione “Comitato Organizzatore degli E.M.G. 2019”; 

 
la C.C.I.A.A. di Torino per un importo massimo di € 200.000,00 lordi nei prossimi tre anni 
(2017-2019), di cui: 
- € 50.000,00 in seguito alla firma del presente protocollo, fatti salvi gli adempimenti 

amministrativi e contabili necessari; 
- € 100.000,00 entro agosto 2018; 
- € 50.000,00 entro marzo 2019; 

 
la Città di Torino per un importo massimo di  € 250.000,00 lordi nei prossimi tre anni (2017 
- 2019), di cui: 
-  € 100.000,00 in seguito alla firma del presente protocollo, fatti salvi gli adempimenti 

amministrativi e contabili necessari; 
- € 80.000,00 entro agosto 2018; 
- € 70.000,00 entro marzo 2019. 

 
Il C.O. E.M.G. 2019 o, se non ancora costituito, il Comune di Torino si impegna a presentare a 
fronte dei citati trasferimenti il rendiconto delle spese sostenute annualmente per 
l’organizzazione e la realizzazione dell’evento; 

 
2) di collaborare stabilmente per promuovere e valorizzare – in occasione della manifestazione – la 
Città di Torino e tutto il territorio piemontese con le sue eccellenze sportive, storico - culturali ed 
enogastronomiche; 
 
3) di collaborare stabilmente anche attraverso il coinvolgimento diretto delle Parti, per quanto di 
rispettiva competenza, nella individuazione dei siti, impianti sportivi, località, per la realizzazione 
delle gare previste nel calendario sportivo degli E.M.G.; 



 
4) di dare atto che su tutte le forme di comunicazione che saranno adottate dovranno comparire i 
loghi dei soggetti promotori e firmatari del presente protocollo; 
 
5)le parti individuano il foro di Torino quale Foro competente per qualunque controversia inerente 
la validità, l'interpretazione l’esecuzione o la risoluzione del presente Protocollo; 
 
6) gli accordi fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15, comma 2 - bis, della legge 
241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 2 del d.l. 179/2012 convertito con modificazioni 
dalla legge 221/2012, dal 1° gennaio 2013 devono essere sottoscritti con: 
-  firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, ovvero con 
-  firma elettronica avanzata, ex art. 1, comma 1, lett. q-bis, d.lgs. 82/2005,ovvero con altra firma 
elettronica qualificata; 
 
7) Il presente protocollo ha validità sino allo scioglimento dell’Associazione “Comitato 
Organizzatore E.M.G. 2019” e comunque non oltre quattro anni dalla data della sottoscrizione, e 
potrà essere modificato ed integrato previo accordo tra le Parti. 
 
 

 
Torino, 
 
 

COMUNE DI TORINO    REGIONE PIEMONTE 
LA SINDACA     IL PRESIDENTE 

                       Chiara Appendino     Sergio Chiamparino 
 

   
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO 

IL PRESIDENTE 
Vincenzo Ilotte 

 


