
REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2019, n. 54-811 
L.R. 93/95. Approvazione prime misure di intervento di promozione sportiva per il primo 
semestre 2020. 
 
A relazione dell'Assessore Ricca: 
 
Premesso che: 
 
Ai sensi dell’art. 1 della l.r. 93/95 “Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie”, 
la Regione Piemonte ha come finalità la promozione delle iniziative volte a favorire la pratica dello 
sport e delle attività fisico-motorie, quale strumento per il miglioramento ed il mantenimento delle 
condizioni psicofisiche della persona, per la tutela della salute e per la formazione educativa e lo 
sviluppo delle relazioni sociali; 
 
l’art. 7 della l.r. 93/95, riconosce alla Regione il ruolo di promuovere la diffusione e la 
qualificazione delle attività sportive, fisico motorie e a tal fine sostiene l’attività della scuola, degli 
enti e delle associazioni che operano senza fine di lucro, effettuando anche direttamente interventi 
concernenti, tra gli altri, la realizzazione di manifestazioni sportive a carattere promozionale e la 
realizzazione di attività di sperimentazione nel campo della promozione sportiva e azioni per la 
diffusione della pratica sportiva tra i giovani; 
 
l’art. 2 della legge citata, prevede l’adozione da parte della Regione di un Programma pluriennale 
per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie, che stabilisca gli indirizzi, le azioni e le 
modalità di intervento della Regione, i soggetti di riferimento e le risorse finanziarie; 
 
nel mese di luglio 2019 si è insediato il Consiglio regionale dell’ XI legislatura; 
 
è in corso di predisposizione una nuova legge regionale sullo sport che prevede una ridefinizione 
delle azioni strategiche in materia sportiva da parte della Regione Piemonte per i prossimi anni. 
 
Richiamato il Programma pluriennale in materia di sport 2016 - 2018 (approvato con D.C.R. 166- 
31312 del 27/09/2016), che tra le misure d’intervento prevede i Grandi eventi sportivi e i Progetti 
strategici a rilevanza regionale. 
 
Dato atto già nel primo semestre 2020 si svolgeranno sul territorio piemontese importanti eventi 
sportivi di rilievo internazionale con un’alta ricaduta sul territorio anche dal punto di vista turistico 
ed economico, tra i quali: 
 
Coppa del mondo di sci alpino Femminile (Sestriere - gennaio) 
Coppa del mondo paralimpica di sci alpino (Prato Nevoso - gennaio ) 
Coppa Europa di sci di fondo (Pragelato gennaio) 
Grand Prix di scherma (Torino - febbraio) 
Coppa Europa di ski cross (Bardonecchia marzo) 
Trofeo Coni Kinder +Sport invernale (marzo) 
Tutta Dritta – Torino Half Marathon –Maratona di Torino 
Giro d'Italia - tappe piemontesi (maggio) 
Giro d’Italia rosa - tappe piemontesi (giugno) 
Open di Golf femminili (Cherasco – maggio) 
 



gli eventi sopra indicati, in grado di affermare il ruolo e l’immagine del Piemonte quale regione con 
vocazione di grande sport e di valorizzazione il territorio nel contesto internazionale, si distinguono 
in conformità con la precedente programmazione per le seguenti caratteristiche: 
- assegnazione di titolo nazionale o internazionale; 
- livello nazionale o internazionale della manifestazione sportiva; 
- manifestazione rientrante tra le massime espressioni agonistiche della disciplina sportiva di 
riferimento; 
- elevata partecipazione di atleti e tecnici, di nazioni rappresentate, di spettatori, di testimonial, non 
necessariamente in valore assoluto ma soprattutto in rapporto alle specificità della disciplina 
sportiva; 
- alto potenziale di visibilità nazionale e internazionale, anche in ragione della sua risonanza 
mediatica (radio, stampa, internet) in grado di garantire un ritorno di immagine del territorio 
piemontese anche mediante diretta o differita dell’evento su emittenti radio e televisive del circuito 
nazionale e regionale; 
- manifestazione con elevata ricaduta turistica sul territorio, sia in relazione alla partecipazione 
diretta di atleti, tecnici e spettatori, sia in relazione ai turisti attirati dall'evento; 
-previsione di iniziative di comunicazione e promozione anche via web, social network e azioni 
promozionali-pubblicitarie, attraverso mass-media finalizzate alla promozione turistica e sportiva 
del territorio piemontese in occasione del grande evento. 
 
