GIUNTA REGIONALE
Verbale n. 250

Adunanza 20 dicembre 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 09:10 in via telematica, presso la
sede indicata dal DPGR n. 29 del 10 marzo 2020, si è riunita la Giunta Regionale con l’intervento
di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Elena CHIORINO,
Marco GABUSI, Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Fabrizio
RICCA, Andrea TRONZANO, Chiara CAUCINO, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, con
l’assistenza di Paola D'AMATO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Sono assenti gli Assessori: CAUCINO, ICARDI, MARNATI
(Omissis)
D.G.R. n. 5 - 4368
OGGETTO:
L.R. 23/2020. Approvazione schema convenzione in parziale modifica alla D.G.R. 31-2155 del
23.10.2020 ed approvazione disposizioni attuative del Programma triennale 2020/2022 su
impiantistica sportiva e promozione attivita' sportive e fisico-motorie, di cui alla D.C.R. 70-7674 del
05.05.2020, con riferimento alle Misure di intervento per l'impiantistica sportiva n. 10.1, 10.2 e
10.3.
A relazione dell'Assessore RICCA
Premesso che
la L.R. 23/2020 “Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva”, riconosce alla
Regione il ruolo di promuovere la diffusione e la qualificazione delle attività sportive, fisico motorie
e a tal fine sostiene enti e associazioni che operano senza fine di lucro, effettuando anche
direttamente interventi concernenti la realizzazione di manifestazioni sportive a carattere
promozionale;
vigente la precedente Legge regionale in materia di sport n. 93/1995 e la L.R. 18/2000 sono state
stipulate, dal 2001 al 2019, convenzioni con gli istituti ivi contemplati al fine della gestione dei
finanziamenti concessi in materia di impiantistica sportiva, nonché allo scopo di favorire l’accesso
al credito dei soggetti pubblici e privati in possesso dei necessari requisiti;
con la D.G.R. n. 31-2155 del 23/10/2020 venivano forniti gli indirizzi per il rinnovo della
convenzione con l’Istituto per il Credito Sportivo e per la gestione del predetto Fondo,
coerentemente a quanto stabilito dall’articolo 15 della L.R. 23/2020 nella sua prima stesura;
con Legge regionale n. 16/2021 è stato successivamente riscritto dal legislatore regionale, previa
sollecitazione del competente ministero, il medesimo articolo 15 della L.R. n. 23/2020 al fine di
uniformarlo alle disposizioni previste dalla disciplina contabile del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 (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 articoli 1 e 2 della Legge
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5 maggio 2009, n. 42 ), escludendo ogni riferimento al “Fondo regionale per il potenziamento e la
qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive”;
nelle more della succitata modifica legislativa, la D.G.R. n. 31-2155 del 23/10/2020 non ha trovato
attuazione.
Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi
Europei –Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero:
in attuazione della riscrittura del comma 1 dell’articolo 15 della L.R. 23/2020, si è addivenuti alla
condivisione con l’Istituto per il Credito Sportivo e con la Finpiemonte S.p.A. del nuovo testo della
convenzione al fine di disciplinare un utilizzo coordinato degli strumenti finanziari e agevolativi
attuati e di sostenere lo sviluppo delle infrastrutture sportive ubicate nel territorio della Regione
Piemonte, anche attivando le possibili collaborazioni per favorire una più efficiente pianificazione
nell’utilizzo di ulteriori finanziamenti regionali comunitari e statali;
l’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) definito dal D.Lgs. 38 del 28/2/2021 “ente di diritto pubblico
istituito dalla Legge 24 dicembre 1957 n. 1295”, ai sensi del proprio Statuto, opera nel settore del
credito per lo sport e per le attività culturali svolgendo attività bancaria a favore di soggetti pubblici
e privati, in particolare sotto forma di finanziamenti a medio e lungo termine per l’acquisto, la
costruzione, la ristrutturazione e il miglioramento di impianti sportivi e/o strumentali all’attività
sportiva e per le iniziative di sostegno e sviluppo delle medesime attività al fine di favorire lo
sviluppo sostenibile, gestionale e ambientale, degli investimenti infrastrutturali nei settori di
riferimento;
analogamente, Finpiemonte S.p.A. opera quale Società finanziaria regionale a sostegno dello
sviluppo economico e sociale, della ricerca e della competitività del territorio e svolge le attività per
il sostegno, lo sviluppo, l’ammodernamento e il finanziamento di soggetti pubblici e privati, enti
pubblici e persone che abbiano iniziative economiche nell’ambito del territorio regionale;
ai sensi della Legge regionale istitutiva, Finpiemonte S.p.A., nel quadro della politica di
programmazione regionale, quali attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere
finanziario e di servizio, può:
- erogare finanziamenti agevolati in qualsiasi forma a valere su fondi pubblici (incentivi, contributi,
agevolazioni, sovvenzioni, garanzie e benefici di qualsiasi genere) e gestire fondi pubblici destinati
alla realizzazione di piani e programmi regionali, nazionali e comunitari e di interventi straordinari,
anche con funzione di organismo intermedio;
- erogare finanziamenti agevolati a valere su fondi pubblici, anche in cofinanziamento e attraverso
l’intermediazione di banche e intermediari finanziari;
- eseguire gli strumenti finanziari dei Fondi SIE, di cui ai regolamenti UE, tempo per tempo vigenti,
quale soggetto attuatore;
- svolgere consulenza, assistenza e prestazione di servizi connessi e strumentali rispetto alle
attività esercitate, quali strutturazione e gestione di strumenti/interventi finanziari agevolati,
consulenza in materia di finanza di impresa, strutturazione e attivazione di strumenti agevolativi e
di iniziative finanziarie, consulenza e prestazioni di servizi per la realizzazione di programmi
economici e di piani di sviluppo.
Ritenuto, pertanto, al fine di allineare i contenuti della D.G.R. n. 31-2155 del 23/10/2020
all’articolo 15 della Legge regionale 23/2020, come riformulato dalla Legge regionale 16/2021, di
disporre, a parziale modifica della suddetta deliberazione, di approvare il suddetto schema di
convenzione, di cui all’allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
demandando la sua sottoscrizione al Presidente della Giunta regionale.
Premesso, altresì, che:
il Consiglio Regionale, con Deliberazione n. 70-7674 del 5 maggio 2020, ha approvato il
Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l’impiantistica

