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REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale 
Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2020, n. 22-1203 
Commissione Tecnica di Gestione delle ATP Finals (ATPF - Association of Tennis Professionals 
Finals): nomina del componente regionale. 
 
 
 
A relazione dell'Assessore Ricca 
 
 Fin dalla loro nascita, nel 1970, le ATP Finals (ATPF - Association of Tennis Professionals 
Finals) sono state disputate nelle più importanti città del mondo tra cui New York, Sydney, 
Shanghai e Londra (2009 – 2020) ed è diventato una delle proposte tennistiche più attese a livello 
mondiale. 
 
 Le Finals sono un evento unico nel loro genere, a cui partecipano i migliori otto tennisti 
delle classifiche ATP di singolare e di doppio dell’anno che si sfidano per l’ultimo ambito titolo 
della stagione. L’evento, sotto i riflettori mondiali che attira l’attenzione a livello mondiale per 8 
giorni, rappresenta una eccezionale vetrina internazionale per la città ospitante con evidenti ricadute 
sul tessuto economico del territorio; il 24 aprile 2019, battendo le candidature di Manchester, 
Tokyo, Singapore e soprattutto Londra, le ATPF sono state assegnate a Torino per il periodo 2021-
2025, restituendo così centralità all’Italia nel mondo del tennis. 
 
 Proprio a causa dell’importanza di tale manifestazione, al fine di fornire le prime indicazioni 
normative per l’organizzazione e la gestione dell’evento, sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2020 
è stato pubblicato il decreto legge, approvato in data 11 marzo 2020 dal Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Presidente e del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, rubricato: “Disposizioni 
urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano 
Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione 
parassitaria”. 
 
 In previsione dei due grandi eventi sportivi citati, con il decreto è stato delineato l’apparato 
giuridico-normativo necessario ad agevolare, nelle città ospiti, la realizzazione di interventi di 
ampio respiro e di elevata complessità in termini di modernizzazione infrastrutturale e di 
riqualificazione urbana e territoriale.  
 
 In particolare, per quanto concerne il grande evento delle finali ATP, il Capo II “disposizioni 
urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento delle “Finali ATP Torino 2021-2025” disciplina, 
all’art. 6 (Comitato per le Finali ATP): 
- il modello di governance dell’evento che può essere così schematizzato: 

• costituzione del Comitato ATP e le linee generali di funzionamento dello stesso; 
• possibile costituzione, presso la Federazione Italiana tennis, di una Commissione Tecnica 

di Gestione composta da cinque membri di cui uno designato dal Comune di Torino, uno 
dalla Regione Piemonte e tre dalla Federazione medesima;  

• gratuità, non cumulabilità e non compatibilità degli incarichi di componente del 
Comitato e della Commissione con l’esercizio di funzioni nell’ambito di “Sport e Salute 
SpA”; 

• divieto di nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti del 
funzionamento del Comitato e della Commissione citata; 

- gli altri strumenti di organizzazione, tra cui la possibilità di stipulare, per la Federazione Italiana 
tennis, un’apposita convenzione con “Sport e Salute SpA”; 



 
 L’art. 7 (Opere e Infrastrutture) del medesimo Capo II prevede la possibilità che il Comune 
di Torino elabori un piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private previste e 
classificate come “ATP Torino 2021-2025”, disciplinando, per esse, una serie di norme specifiche in 
materia urbanistica, edilizia e di appalti pubblici; infine, l’art. 8 disciplina la prestazione delle 
garanzie finanziarie da parte dello Stato.  
 
 Il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 16/2020 sopra citato mantiene 
inalterati gli articoli aventi ad oggetto le ATP Finals. 
 
 Con nota del 20 febbraio 2020, prot. 1107, conservata agli atti del settore, nel rappresentare 
che, secondo le indicazioni fornite dall’art. 6 comma 3 del decreto legge, la Commissione Tecnica 
di Gestione viene costituita presso la Federazione Italiana Tennis con lo scopo di curare le attività 
organizzative ed esecutive dirette allo svolgimento della manifestazione, il Segretario generale della 
Federazione citata ha richiesto al Presidente ed all’Assessore allo Sport della Regione Piemonte di 
fornire il nominativo del componente della Commissione Tecnica di Gestione designato dalla 
Regione medesima. 
 
 Pertanto, al fine di individuare il maggior numero di candidati idonei a ricoprire l’incarico di 
componente della Commissione Tecnica di Gestione riservato dal D.L. alla Regione Piemonte, è 
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 10  supp. Ordinario n. 5 del 9 marzo 2020 
nonché sulla pagina https://bandi.regione.piemonte.it/nomine/avviso-nomina-commissione-tecnica-
gestione-finali-atp-tennis un avviso avente scadenza alle ore 12 del 18 marzo.  
 
 In tale avviso venivano richieste ai candidati “comprovate esperienze e competenze 
manageriali in ambito pubblico e/o privato” in conformità ai criteri indicati dalla DGR 154-2944 del 
6 novembre 1995 e veniva specificato inoltre che: “Il soggetto incaricato sarà tenuto a relazionare 
alla Struttura regionale in merito alle risultanze dei singoli incontri della Commissione tecnica in 
oggetto. La carica è a titolo gratuito”. 
 
 Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze, sono pervenute 6 
candidature, tutte corredate della dichiarazione, allegata all’avviso, debitamente compilata. 
Dall’istruttoria dei curricula presentati, effettuata dal Settore Sport e Tempo Libero della Direzione 
Coordinamento Politiche e Fondi Europei, le candidature presentate sono state ritenute ammissibili 
di cui all’allegato alla presente deliberazione. 
 
 Pertanto, dall’esame delle esperienze personali e professionali desumibili dai curricula 
inviati e ora agli atti degli uffici regionali, in considerazione della solida competenza manageriale 
maturata in svariate attività pubbliche e private, nonché della notevole conoscenza delle attività nel 
campo turistico sportivo, dell’organizzazione di eventi e delle problematiche ad essi sottese, la 
candidatura prescelta risulta essere quella del sig. 
 
PAOLO DAMILANO 

 
 Attestato che il presente atto non comporta oneri sul Bilancio regionale. 
 Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 – 
4046 del 17 ottobre 2016. 
 
 Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime 
 

d e l i b e r a 



 
1. di designare, quale componente della Regione Piemonte nella Commissione Tecnica di Gestione 
ATP Finals, il sig. 
 
PAOLO DAMILANO 
 
incarico che dovrà essere svolto a titolo gratuito; 
        
2. di porre a carico del soggetto designato ogni obbligo previsto nell’avviso citato in premessa, in 
particolare l’obbligo a relazionare alla struttura regionale competente in merito alle risultanze dei 
singoli incontri della Commissione tecnica in oggetto, precisando fin d’ora che l’inottemperanza a 
tale obbligo costituisce causa di revoca dell’incarico; 
 
3. di dare atto che il candidato prescelto rimane in carica, quale componente della Commissione 
Tecnica di Gestione, sino al termine di durata della stessa in considerazione dello svolgìmento delle 
finali che si terranno a Torino dal 2021 al 2025 ovvero sino al sopravvenire di cause che non ne 
consentano la prosecuzione dell’incarico; 
 
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale. 
 
 La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
 
 