Dato atto che per i Grandi eventi sopra citati, l'intervento regionale ai sensi della l.r. 93/95 può 
avvenire attraverso l'erogazione di contributi o partecipazione diretta alle spese di promozione (nel 
caso di titolari esclusivi dell'organizzazione) a favore dei seguenti soggetti: 
Comitato Olimpico Nazionale italiano (Coni), Comitato italiano Paralimpico (Cip), Federazioni 
sportive, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate, Associazioni benemerite, 
società e associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni o dal Cip; comitati di 
federazioni sportive, di enti di promozione sportiva e di discipline sportive associate; enti e comitati 
appositamente costituiti con finalità sportive, aggregative e sociali, ai sensi del codice civile e delle 
leggi in materia; enti pubblici; titolari in esclusiva dell’organizzazione dell’evento. 
 
Dato atto altresì che nel 2020, proseguiranno in continuità con la programmazione precedente, o 
saranno avviati alcuni progetti strategici di promozione sportiva a rilevanza regionale, finalizzati, 
nello specifico, a stimolare la sinergia ed il coordinamento delle politiche sportive con le politiche 
sociali, giovanili, montane, culturali, turistiche, dell’istruzione e della formazione, tra i quali:  
 
-Progetto Educativo Sport invernali e montagna  
Il progetto, caratterizzato da una forte valenza educativa, sportiva, turistica e culturale, è finalizzato 
a promuovere anche attraverso le istituzioni scolastiche, l’avvicinamento dei i giovani alla pratica 
degli sport invernali (sci alpino, sci di fondo, snowboard, pattinaggio, trekking, escursioni, ecc.), 
alla conoscenza del territorio montano e delle sue tradizioni, e alle norme di sicurezza in montagna, 
con ricadute anche sul turismo invernale; 
 
- Progetto Ciclismo e territorio 
Con tale progetto si intende promuovere, sia su pista, presso impianti sportivi pubblici di assoluta 
eccellenza sul territorio piemontese e nazionale, sia su strada, eventi ciclistici di alta valenza 
federale, di rilievo regionale, interregionale, nazionale e internazionale, in grado di coinvolgere 
atleti in gare di resistenza, velocità e sprint, coniugando la visione multidisciplinare della pratica 
ciclistica a momenti di valorizzazione turistica e culturale del territorio; 
 
- Progetto Festa dello sport 



Con tale progetto si intende promuovere sul territorio regionale, soprattutto tra i giovani,  con il 
coinvolgimento del sistema sportivo piemontese, l’avvicinamento alle diverse discipline sportive, 
attraverso presentazioni e prove pratiche nelle piazze cittadine, e  la sensibilizzazione della 
collettività verso uno di uno stile di vita sano e attivo; 
 
-Progetto Settimana dello sport e del benessere 
Il progetto prevede la presentazione da parte del sistema sportivo di un’offerta formativa integrativa 
a disposizione delle istituzioni scolastiche piemontesi per promuovere, in occasione della settimana 
di Carnevale,  sia le discipline sportive invernali sia le attività legate alla pratica sportiva e al 
benessere; 
 
