
ATTO DD 234/A2106B/2022 DEL 22/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

OGGETTO: DGR  36-5666.  LR  23/2020.  DCR  70-7674  del  05/05/2020  e  s.m.i..  Approvazione
dell’Avviso e del modulo di domanda per la presentazione delle istanze di concessione di
contributi  a sostegno degli sport tradizionali  del Piemonte, anno 2022. Prenotazione della
somma di euro 110.000,00 sul cap. 183393 del bilancio 2022.

Premesso che:

- la legge regionale 23/2020 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;

-  la  suddetta  legge  regionale,  tra  le  finalità,  di  cui  all’articolo  3,  contempla,  in  particolare  “la  tutela  e
valorizzazione degli sport della tradizione”;

- il Consiglio regionale, con deliberazione n. 70-7674 del 5 maggio 2020 e s.m.i., 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.

Richiamato, in particolare, che il sopra citato Programma triennale 2020-2022:

- contempla tra gli obiettivi, nell’ottica di affermare il ruolo e l’immagine del Piemonte quale regione con
vocazione sportiva, promuovere azioni di valorizzazione del territorio, diffondere, incrementare e tutelare le
tradizioni locali  e,  in particolare,  sostenere e promuovere gli  sport tradizionali  piemontesi (pallapugno e
pallatamburello);

-  prevede,  in  particolare,  l’Asse  2  “Gli  Sport  tradizionali  del  Piemonte”,  che  si  articola  nelle  linee
d’intervento A - Impiantistica sportiva (Sferisteri) e B - Promozione delle attività sportive, che contemplano,
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tra le altre, le seguenti azioni:
Azione A2.1.2 Acquisto di attrezzature necessarie all’esercizio delle attività sportive e alla preparazione degli
atleti;
Azione B2.1.3 Organizzazione di corsi di avviamento al gioco di giovani in età scolare e per progetti inerenti
i settori giovanili;

-  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;

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

Premesso  altresì  che  le  Azioni  A2.1.1  “Interventi  di  ristrutturazione,  potenziamento,  messa  a  norma  e
manutenzione straordinaria degli sferisteri” e B2.1.2 “Organizzazione e svolgimento di manifestazioni” del
Programma 2020-2022 sono già state attuate, rispettivamente, con i bandi indetti in esecuzione della DGR 5-
4368  del  20.1.2021  e  della  DGR 39-5200  del  13.5.2022,  ai  quali  i  soggetti  beneficiari  della  presente
deliberazione hanno potuto accedere e che,  sulla base di  una ricognizione effettuata dal  Settore Sport  e
Tempo Libero  della  Direzione  regionale  Coordinamento  Politiche  e  Fondi  europei,  Turismo e  Sport,  è
emersa  l’insussistenza  di  un  interesse  rispetto  agli  interventi  previsti  dall’azione  B2.1.1  “Sostegno  alle
attività  di  ricerca,  tutela  e  valorizzazione  del  patrimonio  storico  e  culturale  della  trazione  sportiva
piemontese”.

Preso  atto  che con  DGR  n  36-5666  del  19/9/2022  “DGR  23/2020.  DCR  70-7674  del  05/05/2020.
Approvazione, per l'anno 2022, dei criteri e modalita' per la concessione dei contributi regionali a valere
sull'Asse 2, Azione A2.1.2 "Acquisto attrezzature necessarie per esercizio attivita' sportive e per preparazione
atleti" e Azione B2.1.3 "Organizzazione corsi avviamento al gioco giovani eta' scolare e per progetti per
settori giovanili". Spesa regionale euro 110.000,00” si è provveduto a:

