
 

GIUNTA REGIONALE 

 
Verbale n.  237 
 

Adunanza 15 ottobre 2021 

L'anno duemilaventuno il giorno 15 del mese di ottobre alle ore 10:15 in Torino presso la Sede 
della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la 
Giunta Regionale con l’intervento di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e 
degli Assessori Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, 
Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello MARRONE, Fabrizio RICCA,  Vittoria POGGIO, Marco 
PROTOPAPA, Andrea TRONZANO,   con l’assistenza di Roberta BUFANO nelle funzioni di 
Segretario Verbalizzante. 
 
Sono assenti  il Presidente CIRIO e gli Assessori: POGGIO, PROTOPAPA, TRONZANO 
 

 
(Omissis) 

 
D.G.R.  n.  1  -  3912 

 
OGGETTO: 

 
D.G.R. 1-3811 del 24/9/2021. Individuazione iniziative di alto livello istituzionale e Grandi Eventi 
per l'anno 2021 e il pluriennale 2021-2023. Spesa Euro 1.746.400,00 sul bilancio 2021-2023. 
(Capp. 182458, 184938, 186421, 127379, 134545). 
 
 
 A relazione del Vicepresidente CAROSSO 
 

Richiamata:  

la D.G.R. n. 1 3614 del 30 luglio 2021, con cui sono stati approvati gli “Indirizzi e criteri per la 

concessione di contributi a Enti pubblici e Enti privati senza scopo di lucro”, per manifestazioni sul 

territorio piemontese; 

la determinazione dirigenziale n. 167 del 12/08/2021 con cui è stato approvato, in attuazione della 

deliberazione. sopra citata, il Bando per la presentazione delle domande di contributo ai sensi della 

L.R. n. 6/77; 

la D.G.R. n. 1-3811 del 24 settembre 2021 con cui sono stati approvati i 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 luglio 2021. 

Nello specifico, con la suddetta deliberazione sono stati approvati i criteri finalizzati ad 

individuare e sostenere iniziative di carattere e di livello altamente istituzionale, strategiche in 

funzione delle politiche regionali o comunque di particolare rilevanza per la Regione, di indubbio 

significato e di alta visibilità nazionale e internazionale anche in ragione della risonanza mediatica 



 Pag 2 

o celebrazioni di ricorrenze di alto valore istituzionale. 

Dato atto che i suddetti criteri sono stati elaborati per manifestazioni particolarmente 

complesse e articolate, la cui realizzazione, da un punto di vista organizzativo e finanziario, può 

anche svilupparsi su più annualità, e prevedere un intervento regionale sotto forma di contributo o 

di partecipazione diretta alle spese. 

Dato atto che la suddetta deliberazione ha demandato a successive deliberazioni della 

Giunta regionale l’approvazione delle iniziative finanziabili, dei soggetti beneficiari e dell’importo 

concedibile. 

Dato atto che è stata eseguita la preistruttoria di ammissibilità e coerenza delle iniziative ai 

criteri di cui alla D.G.R. n. 1-3811 del 24/9/2021 da parte del Settore regionale competente delle 

domande di sostegno economico regionale, presentate dagli organizzatori nei termini di cui alla 

suddetta deliberazione e che la Giunta Regionale stabilisce, sulla base degli indirizzi e criteri 

approvati con la deliberazione sopracitata, in base al costo complessivo stimato dell’iniziativa, nel 

limite massimo dell’80% della spesa riconosciuta, da un minimo superiore a Euro 30.000,00= ad 

un massimo di Euro 700.000,00=, la quantificazione del sostegno finanziario. 

Ritenuto di approvare, alla luce di quanto sopra evidenziato, sulla base degli indirizzi e 

criteri di cui alla D.G.R. n. 1-3811 del 24 settembre 2021 per l’annualità 2021 e sul pluriennale 

2021-2023, il sostegno finanziario per le seguenti iniziative, per le motivazioni sotto elencate: 

Evento Soggetto 

Proponente 

Perio

do 

Importo massimo 

previsto 

Motivazione 

Terra Madre 
Salone del Gusto 
- Torino 

Associazione Slow 
Food  in 
collaborazione con 
Associazione Slow 
Food Italia e Slow 
Food Promozione 
S.r.l.  