Segue testo deliberazione n. 5 - 4368

in data 20 dicembre 2021
Pag. 3

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; detto documento è lo strumento di
riferimento e la base fondamentale di impulso e di orientamento delle azioni e degli interventi che
la Regione Piemonte intende realizzare;
la Giunta regionale, in base alle risorse economiche e finanziarie disponibili e alle scelte
strategiche che intende assumere, può adottare specifici provvedimenti attuativi del Programma
pluriennale citato, in relazione alle diverse tipologie di intervento previste, individuando i soggetti
beneficiari e gli ambiti o le discipline sportive da sostenere tra quelli complessivamente individuati
nelle diverse Misure del Programma 2020-2022;
tra gli obiettivi del suddetto Programma, nell’ottica di affermare il ruolo e l’immagine del Piemonte,
si richiamano quelli finalizzati al sostegno di interventi per la riqualificazione dell’impiantistica
sportiva esistente e/o alla realizzazione di impianti a infrastrutturazione Leggera, assicurando alla
collettività livelli adeguati di strutture sportive, favorendo l’innovazione tecnologica, il risparmio
energetico e la riduzione dell’impatto ambientale;
l'attuazione del Programma triennale citato, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto,
intende perseguire l’obiettivo finale dell’incremento della pratica sportiva e motoria di cittadini quale
occasione di formazione della persona, di educazione permanente, di tutela della salute, di
strumento di inclusione e di coesione sociale, di prevenzione del disagio, nonché della ricaduta
turistica-economica sul territorio, attraverso il miglioramento dell’offerta delle strutture sportive;
in conformità con la suddetta programmazione, la Giunta Regionale adotta provvedimenti annuali
di attuazione al fine di definire nello specifico le priorità di intervento, i soggetti destinatari dei
contributi, i tempi di realizzazione, le modalità di presentazione delle domande e i relativi criteri di
valutazione, l’entità massima dei contributi, le spese ammissibili e tutti i criteri utili per lo
svolgimento della procedura a bando.
Dato atto che la Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei –Turismo e
Sport, Settore Sport e Tempo Libero ha elaborato un documento tecnico al fine di definire i
contenuti del provvedimento di attuazione alla deliberazione del Consiglio regionale n. 70-7674 del
5 maggio 2020, con riferimento alle Misure di intervento per l’impiantistica sportiva n. 10.1 “Messa
a norma, efficientamento, ampliamento e completamento degli impianti”, n. 10.2 “Nuova
impiantistica sportiva in aree carenti o a vocazione turistica” e n. 10.3 -”Impiantistica sportiva di
livello nazionale ed internazionale”, che saranno oggetto di finanziamento tramite procedura a
bando, tenuto conto che:
- con l’attivazione di tali si intende potenziare, qualificare ed efficientare gli impianti e le
attrezzature sportive, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione delle strutture
esistenti che abbiano raggiunto la scadenza della cosiddetta “vita tecnica”, al fine di consentire una
migliore fruizione degli impianti, il rinnovo delle attrezzature sportive a corredo dei medesimi e una
riduzione dell’impatto sull’ambiente;
- sono altresì ritenuti strategici, per consentire l’esercizio dell’attività sportiva anche in tempi di
pandemia, gli interventi sugli impianti all’aria aperta e di conseguenza, la sistemazione di aree
verdi e di spazi attrezzati per le attività fisico-motorie e ricreative all’aperto, anche individualizzate
e non organizzate, a basso impatto ambientale in risposta alle esigenze del territorio e a supporto
dello sviluppo delle attività turistico-sportive.
