ALLEGATO 1
L.r. 23 /2020
BANDO REGIONE PIEMONTE - CONI PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’
SPORTIVE AGONISTICHE
FINALITA’

Con la presente procedura si intende supportare le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche
che, nonostante le gravi difficoltà ed i limiti imposti dalle norme anticontagio, nel corso del 2020
hanno proseguito l’attività agonistica con particolare attenzione all’attività giovanile, dedicando
risorse e impegno alla individuazione e crescita di talenti e all’eccellenza sportiva e consentendo
alle giovani promesse territoriali di emergere a livello nazionale ed internazionale.
La Regione Piemonte ed il Comitato regionale del CONI e del CIP si impegnano ad attuare la
presente misura secondo le modalità di seguito illustrate e secondo gli impegni assunti tra le parti.

BENEFICIARI FINALI DEL CONTRIBUTO
Possono presentare domanda di contributo le ASD e SSD iscritte al Registro nazionale del CONI e
alla sezione del CIP del Registro CONI ed affiliate a FSN, EPS o DSA riconosciute da CONI e CIP.
Le società ed associazioni sportive devono essere senza scopo di lucro e devono aver svolto
nell’anno 2020 attività agonistica individuale e/o di squadra. Ai fini del presente provvedimento
sono considerati agonisti gli atleti che sono stati in possesso, nel periodo dal 01/06/2020 al
31/12/2020 dei seguenti requisiti: (i) certificato medico di idoneità allo svolgimento dell’attività
sportiva agonistica, (ii) qualifica di atleta agonista secondo le norme previste dalla FSN, EPS o
DSA di riferimento.
Ai fini del presente bando possono essere presi in considerazione gli atleti agonisti nati a far data
dal 1994 e, per gli atleti con disabilità, nati a far data dal 1984.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande potranno essere presentate dalle ore 9.00 del giorno 18 marzo 2021 entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 16 aprile 2021 all’indirizzo web:
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/turismo/servizi/904-bandi-cultura-turismo-esport-finanziamenti-domande

L’istanza dovrà essere presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
secondo il modello standard regionale e dovrà essere inviata, a pena di nullità, esclusivamente
tramite piattaforma digitale FINanziamento DOMande (FINDOM), accessibile tramite credenziali
SPID o CIE. Dovranno essere rispettate le modalità di utilizzo di tale piattaforma per la quale sono
state approvate le “Regole di accesso e compilazione” reperibili sul sito Internet, quale allegato
alla determinazione dirigenziale di approvazione del bando.
Per tale ragione, il soggetto sportivo dovrà autonomamente dotarsi di credenziali SPID o CIE
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(riferite a persona fisica). I dettagli e le modalità di accesso all'applicativo "FINanziamenti
DOMande" sono disponibili sul portale Sistema Piemonte, nonché sul sito istituzionale della
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei.
Ciascun soggetto giuridico indicato potrà presentare una sola domanda, anche se affiliato a più
FSN, EPS o DSA, che dovrà essere sottoscritta digitalmente a pena di nullità.
Non saranno accolte domande compilate parzialmente, non firmate digitalmente e quelle per cui la
procedura digitale di presentazione non sia stata completata in tutti i passaggi fino a quello finale di
invio definitivo della domanda entro il temine di scadenza del presente avviso.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE
I Soggetti sportivi richiedenti dovranno fornire, a pena di inammissibilità,
- il codice IBAN del conto corrente (bancario o postale) obbligatoriamente intestato al soggetto
sportivo richiedente. A tal fine si dovrà allegare un documento da cui si evinca che il codice IBAN
indicato è riferito al conto corrente intestato al soggetto giuridico richiedente.
- attestazione da parte del soggetto sportivo di affiliazione circa i dati forniti sugli atleti agonisti da
scaricare dal sito regionale http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/
“I Soggetti sportivi richiedenti dovranno altresì allegare: - copia marca da bollo da euro 16.00
annullata o copia del pagamento assolto in modo virtuale o dichiarazione del legale
rappresentante di esenzione nei casi previsti dalla legge."

