
ATTO DD 86/A2106A/2020 DEL 06/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI
A2106A - Sport e tempo libero

OGGETTO: L.R. 93/95 – D.C.R. n. 70-7674 del 5.05.2020 – D.G.R. n. 4-1440 del 30.05.2020. Misura
5.1.  - Misure straordinarie per lo sport 2020 – Emergenza Covid 19. Approvazione delle
graduatorie dei soggetti ammessi, ammissibili e non ammessi. Impegno di euro  4.250.684,00
sul  cap.  183283/2020.
 

Premesso che,

la L.R. 93/1995 “Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico – motorie” sancisce che la Regione
Piemonte promuove le iniziative volte a favorire la pratica dello sport e delle attività fisico – motorie quale
strumento per mantenere e migliorare le condizioni psicofisiche della persona, per la tutela della salute, per
la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;

l’art. 7 della medesima legge prevede che la Regione Piemonte promuova la diffusione e la qualificazione
delle attività sportive, fisico–motorie e ricreative e a tal fine sostenga l’attività della scuola, degli enti e delle
associazioni che operano senza fine di lucro nel sistema sportivo piemontese, individuando le azioni, i criteri
e le modalità con le quali concedere contributi, attraverso gli stanziamenti sui competenti capitoli di bilancio;
in attuazione dell’art  2 della L.R. 93/1995,  con D.C.R. n. 70 – 7674 del 5.05.2020 è stato approvato il
Programma pluriennale per l’impiantistica sportiva e la promozione delle attività sportive, fisiche–motorie
per gli anni 2020 – 2022; in detto Programma vengono individuate le misure di intervento da attivarsi nel
triennio considerato, indicando criteri, priorità ed azioni che la Regione Piemonte intende sostenere;

all’interno del Programma pluriennale 2020-2022 citato, è stata prevista una misura straordinaria per l’anno
2020 a  sostegno dello  sport:  nello  specifico,  il  paragrafo  5.1.  Misure  straordinarie  per  lo  Sport  2020 -
“Emergenza Covid 19”, prevede: “In conformità con gli obiettivi previsti dal Programma triennale 2020-
2022, saranno predisposti ed approvati dalla Giunta regionale provvedimenti straordinari, per l’anno 2020, a
sostegno dello sport in considerazione della grave situazione economica derivante dall’emergenza sanitaria
COVID-19”. 

Dato atto che:
con D.G.R. n. 2 - 1312 del 4 maggio 2020 è stato approvato il Piano “Riparti Piemonte” per le annualità
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2020-2021 che rappresenta una sintesi delle misure economiche avviate all’inizio dell’anno ed attivabili nel
breve e medio periodo; tra tali misure rientra anche la n. 164 “Sostegno al mondo sportivo per l’emergenza
Covid-19”; 
l’art. 16 della legge regionale n. 13, approvata dal Consiglio Regionale in data 29 maggio 2020, stabilisce la
possibilità di assegnare alle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché alle Federazioni Sportive,
Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione Sportiva del Piemonte un bonus una tantum anche in
considerazione del numero dei tesserati e delle attività di gestione impianti;

la D.G.R. n. 4-1440 del 30.05.2020, con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità di
attuazione  delle  misure  straordinarie  a  sostegno  dello  sport  per  l’emergenza  sanitaria  COVID-19,  ha
demandato alla competente Direzione Coordinamento delle Politiche e Fondi Europei, Settore Sport e Tempo
Libero, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione degli indirizzi in essa contenuti.

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 53 del 12.06.2020 sono stati approvati l’Avviso per la
presentazione  delle  istanze  di  contributo,  la  tabella  di  valutazione  e  le  regole  di  compilazione  per
l’attivazione delle misure straordinarie;

rilevato che con suddetto atto dirigenziale sono stati prenotati euro 4.350.000,00 (prenotazione n. 8671/2020)
e sono stati individuate due diverse tipologie di soggetti sportivi che potevano partecipare al bando:

Tipologia  A):  Associazioni  e Società Sportive Dilettantistiche,  affiliate  ad una Federazione sportiva una
Disciplina sportiva associata e/o un Ente di promozione sportiva, riconosciuti da CONI o dal CIP, a cui sono
stati destinati euro 4.000.000,00;
Tipologia  B):  Federazioni  Sportive,  Discipline  Sportive  Associate  ed  Enti  di  Promozione  Sportiva
riconosciuti dal CONI o dal CIP, esclusivamente in qualità di gestori di impianti sportivi a cui sono stati
destinati euro 350.000,00; 

considerato, altresì, che con provvedimento dirigenziale n. 53 del 12.06.2020 si stabiliva che, nel caso in cui
al termine della ripartizione del budget riservato alla Tipologia B) si fosse verificato un avanzo, lo stesso
sarebbe stato utilizzato a favore della graduatoria della Tipologia A);

atteso che le elaborazioni del risultato delle istruttorie condotte attraverso i criteri dettati dalle D.G.R. n. 4-
1440  del  30.05.2020,  successivamente  ripresi  nell’avviso  allegato  alla  determinazione  dirigenziale  n.
53/2020 sopra citata, hanno prodotto gli elenchi riguardanti la Tipologia A) e la Tipologia B);

preso  atto  delle  criticità  tecniche  relative  alla  modalità  di  invio  definitivo  della  domanda  telematica
verificatesi sulla procedura FINDOM relativamente alla presentazione di alcune istanze, con determinazione
dirigenziale n. 76/2020 è stato concesso di perfezionare l’invio telematico a quei soggetti giuridici che hanno
risposto all’avviso pubblico entro i termini di scadenza previsti del 03 luglio 2020 alle ore 12.00, le cui
istanze inserite in procedura sono risultate in stato “CONCLUSA” ;
a tal proposito è stata riattivata la procedura FINDOM dalle ore 09.00 del 28 luglio 2020 alle ore 18.00 del
29  luglio  2020,  al  fine  di  consentire,  esclusivamente  agli  enti  indicati  nell’elenco  allegato  alla  citata
determinazione  dirigenziale,  di  perfezionare  la  procedura  di  invio  delle  domande  già  inserite  e  in  stato
“CONCLUSA”, identificate dal numero risultante dalla procedura stessa FINDOM e riportato nell’elenco
stesso;

verificato che sono pervenute complessivamente, tramite detta procedura digitale, numero 1328 istanze di
contributo 

preso atto, ai fini della loro approvazione, delle risultanze delle attività istruttorie condotte dai funzionari del
Settore Sport e Tempo libero, che si sono concluse in data 4/8/2020 (il cui verbale è agli atti presso gli stessi
uffici) e che hanno prodotto gli elenchi allegati al presente provvedimento, di cui sono parte integrante e
sostanziale;
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ritenuto, pertanto, di approvare le seguenti graduatorie: 
Tipologia  B):  Federazioni  Sportive,  Discipline  Sportive  Associate  ed  Enti  di  Promozione  Sportiva
riconosciuti daL CONI o dal CIP, esclusivamente in qualità di gestori di impianti sportivi:
(Allegato  1)  –  Istanze  ammesse  a  contributo  
(Allegato 2) – Istanze non ammesse a contributo;

preso atto che, a seguito della ripartizione delle risorse disponibili a favore di tutti gli aventi diritto rientranti
nella Tipologia B), secondo l‘ordine della graduatoria, sono stati assegnati contributi per complessivi euro
9.000,00

vista la disponibilità di euro 350.000,00 (destinati alla Tipologia B) risulta che sono state prodotte economie
pari ad euro 341.000,00 le quali, come previsto dal bando, vanno ad incrementare la disponibilità a favore
della Tipologia A); pertanto, le risorse disponibili per la Tipologia A) risultano pari ad euro 4.341.000,00.
Tipologia  A):  Associazioni  e Società Sportive Dilettantistiche,  affiliate  ad una Federazione sportiva una
Disciplina sportiva associata e/o un Ente di promozione sportiva, riconosciuti da CONI o dal CIP:
(Allegato  3)  –  Istanze  ammesse  a  contributo  ;
(Allegato 4) – Istanze non ammesse a contributo.

