REGIONE PIEMONTE BU49 03/12/2020

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2020, n. 25-2326
Legge regionale 93/1995. D.C.R. n. 70-7674 del 5.5.2020. Attuazione per l’anno 2020 della
Misura B1.5 Grandi eventi sportivi. Modifica ed integrazione della DGR n. 23-1798 del
31.07.2020.
A relazione dell'Assessore Ricca:
Premesso che:
con D.C.R .n. 70-7674 del 5.5.2020, in ottemperanza alla l.r. 93/95 (ora sostituita dalla l.r.
23/2020), è stato approvato il programma pluriennale per la promozione delle attività sportive
fisico-motorie e per l’impiantistica sportiva per gli 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. 23-1798 del 31.07.2020 avente ad oggetto “Legge Regionale 93/95 D.C.R. n.
70-7674 del 5.5.2020. Attuazione per l’anno 2020 della Misura B1.5 Grandi eventi sportivi e
modifica della D.G.R. 54-811 del 20.dicembre 2019. Spesa pari ad euro 794.600,00 (missione 06
programma01 esercizio finanziario 2020)”, è stato preso atto che, causa l’emergenza sanitaria
causata dalla pandemia tuttora in corso che ha impedito la realizzazione di una serie di eventi che
erano stati programmati nel primo semestre del 2020, sono state cancellate alcune manifestazioni
sportive; al contempo, sono stati individuati alcuni Grandi Eventi il cui svolgimento, nonostante la
complessità della situazione, poteva essere comunque espletato con l’applicazione di una serie di
adeguamenti così da rispettare le norme dettate dai DPCM governativi e dalle ordinanze del
Presidente della Giunta Regionale in materia di sicurezza;
con la suddetta D.G.R. 23-1798 del 31.7.2020 si è provveduto ad approvare le seguenti
misure di intervento di promozione sportiva per il secondo semestre del 2020:
Gran Piemonte – Milano- Torino ( manifestazione svoltasi nel mese di agosto );
Water festival Viverone – Campionato di motonautica ( manifestazione svoltasi nel mese di
settembre);
Giro d'Italia - tappe piemontesi ( manifestazione svoltasi nel mese di ottobre );
Una Corsa da Re (maratona presso la Reggia di Venaria calendarizzata nel mese di ottobre);
Lago Maggiore Marathon – ( calendarizzata nel mese di novembre );
Tfast42K (ex maratone di Torino calendarizzate nel mese di novembre ).
Preso atto che con l’avvento della stagione autunnale in tutta Europa si è assistito al
riacutizzarsi dell’emergenza COVID-19; di conseguenza, per tutelare la salute degli atleti, è stato
disposto dal Governo centrale e da quello regionale un nuovo blocco degli eventi sportivi.
Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione Coordinamento politiche e
fondi europei:
sono così state cancellate le seguenti maratone rispettivamente calendarizzate per il mese di ottobre
e di novembre:
Una Corsa da Re;
Lago Maggiore Marathon;
con le comunicazioni via posta elettronica del 21/7/2020 e del 3/11/2020, gli organizzatori
della manifestazione Tfast 42K hanno riferito che le maratone in essa comprese si svolgeranno, per
l’edizione 2020, in modo virtuale con utilizzo di un programma informatico particolarmente
avanzato.
