
REGIONE PIEMONTE BU47 19/11/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 2020, n. 31-2221 
Libro Bianco dello Sport (Bruxelles, 11.07.2007 COM (2007) 391). D.C.R. n. 70-7674 del 
05/05/2020. Disposizioni per la presentazione della candidatura da parte della Regione 
Piemonte al titolo “European Region of Sport 2022”. Spesa regionale euro 61.000,00 (IVA 
compresa). 
 

A relazione dell'Assessore Ricca: 
Premesso che: 

la legge regionale 23/2020 “Norme in materia di promozione e impiantistica sportiva”, all’articolo 3 
sancisce che la Regione Piemonte ha come finalità la diffusione della pratica sportiva e motoria 
quale importante mezzo di valorizzazione del territorio, anche a fini turistici, e di sviluppo 
economico; all’articolo 4 sancisce che la Regione si pone tra gli obiettivi l’organizzazione, la 
promozione, lo sviluppo, il coordinamento e il sostegno di manifestazioni sportive di rilievo 
regionale, nazionale ed internazionale e di grandi eventi sportivi che abbiano una ricaduta sul 
territorio dal punto di vista economico, culturale e turistico e siano organizzate nel rispetto dei 
principi di eco-sostenibilità; 
con D.C.R. n. 70-7674 del 05/05/2020, è stato approvato il “Programma triennale 2020-2022 per 
l’impiantistca sportiva e per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e sono state definite 
le linee prioritarie per promuovere gli interventi di politica sportiva da realizzarsi in Piemonte nel 
triennio considerato ed il potenziamento e la qualificazione degli impianti, delle attrezzature 
sportive e delle attività sportive per tutti con attenzione a favore della disabilità, educazione allo 
sport, eccellenza sportiva, grandi eventi sportivi e manifestazioni sportive di valenza nazionale e 
internazionale. 

Preso atto che: 
ACES Europe è un’Associazione che opera in sinergia con la Commissione Europea, in particolare 
per le iniziative presentate nel “Libro Bianco dello Sport”, grazie all’attivazione di relazioni 
strutturali con i principali esponenti europei e alla cooperazione con gli stati membri della UE; 
in qualità di Federazione delle associazioni delle Capitali e città Europee dello sport essa si pone 
come obiettivi: 

• la promozione di politiche sportive comunitarie nell’ambito delle Municipalità Europee 
attraverso il conferimento degli Award internazionali di Capitale Europeo dello Sport; 

• il sostegno di programmi specifici per i bambini, le persone anziane e le minoranze per 
favorire l’accesso alle attività sportive; 

• sensibilizzare le amministrazioni pubbliche a sostenere lo sport come mezzo di coesione 
sociale, sviluppo dei territori e il miglioramento della salute dei cittadini; 

la collaborazione tra ACES e il territorio piemontese è attiva dal 2010 e ad oggi sono state attivate 
le seguenti iniziative:  

1. sono stati siglati Protocolli d’intesa e Dichiarazioni d’intenti: 
a) anno 2012: Protocollo d’Intesa Tra Regione Piemonte- Assessorato Turismo e Sport 
e ACES Europe;  
b) anno 2013: Dichiarazione d’intenti tra Regione Piemonte, Regione Liguria e ACES 
Europe;  
c) anno 2017: Protocollo d’intesa tra Regione Piemonte - Assessorato alla Montagna e 
ACES; 

2. molte realtà locali sono state riconosciute da ACES come Capitale, Community, City e 
Town of Sport, in particolare sono stati assegnati i seguenti titoli:  

• European Capital of Sport: Torino 2015 
• European Community of Sport: “Comuni Olimpici Via Lattea 2016”, “Valle Varaita 2016”, 

Val Sesia 2016”, “Monferrato 2017”, “Unione Montana Alta Val Tanaro 2018” 



• European City of Sport: “Vercelli 2019”, “Biella 2014”, “Chieri 2014”, “Alba 2013”, 
“Novara 2010” 

• European Town of Sport:” Omegna 2019”, “Orbassano 2016”, Cantalupa 2014”, “Giaveno 
2013”, “Savigliano 2012”, “Valdengo 2012”, “Fossano 2011”, “Pino Torinese 2011” 
“Busca 2010”. 

Richiamato l’articolo 50 del Libro Bianco dello Sport presentato dalla Commissione europea 
(Bruxelles, 11.07.2007 COM (2007) 391), secondo cui “la Commissione cercherà anche di 
promuovere una maggiore visibilità dell’Europa durante gli eventi sportivi e sostiene l’ulteriore 
sviluppo dell’iniziativa Capitali europee dello sport”. 

