
REGIONE PIEMONTE BU36 03/09/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2020, n. 23-1798 
Legge regionale 93/1995. D.C.R. n. 70-7674 del 5 maggio 2020. Attuazione, per l’anno 2020, 
della Misura B1.5 Grandi Eventi sportivi e modifica alla D.G.R. n. 54-811 del 20 dicembre 
2019. Spesa pari ad euro 794.600,00 (missione 06 programma 01 esercizio finanziario 2020). 
 
A relazione dell'Assessore Ricca: 
Premesso che: 
- con D.G.R. n. 54-811 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto “L.R. 93/95 “Approvazione prime 
misure di intervento di promozione sportiva per l’anno 2020” sono state approvate, nelle more del 
Programma triennale 2020-2022 e dei provvedimenti attuativi, le misure di intervento di 
promozione sportiva relative all’anno 2020 con un impegno complessivo pari ad euro 1.374.750, 
demandando alla struttura regionale competente in materia di sport l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti necessari per l’attuazione di quanto previsto nella deliberazione medesima; 
- con D.G.R. n. 2-1312 del 4 maggio 2020 è stato approvato il Piano “Riparti Piemonte” per le 
annualità 2020-2021 che rappresenta una sintesi delle misure economiche avviate all’inizio 
dell’anno ed attivabili nel breve e medio periodo; tra di esse rientra anche la misura n. 164 
“Sostegno al mondo sportivo per l’emergenza Covid-19”; 
- con D.C.R. n. 70-7674 del 5 maggio 2020, in ottemperanza alla l.r. n. 93/1995, è stato approvato il 
Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico - motorie e per 
l’impiantistica sportiva anni 2020 – 2022, che contiene le linee guida per coordinare e promuovere 
gli interventi di politica sportiva da realizzarsi in Piemonte nel triennio indicato; detto documento è 
lo strumento di riferimento e la base fondamentale di impulso e di orientamento delle azioni e degli 
interventi che la Regione Piemonte intende realizzare; 
- con D.G.R. n. 4-1440 del 30.5.2020 sono state approvate, in continuità con gli obiettivi del 
Programma pluriennale e coerentemente con le finalità della legge regionale di riferimento, le 
misure straordinarie a sostegno dello sport per l’emergenza COVID-19; in detta deliberazione 
veniva anticipata la necessità di prevedere una rimodulazione degli interventi in materia di sport, 
alla luce della misura emergenziale attuata con tale provvedimento a favore della ripresa delle 
attività sportive in Piemonte. Veniva inoltre stabilito che le risorse di cui alla  D.G.R. n. 54-811 del 
20/12/2019, non ancora impegnate, fossero destinate al sostegno di tale Misura di cui al presente 
provvedimento, rinviando a successivo atto l’eventuale individuazione di eventi sportivi di 
particolare rilevanza, tenuto conto delle mutate esigenze dei soggetti organizzatori. 
Premesso, inoltre, che il Programma di cui alla suddetta D.C.R. n. 70-7674 del 5/5/2020, per quanto 
riguarda la misura B1.5 Grandi eventi sportivi, nell’ottica di affermare il ruolo e l’immagine del 
Piemonte quale territorio con vocazione di grande sport: 
sostiene la realizzazione di eventi sportivi che rappresentano la massima espressione dello sport 
nazionale e internazionale; 
fa rientrare, nello specifico, in tale misura gli eventi che si distinguono 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; 
prevede che le misure di intervento vengano attivate attraverso l’assegnazione di contributi o con la 
partecipazione diretta alle spese organizzative, di promozione e di comunicazione, nel rispetto di 
quanto disposto dal paragrafo 5 “Attuazione del Programma”. 
Richiamato che la suddetta D.G.R. n. 54-811 del 20/12/2019: 
ha approvato, nelle more del Programma pluriennale 2020-2022 e del Programma annuale 2020, le 
seguenti misure di intervento di promozione sportiva: 