Richiamato che le misure adottate a favore dello sport possono non costituire aiuti di Stato
ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE qualora le stesse non incidano sugli scambi tra gli
Stati membri, come nel caso in cui abbiano carattere puramente “locale” secondo quanto
enunciato in linea di principio generale dal Regolamento (UE) n. 651/2014, al considerando n. 74.
Dato atto, inoltre, che, come da verifiche della Direzione regionale Coordinamento Politiche
e Fondi Europei –Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero, le suddette Misure a favore
dell’impiantistica sportiva riguardano attività e servizi che si rivolgono soltanto a mercati
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territorialmente delimitati e geograficamente circoscritti, funzionali ad esigenze esclusivamente
riferite a un’utenza locale e che, di conseguenza, non costituiscono aiuti di stato.
Ritenuto, pertanto, in attuazione alla deliberazione del Consiglio regionale n. 70-7674 del 5
maggio 2020, di:
- approvare il provvedimento attuativo per le annualità 2021/2022 con riferimento alle sopra
riportate Misure di intervento per l’impiantistica sportiva, che saranno oggetto di finanziamento
tramite procedura a bando, di cui all’Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale la destinazione di eventuali ulteriori
risorse sul capitolo 293652, che dovessero essere reperite nel corso del 2022, per lo scorrimento
delle suddette graduatorie, ripartite proporzionalmente tra le medesime, in caso di progetti
dichiarati ammissibili, ma non finanziati per mancanza di risorse;
- demandare alla Direzione regionale 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 presente deliberazione.
Dato atto che il presente provvedimento trova copertura con le risorse stanziate sul Bilancio
regionale 2021/2023 annualità 2021 e 2022, pari complessivamente a € 3.430.000,00 di cui euro
1.950.000,00 sul cap. 293652 annualità 2021 e euro 1.480.000,00 sul capitolo 293652 annualità 2022,
come di seguito ripartite:
- euro 1.930.000,00 per le Misure 10.1 (Messa a norma efficientamento, ampliamento e completamento
degli impianti) e 10.2 (Nuova impiantistica sportiva in aree carenti o avocazione turistica), a fronte della
predisposizione di un’unica graduatoria per entrambe le Misure;
- euro 1.500.000,00 per la Misura 10.3 (Impiantistica sportiva di livello nazionale ed internazionale –
(rigenerazione erba sintetica), a fronte della predisposizione di un’apposita graduatoria;
- stabilire che eventuali risorse non utilizzate nell’ambito di una delle due graduatorie saranno destinate
al finanziamento dell’altra graduatoria qualora fossero presenti domande ammissibili ma non finanziate;
Vista la D.G.R. n. 19-4872 del 10 aprile 2017 che disciplina i procedimenti amministrativi Area Turismo e Sport;
vista la L.R. n.23/20 del 1/10/2020 e s.m.i. “Norme in materia di promozione e di
impiantistica sportiva”;
vista la D.G.R. n. 31-2155 del 23/10/202;
vista 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";
vista la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";
vista la L.R. n. 7 del 12 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di
previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";
vista la L.R. n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”
vista la D.G.R. n. 1 – 3115 del 19 aprile 2021, avente per oggetto “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.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 14046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.
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Tutto ciò premesso e considerato,
la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di Legge,

