
ATTO DD 277/A2106B/2022 DEL 18/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT
A2106B - Sport e tempo libero

OGGETTO: L.R.  23/2020-  D.C.R.  70-7674  del  05/05/2020.  D.G.R.  n.  20-5799  del  13/10/2022.
Approvazione termini di presentazione delle istanze a sostegno degli eventi sportivi inseriti
nel “Calendario eventi Piemonte Regione Europea dello Sport 2022”. Prenotazione di spesa
di  €  2.220.605,36  sul  cap.  183283/2022  e  integrazione  della  prenotazione  di  spesa
n.10730/22 di € 161.000,00 sul cap.153690/2022.

Premesso che:

la legge regionale n. 23 del 01/10/2020 sancisce che la Regione Piemonte riconosce la funzione sociale,
educativa, formativa ed economica della pratica sportiva e dell’attività fisica – motoria – ricreativa, il suo
valore fondamentale per la promozione della crescita umana, il miglioramento degli stili di vita, il benessere
psico-fisico, la tutela della salute, lo sviluppo delle relazioni, l’inclusione sociale e la promozione delle pari
opportunità;

il Consiglio regionale, con deliberazione n. 70-7674 del 5 maggio 2020, ha approvato il Programma triennale
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;

con la deliberazione n.  31-2221 del  6 novembre 2020,  la Giunta regionale,  in  conformità  alla succitata
D.C.R. n. 70-7674 del 05/05/2020, ha disposto la presentazione della candidatura della Regione Piemonte al
titolo “European Region of Sport 2022”, di cui all’iniziativa promossa dall’associazione ACES Europe ai
sensi  del  Libro  bianco  dello  Sport  presentato  dalla  Commissione  europea  (Bruxelles,  11.07.2007
COM(2007) 391);

con deliberazione n.  25-3967 del  22/10/2021 la Giunta  regionale ha approvato lo schema di  Protocollo
d’Intesa tra la  Regione Piemonte,  l’Associazione dei  Comuni Italiani-sezione regionale  del  Piemonte,  il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CR Piemonte, il Comitato Italiano Paralimpico - CR Piemonte e
ACES Europe Delegazione Italia per il coordinamento, la promozione ed il supporto delle manifestazioni e
degli eventi sportivi a seguito dell’eventuale conseguimento del titolo della Regione Piemonte di “Regione
Europea dello sport 2022”;
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il Protocollo d’Intesa,  sottoscritto da tutte le parti in data 28/10/2021, ha avviato una collaborazione tra i
soggetti sottoscrittori per la promozione e lo sviluppo della pratica dell’attività e della cultura sportiva e per
favorire un piano di comunicazione integrato e di leve di comunicazione, al fine di dare massimo risalto al
programma e alle iniziative sportive per l’anno 2022, coinvolgendo i residenti in Piemonte, le federazioni e
le associazioni sportive presenti sul territorio regionale ed i visitatori;

a seguito della candidatura sopra indicata, in data 8 novembre 2021 l’European Capitals and Cities of Sport
Federation ha assegnato il titolo di Regione Europea dello Sport 2022 alla Regione Piemonte.

Richiamato che il sopra citato Programma triennale 2020-2022 :

stabilisce  che,  in  conformità  con  gli  obiettivi,  i  criteri,  le  modalità  previsti  dal  medesimo Programma,
saranno predisposti  e  approvati  dalla  Giunta  regionale  i  provvedimenti  di  attuazione  nei  quali  vengono
individuati: le priorità di intervento e i tempi di realizzazione; i soggetti destinatari dei contributi; le modalità
di presentazione delle domande; i criteri di valutazione delle istanze; l'entità massima dei contributi; le spese
ammissibili e quelle non ammissibili;

dispone che ciascun provvedimento, in relazione alle specifiche tipologie di intervento e alla disponibilità di
risorse,  potrà  individuare  alcuni  beneficiari  e  ambiti  o  discipline  sportive  tra  quelli  complessivamente
previsti nelle diverse Misure del medesimo Programma;