• 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 (novembre) 
• Giro d'Italia - tappe piemontesi (maggio);  
• Giro d’Italia rosa - tappe piemontesi (giugno); 
• Open di Golf femminili ( Cherasco- maggio); 

ha stabilito che l’elenco sopra indicato rappresenti una prima individuazione dei grandi Eventi 
sportivi e che lo stesso avrebbe potuto essere integrato con successivo provvedimento deliberativo. 
Dato atto che, come da risultanze istruttorie della Direzione Coordinamento politiche e fondi 
europei, Settore Sport e tempo libero: 
- alla luce dei criteri e delle caratteristiche definite nella suddetta D.G.R. n. 54-811 del 20/12/2019 
gli eventi dalla stessa individuati rientrano nell’ambito della “Misura B1.5 Grandi eventi sportivi”;  
- a seguito e dell’emergenza sanitaria COVID-19 e del conseguente fermo di tutte le attività  e degli 
eventi sportivi, sono state realizzate soltanto alcune delle manifestazioni programmate per il primo  
semestre 2020, di cui al succitato provvedimento, come di seguito riportato (con evidenza delle 
somme a titolo di contributo o partecipazione alle spese per la promozione, nel caso di titolari 
esclusivi dell’organizzazione): 

• Coppa del mondo di sci alpino Femminile (Sestriere – gennaio) euro 450.000,00 (di cui già 
impegnati 250.000,00 sul cap.183283/2020); 

• Coppa del mondo paralimpica di sci alpino (Prato Nevoso – gennaio) euro 15.000,00  
impegno sul cap. 183283/2020; 

• Coppa Europa di sci di fondo (Pragelato gennaio) euro 69.000,00 impegno sul 
cap.153690/2020; 

• Grand Prix di scherma (Torino – febbraio) euro 75.000,00 impegno sul cap. 141084/2020; 
- tenuto conto delle prescrizioni sanitarie imposte dalle leggi nazionali e regionali vigenti, 
dell’evoluzione dei provvedimenti assunti dal legislatore nazionale e da quello regionale  per 
contrastare nuovi focolai di COVID-19 (utilizzo di mascherine, guanti, sanificatori ecc.) e della 
coerenza  rispetto ai contenuti del Programma Pluriennale approvato dal Consiglio Regionale, i 
seguenti eventi potranno ragionevolmente svolgersi, sebbene con nuove modalità atte a garantire ai 
partecipanti la tutela alla salute, e con  le medesime caratteristiche di quelli già individuati: 

• Gran Piemonte - Milano Torino (agosto) euro 150.000,00 oltre ad IVA 22% e versamento 
ANAC sul cap. 141084/2020; 

• Giro d'Italia - tappe piemontesi (rinviato ad ottobre) euro 250.000,00 oltre ad IVA 22% e 
versamento ANAC  sul cap.141084/2020; 

• T-fast 42K ( ex maratone di Torino novembre) euro 30.000,00 sul cap 183283/2020; 
• Lago Maggiore Marathon (novembre) euro 30.000,00 sul cap.183283/(2020; 



• Water Festival Viverone – Campionato di Motonautica 2020 ( ottobre) euro 30.000,00 oltre 
ad IVA 22% e versamento ANAC sul cap.141084/2020; 

• Una corsa da re (maratona presso la Reggia di Venaria) (ottobre e prologo fine settembre) 
euro 10.000,00  sul cap. 183283/2020.  

- risultano, pertanto, cancellati i seguenti eventi in quanto programmati nel periodo di lockdown o 
subito successivo allo stesso: 

• Coppa Europa di ski cross a Bardonecchia (marzo) 
• Trofeo Coni Kinder + Sport invernale (marzo) 
• Giro d’Italia rosa - tappe piemontesi (giugno); 
• Open di Golf femminili (Cherasco- maggio). 

Ritenuto pertanto di provvedere ad una rimodulazione degli interventi della Misura B1.5 – Grandi 
eventi sportivi, di cui al Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico - 
motorie e per l’impiantistica sportiva anni 2020 – 2022, approvato con la D.C.R. n. 70-7674 del 5 
maggio 2020, stabilendo, per l’anno 2020, di: 
- individuare, in aggiunta agli eventi di cui alla DGR n. 54-811 del 20/12/2019, le seguenti  
manifestazioni: 

• Gran Piemonte- Milano Torino (agosto); 
• Giro d'Italia - tappe piemontesi  (ottobre); 
• Tfast42K (ex maratone di Torino novembre); 
• Lago Maggiore Marathon (novembre); 
• Water Festival Viverone – Campionato di Motonautica 2020 (ottobre); 
• Una corsa da re (maratona presso la Reggia di Venaria) (ottobre e prologo fine settembre)  

- dare atto, a parziale modifica della D.G.R. n. 54-811 del 20/12/2019, della cancellazione dei 
seguenti eventi, in quanto programmati nel periodo di lockdown o subito successivo allo stesso: 