preso atto che, a seguito della ripartizione delle risorse disponibili a favore di tutti gli aventi diritto rientranti
nella Tipologia A), secondo l‘ordine della graduatoria, sono stati assegnati contributi per complessivi euro
4.250.684,00;

con il presente provvedimento si intende impegnare la somma complessiva di euro 4.250.684,00 sul cap.
183283/2020 che  presenta  la  necessaria  disponibilità  (missione  06  –  programma 01,  la  cui  transazione
elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili”) così ripartita:
- euro 4.241.684,00 a favore dei soggetti ammessi a contributo rientranti nella Tipologia A): Associazioni e
Società Sportive Dilettantistiche, affiliate ad una Federazione sportiva una Disciplina sportiva associata e/o
un  Ente  di  promozione  sportiva,  riconosciuto  da  CONI  o  dal  CIP;
-  euro  9.000,00  a  favore  dei  soggetti  ammessi  a  contributo  rientranti  nella  Tipologia  B):  Federazioni
Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP,
esclusivamente in qualità di gestori di impianti sportivi ; 

ritenuto opportuno attivare sulle istanze ammesse a contributo controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
rese in sede di presentazione delle domande, nella misura minima del 10% come previsto dalla DGR 4-1440
del 30.05.2020, nonché dall’avviso per la presentazione delle istanze allegato alla determinazione n. 53 del
12.06.2020;

dato  atto  che  l’erogazione  del  contributo  a  favore  dei  soggetti  proponenti  avverrà  secondo le  modalità
previste dal bando di cui alla D.G.R. n. 4-1440 del 30.05.2020 e alla determinazione n. 53 del 12.06.2020
con la precisazione, a tal proposito, che gli  importi delle istanze sottoposti a verifica saranno oggetto di
erogazione successiva al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti.

dato atto che, in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di
imputazione  all'esercizio  finanziario  delle  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  passive  (d.lgs.  n.
118/2011), la spesa è imputabile all'annualità 2020;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto  ciò  premesso;
 

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
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• vista la Legge n. 241 del 7.08.1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge
regionale  n.  14/2014  "Norme  sul  procedimento  amministrativo  e  disposizioni  in  materia  di
semplificazione";

• vista il decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17;

• visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della  Legge  05  maggio  2009,  n.42,  con  particolare  riferimento  al  principio  contabile  della
competenza  finanziaria,  che  costituisce  il  criterio  di  imputazione  all'esercizio  finanziario  delle
obbligazioni giuridicamente perfezionate passive;

• vista  la  Legge  190  del  06/11/2012  "Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

• visto il  D.lgs.  14 marzo 2013, n.  33 "Riordino della disciplina riguardante il  diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni";

• visto il D.P.R. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa";

• vista  la  legge  statutaria  n.  1  del  4  marzo  2005  "Statuto  della  Regione  Piemonte",  Titolo  VI
(Organizzazione  e  personale),  Capo  I  (Personale  regionale),  artt.  95  (Indirizzo  politico  -
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

• vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");

• vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, Pag. 4 ei 6 nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia";

• vista la Legge 217/2010 "Conversione in legge con modificazioni,  del  decreto legge 187/2010,
recante misure urgenti in materia di sicurezza";

• vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli
interni";

• vista la D.G.R. n.  12-5546 del  29.08.2017 "Istruzioni  operative in materia di  rilascio del  visto
preventivo  di  regolarità  contabile  e  altre  disposizioni  in  materia  contabile  e  la  Circolare  n.
30568/A1102A del 2.10.2017 (D.G.R. n. 12 - 5546 del 29.08.2017);

• vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020 "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte"

• vista  la  legge  regionale  n.  7  del  31  marzo  2020 "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)";

• vista la Legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022".

• vista la D.G.R. n. 16 - 1198 del 3.04 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di
previsione finanziario 2020 - 2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del  Bilancio  Finanziario  Gestionale  2020-2022.  Disposizioni  di  natura  autorizzatoria  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.

