FAQ BANDO IMPIANTISTICASPORTIVA
- Chi può presentare la domanda?
-

le Province e la Città Metropolitana;
le Unioni di Comuni;
i Comuni e loro consorzi o aziende o società a prevalente capitale pubblico.

-

le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI e/o dal CIP;
le Discipline sportive associate riconosciute dal CONI e/o dal CIP;
gli Enti di promozione Sportiva, con o senza personalità giuridica, riconosciuti dal CONI
e/o CIP;
le Associazioni e Società sportive, con o senza personalità giuridica, senza fine di
lucro affiliate da almeno un anno ad una F.S. o D.S.A. e/o E.P.S. riconosciuti dal
CONI e/o dal CIP;
gli Enti morali, (parrocchie, istituti religiosi) con finalità ricreative e sportive senza fine
di lucro.

-

- Quali interventi sono ammessi a contributo?
Quelli rientranti nelle Misure, Azioni e Tipologie indicate nell’allegato 2 della D.G.R. 5 - 4368
del 20/12/2021 "Linee di intervento per l’impiantistica sportiva anni 2021-2022" pubblicato sul
sito istituzionale della Regione Piemonte, nella sezione: Bandi.
- Che cosa sono le “Linee di intervento per l’impiantistica sportiva anni 2021-2022”?
E' il documento che contiene i criteri per la presentazione delle domande di contributo per il
sostegno degli interventi per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle
attrezzature sportive sul territorio regionale per l'anno 2022, a cui i soggetti interessati devono
obbligatoriamente fare riferimento per la presentazione della domanda.
- Quale forma ha il contributo?
Il contributo è in un’unica soluzione a fondo perduto.
- E' possibile indicare in domanda più Misure, Azioni e Tipologie di intervento?
No. Ciascuna domanda di contributo può far riferimento ad una sola Misura, Azione e tipologia
di intervento.
- Come selezionare correttamente la tipologia di intervento?
La tipologia di intervento da selezionare è quella “prevalente”, in considerazione dei lavori che si
intendono realizzare.
- Da quando si inizia a calcolare il periodo di piena disponibilità dell'impianto o area
sportiva oggetto dell'intervento?
dal 1 gennaio 2022. Per accedere ai benefici regionali il soggetto richiedente deve avere la
piena disponibilità dell’area/impianto per il quale richiede il contributo (proprietà o altro diritto
reale minore, affitto, concessione, convenzione, altro) per un periodo non inferiore a 6 anni a
partire dal 1° gennaio 2022.

- E' prevista una soglia massima del valore dell'intervento o lotto funzionale?
Solo per le misure Misure 10.1 e 10.2 è prevista la soglia massima del valore degli interventi o
lotti funzionali pari a euro 200.000,00. Non sono ammessi interventi, o lotti funzionali, il cui
costo superi tale soglia.
- E' prevista una soglia minima del valore dell'intervento o lotto funzionale?
Solo per le misure Misure 10.1 e 10.2 è prevista la soglia minima del valore degli interventi o
lotti funzionali pari a euro 20.000,00. Non sono ammessi interventi, o lotti funzionali, il cui costo
sia inferiore a tale soglia.
- Che cosa si intende per valore degli interventi?
Il valore degli interventi è dato dal costo totale dei lavori e del quadro economico.
- Qual'è il livello di progettazione necessario ai fini della presentazione delle domande?
Il livello minimo di progettazione necessario deve essere il "definitivo".
- E' possibile presentare domanda a lavori già inziati?
No. Non sono ammessi a contributo interventi i cui lavori siano iniziati prima della scadenza del
termine di presentazione della domanda (28 aprile 2022).
- E' necessario allegare alla domanda il parere in linea tecnica del CONI?
No. Il parere del Coni non è necessario al momento della presentazione della domanda. Tale
parere è richiesto, in caso di assegnazione, ai fini dell'erogazione del contributo.
- Che sosa sono gli indicatori di valutazione ?
Sono i parametri generali indicati dalle "Linee di intervento per l’impiantistica sportiva anni 20212022" sulla base dei quali verranno assegnati i punteggi per la formunalzione delle graduatorie;
devono essere illustrati dettagliatamente nella relazione tecnico-descrittiva dell’intervento.
- Dove si compila la domanda?
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente tramite piattaforma digitale
FINanziamento DOMande (FINDOM), accessibile tramite credenziali SPID, CIE (carta identità
elettronica) o altre credenziali, dalla piattaforma sistema piemonte al link:
https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-cultura-turismo-sport-finanziamenti-domande
- Le credenziali SPID o CIE devono appartenere al legale rappresentante?
Non necessariamente. Le credenziali SPID o CIE possono appartenere ad altra persona, ma la
domanda deve essere sottoscritta esclusivamente dal legale rappresentante.
- Dove posso trovare il bando?
al seguente link: https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/linee-interventolimpiantistica-sportiva-anni-2021-2022