2021 
2022 

Euro 450.000,00 
per attività 
preparatoria 2021; 

Euro 700.000,00 
per l’annualità di 
svolgimento (2022) 

Iniziativa di alta visibilità 
nazionale ed internazionale 
anche in ragione della 
risonanza mediatica 
dell’evento, strategica in 
funzione delle politiche 
regionali. L’iniziativa 
presenta la centralità del 
cibo quale motore del 
cambiamento a sostegno di 
sistemi di produzione e 
consumi sostenibili; durante 
le giornate dell’evento si 
terrà anche il Congresso 
Internazionale di Slow Food 
che vedrà protagonisti oltre 
700 delegati da tutto il 
mondo. 

69° Raduno 
Nazionale 

Comitato 
Organizzatore 
Raduno Nazionale 

2021 
2022 

Euro 30.000,00 
per attività 

Iniziativa di indubbio 
significato e di alta visibilità 
nazionale ed internazionale 
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Bersaglieri Bersaglieri Cuneo 
2022 

preparatoria 2021;  

Euro 80.000,00 
per annualità di 
svolgimento (2022) 

anche in ragione della 
risonanza mediatica 
dell’evento che comporta la 
partecipazione di numerosi 
rappresentanti provenienti 
da tutta l’Italia. L’evento si 
sviluppa su più giorni con 
eventi, concerti delle 
fanfare, incontri istituzionali, 
saggi ginnici per culminare, 
la domenica, nella sfilata 
per le vie della città 
ospitante con delegazioni 
provenienti da tutt’Italia. 

Celebrazioni del 
centenario 
dell’Associazione 
Nazionale 
Artiglieri d’Italia e 
Raduno 
Nazionale 
dell’Associazione 
degli Artiglieri 
d’Italia 

Associazione 
Nazionale Artiglieri 
d’Italia 

2021 
2022 
2023 

Euro 37.000,00 
per l’annualità 
preparatoria 
(2021); 

Euro 30.000,00 
per l’annualità 
preparatoria 
(2022); 

Euro 40.000,00 
per l’annualità di 
svolgimento (2023) 

Iniziativa di indubbio 
significato e di alta visibilità 
nazionale ed internazionale 
anche in ragione della 
risonanza mediatica 
dell’evento che comporta la 
partecipazione di numerosi 
rappresentanti provenienti 
da tutta l’Italia. Nel triennio 
2021-2023 sono previste 
una serie di attività (mostre, 
convegni, incontri etc.) a 
premessa e chiusura  della 
Celebrazione del 
Centenario della 
Costituzione 
dell’Associazione Artiglieri  
che si concretizzerà con un 
Raduno Nazionale nel 
2023. 

Rotaract 
European 
Meeting 

Distretto Rotaract 
2031 Torino 

2022 Euro 33.000,00 
per annualità di 
svolgimento 2022 

Iniziativa di indubbio 
significato e di alta visibilità 
internazionale. L’ evento, 
previsto a gennaio 2022, 
comporta la partecipazione 
di circa 500 rappresentanti 
provenienti da diversi Paesi 
europei. L’iniziativa prevede 
un service a favore del 
progetto, “Doctor Spike” che 
interessa pazienti in età 
pediatrica (0-18 anni) affetti 
da varie forme di epilessia. 
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Walsertreffen - 
Ornavasso 

Comune di 

Ornavasso 

2021 

2022 

Euro 47.000,00 
attività 
preparatoria 2021; 
Euro 88.000,00 
anno di 
svolgimento  
(2022) 

 

Grande raduno 
internazionale delle 
Comunità Walser dell’Arco 
Alpino che promuove e 
preserva la cultura walser 
valorizzando i costumi ed il 
folklore di una tradizione 
che si è conservata nei 
secoli. 

