
REGIONE PIEMONTE BU42 21/10/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2021, n. 35-3875 
Legge regionale 23/2020. Programma pluriennale per la promozione delle attivita' sportive 
fisico - motorie e per l’impiantistica sportiva anni 2020 – 2022. Misura B1.5 “Grandi eventi 
sportivi”. Individuazione della 102 edizione della Milano-Torino e della 105 edizione del Gran 
Piemonte. Spesa regionale euro 366.000,00. 
 

A relazione dell'Assessore Poggio: 
Premesso che la legge regionale 23/2020 “Norme in materia di promozione e di 

impiantistica sportiva”, sancisce, in particolare, che: 
all’articolo 1, la Regione riconosce la funzione sociale, educativa, formativa ed economica della 
pratica sportiva e dell'attività fisico-motoria-ricreativa, il suo valore fondamentale per la 
promozione della crescita umana, il miglioramento degli stili di vita, il benessere psico-fisico, la 
tutela della salute, lo sviluppo delle relazioni, l'inclusione sociale e la promozione delle pari 
opportunità; 
all’articolo 3, comma 1, lettera o), tra le finalità, rientra, 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, comma 1, lettera f), tra gli obiettivi, rientrano le “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”; 
all’articolo 4, comma 2, la Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 con il concorso degli 
enti locali, il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 8 e degli altri soggetti pubblici o privati 
che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo, medico sportivo e 
ludico-motorio-ricreativo; 
all’articolo 8, comma 1, tra i soggetti destinatari degli interventi e delle azioni stabilite dalla 
medesima legge, rientrano “i soggetti organizzatori in esclusiva di eventi sportivi” (lettera m) e “gli 
altri soggetti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel 
settore sportivo e ludico-motorio-ricreativo” (lettera n). 

Richiamato che il 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 
maggio 2020 e modificato con D.C.R. n. 146-12883 del 27 luglio 2021: 
detta le linee guida per coordinare e promuovere gli interventi di politica sportiva da realizzarsi in 
Piemonte nel triennio 2020-2022 ed è il riferimento e la base fondamentale di impulso e di 
orientamento delle azioni e degli interventi che la Regione Piemonte intende realizzare; 
tra le sue misure, contempla la Misura B1.5 “Grandi eventi sportivi”, con la quale la Regione, 
nell’ottica di affermare il ruolo e l’immagine del Piemonte quale regione con vocazione di grande 
sport e di promuovere azioni di valorizzazione del territorio e di visibilità nel contesto 
internazionale, si intende sostenere la realizzazione dei grandi eventi sportivi che rappresentano la 
massima espressione dello sport nazionale e internazionale, ospitati sul territorio regionale; 
con riferimento a tale Misura, ne declina gli elementi distintivi e caratterizzanti ed, in particolare, 
stabilisce che “all’interno dei provvedimenti della Giunta regionale saranno individuati i grandi 
eventi sportivi che presentano le caratteristiche sopra citate e per i quali la Regione potrà 
intervenire attraverso l’erogazione di contributi o in compartecipazione alle spese di 
organizzazione (nel caso di titolari esclusivi dell’organizzazione)”. 

Premesso, inoltre, che: 
il territorio piemontese, con i suoi scenari, è da sempre protagonista a livello internazionale delle 
famose e ormai classiche gare ciclistiche e le sue caratteristiche morfologiche rendono emozionanti 
le competizioni e costituiscono un’importante vetrina in grado di promuovere le bellezze 



paesaggistiche piemontesi, un’occasione per portare alla ribalta nazionale ed internazionale i luoghi 
affascinanti delle valli e del territorio piemontese; 
dopo il Giro d’Italia, svoltosi nel mese di maggio 2021, il 6 e 7 ottobre 2021 verranno disputate 
altre due importanti competizioni e, precisamente, la 102° edizione della “Milano-Torino” e la 105° 
edizione del “Gran Piemonte”; 
la “Milano Torino”, gara ciclistica professionistica, è una gara autunnale, la più antica del 
calendario italiano, divenuta un appuntamento molto atteso dagli appassionati che a migliaia si 
radunano sulla collina di Superga per assistere al passaggio della corsa: proprio Superga e la sua 
basilica rappresentano il simbolo di questa corsa, che si snoda lungo 189 chilometri; 
il “Gran Piemonte”, conosciuto fino al 2008 come “Giro del Piemonte”, è una corsa maschile di 
ciclismo su strada che ha luogo ogni anno nel mese di ottobre, e fa parte del “Trittico d’autunno” 
(unitamente alla “Milano-Torino” e al “Giro di Lombardia”). Dal 2005 fa parte del circuito UCI 
Europe Tour, cioè di un insieme di corse che si svolgono in Europa e che fanno parte di un circuito 
continentale di ciclismo. 