- approvare, in attuazione al Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e
per l’impiantistica sportiva per gli anni 2020-2022, di cui alla D.C.R. n. 70-7674 del 5.5.2020 e s.m.i. ed ai
sensi  della  legge regionale  23/2020,  l’Allegato A,  recante  i  criteri  e  le modalità  per  la  concessione del
contributo regionale, per l’anno 2022, a valere sull’Asse 2 “Gli Sport tradizionali del Piemonte”,  Azione
A2.1.2 “Acquisto di  attrezzature  necessarie  all’esercizio  delle  attività  sportive  e  alla  preparazione degli
atleti” e Azione B2.1.3 “Organizzazione di  corsi  di  avviamento al  gioco di  giovani  in età scolare e per
progetti inerenti i settori giovanili”;

- indicare le risorse disponibili per l’erogazione dei contributi, pari a complessivi Euro 110.000,00, su cap.
183393 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, esercizio 2022 (missione 06 programma 01).

- 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 presente
deliberazione.

Ritenuto, in attuazione della D.G.R. n 36-5666 di approvare i seguenti documenti, che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento: (Allegato 1) - Avviso per la presentazione delle istanze; (Allegato 2)
– Modulo regionale di presentazione delle istanze.
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Ritenuto, inoltre, di prenotare la somma complessiva di euro 110.000,00 sul capitolo 183393 del bilancio
finanziario  gestionale  2022-2024,  annualità  2022,  la  cui  transazione  elementare  è  rappresentata
nell’Appendice A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

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.

• a  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  DGR 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 DGR n. 1-4970 del 4 maggio 2022, avente per oggetto " L.r. 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  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 Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 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

• 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

DETERMINA
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-  di  approvare,  in  esecuzione  alla  DGR  36-5666  del  19/9/2022,  quali  parti integranti  del  presente
provvedimento, i seguenti documenti finalizzati alla concessione dei contributi regionali a sostegno degli
sport  tradizionali  del  Piemonte:  (Allegato 1) -  Avviso per la presentazione delle istanze;  (Allegato 2)  –
Modulo di presentazione delle istanze;

- di stabilire i seguenti termini di presentazione delle domande:
apertura bando: 26/9/2022
scadenza bando 26/10/2022

-  di  prenotare  la  somma  complessiva  di  euro  110.000,00  sul  capitolo  183393  del  bilancio  finanziario
gestionale 2022-2024, annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-  di  demandare  a  successivo  provvedimento  dirigenziale  l’individuazione  dei  soggetti  ammessi  e  la
quantificazione  dei  contributi  a  loro  assegnati  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui  all’allegato  A ,  nonché  la
modulistica per la rendicontazione;

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore Sport e Tempo
Libero.

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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MODULO REGIONALE di ISTANZA

Legge Regionale 23/2020

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE DISCIPLINE 
SPORTIVE DELLA PALLAPUGNO E PALATAMBURELLO

A: REGIONE PIEMONTE

Direzione A21000 – Coordinamento politiche e fondi europei- Turismo e Sport

Settore Sport e del tempo libero

sport@cert.regione.piemonte.it

Il/La Sottoscritto/a

Cognome ______________ Nome ______________

Nato/a a ______________ Provincia _______ il ______________

(in alternativa per Stato estero: Nato in ______________ il ______________)

Residente in ___________________________ Provincia 

_________________________________

(in alternativa per Stato estero: Residente in __________________ città __________________) 

Codice Fiscale ______________

Tipo Documento di riconoscimento ______________ n. ______________

Rilasciato da ______________ in data ______________

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti 

di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici 

di  cui  all’art.  75  del  citato  decreto,  nella  qualità  di  Legale  rappresentante  con potere di  firma 

dell’Ente/impresa  sotto  indicato,  chiede  di  essere  ammesso  all’agevolazione  a  sostegno  delle 

iniziative previste dalla misura.

