
ATTO DD 293/A2106B/2022 DEL 27/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

OGGETTO: Decreto  29  novembre  2021,  art.  4  comma  2.  Fondo  per  l’inclusione  delle  persone  con
disabilità. D.G.R. n. 10-4812 del 25 marzo 2022 - interventi in ambito sportivo finalizzati
all’acquisto o noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto per persone con disabilità.
Approvazione dell’avviso e del  modello per la presentazione delle domande da parte dei
comuni del Piemonte.

Premesso che:

l’art. 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito nella legge 21 maggio 2021, n. 69, ha
istituito il “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” al fine di dare attuazione alle politiche per
l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, con una dotazione per l’anno
2021 di Euro 100 milioni; 

il decreto 29 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2022, n. 33, ha destinato 60
milioni della suddetta dotazione per finanziare interventi diretti  a favorire l’inclusione delle persone con
disabilità attraverso la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture, anche per le attività ludico-sportive,
la  riqualificazione  di  strutture  semiresidenziali  per  persone  con disabilità,  l’organizzazione di  servizi  di
sostegno, nonché di servizi per l’inclusione lavorativa e sportiva (art. 1, comma 3);

ai sensi dell’art.  2 del suddetto decreto, le risorse del “Fondo” sono destinate alle regioni per finanziare
interventi e progetti attuati dai comuni, anche in forma associata, negli ambiti di intervento specificati; la
Tabella 1 allegata al medesimo individua le risorse spettanti alle singole regioni, compresa la quota per la
Regione Piemonte, che ammonta complessivamente a Euro 4.320.000,00;

ai  sensi  dell’art.  3,  ciascuna  regione  è  destinataria  del  finanziamento  previa  richiesta  presentata  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  –  Ufficio  per  le  politiche  in  favore  delle  persone  con  disabilità,
accompagnata da un atto di programmazione regionale degli interventi (comma 1) e provvede al riparto delle
risorse ai comuni, anche in forma associata (comma 2).

all’art. 4, il decreto individua i criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse nei tre specifici ambiti  di
intervento  (attività  ludico-sportive,  riqualificazione  delle  strutture  semi-residenziali  e  servizi  in  ambito
sportivo) e, per ciascun ambito, declina gli interventi finanziabili.

Pag 1 di 16



Dato atto che:

per i servizi in ambito sportivo, con la D.G.R. 10-4812 del 25.3.2022, la Giunta Regionale ha approvato gli
interventi  di  programmazione  e  i  relativi  criteri  di  attuazione,  preventivamente  condivisi  con  l’ANCI
Piemonte, con l’ANPCI Piemonte e con il Coordinamento regionale degli Enti gestori delle funzioni socio-
assistenziali, specificati nell’allegato 3) alla D.G.R medesima;

gli interventi devono riguardare l’acquisto o il noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto che il
comune,  anche  in  forma  associata,  può  concedere  in  comodato  d’uso  gratuito  alle  società  sportive
dilettantistiche che abbiano quale fine statutario la promozione dello sporte inclusivo o l’avviamento alla
pratica sportiva delle persone con disabilità oppure che, in alternativa, possano documentare di svolgere tali
attività, pur se non espressamente indicate tra le finalità statutarie;

con nota del 30.3.2022, prot. 12449, è stata richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le
politiche in  favore  delle  persone con disabilità,  l’assegnazione delle  risorse  attribuite  a  questa  Regione,
trasmettendo  contestualmente  la  suddetta  D.G.R.  n.  10-4812  del  25  marzo  2022  e  il  relativo
cronoprogramma;

con determinazione dirigenziale n. 232 del 21/9/2022 è stato disposto l’accertamento sul capitolo di entrata
26329/2022 della somma di Euro 1.800.000,00, quota parte del provvisorio di entrata n. 22100 del 24 giugno
2022, corrisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (cod. vers. 84574) in base al Decreto del 29
novembre 2021;

con la medesima determinazione dirigenziale è stasa altresì disposta la prenotazione della somma di Euro
1.800.000,00, sul capitolo 216808/2023 rinviando a successivo provvedimento l’attivazione della procedura
bando a favore dei comuni piemontesi per l’assegnazione dei contributi.