-Progetto Let's fit healthy life!. The role of sport in regenerating deprived areas 
Il progetto, avviato nel 2019 e finanziato nell’ambito del Programma europeo Erasmus + Sport 
2014 -2020 (Regione Piemonte capofila e partner Portogallo, Spagna, Lettonia, Estonia, Grecia), è 
finalizzato a promuovere uno stile di vita sano, attraverso lo sport e, in particolare, attraverso il fit-
walking, la camminata e il power walking. Lo sport diventa altresì strumento di inclusione, pari 
opportunità, scambi di buone pratiche e valore aggiunto soprattutto per i territori marginali degli 
Stati europei coinvolti.  Tale progetto, già ammesso a finanziamento per le spese relative al 
personale, potrà prevedere un sostegno economico da parte della Regione per quanto riguarda le 
iniziative di comunicazione e promozione a supporto della realizzazione delle attività previste. 
 
Progetto Campioni in sicurezza 
Con tale progetto si intende avviare un’iniziativa di sensibilizzazione degli studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado all’utilizzo consapevole dell’ambiente stradale, con una 
particolare attenzione all’utilizzo delle due ruote motorizzate. Sono previsti incontri specifici nelle 
scuole del Piemonte sulla cultura della sicurezza, con attenzione alla guida sicura, alla percezione 
del rischio reale, al controllo e alla sicurezza del mezzo, alle condotte di energy saving , alle 
tematiche relative al rispetto dell’ambiente. 
 
Tappa di avvicinamento agli ATP Finals 2021-2025 
Dal 2021 al 2025 si svolgeranno a Torino le ATP Finals, il più importante torneo di tennis 
professionistico a livello internazionale.  
A tal fine si intende avviare un percorso di avvicinamento al grande evento sportivo, coinvolgendo 
il territorio regionale con iniziative specifiche finalizzate a promuovere tra i giovani la pratica del 
tennis e nel contempo a veicolare anche nelle scuole iniziative collegate all’etica sportiva, e al 
miglioramento, attraverso lo sport, degli stili di vita. 
 
Dato atto che per la realizzazione dei progetti strategici sopra indicati, l'intervento regionale 
attraverso l'erogazione di contributi o partecipazione diretta alle spese di promozione (nel caso di 
titolari esclusivi dell'organizzazione), è previsto ai sensi della l.r. n. 93/95 a favore dei seguenti 
soggetti: 
Comitato Olimpico Nazionale italiano (Coni), Comitato italiano Paralimpico (Cip), Federazioni 
sportive, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate, Associazioni benemerite, 
società e associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni o dal Cip; comitati di 
federazioni sportive, di enti di promozione sportiva e di discipline sportive associate; enti e comitati 
appositamente costituiti con finalità sportive, aggregative e sociali, ai sensi del codice civile e delle 
leggi in materia; enti pubblici; enti senza fine di lucro che svolgono attività nel campo dello sport 
dilettantistico. 
 
Ritenuto pertanto  che nelle more dell’approvazione della nuova legge regionale in materia di sport 
e nelle more dell’approvazione del Programma pluriennale di indirizzo e coordinamento 2020-2022, 



e del Piano annuale 2020 di promozione sportiva, si rende necessario, considerata l’imminenza 
delle iniziative, avviare tempestivamente tutti gli adempimenti amministrativi ed organizzativi, 
coerentemente con le finalità e gli indirizzi in materia di promozione sportiva di cui alla legge 
regionale n. 93/95, stabilendo di destinare la somma di Euro 1.374.750,00 al fine di garantire lo 
svolgimento delle iniziative descritte. 
 
Dato atto che le suddette risorse, assegnate sulla missione 06 programma 01 dell’esercizio 
finanziario 2020 del Bilancio di previsione finanziario 2019 sono così ripartite: 
 
Euro  50.000,00 sul cap. 128648 
Euro  300.000,00 sul cap. 141084 
Euro 25.000,00  sul cap. 144400 
Euro 7.500,00 sul cap. 153690 
Euro 992.250,00 sul cap. 183283 
 
