
REGIONE PIEMONTE BU2 13/01/2022 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2021, n. 54-4422 
LR 23/2020. Incremento dotazioni finanziarie di cui alla DGR 34-3874 del 01.10.2021, sulla 
misura straordinaria 5.1 a sostegno dello sport a fronte dell'emergenza COVID-19, ed alla 
DGR 37-3705 del 06.08.2021, sulle Misure B 1.5(Grandi Eventi) e B 1.6(Manifestazioni 
sportive di valenza regionale, nazionale e internazionale),per complessivi euro 206.000,00 
capitoli 153690 e 183283 del bilancio 2021/2023 annualita'2021. 
 

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 manifestazioni sportive a carattere promozionale; 
il Consiglio Regionale, con Deliberazione n. 70-7674 del 5 maggio 2020, 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. 
 Premesso, inoltre, che: 
con D.G.R. 37-3705 del 06/08/2021 sono stati approvati, per l’anno 2021, con riferimento alla 
misura straordinaria 5.1 a sostegno dello sport a fronte dell’emergenza sanitaria da COVID-19, i 
criteri e le modalità di assegnazione di contributi a fondo perduto a favore delle associazioni e 
società sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di 
promozione Sportiva del Piemonte, destinando euro 2.000.000,00 sulla missione 06 programma 01 
dell’esercizio finanziario 2021 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 
con D.G.R. n. 34 –3874 del 01.10.2021, sono stati approvati i criteri e le modalità di assegnazione 
di contributi a fondo perduto, relativamente alle manifestazioni riguardanti la Misura B 1.5 Grandi 
Eventi nonché le Manifestazioni sportive di valenza regionale, nazionale e internazionale relative 
alla Misura B 1.6, destinando a tale scopo complessivamente la somma di Euro 1.670.000,00.  sulla 
missione 06 programma 01 dell’esercizio finanziario 2021 del Bilancio di previsione finanziario 
2021-2023. 

Dato atto che, in attuazione alle D.G.R. richiamate, la Direzione regionale Coordinamento 
Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero ha adottato i conseguenti 
atti necessari, ivi compresi la pubblicazione dei bandi sopra citati, riscontrando che tali bandi hanno 
avuto una adesione superiore alle previsioni, come di seguito riportato: 
- dalla graduatoria provvisoria del bando COVID-19 anno 2021, risulterebbero 942 domande 
ammesse e non finanziabili per mancanza di risorse ulteriori 13 istanze per un importo di poco 
meno di 26.000,00 euro; 
- dall’elenco degli eventi sportivi ammessi al bando Grandi Eventi e Manifestazioni Internazionali, 
Nazionali e Regionali risulterebbe una carenza di risorse di circa 180.000,00 euro per la copertura 
della totalità delle istanze idonee. 

Dato atto che, come da verifiche del suddetto Settore Sport e Tempo Libero, i capitoli 
153690 e 183283 presentano una disponibilità di risorse non ancora utilizzate e non destinate a 



contributi per altri bandi/progetti. 
Ritenuto, pertanto, di incrementare le risorse stanziate per un complessivo di 206.000,00 

euro al fine di finanziare tutte le istanze ammissibili ai bandi sopra citati così da favorire la ripresa 
di uno dei settori maggiormente colpito dalla pandemia. 

Vista la l.r. n. 23/20 del 1/10/2020 “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. 21 del 29 luglio 2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 
2021-2023 e disposizioni finanziarie";  
 vista la L.R n. 33 del 15.12.2021 “ Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di pre-
visione 2021-2023”; 
 vista la D.G.R. n. 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. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 
17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 

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

 
delibera 

 
- di disporre l’incremento di euro 180.000,00 della dotazione finanziaria prevista per le Misure B 
1.5 (Grandi Eventi) e B 1.6 (Manifestazioni sportive di valenza regionale, nazionale e 
internazionale), di cui alla D.G.R. n. 34 –3874 del 1.10.2021, e di euro 26.000,00 della dotazione 
finanziaria prevista per la misura straordinaria 5.1 a sostegno dello sport a fronte dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19, anno 2021, di cui alla D.G.R. 37-3705 del 06/08/2021; 
- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura, per complessivi Euro 206.000,00 per 
euro 156.000,00 sul capitolo 183283 e euro 50.000,00 sul 153690 missione 06 programma 01 
dell’esercizio finanziario 2021 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 
- 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 necessari per l'attuazione 
della presente deliberazione. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 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) 


