
REGIONE PIEMONTE BU17 28/04/2022 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2022, n. 1-4851 
D.G.R. 1-3811 del 24/9/2021. Approvazione di iniziative di alto livello istituzionale e Grandi 
Eventi per l'anno 2022. Spesa di Euro 414.500,00= (Capp. 127379 – 184938 - 140699/2022).  
 

A relazione del Presidente Cirio: 
 
La legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a 

convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l’adesione ad Enti e Associazioni e per l’acquisto di 
documentazione di interesse storico ed artistico” e s.m.i, disciplina la partecipazione della Regione 
Piemonte ad eventi e manifestazioni. 
 

L’art. 1, comma 1, della medesima legge prevede che la Regione può, per materie attinenti 
le sue funzioni e, più in generale, per perseguire le finalità di cui al Titolo I dello Statuto: 
 
a) organizzare - sia direttamente che in collaborazione con Enti ed Associazioni pubbliche e private 
- convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni; 
b) partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni; 
 
l’art.1, comma 2, stabilisce che in ogni caso deve essere garantito l'interesse regionale dell'iniziativa 
e salvaguardato il ruolo istituzionale della Regione; 
 
l’art. 2, prevede che nel caso in cui l'organizzazione prevista dall'art. 1, lett. a), sia esclusivamente 
gestita dalla Regione, le spese sono poste a totale carico del bilancio regionale; nel caso in cui sia 
gestita in collaborazione, la Regione può erogare un contributo finanziario, ovvero può assumere 
direttamente i relativi oneri avvalendosi dei concorsi finanziari all'uopo convenuti; 
 
l’art. 3, dispone che la partecipazione di cui all'art. 1, lett. b), può consistere nell'erogazione di un 
contributo finanziario, nell'invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico illustrativo, 
nell'intervento di amministratori e funzionari regionali nonché di esperti, designati con le modalità 
di cui all'art. 5; 
 
l’art. 5, stabilisce che la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, 
nell'ambito delle rispettive attribuzioni, determinano le modalità delle organizzazioni, delle 
partecipazioni, delle adesioni di cui all'art. 1, adottando le occorrenti determinazioni ed i 
conseguenti oneri di partecipazione e di assunzione delle spese. 
 

Con D.G.R. n. 1-3811 del 24/09/2021 sono stati approvati i criteri per l’individuazione, con 
applicazione dall’anno 2021, di iniziative di alto livello istituzionale e Grandi eventi; 
 

con D.G.R. n. 1-3912 del 15/10/2021 e D.G.R. n. 53-4504 del 29/12/2021 sono state 
Individuate le iniziative di alto livello istituzionale e Grandi Eventi per l'anno 2021e per il 
pluriennale 2021-2023; 
 

con la suddetta D.G.R. n. 1-3912 del 15/10/2021 è già stato approvato il sostegno 
finanziario pari ad Euro 931.000,00 delle seguenti iniziative e Grandi eventi che si svolgeranno nel 
2022: 
 

 Rotaract European Meeting (gennaio ); 
 Centenario Associazione Nazionale Artiglieri (Torino, diverse iniziative nel corso 

dell’anno); 



 68° Raduno nazionale dei Bersaglieri (Cuneo- maggio); 
 Salone del Gusto – Terra Madre (Torino- settembre); 
 21° Incontro internazionale Walser “Walsertreffen” (Ornavasso- settembre, ottobre). 

 
Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 284 del 15/11/21 della Direzione 

Regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport, Settore Comunicazione, 
Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e URP, si è già provveduto ad impegnare per l’anno 2022 le 
risorse per le iniziative sopra indicate a favore dei soggetti organizzatori. 
 

Tenuto conto che in ottemperanza ai criteri indicati nella D.G.R. n. 1-3811 del 24/9/2021 
citata, appartengono alla tipologia di iniziative di alto livello istituzionale e Grandi eventi quelle che 
sono in possesso di almeno quattro dei requisiti di seguito descritti:  
 

 di carattere e di livello altamente rappresentativo dell’identità regionale a fini istituzionali e 
promozionali; 

 strategiche in funzione delle politiche regionali o comunque di particolare rilevanza per la 
Regione; 

 di alta visibilità nazionale o internazionale, che qualificano e caratterizzano l’immagine 
della regione anche alla luce della risonanza mediatica generata; 

 che determinano comprovate e significative presenze e un notevole impatto e indotto 
economico sul territorio interessato; 

 patrocinate, condivise e/o sostenute da più soggetti pubblici e privati; - iniziative legate alla 
memoria, alla storia e alle tradizioni del Piemonte; 

 che contribuiscono a valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico, enogastronomico, 
turistico del territorio regionale. 
 