Dato atto che: 
al fine di perseguire una strategia di sviluppo e nell’ottica di affermare il ruolo e l’immagine del 
Piemonte quale territorio con vocazione di grande sport, sostenendo la realizzazione di eventi 
sportivi che rappresentino la massima espressione dello sport per il periodo 2020-2022, la 
presentazione della candidatura di “European Region of Sport 2022” permetterà di creare una 
vetrina a livello nazionale ed internazionale in cui il Piemonte può presentare, attraverso 
l’organizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, il patrimonio sportivo 
impiantistico e la forte vocazione sportiva della regione con l’obiettivo di operare nell’interesse dei 
praticanti, delle comunità locali e di tutto il movimento sportivo; 
la candidatura del Piemonte permetterà, inoltre, di accendere i riflettori sul suo territorio per 365 
giorni, un anno di eventi sportivi che, grazie al coinvolgimento delle istituzioni locali e del mondo 
sportivo piemontese, animeranno tutti i territori e saranno una leva importante per conoscere le 
nostre eccellenze sportive e paesaggistiche; 
tale riconoscimento rientra nella misura B1.5 “Grandi eventi sportivi” di cui alla soprarichiamata 
D.C.R. n.70-7674 del 05/05/2020, ed è, pertanto, coerente con le indicazioni regionali strategiche 
volte a sostenere tali eventi. 

Dato atto, inoltre, che 
l’attivazione della fase di candidatura comporta il versamento delle Fee ad ACES Europe del valore 
di euro 12.000,00 (oltre IVA 22%), per un importo di euro 14.640,00, all’atto della candidatura; 
a designazione avvenuta, vale a dire nel caso di assegnazione del titolo di European Region of 
Sport, è necessario un secondo versamento di Fee pari a 38.000,00 (oltre IVA 22%), per un importo 
di euro 46.360,00 sempre a favore di ACES Europe; 
l’importo totale di euro 61.000,00 (euro 50.000,00 oltre IVA 22%) trova copertura con la 
disponibilità di risorse sul pertinente capitolo 128648 del Bilancio pluriennale 2020-2022, annualità 
2020 e 2021(missione 06 – programma 01). 

Ritenuto, pertanto, di disporre la presentazione della candidatura della Regione Piemonte al 
titolo “European Region of Sport 2022”, di cui all’iniziativa promossa dall’associazione ACES 
Europe ai sensi del Libro bianco dello Sport presentato dalla Commissione europea (Bruxelles, 
11.07.2007 COM (2007) 391). 

Vista la D.C.R. n. 70-7674 del 5/5/2020 che approva il “Programma triennale 2020-2022 per 
l’impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie”; 

vista la L.R. n. 7 del 31/03/2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2020-2022 (legge di stabilità regionale 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 DGR 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. 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; 

visto il cap. 128648 “Spese per gli interventi di promozione e programmazione sportiva 
anche attraverso l’adesione della Regione con quote associative a Enti, Istituti, Associazioni e 
Comitati correlati ad eventi sportivi” (L.R. N.93/1995 e art.4 della L.R. 6/77) che presenta la 
necessaria disponibilità. 

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 disporre, in conformità alla D.C.R. n. 70-7674 del 05/05/2020, la presentazione della 
candidatura della Regione Piemonte al titolo “European Region of Sport 2022”, di cui all’iniziativa 
promossa dall’associazione ACES Europe ai sensi del Libro bianco dello Sport presentato dalla 
Commissione europea (Bruxelles, 11.07.2007 COM (2007) 391); 
- di dare atto che l’attivazione della fase di candidatura comporta il versamento delle Fee ad ACES 
Europe del valore di euro 12.000,00 (oltre IVA 22%), per un importo di euro 14.640,00, all’atto 
della candidatura; 
- di dare atto che, a designazione avvenuta, vale a dire nel caso di assegnazione del titolo di 
European Region of Sport, è necessario un secondo versamento di Fee pari a 38.000,00 (oltre IVA 
22%), per un importo di euro 46.360,00 sempre a favore di ACES Europe; 
- di dare atto che l’importo totale di euro 61.000,00 (euro 50.000,00 oltre IVA 22%) trova copertura 
con la disponibilità di risorse sul pertinente capitolo 128648 del Bilancio pluriennale 2020-2022, di 
cui euro 14.640,00 sull’annualità 2020 ed euro 46.360,00 sull’annualità 2021(missione 06 – 
programma 01); 
- 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”, e sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs. 25 
maggio 2016 n. 97 e s.m.i.. 

 
(omissis) 