Ritenuto di stabilire per quanto riguarda i Grandi eventi sportivi sopra indicati: 
 
che il soggetto organizzatore è tenuto a presentare domanda formale di finanziamento 
esclusivamente a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata (P.E.C.), alla Struttura 
regionale competente in materia di sport; 
 
che il finanziamento regionale potrà essere concesso, previa verifica dell’idoneità del soggetto 
richiedente e la sussistenza dei requisiti relativi all’iniziativa, fino alla misura massima del 70% 
della spesa ritenuta ammissibile e  fino ad un massimo di Euro 450.000,00; 
 
che i soggetti beneficiari dovranno assicurare la visibilità della Regione Piemonte in tutte le azioni e 
supporti di comunicazione relativi all'evento, con l’ indicazione del patrocinio/sostegno regionale e 
del logo della Regione Piemonte rispettando quanto riportato nella D.G.R. n. 7-25666 del 
19.10.1998 “Approvazione criteri concessione patrocinio e adesione comitato d’onore”, pena 
l’applicazione di una riduzione del 30% del contributo concesso. 
 
Ritenuto di stabilire per quanto riguarda i Progetti strategici sopra indicati: 
che il soggetto organizzatore è tenuto a presentare domanda formale di finanziamento 
esclusivamente a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata (P.E.C.), alla Struttura 
regionale competente in materia di sport; 
che il finanziamento regionale potrà essere concesso, previa verifica dell’idoneità del soggetto 
richiedente e la sussistenza dei requisiti relativi all’iniziativa, fino alla misura massima del 70% 
della spesa ritenuta ammissibile e  fino ad un massimo di Euro 100.000,00; 
che il beneficiario dovrà assicurare la visibilità della Regione in tutte le azioni e supporti di 
comunicazione relativi all'evento, con l’ indicazione del patrocinio/sostegno regionale e del logo 
della Regione Piemonte,rispettando quanto riportato nella D.G.R. n. 7-25666 del 19.10.1998 
“Approvazione criteri concessione patrocinio e adesione comitato d’onore”, pena l’applicazione di 
una riduzione del 30% del contributo concesso. 
 
Dato atto inoltre che dal 1° gennaio 2020 i soggetti organizzatori di manifestazioni sportive 
realizzate sul territorio piemontese che richiedono il patrocinio o un contributo economico dovranno 
osservare il “Decalogo Piemonte Sport Plastic free”approvato con D.G.R. 12-372 del 11 ottobre 
2019 (“Prime linee guida relative all’organizzazione di manifestazioni sportive libere dalla 
plastica”). 
 



Dato atto che con nota prot. 159PCPO del 19.12.2019 si è provveduto ad informare la competente 
Commissione consiliare in merito ai contenuti del presente provvedimento. 
 
Vista la l.r. n. 93/95 “Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie”; 
 
vista la D.C.R. n. 166-31312 del 27/09/2016 (Programma pluriennale 2016-2018 per la promozione 
e l'impiantistica sportiva); 
 
vista la l.r. n. 9 del 19/03/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 
 
vista la D.G.R. n. 1 - 8566 del 22 marzo 2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”; 
 
vista la DGR n. 35 - 8716 del 5 aprile 2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del 
bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Prima Integrazione”; 
 
vista la legge regionale  di assestamento n. 22  "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 
2019-2021 e disposizioni finanziarie". 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 
del 17 ottobre 2016. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
di approvare, ai sensi della legge regionale n. 93/95 e nelle more del Programma pluriennale 2020-
2022 e del Programma annuale 2020, le seguenti misure di intervento di promozione sportiva, che 
saranno avviate nel primo semestre 2020: 
Grandi Eventi sportivi: 
Coppa del mondo di sci alpino Femminile (Sestriere - gennaio) 
Coppa del mondo paralimpica di sci alpino (Prato Nevoso - gennaio ) 
Coppa Europa di sci di fondo (Pragelato gennaio) 
Grand Prix di scherma (Torino - febbraio) 
Coppa Europa di ski cross (Bardonecchia marzo) 
Trofeo Coni Kinder +Sport invernale (marzo) 
Tutta Dritta – Torino Half Marathon –Maratona di Torino 
Giro d'Italia - tappe piemontesi (maggio) 
Giro d’Italia rosa - tappe piemontesi (giugno) 
Open femminili golf (Cherasco – maggio) 
 