contempla tra gli obiettivi, nell’ottica di affermare il ruolo e l’immagine del Piemonte quale regione con
vocazione di grande sport e di promuovere azioni di valorizzazione del territorio e di visibilità nel contesto
internazionale,  tra  l’altro,  il  sostegno  alla  realizzazione  dei  grandi  eventi  sportivi  che  rappresentano  la
massima  espressione  dello  sport  nazionale  e  internazionale,  ospitati  sul  territorio  regionale,  in  quanto
l’organizzazione di eventi sportivi sul territorio piemontese tende a favorire l’aggregazione, l’incentivazione
alla pratica sportiva, l’attrattiva sportivo-turistica ed è un volano di sviluppo per l’economia del Piemonte
anche nel rispetto dei principi di eco-sostenibilità;

prevede, in particolare, la linea d’intervento B “La promozione delle attività sportive e fisico-motorie”, la
quale, tra le Misure di intervento, contempla la Misura B1.1 “Sport per tutti”, la Misura B1.5 “Grandi eventi
sportivi” e la Misura B1.6 “Manifestazioni sportive di valenza regionale, nazionale e internazionale”;

dispone,  per  l’attuazione  delle  misure,  in  particolare,  che  “la  Regione  Piemonte  attiverà  le  misure
d'intervento attraverso l'assegnazione di contributi”.

Preso atto che,  con Deliberazioni  n.  41-4802 del  18/3/2022,  n.  45-5039 del  13/05/2022,  n.  39-5200 del
14/06/2022 la Giunta regionale, nell’ambito delle attività di programmazione e di coordinamento previste dal
protocollo d’intesa sopra menzionato, ha approvato il “Calendario eventi Piemonte Regione Europea dello
Sport 2022” predisposto dal CONI – Comitato Regionale Piemonte, comprensivo delle manifestazioni ed
iniziative sportive proposte dalle federazioni e dagli enti sportivi ad esse affiliati, che si terranno su tutto il
territorio regionale in occasione dell’anno del “Piemonte Regione Europea dello Sport 2022", approvando
con le succitate deliberazioni gli elenchi dei grandi eventi, degli eventi organizzati dagli enti di promozione
sportiva  o  soggetti  ad  essi  affiliati  e  da  federazioni  sportive  nazionali,  discipline  sportive  associate,
associazioni benemerite, ACI e soggetti ad essi affiliati, definendo i criteri e le modalità per la concessione
dei contributi economici a sostegno dell’organizzazione.

Considerato che, con Deliberazione n. 20-5799 del 13/10/2022, la Giunta regionale:

ha approvato, in conformità al citato Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico-
motorie  e  per  l’impiantistica  sportiva  per  gli  anni  2020-2022,  l’Allegato  A,  recante  gli  eventi  sportivi
individuati ad integrazione del “Calendario eventi Piemonte Regione Europea dello Sport 2022”, di cui alla
D.G.R. n. 41-4802 del 18 marzo 2022, integrata dalla D.G.R. n. 39-5200 del 14 giugno 2022, indicando le
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risorse residue disponibili per l’erogazione dei contributi, pari a complessivi € 2.432.527,95 a sostegno dei
grandi eventi sportivi e di eventi e iniziative organizzati o promossi da FSN, DSA, AB, EPS, sul capitolo
183283 (missione 06 - programma 01) del bilancio di gestione finanziario 2022-2024, annualità 2022;

ha disposto di  integrare  l’importo iniziale,  pari  a  €  275.000,00,  di  ulteriori  €  161.000,00,  per  un totale
complessivo di € 436.000,00, a favore di eventi e iniziative organizzati o promossi da ACI, sul capitolo
153690 ( missione06-programma 01) del bilancio di gestione finanziario 2022-2024 annualità 2022;

ha individuato, ad integrazione dei Grandi Eventi Sportivi definiti con la DGR n. 45-5039 del 13 maggio
2022, integrata dalla DGR n. 39-5200 del 14 giugno 2022, i seguenti Grandi Eventi Sportivi:

Evento Periodo di svolgimento Luogo Tipologia Grande Evento
(DGR 45-5039/2022)

CUPRA FIP Finals 2022 -
Padel

Dicembre 2022
Torino/Settimo

Torinese
Eventi europei e

internazionali

Final Four Stars Cup
Footvolley

22 ottobre 2022 Torino
Assegnazione titoli e
medaglie (giovani e

seniores)

ha stabilito 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  deliberazione,  ivi  compresa  la  definizione  dei  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di
assegnazione del contributo a sostegno degli eventi sportivi inseriti nel Calendario così integrato.

Ritenuto pertanto necessario, in attuazione della richiamata D.G.R. n. 20-5799 del 13/10/2022:

- fissare i seguenti i termini di presentazione delle domande di contributo a favore dei Grandi eventi sportivi
e  degli  eventi  sportivi  organizzati  o  promossi  FSN,  DSA,  AB,  inseriti  nel  “Calendario eventi  Piemonte
Regione Europea dello Sport 2022”:
• apertura 20 Ottobre 2022
• scadenza 3 Novembre 2022;

- dare atto che le domande di contributo dovranno essere presentate utilizzando la modulistica adottata con
determinazioni  dirigenziali  n.  83  del  20/5/2022 (Grandi  eventi  sportivi)  e  n.  117 del  16/6/2022 (eventi
sportivi  organizzati  o  promossi  FSN,  DSA,  AB e  ACI),  pubblicata  sul  sito  istituzionale  nelle  seguenti
sezioni:

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-sostegno-manifestazioni-grandi-eventi-
individuati-nellambito-calendario-eventi-piemonte (Grandi eventi);
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-sostegno-eventi-sportivi-inseriti-nel-
calendario-piemonte-regione-europea-dello-sport (Eventi organizzati da FSN, DSA, AB e ACI);

-  prenotare  le  seguenti  somme  per  la  concessione  dei  contributi  in  parola,  dando  atto  che  la  relativa
transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
• euro 2.220.605,36 sul capitolo 183283 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, a

favore dei grandi eventi sportivi e di eventi sportivi organizzati o promossi FSN, DSA, AB, somma tuttora
disponibile a seguito delle variazioni di bilancio intervenute;

• euro  161.000,00  sul  capitolo  153690 del  bilancio finanziario gestionale  2022-2024,  annualità  2022 a
favore  di  eventi  e  iniziative  organizzati  o  promossi  da  ACI,  ad  integrazione  della  prenotazione  n.
2022/10730 già effettuata con D.D. 117/2022;
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-  demandare  a  successivo  provvedimento  dirigenziale  l’individuazione  dei  soggetti  ammessi  e  la
quantificazione dei contributi assegnati, nonché l’approvazione della modulistica per la rendicontazione.

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

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• la L.R. n. 23 del 1/10/2020 "Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva";

• 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";

• il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.;

• 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, a norma degli artt. 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.

• la  D.G.R.  n.  43-3529  del  9  luglio  2021  "Regolamento  regionale  di  contabilità  della  Giunta
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";

• la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";

• la L.R. n. 5 del 29 aprile 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione
2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)";

• la L.R. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

• la L.R. n. 13 del 2 agosto 2022 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024."