Dato atto che, dall’istruttoria svolta dalla Direzione Regionale Coordinamento Politiche e 
Fondi Europei, Turismo e Sport, Settore Comunicazione, ufficio Stampa, Relazioni Esterne e URP 
risulta quanto segue: 
 
ai sensi della L.r. n. 6/1977 e sulla base degli indirizzi e criteri approvati con D.G.R. n. 1-3811 del 
24/9/2021, in base al costo complessivo stimato dell’iniziativa, alle risorse disponibili sul bilancio 
regionale e nel limite massimo dell’80% della spesa ammessa, può essere riconosciuto un sostegno 
economico da un minimo di Euro 30.000,00 ad un massimo di Euro 700.000,00; 
 
nel 2022 si svolgeranno sul territorio piemontese altri importanti eventi sia di rilievo istituzionale, 
sia di rilievo dal punto di vista sociale, educativo, turistico, storico e culturale, quali:  
 

 150° Anniversario di Fondazione del Corpo degli Alpini. L’iniziativa prevede diverse 
celebrazioni, convegni, mostre nel corso dell’anno 2022; 

 150° Anniversario della Fondazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice a Torino, Nizza 
Monferrato e Mornese nei giorni 24, 25 e 26 aprile 2022; 

 Masters of Magic World Tour. Torino dal 26 al 29 maggio 2022; 
 Contemplazione della Sindone e Incontro europeo con Giovani di Taizé a Torino nel mese 

di luglio 2022;  
 Vendemmia a Torino - Grapes in town a Torino e in Piemonte nel mese di ottobre 2022; 
 “World Blood Donor Day 2022” Giornata Mondiale del Donatore di Sangue a Torino nel 

mese di giugno; 
 
per tali eventi i soggetti organizzatori hanno presentato domanda di sostegno economico regionale 
sulla base della spesa complessiva prevista per ciascun evento, considerata l’imminenza del periodo 



di svolgimento o la necessità di avviare tempestivamente tutti gli adempimenti amministrativi e 
organizzativi necessari per la loro realizzazione; 
 
tali eventi risultano essere iniziative coerenti con i criteri di cui alla D.G.R. n. 1-3811 del 24/9/2021, 
come da documentazione agli atti della Struttura regionale competente, e quindi possono essere 
ammessi per le seguenti motivazioni e con il sostegno economico massimo indicato : 
 
- 150° Anniversario di Fondazione del Corpo degli Alpini. L’evento consiste in una serie di 
iniziative in occasione della Celebrazione di ricorrenza di alto valore istituzionale, di alta visibilità 
nazionale ed internazionale anche in ragione della risonanza mediatica degli eventi. Le iniziative 
vogliono mettere in luce il rapporto fra gli alpini e il territorio piemontese, che ha ospitato, fin dagli 
albori, scuole di formazione e reparti operativi degli alpini. Sono previsti commemorazioni, 
convegni, concerti, raduni su tutto il territorio regionale con la partecipazione di delegazioni 
provenienti da tutta l’Italia Spesa complessiva prevista € 100.000,00 Richiesta sostegno regionale € 
80.000,00 pari all’80% della spesa ammessa; 
 
- 150° Anniversario della Fondazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice . Si tratta di un grande 
raduno internazionale delle Figlie di Maria Ausiliatrice, una congregazione religiosa nata nel 1872 
presente in Piemonte con 31 case, in molte regioni Italiane e in altre 92 nazioni del mondo. 
All’evento che si svolgerà in diverse località del territorio piemontese, di indubbio significato, di 
alto valore sociale, storico, educativo e culturale, e di promozione della tradizione di solidarietà del 
territorio piemontese, saranno presenti delegazioni provenienti da tutto il mondo. Spesa 
complessiva prevista € 38.739,20. Richiesta sostegno regionale € 31.000,00 o.f.c. pari al 75 % della 
spesa ammessa; 
 
