
 

GIUNTA REGIONALE 
 

Verbale n.  313 
 

Adunanza 19 settembre 2022 

L'anno duemilaventidue il giorno 19 del mese di settembre alle ore 14:15 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 Marco GABUSI, Matteo MARNATI, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, 
Andrea TRONZANO,  Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Luigi Genesio ICARDI, Maurizio 
Raffaello MARRONE, Fabrizio RICCA,   con l’assistenza di Roberta BUFANO nelle funzioni di 
Segretario Verbalizzante. 
 
Sono assenti  gli Assessori: CAUCINO, CHIORINO, ICARDI, MARRONE, RICCA 
 

 
(Omissis) 

 
D.G.R.  n.  37  -  5667 

 
OGGETTO: 

 
LR 23/2020, articolo 5, comma 2. Disposizioni, ad integrazione della DCR 70-7674 del 05.05.2020, 
come da ultimo modificata dalla DCR 223-10909 del 24.05.2022, nelle more dell'approvazione del 
"Programma triennale 2023-2025 per l'impiantistica sportiva e per la promozione delle attivita' 
sportive e fisico-motorie". Proposta al Consiglio regionale. 
 
 
 A relazione del Vicepresidente CAROSSO: 
 

Premesso che: 

in data 1 ottobre 2020 è entrata in vigore la legge regionale n. 23 “Norme in materia di promozione 
e di impiantistica sportiva”, che ha riformato l’impianto normativo preesistente (leggi regionali 
93/1995 – 32/2002 – 36/2003 - 13/2010) adeguandolo alle esigenze della società attuale, alle 
nuove normative statali e dotando il comparto di uno strumento unico e coordinato, sulla base del 
quale poter sviluppare le politiche regionali in materia di promozione ed impiantistica sportiva in 
modo uniforme; 

nelle more dell’approvazione della nuova legge in materia di sport, in vigenza della precedente 
legge regionale n. 93/1995 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie), con 
D.C.R. 70-7674 del 5 maggio 2020 il Consiglio Regionale ha approvato il “Programma Triennale 
2020-2022 per l’impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie”  
quale strumento attuativo delle politiche regionali per lo sport; 

detto Programma pluriennale stabilisce le linee di indirizzo della Regione nel periodo di validità 
dello stesso, individua i soggetti cui si riferiscono gli interventi previsti e le rispettive modalità di 
attuazione, sia nell’ambito della promozione delle attività sportive e fisico-motorie, sia in quello 
dell'impiantistica sportiva, rinviando a specifici provvedimenti attuativi annuali predisposti e 
approvati dalla Giunta regionale l’attivazione delle singole misure di intervento; 

il citato Programma pluriennale ha tenuto conto della riforma normativa regionale in atto ed è stato 
predisposto, per la prima volta, in modo tale da ricomprendere in un unico atto programmatorio i 
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diversi ambiti di intervento a carattere sportivo, anticipando l’approvazione della legge regionale 
23/2020, così come si evince dalle premesse del programma stesso (pagina 6). 

Richiamato l’articolo 5 (Strumenti di programmazione) della legge regionale 23/2020 
stabilisce, al comma 2, che il programma pluriennale è approvato dal Consiglio regionale su 
proposta della Giunta regionale e resta in vigore fino all'approvazione del nuovo documento 
programmatico. 

Dato atto che: 

la complessa attività amministrativa funzionale all’aggiornamento del vigente Programma triennale 
2020-2022, valido fino al 31.12.2022, ed alla rimodulazione dei suoi contenuti, interventi, misure e 
azioni previste dal programma vigente, in corso a cura del Settore Sport e Tempo Libero della 
Direzione regionale Coordinamento Politiche Fondi Europei, Turismo e Sport, potrebbe comportare 
il differimento del termine di approvazione del Programma triennale 2023-2025 oltre la scadenza 
sopra indicata; 

quanto sopra esposto potrebbe precludere l’attivazione di Misure e/o Azioni per l’impiantistica 
sportiva e per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie, nonché il corretto e tempestivo 
impiego delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio di previsione 2022/2024. 

Ritenuto, pertanto, di  proporre al Consiglio regionale di disporre che,  quale integrazione 
della DCR 70-7674 del 5 maggio 2020, come da ultimo modificata dalla DCR 223-10909 del 24 
maggio 2022,  la Giunta regionale, nelle more dell’approvazione del “Programma Triennale 2023-
2025 per l’impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie” ed in 
conformità all’art 5, comma 2, della legge regionale 23/2020, adotti provvedimenti in attuazione 
delle Misure già previste nel “Programma triennale 2020-2022”, previa informativa alla 
Commissione Consiliare competente. 

Attestata l’assenza di effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016, 
come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021, in quanto si tratta di un documento di 
programmazione per la cui attuazione si rinvia a successive deliberazioni della Giunta regionale. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 

Tutto ciò premesso, sulla base di quanto esposto e narrato; 

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

d e l i b e r a 

- di proporre al Consiglio regionale di disporre che: 

“quale integrazione alla DCR 70-7674 del 5 maggio 2020, come da ultimo modificata dalla DCR  
223 – 10909 del 24 maggio 2022, la Giunta regionale, nelle more dell’approvazione del 
“Programma Triennale 2023-2025 per l’impiantistica sportiva e per la promozione delle attività 
sportive e fisico-motorie” ed in conformità all’articolo 5, comma 2, della legge regionale 23/2020, 
adotti provvedimenti in attuazione delle Misure già previste nel “Programma triennale 2020-
2022”, previa informativa alla Commissione Consiliare competente”; 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, 
in quanto si tratta di un documento di programmazione per la cui attuazione si rinvia a successive 
deliberazioni della Giunta regionale. 
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(Omissis) 
 
 

Il Presidente 
della Giunta Regionale 

Alberto CIRIO 
 
 

Direzione della Giunta regionale 
Il funzionario verbalizzante 

Roberta BUFANO 
 

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 19 
settembre 2022.  
 

cr/ 
 

 
 
 