delibera

- di approvare, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della Legge regionale, come riformulato dalla
Legge regionale 16/2021, ed in parziale modifica della D.G.R. n. 31-2155 del 23/10/2020, lo
schema di convenzione, di cui all’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, da sottoscriversi con l’Istituto per il Credito Sportivo e con Finpiemonte S.p.A., al
fine di disciplinare un utilizzo coordinato degli strumenti finanziari e agevolativi attuati e di
sostenere lo sviluppo delle infrastrutture sportive ubicate nel territorio della Regione Piemonte,
anche attivando le possibili collaborazioni per favorire una più efficiente pianificazione nell’utilizzo
di ulteriori finanziamenti regionali comunitari e statali;
- di demandare la sottoscrizione della suddetta convenzione al Presidente della Giunta regionale,
autorizzando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della
sottoscrizione stessa;
- di approvare, in attuazione alla deliberazione del Consiglio regionale n. 70-7674 del 5 maggio
2020, il provvedimento attuativo, per le annualità 2021/2022, di cui all’Allegato 2, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, con riferimento alle Misure di intervento per
l’impiantistica sportiva n. 10.1 “Messa a norma, efficientamento, ampliamento e completamento
degli impianti”, n. 10.2 “Nuova impiantistica sportiva in aree carenti o a vocazione turistica” e n.
10.3 -”Impiantistica sportiva di livello nazionale ed internazionale”, che saranno oggetto di
finanziamento tramite procedura a bando;
- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura con le risorse stanziate sul Bilancio regionale
2021/2023 annualità 2021 e 2022, paricomplessivamente a € 3.430.000,00 di cui euro 1.950.000,00 sul cap.
293652 annualità 2021 e euro 1.480.000,00 sul capitolo 293652 annualità 2022, come di seguito
ripartite:
- euro 1.930.000,00 per le Misure 10.1 (Messa a norma efficientamento, ampliamento e completamento
degli impianti) e 10.2 (Nuova impiantistica sportiva in aree carenti o avocazione turistica), a fronte della
predisposizione di un’unica graduatoria per entrambe le Misure;
- euro 1.500.000,00 per la Misura 10.3 (Impiantistica sportiva di livello nazionale ed internazionale –
(rigenerazione erba sintetica), a fronte della predisposizione di un’apposita graduatoria.
- di stabilire , in particolare, che eventuali risorse non utilizzate nell’ambito di una delle due graduatorie
saranno destinate al finanziamento dell’altra graduatoria qualora fossero presenti domande ammissibili
ma non finanziate;
- di rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale la destinazione di eventuali ulteriori
risorse sul capitolo 293652, che dovessero essere reperite nel corso del 2022, per lo scorrimento delle
suddette graduatorie, ripartite proporzionalmente tra le medesime, in caso di progetti dichiarati
ammissibili, ma non finanziati per mancanza di risorse;
- di demandare alla Direzione regionale 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 presente deliberazione.
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La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”; nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.lgs.
33/2013 e s.m.i., sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

(Omissis)
Il Presidente
della Giunta Regionale
Alberto CIRIO
Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante
Paola D'AMATO
Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 20
dicembre 2021.
ez/

