
ATTO DD 265/A2106B/2021 DEL 08/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

OGGETTO: D.G.R. 37-3705 del  06/08/2021   Misura 5.1. - Misure straordinarie per lo sport 2021 –
Emergenza  Covid  19.  Bando  per  l’assegnazione  di  contributi  di  cui  alla  D.D.  195  del
29/9/2020   -  Riapertura  termine  per  la  presentazione  delle  domande.
 

Premesso che:

con DCR n. 70-7674 del 5 maggio 2020 come modificata dalla DCR n. 146-12883 del 27.07.2021 è stato
approvato  il  Programma  pluriennale  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; 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;

tra le misure di intervento previste dal “Programma triennale 2020-2022 per l’impiantistica sportiva e per la
promozione delle attività sportive e fisico-motorie” è inserita la Misura 5.1. “Misure straordinarie per lo
sport – emergenza covid-19” la quale ha previsto, in conformità con gli obiettivi indicati, l’approvazione di
provvedimenti della Giunta regionale in via straordinaria per l’anno 2020 e 2021 a sostegno dello sport, in
considerazione della grave situazione economica derivante dall’emergenza sanitaria COVID-19;

al fine di dare attuazione al suddetto quadro normativo con  D.G.R. 37-3705 del 06/08/2021 è stata prevista,
anche per l’anno 2021, l’attivazione di un bando volto all’erogazione di contributi a fondo perduto per gli
operatori  sportivi  che,  nei  mesi  di  “lockdown” del  2021,  pur in  presenza di  divieti  allo svolgimento di
qualsiasi tipo di attività, hanno dovuto sostenere spese di esercizio, destinando a tale intervento la somma
complessiva di euro 2.000.000,00;

sono stati  quindi approvati,  con D.D. 195 del 29/9/2020, i  documenti per l'attivazione della procedura a
bando - Misura 5.1. - Misure straordinarie per lo sport 2021 – Emergenza Covid 19:

Avviso contenente le indicazioni generali per la presentazione delle istanze, nonché la Tabella dei punteggi 
(allegato 1);
Regole di accesso e di compilazione della domanda  (All. 2);
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considerato  che,  secondo quanto stabilito  dalla  suddetta  determinazione dirigenziale,  la  scadenza  per  la
presentazione delle domande tramite l'utilizzo della piattaforma Sistema Piemonte – Coordinamento delle
Politiche e Fondi Europei – Bando L.R. 23/2020- Misure straordinarie per lo sport 2021 – Emergenza Covid
19 era stata fissata per il giorno 3 novembre 2021 alle ore 12.00;

preso atto che, per mero errore materiale, sul sito web regionale,  nella pagina dedicata ai  bandi,  veniva
indicato, quale orario di scadenza per la presentazione delle istanze, le ore 13.00, anzichè il corretto orario
stabilito delle ore 12.00, generando confusione tra gli utilizzatori della piattaforma;

atteso che la chiusura automatica della piattaforma era stata stabilita alle ore 12.00 come indicato in tutti gli
atti (DGR, determinazione di indizione e bando) e che alla scadenza di tale orario, a seguito di segnalazione
degli utenti  in cui è stata comunicata l’impossibilità di completare la domanda avendo fatto affidamento
sull’orario erroneamente pubblicato nella pagina web, la stessa è stata riaperta il prima possibile e cioè alle
ore 12.18 (con chiusura definitiva alle ore 13.00) per consentire agli stessi utenti il caricamento dell'istanza o
il loro perfezionamento;

peraltro, in considerazione del blocco della piattaforma che di fatto ha impedito ad alcuni potenziali utenti
l'invio delle  istanze,  si  ritiene  ora  opportuno e  necessario  prevedere  una riapertura  della  procedura  con
riattivazione della piattaforma, per un tempo di un'ora, al fine di non penalizzare i partecipanti che avevano
fatto affidamento su quanto indicato nella pagina web; 

a tal fine, la piattaforma FINDOM verrà riattivata dalle ore 10 alle ore 11 del 15 novembre 2021,  per la
presentazione delle domande relative al bando in oggetto;

suddetta procedura non garantisce l’ammissione al contributo in quanto le domande che verranno portate a
termine correttamente nel periodo di tempo indicato saranno successivamente sottoposte alla fase istruttoria
da parte del Settore regionale competente al fine della verifica della loro ammissibilità e della stesura della
graduatoria che verrà redatta in modo automatizzato dalla piattaforma FINDOM.

tutto ciò premesso:
 

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi " e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento
amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

• vista la legge regionale 23/2020 "Norme in materia di promozione e impiantistica sportiva";

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

• visto il D.lgs. n. 165/2001 del "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche"  e  s.m.i.  e  (Artt.  4  "Indirizzo  politico  -  amministrativo.  Funzioni  e
responsabilità", 14 "Indirizzo politico - amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");

• 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);

• visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
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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 e 6 nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia";

• 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;

• 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 partedelle pubbliche
amministrazioni", e s.m.i., e relative circolari attuative della Regione Piemonte;

• vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli
interni", parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.04.2000;

• vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di  rilascio del  visto
preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile;

• 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  12 aprile  2021 "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";

• vista la Legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

• vista 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.;

• vista la L.R. n. 21 del 29 luglio 2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-
2023 e disposizioni finanziarie";

• vista la DGR 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 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" come modificata
dalla DCR n. 146-12883 del 27.07.2021;

• attestata la regolarità amministrativa del presente atto (D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-2016, Disciplina
del  sistema dei  controlli  interni,  art.  6,  comma 2),  come modificata dalla DGR 1-3361 del  14
giugno 2021;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- di riaprire la procedura per la presentazione delle domande di cui al bando approvato con D.D.195 del
29/9/2020 -  Misura 5.1.  -  Misure  straordinarie  per lo  sport  2021 – Emergenza Covid 19 per un tempo
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massimo di un'ora, al fine di riattivare la piattaforma per un totale di 60 minuti effettivi, per la presentazione
delle istanze;

- di stabilire, a tal fine, che la piattaforma FINDOM verrà riattivata dalle ore 10 alle ore 11 del 15 novembre
2021.  

Il presente provvedimento sarà pubblicato 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 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., sul sito della Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.
 

LA DIRIGENTE (A2106B - Sport e tempo libero)
Firmato digitalmente da Carla Villari
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