- Masters of Magic World Tour. E’ un grande evento di richiamo internazionale, già collaudato nel 
biennio 2020 e 2021, dedicato allo spettacolo dal vivo e al mondo della magia che attrae a Torino 
artisti da tutto il mondo, operatori culturali, esperti di comunicazione, scenografi, produttori e con 
un grande richiamo di pubblico e visibilità mediatica. Spesa complessiva prevista € 280.844,00 
Richiesta sostegno regionale € 85.400,00 o.f.c. pari al 25% della spesa ammessa;  
 
- Contemplazione della Sindone e Incontro europeo con Giovani di Taizé. Iniziativa di indubbio 
significato e di alta visibilità nazionale e internazionale e di alto valore spirituale, sociale e culturale 
con il coinvolgimento di migliaia di giovani provenienti da 70 Paesi di tutti i continenti.Spesa 
complessiva prevista € 180.199,00 Richiesta sostegno regionale € 90.000,00 pari al 50% della spesa 
ammessa;  
 
- Vendemmia a Torino - Grapes in town. Grande evento dedicato al mondo del vino che attrae a 
Torino operatori del settore vitivinicolo, opinion leader e amanti del vino, provenienti o collegati da 
tutto il mondo. L’evento coinvolge esperti, giornalisti e conoscitori del mondo del vino che si 
confronteranno anche su piattaforma digitale per coinvolgere i piemontesi nel mondo. Spesa 
complessiva € 117.000,00. Richiesta sostegno regionale € 85.400,00 o.f.c. pari al 60% della spesa 
ammessa. 
 
- “World Blood Donor Day 2022” Giornata mondiale del Donatore di Sangue. E’ un appuntamento 
internazionale per ringraziare i donatori volontari e far crescere nel mondo la consapevolezza 
dell’importanza del dono del sangue. Spesa complessiva € 60.000,00. Richiesta sostegno regionale 
€ 42.700,00 o.f.c. pari al 58% della spesa ammessa. 
 

Ritenuto pertanto 



di approvare, sulla base degli indirizzi e criteri di cui alla D.G.R. n. 1-3811 del 24/9/2021 citata e 
sulla base di quanto sopra esposto, il sostegno finanziario, da rendicontarsi, per le seguenti 
iniziative di rilievo istituzionale e grandi eventi, considerata altresì l’imminenza del periodo di 
svolgimento o la necessità di avviare tempestivamente tutti gli adempimenti amministrativi e 
organizzativi necessari per la loro realizzazione: 
 

Evento Data Luogo Importo massimo 
riconosciuto 

150° Anniversario di 
Fondazione del Corpo degli 
Alpini 

Da Gennaio a 
Dicembre 2022 

Piemonte Euro 80.000 

150° Anniversario della 
Fondazione delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice 

Aprile 2022 Torino, Mornese 
Nizza Monferrato 

Euro 31.000 Iva inclusa 

Masters of Magic World Tour Maggio 2022 Torino Euro 85.400 Iva inclusa 

Contemplazione della Sindone e 
Incontro europeo con Giovani di 
Taizé 

Luglio 2022 Torino Euro 90.000 

Vendemmia a Torino - Grapes 
in town 

Ottobre 2022 Torino Euro 85.400 Iva inclusa 

“World Blood Donor Day 2022” 
Giornata mondiale del Donatore 
di Sangue  

13 e 14 giugno 
2022 

Torino Euro 42.700 Iva inclusa 

 
di destinare per gli eventi sopra indicati la somma complessiva di Euro 414.500,00 cui si farà fronte 
con le disponibilità finanziarie previste per l’annualità 2022, sui capitoli 127379 e 184938 Missione 
01 - Programma 0101 e Cap. 140699 Missione 07 Programma 0701 del bilancio di previsione 
finanziario 2021/2023, nel rispetto del vincolo dei dodicesimi ai sensi dell’Art. 1 comma 2 della L.r. 
n. 35/2021, così suddiviso:  
 
Cap. 127379/2022 Euro 73.700,00 o.f.c. 
Cap. 184938/2022 Euro 170.000,00 
Cap. 140699/2022 Euro 170.800,00 o.f.c. 
 
di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta regionale, l’individuazione di eventuali ulteriori 
iniziative di alto livello istituzionale e grandi eventi in programma nel corso dell’anno;  
 
di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei -Turismo e Sport, 
attraverso il Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne, e Urp l’adozione degli atti 
amministrativi necessari per l’attuazione della presente deliberazione, in conformità ai criteri di cui 
alla D.G.R. n. 1-3811 del 24/9/2021 e, per quanto riguarda la compartecipazione alle spese secondo 
le modalità stabilite dall’art 51 comma 1 lettera a) del DL. 77/2021 convertito con modificazioni 
dalla Legge 108/2021. 
 