Cheese 2021 Le 
forme del latte-- 
XIII Edizione  - 
Bra 

Città di Bra  in 
collaborazione con 
Slow Food Italia 

2021 Euro 65.000,00  
per annualità di 
svolgimento 2021 
sui capitoli della 
Presidenza  

Il più grande evento 
internazionale dedicato ai 
formaggi a latte crudo e ai 
latticini di qualità. La 
manifestazione, biennale, è 
un momento di vivo 
confronto fra produttori ed 
addetti ai lavori che arrivano 
in Piemonte ad ogni angolo 
del mondo per incontrare 
giornalisti, cuochi, 
rappresentanti delle 
istituzioni  e semplici 
appassionati. 

 Vendemmia a 
Torino – Grapes 
in town – Il 
Piemonte in un 
bicchiere di vino 

Eventum S.a.s.  2021 Euro 73.200,00 
per annualità di 
svolgimento 2021 

Grande evento dedicato al 
mondo del vino che attrae a 
Torino operatori del settore 
vitivinicolo, opinion leader e  
amanti del vino. L’evento 
coinvolge esperti, giornalisti 
e conoscitori del mondo del 
vino che si confronteranno 
anche su piattaforma 
digitale per coinvolgere i 
piemontesi nel mondo.  

Convegno 
celebrativo dei 
190 anni 
dell'Editto di 
Racconigi e dei 
50 anni della 
legge istitutiva dei 
Tribunali 
amministrativi 
regionali 

Tribunale 
Amministrativo 
Regionale per il 
Piemonte  

2021 Euro 73.200,00 
per annualità di 
svolgimento 2021 

Iniziativa di alto rilievo 
istituzionale alla presenza 
del Capo dello Stato 
dedicata alla rievocazione 
del contesto storico nel 
quale ha avuto origine il 
sistema della giustizia 
amministrativa. Per l’evento 
è prevista l’esposizione di 
documenti storici tra cui lo 
Statuto Albertino e l’Editto di 
Racconigi. 

 

Ritenuto di: 

- destinare per i Grandi eventi 2021 e per quelli articolati sul pluriennale 2021-2023, Euro 

1.746.400,00=, cui si farà fronte con le disponibilità finanziarie previste sui capitoli 182458 – 
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184938 – 134545 – 127379 - Missione 01 - Programma 0101 del bilancio di previsione finanziario 

2021/2023, annualità 2021, 2022 e 2023, Cap. 186421 Missione 01 - Programma 0111 del bilancio 

di previsione finanziario 2021/2023, nel limite dell’importo complessivo della dotazione finanziaria 

stimata in Euro 1.746.400,00= così suddiviso: 

 2021 2022 2023 

182458 47.000,00 88.000,00 - 

184938 332.000,00 893.000,00 40.000,00 

186421 200.000,00   

134545 20.000,00 - - 

127379 126.400,00 - - 

 

- 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; 

dato atto che ai fini della rendicontazione i soggetti beneficiari dovranno provvedere alla 

presentazione di idonea documentazione contabile come previsto dalla D.G.R. 1-3614 del 30 luglio 

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 D.G.R. 10-3440 del 23/6/2021 “Art. 5 L.R. 23/2008. Riorganizzazione delle Direzioni A2000A 

Cultura, Turismo e Commercio e A21000 - Coordinamento Politiche e Fondi Europei. 

Modificazione dell’allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con DGR. n. 4-439 del 

29/10/2019 e s.m.i.”; 

- la D.G.R. n. 28 - 3386 del 14/06/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione 

finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza 

del bilancio finanziario gestionale 2021-2023."; 

- la D.G.R. n. 1-3115 del 19/04/2021 "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.";  

- la L.R. n. 8 del 15/04/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

- la L.R. n. 7 del 12/04/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 

2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";  

- la D.G.R. n. 1-3082 del 16/4/2021 “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
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trasparenza per gli anni 2021-2023; 

- la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la 

dirigenza e il personale” e s.m.i.; 

- la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo 

di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 

2/10/2017;  

- la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 “Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli 

interni"; 

- la D.G.R. n. 1-3811 del 24 settembre 2021 “L.R. n. 6 del 14/1/1977 art 1 lettera a) e b) e artt. 2 e 

3. 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 luglio 2021”. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-

4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 

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

 