E a tal fine DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

Denominazione o ragione sociale del Soggetto Beneficiario _______________________

Forma giuridica _____________________

1
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Codice Fiscale del Soggetto richiedente ____________________

Partita IVA ___________________

Indirizzo PEC ______________________

N° affiliazione a Federazioni e/o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI:____________

Sede legale

Comune ______________ Prov. ______________

Città estera ______________)

CAP _________ Indirizzo ______________ n. ______________

Recapiti

Persona di riferimento _____________________

Email ______________________

Telefono ___________________

Cellulare ___________________

Estremi bancari o postali

Inserire il conto corrente del soggetto giuridico richiedente 

IBAN _________________________________________ 

Il conto corrente bancario o postale deve essere OBBLIGATORIAMENTE intestato al Soggetto 

Sportivo richiedente e non a persona fisica. 

Indicare la sede operativa relativa alle spese, o la sede legale se coincidente con quella 

operativa.

Comune ______________ Prov. ______________

CAP ______________ Indirizzo ______________ n. ______________

1. Email ______________

1. Telefono ______________

2
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PROSPETTO SPESE

spese  per  affitto impianti e strutture da inserire in quota parte 
riconducibile al periodo di svolgimento dell’iniziativa

€

spese per noleggio attrezzature e/o trasporto attrezzature necessarie al 
corso 

€

spese per coperture assicurative, obbligatorie e non, direttamente riferibili 
all’evento, relative ai  soggetti  coinvolti nello svolgimento dell’attività e a 
terzi

€

spese sostenute per ingaggi, premi, omaggi €

spese sostenute per la promozione e comunicazione dei corsi e attività 
formative

€

spese sostenute per i operatori sportivi (arbitri, giudici di gara, tecnici); €

spese inerenti all’acquisto di materiale e attrezzi sportivi €

altre spese documentate, purché pertinenti e funzionali alla realizzazione 
dei corsi e  progetti oggetto del presente bando

€

L’esibizione dei giustificativi di spesa riportati in tabella sarà richiesta ai fini dell’erogazione 

del contributo.

ALLEGATI alla Domanda redatta su modello standard regionale sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante 

Elenco allegati obbligatori

Tipologia Nome documento allegato
Relazione sintetica dell’evento/attività/acquisto oggetto di 
domanda
Documento da cui si evinca che il codice IBAN indicato è 
riferito al conto corrente intestato al soggetto giuridico 
richiedente

IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA:

1. di  essere  a  conoscenza  dei  contenuti  del  bando  e  della  normativa  di  riferimento  e  di 
accettarli incondizionatamente e integralmente, unitamente ad usi, norme e condizioni in 
vigore

2. che i dati e le notizie forniti con la presente domanda ed i relativi allegati sono veritieri e 
aggiornati, che non sono state omesse passività, pesi o vincoli esistenti sulle attività;

3. l'insussistenza della sanzione amministrativa prevista all' art. 9, c. 2 lett. d) d.lgs. 231/2001 
consistente nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale 
revoca di quelli già concessi;

3
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4. che in merito alla ritenuta d’acconto IRES prevista dall’art. 28 del D.p.r. 600/1973 e s.m.i. 
l’ente rappresentato:

1. è assoggettato

2. non è assoggettato in  quanto l’ente richiedente è una ONLUS (organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale) art. 16 del D.Lgs. 460/1997 

3. non è assoggettato in quanto l’ente richiedente non svolge, neppure occasionalmente, 
attività commerciale ai sensi dell’art. 55 del D.p.r. 917/1986 

4. non è assoggettato in quanto l’ente richiedente è un ente non commerciale che può 
svolgere  marginalmente  e  occasionalmente  attività  commerciali,  ma  il  contributo  è 
destinato ad attività istituzionale che non ha natura commerciale 

5. non è assoggettato in quanto l’ente è esente in virtù di espressa deroga ai sensi della 
legge ___________________________ ; 

5. che in  base al  regime di  contabilità  a cui  è sottoposto l'ente e in  relazione alle  spese 
connesse alla realizzazione dell'iniziativa sopra indicata:

1. l’IVA  costituisce  un  costo  d’esercizio  per  l’ente  e  va  conteggiata  ai  fini  della 
determinazione del contributo

2. l’IVA non costituisce un costo d’esercizio per l’ente e viene recuperata;

6. che – in riferimento all’art. 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122 “Conversione in legge, con 
modificazioni,  del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78 (...)”  – la titolarità delle cariche 
interne agli organi collegiali dell’ente da me rappresentato e la partecipazione alle riunioni 
di detti organi:

1. è conforme alle disposizioni della legge 122/2010

2. L’ente  richiedente  è  esonerato  dall’applicazione  della  legge  122/2010  in  quanto 
__________________________________________;

7. si  attesta  che  sono  assolti,  alla  data  di  presentazione  della  domanda,  gli  obblighi 
contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile e, al riguardo, si precisa che:

 l'Ente  impiega  lavoratori  subordinati  o  parasubordinati  nello  svolgimento  delle 
proprie attività

 l'Ente non impiega lavoratori subordinati o parasubordinati nello svolgimento delle 
proprie attività

 l'Ente  presieduto  non  è  iscritto  ad  alcun  Ente  di  previdenza  e  Assistenza,  né 
all'INAIL;

8. Il richiedente dichiara che le spese indicate nella sezione Spese saranno quietanzate entro 
la data di presentazione della rendicontazione.

SI IMPEGNA ALTRESÌ A:

9. comunicare  tempestivamente  all’Amministrazione  concedente  ogni  variazione  delle 
informazioni contenute nel presente documento sia essa tecnica, economica o anagrafica;

4
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10. inviare  all’Amministrazione  concedente,  nei  termini  e  nei  modi  stabiliti  dal  bando,  il 
rendiconto  delle  spese sostenute,  a  pena  di  inammissibilità  delle  relative  spese  e/o  di 
revoca del contributo concesso;

11. ottemperare  agli  obblighi  di  informativa  al  pubblico,  circa  il  fatto  che  l’investimento  ha 
beneficiato di una sovvenzione a carico del bilancio regionale, statale e unionale, secondo 
le modalità previste dal bando;

12. pubblicare  sul  proprio sito  web,  ai  sensi  dei  commi 125-129 della  Legge n.  124/17,  le 
informazioni  relative a sovvenzioni,  contributi,  incarichi  retribuiti  e comunque a vantaggi 
economici  di  qualunque genere, pari  o superiori  a complessivi  Euro 10.000,  ricevuti  da 
parte delle pubbliche amministrazioni  nell'anno precedente.  Il  sottoscritto è consapevole 
che l'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme assegnate.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

La informiamo che i dati personali da Lei forniti a Regione Piemonte – Direzione Coordinamento 
politiche e fondi europei - Settore Sport e tempo libero saranno trattati secondo quanto previsto dal 
“Regolamento  UE  2016/679  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

 I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, 
liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità 
di  trattamento  dei  dati  personali  dichiarati  nella  domanda  e  comunicati  a  Direzione 
Coordinamento politiche e fondi europei - Settore Sport e tempo libero. Il trattamento è 
finalizzato  all’espletamento  delle  funzioni  istituzionali  definite  dalla  L.R.  23/20.  I  dati 
acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità 
relative presente bando;

 l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 
sopra  descritte;  ne  consegue  che  l’eventuale  rifiuto  a  fornirli  potrà  determinare 
l’impossibilità ad erogare il servizio richiesto;

 i  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  sono 
dpo@regione.piemonte.it;

 il titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento 
dei dati sono la Direzione Coordinamento politiche e fondi europei – Settore Sport e tempo 
libero 

 i  Suoi  dati,  resi  anonimi,  potranno  essere  utilizzati  anche  per  finalità  statistiche  (d.lgs. 
281/1999 e s.m.i.);

 i suoi dati personali saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di 
fornire il servizio richiesto, e per tale ragione, saranno conservati per il periodo in cui la 
presente piattaforma sarà attiva;

 i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo 
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, 
né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i  diritti  previsti  dagli  artt.  da 15 a 22 del  regolamento  UE 679/2016,  quali:  la 
conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma 

