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REGIONE PIEMONTE BU44 29/10/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 16 ottobre 2020, n. 1-2091 
Collaborazione per l'organizzazione del Congresso Mondiale della Magia "Master of Magic". 
Presa d'atto della rinuncia al sostegno da parte della Citta' di Torino e conseguente modifica 
del Protocollo di Intesa approvato con la precedente D.G.R. n. 44-801 del 20 dicembre 2019. 
 

A relazione del Presidente Cirio: 
Con D.G.R. n. 44-801 del 20 dicembre 2019 è stata disposta l’approvazione di uno schema 

di “Protocollo di Intesa” tra la Regione Piemonte, la Città di Torino e la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino per la definizione di forme di collaborazione 
finalizzate alla valorizzazione nazionale e internazionale delle edizioni 2020 e 2021 del Congresso 
mondiale della Magia (Masters of Magic). 
 

Considerato che, con il predetto Protocollo di Intesa, la Regione Piemonte, la Città di Torino 
e la Camera di Commercio hanno convenuto di ospitare ulteriormente il Congresso Mondiale della 
Magia “Masters of Magic” e il collegato Campionato Mondiale “Street Magic” nel territorio 
torinese, riconoscendo un supporto economico biennale, per le edizioni 2020 (22-25 ottobre) e 2021 
definito come segue: 
Edizione 2020:  
Regione Piemonte 90.000 euro  
Città di Torino 50.000 euro 
Camera di Commercio di Torino 70.000 euro 
Edizione 2021:  
Regione Piemonte 70.000 euro  
Città di Torino 30.000 euro 
Camera di Commercio di Torino 50.000 euro 
 

Considerato inoltre che con la succitata D.G.R. è stato altresì dato mandato alla Direzione 
regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport di provvedere all’adozione degli atti 
necessari per l’attuazione del presente provvedimento. 
 

Dato atto che, come da documentazione agli atti presso la Direzione Coordinamento 
Politiche e Fondi Europei: 
- la Città di Torino, in data 29 settembre 2020 con nota Prot. n. 11271/A21000 del 29 settembre 

2020, ha comunicato di non poter confermare direttamente la partecipazione al sostegno 
economico della manifestazione, e che la copertura dei costi che erano a carico del Comune è 
garantita da sponsor privati; 

- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino ha confermato il 
sostegno previsto alla manifestazione; 

- la sede del Congresso della Magia, già prevista presso le Officine Grandi Riparazioni (O.G.R.) di 
Corso Castelfidardo n. 22 è stata spostata, per ragioni di sicurezza, presso il Museo Nazionale 
dell’Automobile di Corso Unità d’Italia n. 40; 

- per analoghe ragioni di sicurezza, la sezione della manifestazione relativa al Campionato 
Mondiale “Street Magic” per il 2020 non si svolgerà per le vie della Città di Torino, al fine di 
evitare assembramenti, ma si terranno presso il Teatro Colosseo 5 spettacoli; 

- il succitato “Protocollo d’Intesa” non è ancora stato sottoscritto dalle parti; 
-   il progetto in esame è stato adeguato alle misure di sicurezza ai sensi delle recenti disposizioni in 

merito allo stato emergenziale attuale da Covid-19. 
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Ritenuto quindi di confermare il sostegno alla stessa manifestazione da parte della 
Amministrazione Regionale con l’impegno di spesa già stabilito con la succitata D.G.R. n. 44-801 
del 20 dicembre 2019. 
 

Ritenuto inoltre opportuno, per ragioni di competenza istituzionale, demandare alla 
Direzione regionale Coordinamento Politiche Fondi Europei, nella cui declaratoria è prevista la 
gestione di “grandi eventi”, l’adozione di tutti gli atti di competenza regionale necessari per 
l’attuazione della presente deliberazione, già affidati con la precedente Deliberazione alla Direzione 
regionale Cultura, Turismo e Commercio. 
 

Ritenuto di conseguenza opportuno provvedere alla modifica del Protocollo di Intesa 
approvato con  la succitata n. D.G.R. 44-801 del 20 dicembre 2019 secondo le indicazioni riportate 
nel documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.  
 

Tutto ciò premesso, sulla base di quanto esposto e narrato; 
 

Vista la legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2020-2022 (legge di stabilità regionale 2020)". 
 

Vista la legge regionale n. 8 del 31 marzo 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. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni". Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.4.2000". 
 

Vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del 
visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile". 
 

Vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020, con cui si approva il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte. 
 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri rispetto a quanto già 
previsto nella D.G.R. n. 44-801 del 20 dicembre 2019. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016. 
 