 

d e l i b e r a 

 

 

di individuare, a seguito di preistruttoria di ammissibilità e coerenza delle iniziative ai criteri di cui 

alla D.G.R. n. 1-3811 del 24/9/2021 da parte del Settore regionale competente, e sostenere 

finanziariamente, ai sensi della legge 14/1/1977 n. 6 e della D.G.R. n. 1 -3811 del 24/9/2021, i 

seguenti Grandi eventi e iniziative di alto livello istituzionale per l’anno 2021 e il pluriennale 2021-

2023: 

Evento Soggetto 

Proponente 

Perio

do 

Importo massimo 

previsto 

Motivazione 

Terra Madre 
Salone del Gusto 
- Torino 

Associazione Slow 
Food  in 
collaborazione con 
Associazione Slow 
Food Italia e Slow 
Food Promozione 
S.r.l.  

2021 
2022 

Euro 450.000,00 
per attività 
preparatoria 2021; 

Euro 700.000,00 
per l’annualità di 
svolgimento (2022) 

Iniziativa di alta visibilità 
nazionale ed internazionale 
anche in ragione della 
risonanza mediatica 
dell’evento, strategica in 
funzione delle politiche 
regionali. L’iniziativa 
presenta la centralità del 
cibo quale motore del 
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cambiamento a sostegno di 
sistemi di produzione e 
consumi sostenibili; durante 
le giornate dell’evento si 
terrà anche il Congresso 
Internazionale di Slow Food 
che vedrà protagonisti oltre 
700 delegati da tutto il 
mondo. 

69° Raduno 
Nazionale 
Bersaglieri 

Comitato 
Organizzatore 
Raduno Nazionale 
Bersaglieri Cuneo 
2022 

2021 
2022 

Euro 30.000,00 
per attività 
preparatoria 2021;  

Euro 80.000,00 
per annualità di 
svolgimento (2022) 

Iniziativa di indubbio 
significato e di alta visibilità 
nazionale ed internazionale 
anche in ragione della 
risonanza mediatica 
dell’evento che comporta la 
partecipazione di numerosi 
rappresentanti provenienti 
da tutta l’Italia. L’evento si 
sviluppa su più giorni con 
eventi, concerti delle 
fanfare, incontri istituzionali, 
saggi ginnici per culminare, 
la domenica, nella sfilata 
per le vie della città 
ospitante con delegazioni 
provenienti da tutt’Italia. 

Celebrazioni del 
centenario 
dell’Associazione 
Nazionale 
Artiglieri d’Italia e 
Raduno 
Nazionale 
dell’Associazione 
degli Artiglieri 
d’Italia 

Associazione 
Nazionale Artiglieri 
d’Italia 

2021 
2022 
2023 

Euro 37.000,00 
per l’annualità 
preparatoria 
(2021); 

Euro  30.000,00 
per l’annualità 
preparatoria 
(2022); 

Euro 40.000,00 
per l’annualità di 
svolgimento (2023) 

Iniziativa di indubbio 
significato e di alta visibilità 
nazionale ed internazionale 
anche in ragione della 
risonanza mediatica 
dell’evento che comporta la 
partecipazione di numerosi 
rappresentanti provenienti 
da tutta l’Italia. Nel triennio 
2021-2023 sono previste 
una serie di attività (mostre, 
convegni, incontri etc.) a 
premessa e chiusura  della 
Celebrazione del 
Centenario della 
Costituzione 
dell’Associazione Artiglieri  
che si concretizzerà con un 
Raduno Nazionale nel 
2023. 

Rotaract 
European 
Meeting 

 Distretto Rotaract 
2031 Torino 

2022 Euro 33.000,00 
per annualità di 
svolgimento 2022 

Iniziativa di indubbio 
significato e di alta visibilità 
internazionale. L’ evento, 
previsto a gennaio 2022, 
comporta la partecipazione 
di circa 500 rappresentanti 
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provenienti da diversi Paesi 
europei. L’iniziativa prevede 
un service a favore del 
progetto, “Doctor Spike” che 
interessa pazienti in età 
pediatrica (0-18 anni) affetti 
da varie forme di epilessia. 