5
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intellegibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la 
cancellazione,  la  trasformazione in forma anonima, la limitazione o il  blocco dei  dati  trattati  in 
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della 
protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

Firmato digitalmente dal legale rappresentante 

ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005

6
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TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE DISCIPLINE SPORTIVE DELLA 
PALLAPUGNO E PALLATAMBURELLO

L.R. 23/2020  art. 11

AVVISO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

Anno 2022

Art. 1 PREMESSA

Il presente documento disciplina, per l’anno 2022, nel rispetto della D.C.R. 70-7674 del 5 maggio 
2020  di  approvazione  del  Programma  pluriennale  per  la  promozione  delle  attività  sportive 
fisicomotorie e per l’impiantistica sportiva anni 2020–2022, i criteri e le modalità di assegnazione di 
contributi a fondo perduto tramite bando ad evidenza pubblica in attuazione dell’Asse 2 – Gli Sport 
tradizionali del Piemonte, che si articola, tra l’altro, nelle seguenti azioni.

Azione  A2.1.2  Acquisto  di  attrezzature  necessarie  all’esercizio  delle  attività  sportive  e  alla 
preparazione degli atleti;

Azione  B2.1.3  Organizzazione  di  corsi  di  avviamento  al  gioco di  giovani  in  età scolare  e per 
progetti inerenti i settori giovanili.

Art. 2 OBIETTIVI E FINALITÀ

Con il presente avviso si intendono erogare contributi economici a sostegno delle seguenti azioni:

Azione  A2.1.2  Acquisto  di  attrezzature  necessarie  all’esercizio  delle  attività  sportive  e  alla 
preparazione degli atleti;

Azione  B2.1.3  Organizzazione  di  corsi  di  avviamento  al  gioco di  giovani  in  età scolare  e per 
progetti inerenti i settori giovanili.

               
Art. 3 RISORSE FINANZIARIE

Sono destinate, a tale scopo, complessivamente risorse regionali pari ad Euro 110.000,00, 

Art. 4 SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti che possono beneficiare, per l’anno 2022, dei contributi previsti dalla l.r. 23/2020 per le 
tipologie di intervento indicate sono

a) il Comitato regionale del Piemonte e i Comitati provinciali del Piemonte della Federazione 
italiana pallapugno (F.I.PA.P.);

b) il Comitato regionale del Piemonte e i Comitati provinciali del Piemonte della Federazione 
italiana pallatamburello (F.I.P.T.);

c) le  Associazioni  e  le  Società  sportive  affiliate  alla  Federazione  italiana  pallapugno 
(F.I.PA.P.) e/o alla Federazione italiana pallatamburello (F.I.P.T.) ubicate sul territorio del 
Piemonte.
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Art. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E RELATIVI ALLEGATI

I termini di presentazione delle domande sono i seguenti:
Apertura bando: 26 settembre 2022
scadenza bando: 26 ottobre 2022

Le istanze e relativi allegati dovranno essere presentate sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà, utilizzando esclusivamente il modulo regionale (All. A)  e dovranno essere inviate, 
a  pena  di  nullità,  esclusivamente  tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC)  al  seguente 
indirizzo:sport@cert.regione.piemonte.it

Il  modulo  regionale  di  istanza  sarà  reperibile  al  seguente  link: 
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti
Ciascun  soggetto  richiedente  dovrà  presentare  la  domanda  firmata  digitalmente  dal  legale 
rappresentante, a pena di nullità.

La domanda potrà essere riferita a interventi e progetti riferiti a una o entrambe le iniziative indicate 
al punto 3.