Ritenuto  di  dare  avvio  alla  procedura  a  bando  per  la  presentazione  delle  istanze  da  parte  dei  comuni
piemontesi  in  cui  è  ubicata  la  sede  (legale  e/o  operativa)  di  una  o  più  associazioni/società  sportive
dilettantistiche operanti con le persone con disabilità in ambito sportivo, come previsto dall’allegato 3) della
D.G.R. n. 10-4812 del 25 marzo 2022.

Ritenuto, pertanto, di approvare:

- l’Allegato 1) alla presente determinazione, di cui è parte integrante e sostanziale, contenente l’avviso di
partecipazione e presentazione delle istanze da parte dei  comuni piemontesi  interessati,  con apertura del
termine a partire dal 3 novembre 2022 e chiusura il 19 dicembre 2022;

- l’Allegato 2) alla presente determinazione, di cui è parte integrante e sostanziale, contenente il modello di
domanda predisposto dal Settore Sport e Tempo Libero per la presentazione delle istanze di contributo, da
sottoscrivere con firma digitale e inviare tramite Posta Elettronica Certificata alla Direzione Coordinamento
Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport - Settore Sport e Tempo Libero, nei termini sopra indicati, pena
la non ammissibilità della domanda.

Dato atto che:

per la copertura finanziaria dei contributi previsti dal presente provvedimento, con D.D. n. 232/2022 è stata
prenotata la somma di  Euro 1.800.000,00 (prenot.  n.  1268/2023) sul  capitolo di  spesa 216808/2023 del
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2023;

il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  Dirigente  del  Settore  Sport  e  Tempo  Libero  della  Direzione
Coordinamento politiche e fondi Europei – Turismo e Sport.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021,
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tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• Decreto legislativo 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";

• Decreto  legislativo  n.  33/2013  recante  "Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

• L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la
dirigenza e il personale" e s.m.i.;

• D.G.R.  n.  12-5546  del  29  agosto  2017  "Linee  guida  in  attuazione  della  D.G.R.  1-4046  del
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in
materia contabile";

• 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";

• D.G.R.  n.  1-4936  del  29  aprile  2022  "Approvazione  del  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";

• L.R. 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

• D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione
finanziario  2022-2024".  Approvazione  del  Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  e  del
Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

• L. R. n. 13 del 2 agosto 2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

• D.G.R. n. 73 - 5527 del 3 agosto 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;

• D.G.R. n. 37 - 5614 del 12/9/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Iscrizione di
fondi,  provenienti  dallo  Stato,  per  l'inclusione delle  persone con disabilita'  -  Servizi  in  ambito
sportivo.";

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa

- di dare avvio alla procedura a bando per la presentazione delle istanze da parte dei comuni piemontesi di
accesso ai contributi previsti dal Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità - Interventi in ambito
sportivo  finalizzati  all’acquisto  o  noleggio  di  attrezzature,  ausili  e  mezzi  di  trasporto  per  persone  con
disabilità, come stabilito dalla D.G.R. n. 10-4812 del 25 marzo 2022;

- di approvare l’Allegato 1) alla presente determinazione, di cui è parte integrante e sostanziale, contenente
l’avviso di  partecipazione e  presentazione  delle  istanze da  parte  dei  comuni  piemontesi  interessati,  con
apertura del termine a partire dal 3 novembre 2022 e chiusura il 19 dicembre 2022;
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- di approvare l’Allegato 2) alla presente determinazione, di cui è parte integrante e sostanziale, contenente il
modello di domanda predisposto dal  Settore Sport e Tempo Libero per la presentazione delle istanze di
contributo, da parte dei comuni piemontesi interessati, secondo le modalità e nei termini stabiliti, pena la non
ammissibilità della domanda;

- di dare atto che, per la copertura finanziaria dei contributi previsti dal presente provvedimento, con D.D. n.
232/2022 è  stata  prenotata  la  somma di  Euro 1.800.000,00 (prenot.  n.  1268/2023)  sul  capitolo di  spesa
216808/2023 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2023;

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Sport e Tempo Libero della
Direzione Coordinamento politiche e fondi Europei – Turismo e Sport.

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  B.U.  della  Regione  Piemonte  ai  sensi  dell’art.  61  dello
Statuto  e  dell’art.  5  della  l.r.  22/2010  e  sul  sito  della  Regione  Piemonte,  Sezione  “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D. lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A2106B - Sport e tempo libero)
Firmato digitalmente da Germano Gola
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