
REGIONE PIEMONTE BU2 13/01/2022 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2021, n. 52-4420 
L.R. 23/2020 Approvazione disposizioni attuative del Programma triennale 2020/2022 in 
materia di impiantistica sportiva e promozione delle attivita' sportive e fisico-motorie, di cui 
alla DCR 70-7674 del 05.05.2020, con riferimento alla Misura di intervento B1.7 - Progetti 
strategici di rilevanza regionale. 
 

A relazione dell'Assessore Ricca: 
 
Premesso che  

 la l.r. 23/2020 “Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva”, riconosce alla 
Regione il ruolo di promuovere la diffusione e la qualificazione delle attività sportive, fisico 
motorie e a tal fine sostiene enti e associazioni che operano senza fine di lucro, effettuando anche 
direttamente interventi concernenti  la realizzazione di progetti strategici di interesse regionale; 
 il Consiglio Regionale, con Deliberazione n. 70-7674 del 5 maggio 2020 e s.m.i., ha 
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; 
 la Giunta regionale, in base alle risorse economiche e finanziarie disponibili e alle scelte 
strategiche che intende assumere, può adottare specifici provvedimenti attuativi del Programma 
pluriennale citato, in relazione alle diverse tipologie di intervento previste, individuando i soggetti 
beneficiari e gli ambiti o le discipline sportive da sostenere tra quelli complessivamente individuati 
nelle diverse Misure del  Programma 2020-2022; 

detti provvedimenti di attuazione delle singole Misure di intervento definiscono, nello 
specifico, le priorità, i soggetti destinatari dei contributi, l’entità massima dei contributi, le spese 
ammissibili e ogni altro criterio utile per l’assegnazione dei contributi medesimi; 
 l'attuazione delle  Misure del Programma triennale citato, tramite l’erogazione di contributi a 
fondo perduto, ha l’intento di perseguire l’obiettivo generale dell’incremento della pratica sportiva e 
motoria dei cittadini quale occasione di formazione della persona, di educazione permanente, di 
tutela della salute, di strumento di inclusione e di coesione sociale, di prevenzione del disagio, 
nonché dell’eventuale ricaduta turistico-economica sul territorio. 

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi 
Europei – Turismo e Sport, Settore “Sport e Tempo Libero”: 
 al fine di perseguire uno degli obiettivi specifici del Programma, consistente nel 
coordinamento delle politiche sportive con le politiche sociali, giovanili, dell'istruzione e 
formazione, delle attività produttive, ambientali e sanitarie, attraverso la realizzazioni di iniziative 
ad ampia visibilità e diffusione, risulta di interesse attivare la Misura di intervento “B1.7 - Progetti 
strategici di rilevanza regionale” con lo specifico intento di promuovere la diffusione della pratica 
sportiva e motoria e di supportare il talento sportivo dei giovani e, nello specifico, degli studenti 
attraverso il sostegno finanziario ai seguenti progetti denominati:  
- “AGON” - realizzato dal CUS Torino per l’assegnazione di borse di studio universitarie per meriti 
sportivi e scolastici; 
- “TENNIS E PADEL 2021”  – per la promozione del tennis a tutti i livelli in occasione degli eventi 
internazionali di tennis 2021 (ATP e Coppa Davis). 

Preso atto che, come da documentazione agli atti:  
con nota prot. n. 37/21-Al del 11 giugno 2021 è stata inoltrata la richiesta di contributo da parte del 
Centro Universitario Sportivo CUS Torino per il sostegno alla realizzazione del progetto 
denominato “AGON”. che consiste in un programma di borse di studio nato con l’obiettivo di 