Unitamente  all’istanza  -  dovranno  essere  trasmessi,  a  pena di  inammissibilità,  i  seguenti  due 
documenti:

 relazione descrittiva delle  attività e interventi  oggetto di  istanza,  in  coerenza alle  azioni 
previste nel presente Avviso;

 documento da cui si evinca che il codice IBAN indicato è riferito al conto corrente intestato 
al soggetto giuridico richiedente.

La domanda sarà oggetto:
 di verifica preliminare   di conformità ai criteri stabiliti nel presente avviso, per quanto concerne: 

tipologie di intervento e beneficiari ammissibili, completezza e regolarità della documentazione 
richiesta,  rispetto  dei  tempi,  sottoscrizione  della  documentazione  da  parte  del  Legale 
rappresentante;

 di valutazione di merito,   sulla base delle spese ammissibili

In applicazione della L. 241/90 s.m.i., il procedimento amministrativo di assegnazione dei contributi 
economici  sarà  concluso  entro  60  giorni  dal  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle 
domande.
Il termine può essere sospeso, per un periodo non superiore a 30 giorni, qualora sia necessario 
richiedere documentazione integrativa e/o chiarimenti ai soggetti interessati.

L’esito  finale  della  valutazione  delle  domande  sarà  comunicato  a  tutti  i  soggetti  che  hanno 
presentato istanza mediante pubblicazione sul sito internet della Regione Piemonte in apposita 
sezione.

Art. 7 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Condizioni, a pena di inammissibilità, per poter presentare la richiesta di contributo sono :
 il soggetto organizzatore non deve perseguire finalità di lucro;
 il  soggetto  organizzatore  non  deve  percepire  altri  contributi  regionali  a  sostegno  delle 

medesime iniziative oggetto di domanda.

Verrà inoltre giudicata non ammissibile la domanda che, a seguito della verifica preliminare, risulti:
 non inviata tramite PEC;
 presentata oltre il termine stabilito;
 non corredata dalla relazione descrittiva ;
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 non firmata digitalmente;
 con periodo di svolgimento delle iniziative non relativo all'anno solare 2022 ovvero riferita 

ad attrezzature non acquistate nell’anno 2022;
 presentata da un soggetto giuridico non compreso tra i beneficiari previsti;
 relativa a attività non realizzate sul territorio regionale piemontese;
 recante un conto corrente non intestato al soggetto richiedente.

Art. 6 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il  contributo  verrà  attribuito  a  ciascun  soggetto  richiedente,  la  cui  domanda sia  stata  ritenuta 
ammissibile, la cui domanda sia stata ritenuta ammissibile,  nella misura  massima del 50% della 
spesa ammessa e, comunque, per un ammontare massimo di € 5.000,00.

Nel caso in cui le risorse economiche stanziate non siano sufficienti per il finanziamento di tutte le 
domande ammissibili,  il  contributo sarà rideterminato in proporzione, diminuendo la percentuale 
sopra indicata.

Per quanto concerne le Società e le Associazioni sportive, non sono finanziabili le spese relative 
all’iscrizione e alla partecipazione a competizioni inserite nei calendari sportivi di disciplina delle 
Federazioni sportive e/o degli Enti di promozione sportiva.

Non sono ammesse a contributo le domande che prevedono una spesa complessiva inferiore a € 
1.000,00.

Sono escluse dal  contributo le  iniziative  riguardanti  la  normale  attività  dei  calendari  sportivi  di 
disciplina delle Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva, di livello regionale e/o di 
livello inferiore. 

Per quanto concerne le Società e le Associazioni sportive, non sono finanziabili le spese relative 
all’iscrizione e alla partecipazione a competizioni inserite nei calendari sportivi di disciplina delle 
Federazioni sportive e/o degli Enti di promozione sportiva.

Nella relazione descrittiva del progetto, relativo ad iniziative e corsi di formazione, deve essere 
indicata  la  qualifica  e/o  l’abilitazione  all’insegnamento  degli  sport  tradizionali,  posseduta  dagli 
istruttori o allenatori sportivi.