Ritenuto di rafforzare l’immagine del Piemonte come meta sportiva e turistica sul piano 
nazionale e internazionale, anche in considerazione del 160° anniversario dell’Unità d’Italia e della 
recente istituzione del “Distretto Turistico della Città di Torino” avvenuta con Decreto del Ministro 
del Turismo in data 30 marzo 2021. 

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi 
europei - Turismo e Sport: 
le ultime edizioni della “Milano-Torino” e del “Gran Piemonte” sono state trasmesse sugli schermi 
di 185 diverse nazioni, con una copertura televisiva in tutti e cinque i continenti e con 
l’accreditamento rispettivamente di 41 e 40 media rappresentativi di 36 testate internazionali, 
nazionali e locali; 
è evidente che tali eventi garantiscono al territorio un’importante ricaduta dal punto di vista della 
promozione turistico-sportiva e della sua visibilità mediatica a livello internazionale; 
RCS Sport S.p.A. - società specializzata nell’organizzazione e nella gestione, sotto tutte le forme, di 
manifestazioni sportive di alto livello e di fama internazionale – è titolare in esclusiva della storiche 
gare ciclistiche “Milano-Torino” e “Gran Piemonte” e, nella sua qualità di organizzatore di tali 
eventi, dispone dei diritti di utilizzazione economica e connessi agli stessi e gestisce i marchi legati 
a tali gare ciclistiche; 
RCS Sport S.p.A. garantirà tutte le misure idonee di sicurezza per la realizzazione degli eventi, con 
particolare riferimento alle normative anti-COVID; 
entrambi gli eventi presentano gli elementi distintivi e caratterizzanti previsti dalla soprarichiamata 
Misura B1.5 del Programma e, a fronte del ruolo rivestito da RCS Sport S.p.A., quale titolare 
esclusivo dell'organizzazione, risulta possibile prevedere la compartecipazione regionale alle spese 
della relativa organizzazione; 
per la realizzazione della 102° edizione della “Milano-Torino” e della 105° edizione del “Gran 
Piemonte” si stima un fabbisogno di euro 300.000,00 esclusa IVA 22% (per un totale di euro 
366.000,00), come da documentazione agli atti della suddetta Direzione. 

Ritenuto, pertanto, in attuazione del 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 maggio 2020 e modificato con D.C.R. n. 146-12883 del 27 luglio 2021, di 
individuare, nell’ambito della Misura B1.5 “Grandi eventi sportivi”, la 102° edizione della “Milano-
Torino” e la 105° edizione del “Gran Piemonte”, che si svolgeranno, rispettivamente, in data 6 e 7 
ottobre 2021, destinando risorse pari ad euro 366.000,00. 

Ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione Regionale Coordinamento Politiche e Fondi 
Europei- Turismo e Sport  l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della 
presente deliberazione, disponendo, in particolare, di presentare un report sul rilevamento 
dell’audience raggiunto e sulle ricadute indirette dei sopra citati eventi anche in rapporto alla 
compartecipazione regionale alle spese. 



Dato atto che il presente provvedimento trova copertura, con le risorse disponibili da 
impegnare, sulla missione 06 - programma 01 dell’esercizio finanziario 2021 cap. 141084 del 
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 

Vista la l.r. n. 23/2020  “Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva”; 
vista la D.C.R. n. 70-7674 del 5 maggio 2020 che approva il “Programma triennale 2020-

2022 per l’impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie”; 
vista la D.C.R. n. 146-12883 del 27 luglio 2021; 
vista la Legge regionale n. 7 del 12 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)"; 
vista la Legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-

2023"; 
 vista D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021, avente per oggetto “Legge regionale 15 aprile 
2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. 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. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"; 

dato atto che il provvedimento non risulta determini oneri impliciti per il bilancio regionale 
non compresi negli stanziamenti di bilancio. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 Tutto ciò premesso e considerato; 

la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
- in attuazione del 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 maggio 
2020 e modificato con D.C.R. n. 146-12883 del 27 luglio 2021, di individuare, nell’ambito della 
Misura B1.5 “Grandi eventi sportivi”, la 102° edizione della “Milano-Torino” e la 105° edizione del 
“Gran Piemonte”, che si svolgeranno, rispettivamente, in data 6 e 7 ottobre 2021, destinando risorse 
pari ad euro 366.000,00 (300.000,00 +IVA 22%); 
- di demandare alla Direzione Regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei- Turismo e 
Sport l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente 
deliberazione, disponendo, in particolare, di presentare un report sul rilevamento dell’audience 
raggiunto e sulle ricadute indirette dei sopra citati eventi anche in rapporto alla compartecipazione 
regionale alle spese; 
- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura, con le risorse disponibili da impegnare, 
sulla missione 06 - programma 01 dell’esercizio finanziario 2021 cap. 141084 del Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023; 
- di dare atto che il provvedimento non risulta determini oneri impliciti per il bilancio regionale non 
compresi negli stanziamenti di bilancio. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi 
dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

 
(omissis) 


