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COSA PREVEDE
STRUMENTI DI

PROGRAMMAZIONE
E INTERVENTO

Pari dignità per tutti gli sport Il programma pluriennale
definisce obiettivi, priorità 
strategiche, interventi, destinatari 
e risorse finanziarie

Osservatorio regionale sullo sport Attenzione ad accessibilità
e sostenibilità ambientale
di impianti e attrezzature sportive
Gli enti locali possono dare
in concessione gli impianti anche 
attraverso forme diverse
dal bando pubblico
Sostegno al privato sociale
che investe negli impianti
attraverso vari strumenti, tra cui
quelli della garanzia fideiussoria
da parte della Regione
La Regione può promuovere
interventi di adeguamento
e riqualificazione di spazi urbani,
parchi e spazi verdi per favorire
lo sport libero come pratica
sportiva quotidiana raccomandata
da medici e OMS 

Sport Commission, agenzia
per promuovere il Piemonte
come destinazione di turismo
sportivo e trovare risorse
per organizzare gli eventi
Sportelli dello sport a cui
potranno rivolgersi enti locali,
soggetti sportivi e che
si occupano di promozione
e impiantistica per informazioni
su bandi e misure
della programmazione regionale

Sono strumenti di intervento della
Regione la realizzazione diretta
o in partenariato con soggetti
pubblici e privati, la partecipazione
a campagne di promozione,
il sostegno con contributi
o partecipazione diretta alle spese

Riconosce lo sport come 
strumento di pari opportunità,
integrazione, inclusione sociale 
e contrasto alla dispersione 
scolastica
Promuove le discipline delle
Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 
Riconosce lo sport di cittadinanza
come attività fisica anche
all’aperto e in assenza di specifici
impianti
Incentiva la pratica degli sport
tradizionali come la pallapugno
e la pallatamburello 
La Regione sostiene associazioni
sportive storiche, per le quali
è istituito un albo dedicato

È istituita la Settimana regionale
dello sport e del benessere
Promuove lo sport libero per
consentire lo svolgimento di una
regolare attività fisica e motoria

ORGANISMI IMPIANTISTICA 

RISORSE FINANZIARIE
5,5 mln

2020
4 mln
2021

4,5 mln
2022

Tavolo dello sport, sede
di confronto tra Regione, 
rappresentanti del sistema
sportivo, enti locali e territoriali,
soggetti pubblici e privati
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Il programma pluriennale definisce
  obiettivi, priorità strategiche, interventi,
    destinatari e risorse finanziarie

   Sono strumenti di intervento
   della Regione la realizzazione
   diretta o in partenariato
   con soggetti pubblici e privati,
   la partecipazione a campagne
  di promozione, il sostegno
 con contributi o partecipazione 
diretta alle spese

Pari dignità per tutti gli sport

Riconosce lo sport come strumento
di pari opportunità, integrazione, 

inclusione sociale e contrasto alla  
dispersione scolastica   

Promuove le discipline
delle Olimpiadi e Paralimpiadi

invernali 

Riconosce lo sport di cittadinanza  
come attività fisica anche all’aperto 

e in assenza di specifici impianti

Incentiva la pratica degli sport    
tradizionali come la pallapugno   

e la pallatamburello

La Regione sostiene associazioni          
sportive storiche, per le quali è istituito     

un albo dedicato 

È istituita la Settimana regionale    
dello sport e del benessere

COSA PREVEDE STRUMENTI DI
      PROGRAMMAZIONE
             E INTERVENTO
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Promuove lo sport libero
per consentire lo svolgimento di una

regolare attività fisica e motoria

RISORSE FINANZIARIE

5,5 mln
2020

4,5 mln
2022

4 mln
2021
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Attenzione ad accessibilità
   e sostenibilità ambientale di impianti 
      e attrezzature sportive

Osservatorio regionale sullo sport 

ORGANISMI IMPIANTISTICA 
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La Regione può promuovere 
interventi di adeguamento

e riqualificazione di spazi urbani,
parchi e spazi verdi per favorire lo sport 

libero come pratica sportiva quotidiana 
raccomandata da medici e OMS 

Gli enti locali possono dare
  in concessione gli impianti anche 
  attraverso forme diverse
   dal bando pubblico

     Sostegno al privato sociale
    che investe negli impianti
   attraverso vari strumenti, tra cui
  quelli della garanzia fideiussoria
da parte della Regione

Sport Commission, agenzia
per promuovere il Piemonte come

destinazione di turismo sportivo
e trovare risorse per organizzare

gli eventi

Sportelli dello sport a cui 
potranno rivolgersi enti locali, 

soggetti sportivi e che
si occupano di promozione

e impiantistica per informazioni
su bandi e misure della

programmazione regionale

Tavolo dello sport, sede di confronto
tra Regione, rappresentanti 

del sistema sportivo, enti locali
e territoriali, soggetti pubblici e privati