• vista la DGR n. 2-1312 del 4 maggio 2020 con cui è stato approvato il Piano "Riparti Piemonte"
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per le annualità 2020-2021 che rappresenta una sintesi delle misure economiche già avviate ed
attivabili nel breve e medio periodo; tra di esse rientra anche la misura n. 164 "Sostegno al mondo
sportivo per l'emergenza Covid - 19";

• vista la D.C.R. n. 70-7674 del 5 maggio 2020 che approva il "Programma triennale 2020- 2022 per
l'impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie";

• vista  la  D.G.R.  n.19-1404 del  22 maggio 2020 avente  ad oggetto:  "L.R.  31 marzo 2020,  n.  8
"Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022, modificata dalla l.r. 15 maggio 2020, n. 12 "Primi
interventi  di  sostegno  per  contrastare  l'emergenza  da  Covid  -  19  "Disposizioni  di  natura
autorizzatoria  sugli  stanziamenti  del  bilancio  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma  2,  del  D.Lgs.
118/2011 s.m.i.. Seconda integrazione;

• vista la D.G.R. n. 4-1440 del 30.05.2020 con cui la Giunta Regionale ha approvato i criteri e le
modalità di attuazione delle misure straordinarie a sostegno dello sport per l'emergenza sanitaria
Covid -19;

• vista la D.G.R. n. 1-1437 del 30.6.2020 di variazione compensativa a valere sul cap. 183283;

• vista la determinazione dirigenziale n. 53 del 12.06.2020;

• vista la determinazione dirigenziale n. 84 del 06.08.2020 "Azzeramento prenotazione n. 8671/2020
dell'importo di euro 4.350.000,00 - capitolo 183283/2020

• visto il capitolo 183283/2020 (fondi regionali) che risulta pertinente e che presenta la necessaria
disponibilità finanziaria;

• vista la legge regionale 93/1995 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico -motorie;

• attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

- di approvare e allegare al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, le graduatorie di
seguito descritte:
Tipologia  B):
(Allegato  1)  –  Istanze  ammesse  a  contributo  per  un  importo  pari  ad  euro  9.000,00;
(Allegato 2) – Istanze non ammesse a contributo;
Tipologia  A):
(Allegato  3)  –  Istanze  ammesse  a  contributo  per  un  importo  pari  ad  euro  4.241.684,00  
(Allegato 4) – Istanze non ammesse a contributo.

- di dare atto che le risorse disponibili (capitolo 183283, annualità 2020) per la copertura dei contributi di cui
alla tipologia A) sono derivanti dalla sommatoria di euro 4.000.000,00 (già destinati alla Tipologia A) e di
euro 341.000,00 quali economie derivanti dalle minori assegnazioni della Tipologia B) per un totale di euro
4.341.000,00;

-  di  impegnare  la  somma  complessiva  di  euro  4.250.684,00  a  favore  dei  soggetti  sportivi  ammessi  a
contributo di cui agli elenchi allegati al presente atto, come di seguito suddivisi per le due diverse Tipologie:
Euro 4.241.684,00 a favore della Tipologia A): Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, affiliate ad
una Federazione sportiva una Disciplina sportiva associata e/o un Ente di promozione sportiva, riconosciuto
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da CONI o dal CIP;
Euro 9.000,00 a favore della Tipologia B): Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di
Promozione  Sportiva  riconosciuti  dal  CONI  o  dal  CIP,  esclusivamente  in  qualità  di  gestori  di  impianti
sportivi; 
la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili”
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che si darà avvio alla fase di liquidazione della spesa secondo le modalità previste dal bando di
cui alla D.G.R. n. 4-1440 del 30.05.2020 e alla determinazione n. 53 del 12.06.2020.
Responsabile  del  Procedimento:  Carla  Villari
Modalità  di  individuazione  beneficiario:  Determinazione  dirigenziale  n.  53  del  12.06.2020
Beneficiari:  plurimi
Importo: euro 4.250.684,00 

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi
del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 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
telamatico della Regione Piemonte”.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla data di comunicazione dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell’atto, ovvero l’azione
innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsti dal
Codice  Civile.
 

LA DIRIGENTE (A2106A - Sport e tempo libero)
Firmato digitalmente da Carla Villari
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