• la D.G.R n. 1-4970 del 4 maggio 2022, avente per oggetto "Legge regionale n. 6 del 29 aprile
2022 ."Bilancio di  previsione finanziario 2022-2024".  Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

• la DGR n. 73 - 5527 del 3.8.2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della
Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024

DETERMINA

- di fissare i  seguenti i termini di presentazione delle domande di contributo a favore dei Grandi eventi
sportivi  e  degli  eventi  sportivi  organizzati  o  promossi  FSN,  DSA,  AB,  inseriti  nel  “Calendario  eventi
Piemonte Regione Europea dello Sport 2022”:
• apertura 20 Ottobre 2022;
• scadenza 3 Novembre 2022;
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- di dare atto che le domande di contributo dovranno essere presentate utilizzando la modulistica adottata con
determinazioni  dirigenziali  n.  83  del  20/5/2022 (Grandi  eventi  sportivi)  e  n.  117 del  16/6/2022 (eventi
sportivi organizzati o promossi FSN, DSA, AB e ACI), pubblicata sul sito internet istituzionale nelle seguenti
sezioni:

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-sostegno-manifestazioni-grandi-eventi-
individuati-nellambito-calendario-eventi-piemonte (Grandi eventi)
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-sostegno-eventi-sportivi-inseriti-nel-
calendario-piemonte-regione-europea-dello-sport (Eventi organizzati da FSN, DSA, AB e ACI);

-  di  prenotare le seguenti  somme per la concessione dei  contributi  in parola,  dando atto che la relativa
transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
• euro 2.220.605,36 sul capitolo 183283 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, a

favore dei grandi eventi sportivi e di eventi sportivi organizzati o promossi FSN, DSA, AB, somma tuttora
disponibile a seguito delle variazioni di bilancio intervenute;

• euro  161.000,00  sul  capitolo  153690 del  bilancio finanziario gestionale  2022-2024,  annualità  2022 a
favore  di  eventi  e  iniziative  organizzati  o  promossi  da  ACI,  ad  integrazione  della  prenotazione  n.
2022/10730 già effettuata con D.D. 117/2022;

-  di  demandare  a  successivo  provvedimento  dirigenziale  l’individuazione  dei  soggetti  ammessi  e  la
quantificazione dei contributi assegnati, nonché l’approvazione della modulistica per la rendicontazione;

- di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Sport e Tempo Libero Germano
Gola.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.  61 dello
Statuto e dell'art. 5 della l.r. 12.10.2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Piemonte".

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.,
si  dispone  che  la  stessa  sia  pubblicata  sul  sito  della  Regione  Piemonte  sezione  "Amministrazione
trasparente".

IL DIRIGENTE (A2106B - Sport e tempo libero)
Firmato digitalmente da Germano Gola
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 277/A2106B/2022  DEL 18/10/2022

Modifica Prenotazione N°: 2022/10730/1
Descrizione: INTEGRAZIONE DOTAZIONE PER BANDO REG EU 2022 
Importo riduzione/aumento (€): 161.000,00
Importo iniziale (€): 275.000,00
Importo finale (€): 436.000,00
Cap.: 153690 / 2022 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ALLE SOCIETA' PER LA PROMOZIONE E 
DIFFUSIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA (L.R. 23/2020) - ENTI PUBBLICI
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
COFOG: Cod. 08.1 - Attività ricreative
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2022/2024 annualità 2022
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: Cod. 0601 - Sport e tempo libero
del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022

Prenotazione N°: 2022/13348
Descrizione: L.R. 23/2020- D.C.R. 70-7674 DEL 05/05/2020. D.G.R. N. 20-5799 DEL 13/10/2022. 
APPROVAZIONE TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE A SOSTEGNO DEGLI EVENTI
SPORTIVI INSERITI NEL "CALENDARIO EVENTI PIEMONTE REGIONE EUROPEA DELLO 
SPORT 2022"
Importo (€): 2.220.605,36
Cap.: 183283 / 2022 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ALLE SOCIETA' PER LA PROMOZIONE E 
DIFFUSIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA (L.R. 23/2020)
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
PdC finanziario: Cod. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
COFOG: Cod. 08.1 - Attività ricreative
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2022/2024 annualità 2022
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: Cod. 0601 - Sport e tempo libero
del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022
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