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme 
di legge, 
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delibera 
 

-di prendere atto della decisione assunta dalla Città di Torino di non partecipare al sostegno per gli 
anni 2020 e 2021 del Congresso Mondiale della Magia “Master of Magic” di cui al protocollo 
d’intesa approvato con D.G.R. n. 44-801 del 20 dicembre 2019; 
 

-di prendere atto che l’edizione 2020 del Congresso Mondiale della Magia “Master of Magic”, per 
ragioni di sicurezza, è prevista dal 22 al 25 ottobre a Torino presso il “Museo Nazionale 
dell’Automobile” in Corso Unità d’Italia n. 40; per le stesse ragioni la sezione della manifestazione 
relativa al Campionato Mondiale “Street Magic” per il 2020, al fine di evitare assembramenti, non 
si svolgerà per le vie della Città di Torino,ma si terranno presso il Teatro Colosseo 5 spettacoli; 
 

-di confermare il sostegno alla Manifestazione da parte della Regione Piemonte così come definito 
nella precedente D.G.R. n. 44-801 del 20 dicembre 2019; 
 

-di modificare lo schema di Protocollo di Intesa approvato con la succitata D.G.R. secondo le 
indicazioni riportate nel documento allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 

-di demandare, in sostituzione della Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio indicata 
nella succitata deliberazione, alla Direzione regionale Coordinamento Politiche Fondi Europei, nella 
cui declaratoria è prevista la gestione di “grandi eventi”, l’adozione di tutti gli atti di competenza 
regionale necessari per l’attuazione della presente deliberazione; 
 

-di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri rispetto a quanto già previsto 
nella D.G.R. n. 44-801 del 20 dicembre 2019. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23 lett. d 
del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 

Allegato 
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MODIFICHE AL PROTOCOLLO DI INTESA 
DI CUI ALLA D.G.R. N. 44-801 DEL 20 DICEMBRE 2019 

 
 
1 – L’oggetto del Protocollo d’Intesa è modificato come segue: 
 
Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte e la Camera di Commercio di Torino per la 
manifestazione internazionale “Master of Magic World Tour Torino – Edizioni 2020 e 2021 
e Campionato del Mondo Street Magic”. 
 
2 – Nell’elenco dei sottoscrittori il Protocollo d’Intesa è eliminato il riferimento alla Città di 
Torino. 
 
3 – Nella Premessa sono eliminate le lettere b), c), d) 
 
4 – Alla lettera m della Premessa sono eliminate le parole “la Città di Torino” 
 
5 – Al comma 2.1 dell’articolo 2 - Finalità sono eliminate le parole “la Città di Torino” 
 
6 – Il testo della lettera a) del comma 3.3 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente 
“Istituire il Tavolo Tecnico di Regia, di cui al successivo articolo 4, formato da Regione 
Piemonte (Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei e Direzione Cultura, 
Turismo e Commercio) e Camera di Commercio ed eventuali altri soggetti individuati dai 
sottoscrittori il Protocollo d’Intesa”. 
 
7  – Il paragrafo relativo agli impegni della Città di Torino contenuto nel comma 3.3. 
dell’articolo 3, è eliminato. 
 
8 – Il comma 3.4 dell’articolo 3 è eliminato. 
 
9 – Al primo paragrafo del comma 3.5 dell’articolo 3, relativo agli impegni per l’Edizione 
2020,  sono eliminate le parole “- Città di Torino – Euro 50.000,00” 
 
10 – Il secondo paragrafo del comma 3.5 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente” 
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“I suddetti importi saranno liquidati dietro presentazione di relazioni illustrative delle attività 
svolte e di una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute, di almeno pari importo 
alle somme complessivamente erogate.” 
 
11 – Dopo il secondo paragrafo del comma 3.5 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente 
paragrafo: 
 
“Per ragioni di sicurezza l’edizione 2020 della manifestazione è previsto che si svolga, per 
quanto riguarda il Congresso della Magia, invece che presso le Officine Grandi Riparazioni 
(O.G.R.), presso il Museo Nazionale dell’Automobile di Corso Unità d’Italia n. 40; per 
analoghe ragioni di sicurezza, la sezione della manifestazione relativa al Campionato 
Mondiale “Street Magic”per l’anno 2020 non si svolgerà per le vie della Città di Torino, al 
fine di evitare assembramenti, ma presso il Teatro Colosseo dove sono in programma 5 
spettacoli.” 
 
12 - Al terzo paragrafo del comma 3.5 dell’articolo 3, relativo agli impegni per l’Edizione 
2021,  sono eliminate le parole “- Città di Torino – Euro 30.000,00” 
 
13 – Il comma 4.1 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente: 
 
“Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 viene costituito il Tavolo Tecnico di Regia 
formato da Regione Piemonte (Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei e 
Direzione Cultura, Turismo e Commercio) e Camera di Commercio ed eventuali altri 
soggetti individuati dai sottoscrittori il Protocollo d’Intesa”. 
  
 

 
 