garantire ai giovani atleti e atlete meritevoli, provenienti da tutta Italia e dall’estero, la possibilità di 
proseguire gli studi universitari e di praticare sport in una realtà di eccellenza; 
il Centro Universitario Sportivo torinese, con il Politecnico di Torino e l’Università degli Studi di 
Torino, come ogni anno, mette a disposizione anche per 2021, n. 24 borse di studio, di cui n. 14 
garantiscono vitto, alloggio tasse universitarie, tutoraggio medico sanitario, tutoraggio sportivo 
gratuiti; a queste 14 ne sono state affiancate altre 10, che garantiscono il pagamento delle tasse 
universitarie e di tutoraggio medico sanitario e sportivo, dei giovani talenti che sono risultati idonei; 
il progetto coinvolge, nello specifico, le discipline del rugby, tennis tavolo, hockey prato, atletica 
leggera, lotta olimpica, canottaggio e tennis per un importo complessivo di spesa euro 200.000,00; 
gli obiettivi generali del progetto “AGON” sono duplici: 
- internazionalizzazione per richiamare atleti e/o tecnici di livello internazionale sul territorio 
regionale piemontese; 
- crescita quali-quantitativa del movimento sportivo tesa a favorire la crescita tecnica di alcune 
realtà sportive territoriali in grado di generare un volano positivo a favore dello sport di base; 
i risultati sportivi attesi sono la crescita tecnica dei singoli distretti sportivi, consolidando 
l’immagine del Piemonte come territorio a forte vocazione sportiva e, in particolare, universitaria 
promuovendo un modello sportivo che coniughi formazione sportiva e accademica che mira alla 
formazione completa dell’individuo; 
con nota del 17/12/2021 prot. n.10425/A2106B  è stata inoltrata la richiesta di contributo da parte 
della Federazione Italiana Tennis FIT  per il sostegno alla realizzazione del progetto denominato  
“TENNIS E PADEL 2021” che ha visto l’organizzazione di numerose iniziative che hanno 
coinvolto bambini, istituti scolastici e insegnanti, famiglie oltre che scuole di tennis maestri e 
dirigenti sportivi, approfittando dei grandi eventi di tennis di interesse internazionale (ATP FINALS 
e DAVIS CUP) organizzati nella città di Torino nel mese di novembre 2021; 
il progetto ha realizzato, nello specifico, le seguenti iniziative sul territorio regionale: 
“Tennis in Piazza” con eventi promozionali e divulgativi di vario genere; “Festa delle scuole tennis”  
con il coinvolgimento di 3.000 bambini che hanno avuto modo di giocare a tennis con tecnici 
federali e campioni; “Racchette in classe” in collaborazione con il MIUR, che ha interessato circa 
100 mila bambini di oltre 170 istituti scolastici del Piemonte, con diffusione anche in altre regioni 
italiane; “Progetto tecnico” con l’utilizzo dei circa 132 fiduciari maestri provinciali dedicato ai 
ragazzi fino a 16 anni; “5° Simposio internazionale”  dedicato agli oltre 10 mila insegnanti di tennis 
nazionali  e dirigenti certificati dalla FIT , con la partecipazione di oltre 2.000 maestri in presenza a 
Torino.  

Dato atto che le risorse stanziate sul Bilancio regionale 2021/2023  per l’attuazione della suddetta 
Misura, sono disponibili sul cap. 183283  annualità  2021 e  ammontano complessivamente a € 
400.000,00 di cui euro 100.000,00 a sostegno del progetto “AGON” ed euro 300.000,00 a sostegno del 
progetto “TENNIS E PADEL 2021”. 

Vista la D.G.R. n. 19 - 4872 del 10 aprile 2017 che disciplina i procedimenti amministrativi - 
Area Turismo e Sport; 

vista la l.r. n.23/20 del 1/10/2020 e s.m.i. “Norme in materia di promozione e di 
impiantistica sportiva”; 

vista la D.C.R. n.  70-7674  del 5 maggio 2020 "Programma pluriennale per la promozione 
delle attività sportive fisico-motorie e per l’impiantistica sportiva anni 2020–2022"; 

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"; 

vista la L.r. n. 7 del 12 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)"; 

vista la L.r. n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”; 
vista la  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 L.r. 15 dicembre 2021, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di 
previsione 2021-2023"; 
 

vista la D.G.R. 41-4356 del 16 dicembre 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-
2023. Attuazione della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 "Disposizioni finanziarie e 
variazione del Bilancio di previsione 2021-2023". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 
2021-2023"; 

vista la D.G.R. 58–5022 del 8/5/2017 contenente  disposizioni relative a presentazione 
dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di sport. 

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 

 
- di approvare, in attuazione al Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive 
fisico-motorie e per l’impiantistica sportiva anni 2020–2022, di cui alla DCR 70-7674 del 5 maggio 
2020 e s.m.i., nell’ambito della Misura di intervento “B1.7 - Progetti strategici di rilevanza 
regionale” il sostegno, per l’anno 2021, ai seguenti progetti: 

• “AGON” - realizzato dal Centro Universitario CUS Torino per l’assegnazione di borse di 
studio universitarie per meriti sportivi e scolastici; 

• “TENNIS E PADEL 2021” – realizzato dalla Federazione Italiana tennis FIT per la 
promozione del tennis a tutti i livelli in occasione degli eventi internazionali di tennis 2021 
(ATP e Coppa Davis); 

- di destinare alla copertura del presente provvedimento la somma € 400.000,00; 
- di dare atto che le suddette risorse trovano copertura sul cap 183283 annualità 2021  (missione 06 – 
programma 01) come di seguito ripartite: 
euro 100.000,00 a sostegno del progetto denominato “AGON”;  
euro 300.000,00 a sostegno del progetto denominato “TENNIS E PADEL 2021”; 
- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e 
Sport, Settore “Sport e Tempo Libero”, l’adozione degli atti e dei provvedimenti 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, comma 1 del D.lgs. 
33/2013 e s.m.i., sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 