Visti: 
- la L.r. n. 6/77 “ Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre 
manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di documentazione di 
interesse storico ed artistico”; 
- la Legge 241 del 7/8/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 



- il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
- il D.lgs. n. 33 del 14/03/13, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e smi; 
- la Legge regionale n. 14 del 14/10/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni 
in materia di semplificazione”; 
- la D.G.R. n. 1-3082 del 16/04/21 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"; 
- la D.G.R. 1-3614 del 30 luglio 2021 “Approvazione indirizzi e criteri per la concessione di 
contributi a Enti pubblici e Enti privati senza scopo di lucro”; 
- la D.G.R. n. 1-3811 del 24/09/21 “Approvazione criteri per l’individuazione di iniziative di alto 
livello istituzionale e grandi eventi, che non rientrano nelle previsioni di cui alla D.G.R. n. 1-3614 
del 30/07/21”; 
la D.G.R. n. 1-3912 del 15/10/21 “Individuazione iniziative di alto livello istituzionale e Grandi 
Eventi per l'anno 2021 e il pluriennale 2021-2023”; 
- la L.r. n. 35 del 27/12/2021 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione 
per l'anno 2022”;  
- la D.G.R. n.12-4529 del 14/01/2022 “Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario 
per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021”. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 
4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.  
 

Tutto ciò premesso e considerato; 
 

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

delibera 
 
- di approvare, ai sensi della l.r. n. 6 del 14/1/1977 e sulla base degli indirizzi e criteri di cui alla 
D.G.R. n. 1-3811 del 24/9/2021 i seguenti Grandi eventi e iniziative di alto livello istituzionale in 
programma nel 2022: 
 

Evento Data Luogo Importo massimo 
riconosciuto 

150° Anniversario di 
Fondazione del Corpo degli 
Alpini 

Gennaio-Dicembre Piemonte Euro 80.000 

150° Anniversario della 
Fondazione delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice 

Aprile Torino -
Mornese -  
Nizza 
Monferrato 

Euro 31.000 Iva inclusa 

Masters of Magic World Tour Maggio Torino Euro 85.400 Iva inclusa 

Contemplazione della Sindone e 
Incontro europeo con Giovani di 
Taizé 

Luglio Torino Euro 90.000 

Vendemmia a Torino - Grapes in 
town 

Ottobre Torino Euro 85.400 Iva inclusa 



“World Blood Donor Day 2022” 
Giornata mondiale del Donatore 
di Sangue  

13 e 14 giugno 
2022 

Torino Euro 42.700 Iva inclusa 

 
di destinare per gli eventi sopra indicati la somma complessiva di Euro 414.500,00 cui si farà fronte 
con le disponibilità finanziarie previste per l’annualità 2022, sui capitoli 127379 e 184938 Missione 
01 - Programma 0101 e Cap. 140699 Missione 07 Programma 0701 del bilancio di previsione 
finanziario 2021/2023, nel rispetto del vincolo dei dodicesimi ai sensi dell’Art. 1 comma 2 della L.r. 
n. 35/2021, così suddiviso:  
 
Cap. 127379/2022 Euro 73.700,00 o.f.c. 
Cap. 184938/2022 Euro 170.000,00 
Cap. 140699/2022 Euro 170.800,00 o.f.c. 
 
- di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta regionale, l’individuazione di eventuali 
ulteriori iniziative di alto livello istituzionale e grandi eventi in programma nel corso dell’anno; 
 
- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei -Turismo e Sport, 
attraverso il Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne, e URP l’adozione degli atti 
amministrativi necessari per l’attuazione della presente deliberazione, in conformità ai criteri di cui 
alla D.G.R. n. 1-3811 del 24/9/2021. 
 

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. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 
n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  

 
(omissis) 

 
 