Il  contributo  sarà  quantificato,  nella  fase  istruttoria,  applicando  le  percentuali  e  i  limiti  sopra 
indicati ; di tale attività sarà redatto apposito processo verbale, anche sotto forma di check list.

Entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande  sarà 
adottato  il  provvedimento  dirigenziale  di  assegnazione  del  contributo,  con  il  quale, 
contestualmente, sarà disposto il pagamento di un acconto del 50% del contributo concesso.

Il  saldo del  50% del  contributo  assegnato  sarà  erogato all’esito  positivo  della  rendicontazione 
presentata dai soggetti beneficiari.

Saranno effettuati controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti 
ammessi a contributo.

Art. 7 SPESE AMMISSIBILI - RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO

Il  soggetto  beneficiario  del  contributo  è  tenuto  a  presentare  la  rendicontazione  delle  spese 
sostenute  a  mezzo  Posta  Elettronica  Certificata  all’indirizzo:  sport@cert.regione.piemonte.it 
seguendo  lo  schema  regionale,  che  sarà  approvato  contestualmente  all’approvazione  delle 
graduatorie.

I documenti contabili  devono essere intestati al soggetto beneficiario e le spese devono essere 
sostenute esclusivamente dallo stesso
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Tutte  le  spese  riportate  devono  essere  comprovate  da  giustificativi  completi  degli  elementi 
essenziali  previsti  dalla  normativa  fiscale  (pena  la  non  ammissibilità  del  documento  contabile 
presentato).

Non sono ammessi giustificativi di spesa per i quali il pagamento sia stato effettuato in denaro 
contante.

SPESE AMMISSIBILI
 spese per affitto impianti e strutture da inserire in quota parte riconducibile al periodo di 

svolgimento dell’iniziativa;
 spese per noleggio attrezzature e/o trasporto attrezzature necessarie per l’organizzazione 

dei corsi e delle attività formative;
 spese per coperture assicurative, obbligatorie e non, direttamente riferibili ai corsi e attività 

formative, relative ai  soggetti  coinvolti nello svolgimento dell’attività e a terzi;
 spese sostenute per ingaggi, premi, omaggi;
 spese sostenute per la promozione e comunicazione dei corsi e attività formative;
 spese sostenute per gli operatori sportivi (istruttori, tecnici, ecc.);
 spese inerenti all’acquisto di materiale e attrezzi sportivi quali: 

- tamburello e palle in gomma e/o tennis depressurizzate;
- protezione in cuoio crudo, fascia bende e/o fascia gomma a strisce; 
- pallone leggero gr. 140, diam. 110 e/o gr. 160, diam. 140 e/o elastico gr. 90, per la 

disciplina Pallapugno;
- capi di abbigliamento e borse:

 altre  spese  documentate,  purché  pertinenti  e  funzionali  alla  realizzazione  dei  corsi  e 
progetti oggetto del presente bando.

Si  accettano  solo  i  giustificativi  di  spesa  emessi  dal  1  gennaio  2022  al  31  dicembre  2022, 
quietanzati e regolarmente pagati entro la data di presentazione della rendicontazione, riferiti ad 
acquisti e attività oggetto del presente bando svolti/effettuati nell’anno solare 2022. 
Esclusivamente  per  corsi  calendarizzati  nel  mese  di  dicembre  saranno  ammessi  giustificativi 
emessi nel mese di gennaio 2023. 

SPESE NON AMMISSIBILI
 spese  per  l’acquisto  di  apparecchiature  audio-cine-video,  apparecchiature  hardware, 

telefoni cellulari e similari (per l’acquisto di beni durevoli indispensabili alla realizzazione 
del  progetto. Verrà  conteggiata soltanto la quota di ammortamento del bene rapportato in 
percentuale al periodo di realizzazione dello stesso);

 interessi e spese bancarie;
 erogazioni liberali;
 compensazioni tra fatture;
 fatture pro-forma;
 utenze;
 imposte e tasse;
 spese di consulenza fiscale, tributaria e previdenziale;
 spese non adeguatamente documentate da parte del soggetto beneficiario.