Walsertreffen - 
Ornavasso 

Comune di 

Ornavasso 

2021 

2022 

Euro 47.000,00 
attività 
preparatoria 2021; 
Euro 88.000,00 
anno di 
svolgimento  
(2022) 

 

Grande raduno 
internazionale delle 
Comunità Walser dell’Arco 
Alpino che promuove e 
preserva la cultura walser 
valorizzando i costumi ed il 
folklore di una tradizione 
che si è conservata nei 
secoli. 

Cheese 2021 Le 
forme del latte-- 
XIII Edizione  - 
Bra 

Città di Bra in 
collaborazione con 
Slow Food Italia 

2021 Euro 65.000,00  
per annualità di 
svolgimento 2021 
sui capitoli della 
Presidenza  

Il più grande evento 
internazionale dedicato ai 
formaggi a latte crudo e ai 
latticini di qualità. La 
manifestazione, biennale, è 
un momento di vivo 
confronto fra produttori ed 
addetti ai lavori che arrivano 
in Piemonte ad ogni angolo 
del mondo per incontrare 
giornalisti, cuochi, 
rappresentanti delle 
istituzioni  e semplici 
appassionati. 

 Vendemmia a 
Torino – Grapes 
in Town – Il 
Piemonte in un 
bicchiere di vino 

Eventum S.a.s.  2021 Euro 73.200,00 
per annualità di 
svolgimento 2021 

Grande evento dedicato al 
mondo del vino che attrae a 
Torino operatori del settore 
vitivinicolo, opinion leader e  
amanti del vino. L’evento 
coinvolge esperti, giornalisti 
e conoscitori del mondo del 
vino che si confronteranno 
anche su piattaforma 
digitale per coinvolgere i 
piemontesi nel mondo.  

Convegno 
celebrativo dei 
190 anni 
dell'Editto di 
Racconigi e dei 
50 anni della 
legge istitutiva dei 
Tribunali 
amministrativi 
regionali 

Tribunale 
Amministrativo 
Regionale per il 
Piemonte  

2021 Euro 73.200,00 
per annualità di 
svolgimento 2021 

Iniziativa di alto rilievo 
istituzionale alla presenza 
del Capo dello Stato 
dedicata alla rievocazione 
del contesto storico nel 
quale ha avuto origine il 
sistema della giustizia 
amministrativa. Per l’evento 
è prevista l’esposizione di 
documenti storici tra cui lo 
Statuto Albertino e l’Editto di 
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Racconigi. 

 

di destinare per i Grandi Eventi 2021 e per quelli articolati sul pluriennale 2021-2023 la somma di 

Euro 1.746.400,00=, cui si farà fronte con le disponibilità finanziarie previste sui capitoli 182458 – 

184938 – 134545 - 127379- Missione 01-Programma 0101 del bilancio di previsione finanziario 

2021/2023, annualità 2021, 2022 e 2023, e Cap. 186421 Missione 01 - Programma 0111 del 

bilancio di previsione finanziario 2021/2023, nel limite dell’importo complessivo della dotazione 

finanziaria stimata in Euro 1.746.400,00 suddiviso come descritto in premessa; 

 

che i soggetti beneficiari ai fini della rendicontazione dovranno provvedere alla presentazione di 

idonea documentazione contabile come previsto dalla D.G.R. 1-3614 del 30 luglio 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; 

di demandare a successivi provvedimenti, a seguito di presentazione di domande di supporto 

economico per grandi eventi che potranno essere presentati nei termini previsti dalla già citata 

D.G.R. 1-3811/2021, l’individuazione delle iniziative di alto livello istituzionale e grandi eventi per gli 

anni 2022 e 2023; 

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. 1-3811 del24/9/2021. 

 

 

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”. 
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(Omissis) 
 
 

Il Vicepresidente 
della Giunta Regionale 

Fabio CAROSSO 
 
 

Direzione della Giunta regionale 
Il funzionario verbalizzante 

Roberta BUFANO 
 

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 15 ottobre 
2021.  
 

ez/ 
 

 
 
 