Ulteriori elementi di ammissibilità sono:
- sede operativa nella Regione Piemonte;
- assenza di condanne nel triennio precedente del legale rappresentante che comportino l’incapacità
a contrattare con la P.A.;
- assenza scopo di lucro;
- regolarità del DURC.
Le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 75 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445. Si richiamano al riguardo le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR
citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. La Regione Piemonte si riserva di
effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.
MODALITA’ di FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’assegnazione avverrà a seguito di selezione effettuata da una commissione mista CONI, CIP e
Regione, sulla base delle indicazioni riportate nella deliberazione della Giunta Regionale n. 18-2656
del 22 dicembre 2020.
La commissione provvederà a predisporre tre graduatorie sulla base delle seguenti modalità:
- distinzione tra: (a) sport di squadra, (b) sport individuali e (c) ASD /SSD affiliate a federazioni riconosciute solo dal CIP;
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- ciascun richiedente ASD /SSD può partecipare ad una sola graduatoria e dovrà dichiarare in sede
di partecipazione se intende concorrere come sport individuale o come sport di squadra o come affiliata a federazioni riconosciute solo dal CIP;
I criteri per la formulazione delle graduatorie in ordine decrescente sono i seguenti:
1. in ogni graduatoria saranno assegnati ai richiedenti i punti corrispondenti al rapporto tra numero
di atleti agonisti e numero complessivo di aderenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo atleti
/soci/associati / frequentatori / corsisti) nel periodo giugno – dicembre 2020;
1.1. ciascun richiedente dovrà, nella domanda di partecipazione, indicare il numero di atleti
agonisti che hanno svolto attività agonistica nel periodo giugno – dicembre 2020 e il numero complessivo di aderenti;
2. saranno assegnati punti supplementari a:
2.1. richiedenti che hanno avuto, nel periodo giugno – dicembre 2020, il maggiore rapporto tra gli atleti under 18 e il numero complessivo di atleti agonisti.
Qualora i dati sugli atleti forniti dall’ASD/SSD non dovessero corrispondere a quelli attestati
dall’ente di affiliazione, saranno tenuti in considerazione e giudicati veritieri quelli forniti dall’ente
di affiliazione.
Nella selezione, a coloro che non sono stati assegnatari del contributo “Misure straordinarie per lo
sport 2020 - emergenza covid 19” (bando pubblicato il 16 giugno 2020), verrà assegnato un
punteggio suppletivo pari al 20% del punteggio massimo conseguito dal primo classificato nella
graduatoria.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Lo stanziamento complessivo disponibile è pari a 500.000,00 di cui euro 400.000,00 sul bilancio
2020 ed euro 100.000,00 sul bilancio 2021, ed è ripartibile da un minimo di 1.000,00 euro ad un
massimo di 3.000,00 euro, salvo quanto infra riportato.
Fermo restando quanto previsto al precedente capitolo “Modalità di formazione delle graduatorie”, il
contributo è cumulabile con altre contribuzioni erogate nel 2020.
L’importo del contributo erogabile alla richiedente ASD/SSD sarà assegnato secondo la graduatoria
e comunque entro la misura massima pari al 50% rispetto alla spesa ammissibile e comunque non
potrà essere superiore a euro 3.000,00.
In particolare, ai fini del computo dell’importo del contributo erogabile a ciascuna richiedente si
procederà nel seguente modo: € 3000 (importo massimo erogabile) o importo inferiore se le spese
ammissibili sono inferiori ad € 6000 diviso 200 (punti massimi) moltiplicato per i punti effettivi
conseguiti, il tutto fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Non saranno assegnati contributi
inferiori a euro 1.000,00.
La ripartizione delle risorse complessive tra le tre graduatorie (squadra, individuale e ASD/SSD
aderenti a federazioni riconosciute solo dal CIP) sarà rapportata al numero totale di domande
ammissibili per ciascuna di esse.
Qualora si verificasse un avanzo delle risorse disponibili, lo stesso verrà ripartito tra coloro che
hanno presentato istanza valutata dalla commissione ammissibile in proporzione al valore delle
spese dichiarate, purché l’importo complessivo del contributo non superi euro 5.000,00, nonché il
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50% delle spese dichiarate (ossia il minore importo tra 5.000,00 euro ed il 50% delle spese
dichiarate).
Se al termine risultassero ancora delle risorse non distribuite, le stesse verranno riutilizzate per
futuri bandi regionali.

SPESE AMMISSIBILI
1.1. Periodo di riferimento: 01/06/2020 al 31/12/2020;
1.2. Spese quietanzate entro la data di scadenza del bando, per un importo minimo di 2.000,00 euro
e massimo di euro 10.000,00 maturate nel periodo di cui al punto 1.1. ed aventi ad oggetto i costi di
cui al successivo punto 1.3;
1.3. Costi a carico del richiedente ASD/SSD nel periodo dal 01/06/2020 al 31/12/2020 per il
personale tecnico regolarmente abilitato dalla relativa FSN, EPS o DSA ed espressamente dedicato
all’attività agonistica, in rapporto contrattuale, sotto qualsiasi tipologia, con la richiedente
ASD/SSD; in particolare, sono ammesse tra le spese:
1.3.1. esclusivamente retribuzioni, indennità, compensi, rimborsi spese e similari a carico
del richiedente ASD /SSD per il personale tecnico di cui al precedente punto 1.3, come
risultanti dal contratto di collaborazione sportivo o similare ed eventuale distinta spese;
1.3.2. Canoni di concessione/locazione previsti contrattualmente e utenze riferite alla sede
operativa che può coincidere con quella legale.
Sono esclusi i costi per il personale tecnico dedicato ad attività amatoriale (corsi, eventi etc).