La  rendicontazione  delle  iniziative  oggetto  di  contributo  dovrà  contenere  la  seguente 
documentazione:

 rendiconto,  firmato  del  legale  rappresentante  della  Società,  redatto,  sulla  base  delle 
indicazioni  fornite dal Settore Sport e Tempo Libero, per categoria di spesa, in forma di 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 

 elenco  dettagliato  dei  giustificativi  di  spesa,  intestati  con  evidenza  al  soggetto 
beneficiario,fino alla concorrenza dell’importo del contributo regionale assegnato; 

 copia  della  documentazione  contabile,  fiscalmente  valida.  La  documentazione  deve 
appartenere  a  una  delle  seguenti  tipologie:  fattura,  ricevuta  fiscale,  parcella, 
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premio/ricevuta/quietanza  riferiti  a  un  contratto  assicurativo,  nota  di  prestazione 
occasionale, busta paga, modello F24, documentazione relativa a rimborsi di spesa a piè di 
lista (vale a dire: dichiarazione del percepente, copia dei giustificativi di spesa,dichiarazione 
del soggetto beneficiario sull’attinenza del progetto).

I documenti fiscali giustificativi devono
 riguardare spese attinenti strettamente all’oggetto dell’istanza;
 essere intestati al soggetto sportivo che ha presentato la domanda 

I giustificativi di spesa debitamente quietanzati e con l’indicazione della data di pagamento (fattura, 
nota di rimborso spesa, ricevuta per prestazione d’opera, etc.), devono indicare il periodo in cui si 
è svolta la prestazione/ servizio o acquisto

Ogni  giustificativo  di  spesa  deve  essere  corredato  obbligatoriamente  dalla  documentazione 
attestante  l’avvenuto  pagamento  della  fornitura/prestazione  (contabile  bonifico  o  documento 
analogo).

Se la spesa rendicontata risulterà inferiore a € 1.000,00, il finanziamento sarà revocato per intero.

L’  Amministrazione  si  riserva  di  richiedere  ulteriori  documenti  o  specifiche  utili  alla  corretta 
valutazione dell’iniziativa.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 6 della L. 30/7/2010 n. 122, gli organi direttivi del Soggetto sportivo 
richiedente  non  devono  percepire  compensi.  Saranno  effettuati  controlli,  a  campione,  sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai Soggetti ammessi a contributo. 

Tutta la documentazione deve essere inoltrata agli  uffici  regionali  entro la data stabilita  con la 
successiva determinazione dirigenziale di assegnazione dei contributi. L’inosservanza del suddetto 
termine comporta la revoca totale del contributo assegnato.

Il contributo concesso su acquisti non effettuati o corsi/progetti non realizzati o non rendicontati 
entro il termine stabilito sarà revocato.

Ai sensi  dell’art.  75 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 i soggetti  beneficiari  decadranno  dai  
benefici  ottenuti  sulla  base  di  dichiarazioni  non  veritiere  o  atti  falsi  resi  sotto  la  propria 
responsabilità e saranno puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.

Torino, data della firma digitale
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 234/A2106B/2022  DEL 22/09/2022

Prenotazione N°: 2022/12398
Descrizione: CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI SPORT TRADIZIONALI DEL 
PIEMONTE, ANNO 2022
Importo (€): 110.000,00
Cap.: 183393 / 2022 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FEDERAZIONI, DEGLI ENTI DI 
PROMOZIONE SPORTIVA, DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE PER LA 
VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E SOSTEGNO DEGLI SPORT DELLA PALLAPUGNO E 
DELLA PALLATAMBURELLO (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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