• Coppa Europa di ski cross a Bardonecchia (marzo); 
• Trofeo Coni Kinder +Sport invernale (marzo); 
• Giro d’Italia rosa - tappe piemontesi (giugno); 
• Open di Gollf femminili (Cherasco- maggio); 

- destinare, per l’attuazione del presente provvedimento, un importo massimo di € 794.600,00 (IVA 
compresa); 
- confermare le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 54-811 del 20 dicembre 2019, tra cui, in 
particolare, la previsione che per i grandi eventi sportivi possano erogarsi risorse sino ad un 
massimo del 80% delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli della missione 6 programma 1; 
- rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale l’eventuale integrazione dell’elenco 
dei grandi eventi sportivi di cui alla presente deliberazione nel rispetto del limite delle risorse 
disponibili. 
Ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione Coordinamento politiche e fondi europei, Settore 
Sport e tempo libero l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della 
presente deliberazione. 
Dato atto che il presente provvedimento, per l’importo pari ad euro 794.600,00, trova copertura 
come segue: 

• per euro 524.600,00 sul cap. 141084/2020, missione 06 – programma 01 del Bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022; 

• per euro 270.000,00 sul cap. 183283/20, missione 06 – programma 01 del Bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022. 

Vista la l.r. n. 93/1995; 
vista la D.C.R. n. 70-7674 del 5/5/2020; 
vista la D.G.R. n. 4-1440 del 30.5.2020; 
vista la l.r. n.  8 del 31/03/2020 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”; 
vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020  “Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio 

di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 



e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”; 

vista la D.G.R. n. 19–1404 del 22 maggio 2020 avente ad oggetto “Legge regionale 31 
marzo 2020 n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022", modificata dalla l.r. 15 maggio 
2020 n.12 primi interventi di sostegno per contrastare l’emergenza da Covid –19” Disposizioni di 
natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 
118/2011 s.m.i. seconda Integrazione”; 

vista la D.G.R.1-1437 del 30 maggio 2020 di variazione compensativa a valere sul capitolo 
183283/2020. 

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 stabilire, per l‘anno 2020, con riferimento alla Misura B1.5 – Grandi eventi sportivi, di cui al 
Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico - motorie e per 
l’impiantistica sportiva anni 2020 – 2022, approvato con la D.C.R. n. 70-7674 del 5 maggio 2020: 

� di individuare, in aggiunta agli eventi di cui alla D.G.R. n. 54-811 del 20/12/2019, le 
seguenti  manifestazioni: 

• Gran Piemonte- Milano Torino (agosto); 
• Giro d'Italia - tappe piemontesi  (ottobre); 
• Tfast42K (ex maratone di Torino novembre); 
• Lago Maggiore Marathon (novembre); 
• Water Festival Viverone – Campionato di Motonautica 2020 (ottobre); 
• Una corsa da re (maratona presso la Reggia di Venaria) (ottobre e prologo fine settembre) 

euro 10.000,00  sul cap. 183283/2020; 
� di dare atto, a parziale modifica della D.G.R. n. 54-811 del 20/12/2019, della 

cancellazione dei seguenti eventi, in quanto programmati nel periodo di lockdown o subito 
successivo allo stesso: 

• Coppa Europa di ski cross a Bardonecchia (marzo); 
• Trofeo Coni Kinder +Sport invernale (marzo); 
• Giro d’Italia rosa - tappe piemontesi (giugno); 
• Open di Golf femminili (Cherasco- maggio); 

- di destinare, per l’attuazione del presente provvedimento, un importo massimo di € 794.600,00 
(IVA compresa); 
- di confermare le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 54-811 del 20 dicembre 2019, tra cui, in 
particolare, la previsione che per i grandi eventi sportivi possano liquidarsi risorse sino ad un 
massimo del 80% delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli della missione 06 programma 01; 
- di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale l’eventuale integrazione dell’elenco 
dei grandi eventi sportivi di cui alla presente deliberazione nel rispetto del limite delle risorse 
disponibili; 
- di dare atto che il presente provvedimento, per l’importo pari ad euro 794.600,00, trova copertura 
come segue: 

• per euro 524.600,00 sul cap. 141084/2020, missione 06 – programma 01 del Bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022; 

• per euro 270.000,00 sul cap. 183283/2020, missione 06 – programma 01 del Bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022; 

di demandare alla Direzione Coordinamento politiche e fondi europei, Settore Sport e tempo libero 
l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione. 



La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. 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”; nonché ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 33/2013, sul 
sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”.  

 
(omissis) 