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
La Regione provvederà a liquidare al CONI l’importo complessivo dei contributi assegnati; a sua
volta il CONI provvederà ad erogare i contributi ai beneficiari come risultanti all’esito delle
graduatorie redatte dalla Commissione. Tale attività sarà svolta a titolo gratuito dal CONI che
effettuerà le erogazioni in considerazione delle dichiarazioni in merito alla assoggettabilità alla
ritenuta d’acconto (IRES 4%).
L’atto di liquidazione ed il mandato di pagamento a favore del CONI verranno effettuati solo
successivamente alla determinazione di approvazione dell’elenco dei beneficiari finali e per
l’importo corrispondente alla somma dei contributi assegnati.
La liquidazione dei contributi avverrà in un’unica soluzione.
CONTROLLI
Sono previsti controlli a campione, successivamente all’approvazione delle graduatorie, su almeno
il 10% delle domande ammesse; durante i controlli dovrà essere messa a disposizione degli uffici
del CONI tutta la documentazione attestante la veridicità delle dichiarazioni rese. Ai soggetti estratti
a sorte per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese non sarà erogato il contributo sino al
completamento dei controlli.
Rispetto all’esame delle dichiarazioni estratte a sorte nell’ambito dei controlli a campione, gli Uffici
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regionali competenti per materia verificheranno la veridicità delle dichiarazioni rese per quanto
concerne le spese dichiarate nelle istanze, mentre gli uffici del CONI procederanno al controllo
della veridicità dei dati indicati dai partecipanti al fine della stesura della graduatoria.
In relazione alle spese dichiarate, le stesse dovranno essere dimostrate tramite la presentazione dei
relativi giustificativi di spesa aventi i seguenti requisiti formali:
• appartenere a una delle seguenti tipologie: fattura, ricevuta fiscale, parcella; busta paga;
modello F24, voucher nel contesto di una prestazione occasionale; ricevuta per canoni di
concessione/locazione;
• essere intestati o riferibili con evidenza al soggetto beneficiario del contributo e riportanti la
quietanza e la marca da bollo, ove necessario, per almeno il valore del contributo;
• non utilizzati quale rendicontazione del bando regionale pubblicato il 16 giugno 2020 e di
altri soggetti erogatori;
• il pagamento di detti documenti contabili deve essere stato effettuato mediante uno
strumento bancario/postale e documentato con un estratto conto, integrato della ricevuta di
bonifico qualora l’estratto conto non riporti con evidenza gli estremi del documento
contabile a cui il pagamento è riferito. In relazione a detti documenti contabili non è
ammesso il pagamento in contanti o con altre modalità non tracciabili;
• le ASD /SSD che abbiano dichiarato spese relative ad un impianto sportivo devono
dimostrare di essere titolari di contratti di locazione o di concessione di impianti con
esclusione di contratti a tariffa oraria.
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 242, comma 2, lett. a) punto 2 del D.L. Rilancio: “la
dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il
divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da
quando l’Amministrazione ha adottato l’atto di decadenza”.
DISPOSIZIONI FINALI
Le informazioni comunicate a questa Amministrazione e al CONI saranno trattate in ottemperanza a
quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 esclusivamente ai fini del procedimento di cui al
presente avviso. Titolari dei dati sono la Regione Piemonte ed il CONI, come da allegato al presente
avviso.
Ai sensi della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 il responsabile del procedimento viene
identificato nel Dirigente del Settore Sport e Tempo Libero.
La Regione Piemonte potrà annullare in ogni momento la presente procedura senza che nessuna
pretesa di risarcimento a qualsivoglia titolo possa essere fatta valere nei confronti
dell’Amministrazione stessa.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina web contenuta nel sito della Regione
Piemonte e/o rivolgersi agli uffici preposti della Direzione Coordinamento delle Politiche e Fondi
europei - Settore Sport e Tempo Libero (tel. 011 – 4321032/4325774) indirizzo di posta elettronica:
sport@regione.piemonte.it
Ulteriori informazioni per l’accesso alla piattaforma digitale e per la compilazione della domanda
sono disponibili nell’allegato 2 al presente avviso.