Dato atto, pertanto, che risulta necessario provvedere ad una parziale modifica ed
integrazione degli interventi della Misura B1.5 – Grandi Eventi Sportivi riguardanti il secondo
semestre 2020 previsti nella D.G.R. 23-1798 del 31.7.2020, di cui al Programma Pluriennale per la
promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l’impiantistica sportiva anni 2020-2022,
approvato con D.C.R. n. 70-7674 del 5.5.2020, prevedendo:

di eliminare l’evento Tfast 42K individuato, in quanto gli interventi rientranti in tale misura
B1.5 debbono essere manifestazioni che rappresentano la massima espressione dello sport
nazionale e internazionale e di ricaduta sul territorio, risultando perciò improcedibile fare
rientrare in detta classificazione la manifestazione proposta secondo la modalità di
realizzazione in forma virtuale;
di eliminare gli eventi “Una Corsa da Re” e “Lago Maggiore Marathon”, rispettivamente
calendarizzati nel mese di ottobre e novembre 2020, in quanto cancellati a fronte del
riacutizzarsi della pandemia;
di integrare individuando, tra le manifestazioni sportive rientranti nei “Grandi eventi”, in
aggiunta a quelle già ricomprese nella succitata deliberazione, la seguente manifestazione:
Final Six Ginnastica Ritmica (ottobre 2020): si tratta della finale del campionato di serie A1-A2
di ginnastica ritmica – final six, la gara a squadre più importante e prestigiosa di tutto l'anno
sportivo di tale disciplina, alla quale partecipano le migliori ginnaste d'Italia (tra loro anche la
torinese del Team Italia Alessia Leone, vincitrice di 3 medaglie d'argento agli ultimi mondiali
juniores di Mosca) e soprattutto molte tra le ginnaste straniere più forti del Mondo, provenienti
da Russia, Bieorussia, Ukraina, ecc., che danno una dimensione internazionale all'evento e
generano ritorni di immagine anche per la città ospitante. Le atlete partecipanti, di grandi
potenzialità sportive e di livello nazionale ed internazionale, hanno età compresa tra i 12 e i 15
anni.
di individuare, quale contributo regionale, l’importo di euro 15.000,00, sulla base del
preventivo di € 46.131,00 presentato dalla A.S.D. Eurogymnica Torino, organizzatore
dell’evento sopra indicato.
Dato atto, inoltre, che
il suddetto importo trova copertura sul cap. 183283/20 missione 06 – programma 01 del Bilancio
finanziario gestionale 2020-2022;
la somma disponibile totale per la misura B1.5 Grandi eventi sportivi risulta essere pari ad euro
269.520,00 (missione 06 programma 01 esercizio finanziario 2020).
Richiamate le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 54-811 del 20.12.2019 tra cui, in particolare, la
previsione che per i Grandi eventi sportivi possano essere assegnate risorse sino ad un massimo del
80% delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli della missione 06 programma 01.
Vista la l.r. n. 93/1995, ora sostituita dalla l.r. 23/2020;
vista la D.C.R. n. 70-7674 del 5.5.2020;
vista la D.G.R. N. 4-14440 del 30.5.2020;
vista la l.r. n. 8 del 31.3.2020 “ Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;
vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3.4.2020 “Legge regionale 31 marzo 2020, n.8 “Bilancio di
previsione finanziario 2020-2022” Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bialcio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell’articolo 10, comma2 del D.lgd 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 Covid –19” Disposizioni di natura
autorizzatoria sugli stanziamenti del Bilancio ai sensi dell’art.10,comma2, del D.lgs 118/2011 s.m.i.
seconda integrazione”;
vista la D.G.R. n. 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 approvare, quali modifiche ed integrazioni alla DGR n. 23-1798 del 31.7.2020 - Misura B1.5
– Grandi eventi sportivi di cui al Programma pluriennale per la promozione delle attività
sportive fisico-motorie e per le l’impiantistica sportiva anni 2020-2022, approvato con la
D.C.R. n. 70-7674 del 5 maggio 2020, quelle di seguito riportate:
eliminare l’evento Tfast 42K individuato, in quanto gli interventi rientranti in tale misura B1.5
debbono essere manifestazioni che rappresentano la massima espressione dello sport nazionale
e internazionale e di ricaduta sul territorio, risultando perciò improcedibile fare rientrare in detta
classificazione la manifestazione proposta secondo la modalità di realizzazione in forma
virtuale, come da comunicazioni, citate in premessa, degli organizzatori, trasmessa via posta
elettronica del 21/7/2020 e del 3/11/2020;
eliminare gli eventi “Una Corsa da Re” e “Lago Maggiore Marathon”, in quanto cancellati a
fronte del riacutizzarsi della pandemia, della cancellazione dei seguenti eventi, rispettivamente
calendarizzati nel mese di ottobre e novembre 2020;
aggiungere la manifestazione “Final Six Ginnastica Ritmica” (ottobre 2020), destinando, a tal
fine, quale contributo regionale, l’importo di euro 15.000,00;
di dare atto che l’importo di euro 15.000,00 trova copertura sul cap. 183283/20 missione 06 –
programma 01 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022;
di dare atto che la somma disponibile totale per la misura B1.5 Grandi eventi sportivi risulta
essere pari ad euro 269.520,00 (missione 06 programma 01 esercizio finanziario 2020);
di demandare al Settore competente della 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)