Progetti strategici: 
-Progetto Educativo Sport invernali e montagna 
- Progetto Ciclismo e territorio 
- Progetto Festa dello sport 
-Progetto Settimana dello sport e del benessere 
-Progetto Let's fit healthy life!. The role of sport in regenerating deprived areas 
- Progetto Campioni in sicurezza 



- Tappa di avvicinamento agli ATP Finals 2021-2025 
 
di stabilire per quanto riguarda i Grandi eventi sportivi sopra indicati: 
che il soggetto organizzatore è tenuto a presentare domanda formale di finanziamento 
esclusivamente a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata (P.E.C.), alla Struttura 
regionale competente in materia di sport; 
che il finanziamento regionale potrà essere concesso, previa verifica dell’idoneità del soggetto 
richiedente e la sussistenza dei requisiti relativi all’iniziativa, fino alla misura massima del 70% 
della spesa ritenuta ammissibile e  fino ad un massimo di Euro 450.000,00; 
che il soggetto beneficiario dovrà assicurare la visibilità della Regione Piemonte in tutte le azioni e 
supporti di comunicazione relativi all'evento, con l’ indicazione del patrocinio/sostegno regionale e 
del logo della Regione Piemonte rispettando quanto riportato nella D.G.R. n. 7-25666 del 
19.10.1998 “Approvazione criteri concessione patrocinio e adesione comitato d’onore”, pena 
l’applicazione di una riduzione del 30% del contributo concesso; 
 
di stabilire per quanto riguarda i Progetti strategici sopra indicati: 
che il soggetto organizzatore è tenuto a presentare domanda formale di finanziamento 
esclusivamente a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata (P.E.C.), alla Struttura 
regionale competente in materia di sport; 
che il finanziamento regionale potrà essere concesso, previa verifica dell’idoneità del soggetto 
richiedente e la sussistenza dei requisiti relativi all’iniziativa, fino alla misura massima del 70%    
della spesa ritenuta ammissibile e  fino ad un massimo di Euro 100.000,00; 
che il soggetto beneficiario dovrà assicurare la visibilità della Regione in tutte le azioni e supporti di 
comunicazione relativi all'evento, con l’ indicazione del patrocinio/sostegno regionale e del logo 
della Regione Piemonte,rispettando quanto riportato nella D.G.R. n. 7-25666 del 19.10.1998 
“Approvazione criteri concessione patrocinio e adesione comitato d’onore”, pena l’applicazione di 
una riduzione del 30% del contributo concesso; 
 
di dare atto che dal 1° gennaio 2020 i soggetti organizzatori di manifestazioni sportive realizzate sul 
territorio piemontese che richiedono il patrocinio o un contributo economico dovranno osservare il 
“Decalogo Piemonte Sport Plastic free”approvato con D.G.R. 12-372 dell'11 ottobre 2019 (“Prime 
linee guida relative all’organizzazione di manifestazioni sportive libere dalla plastica”); 
 
di dare atto che il presente provvedimento trova copertura, per complessivi Euro 1.374.750,00  sulla 
missione 06 programma 01 dell’esercizio finanziario 2020 del Bilancio di previsione finanziario 
2019-2021, così suddivisi: 
Euro  50.000,00 sul cap. 128648 
Euro  300.000,00 sul cap. 141084 
Euro 25.000,00  sul cap. 144400 
Euro 7.500,00 sul cap. 153690 
Euro 992.250,00 sul cap. 183283 
 
di demandare alla Struttura regionale  competente in materia di sport l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione. 
 
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, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 
33/2013 e s.m.i. sul sito istituzionale dell’ Ente, sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

(omissis) 
 


