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L.R. 93/95 - L.R. 18/00 - D.G.R. n. 17 - 12325 del 12/10/2009 - Piano Annuale per 
l'impiantistica sportiva per l'anno 2009. Approvazione graduatoria bando anno 2009 con 
scadenza 30/11/2009. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Per le motivazioni espresse in premessa: 
di approvare gli elenchi allegati A1) e A2) che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, nel quale sono indicati i soggetti e le proposte progettuali che risultano ammesse ai 
finanziamenti e gli importi contributivi assegnati, in attuazione del Piano Annuale per 
l’impiantistica sportiva per l’anno 2009, con scadenza del bando il 30/11/2009. 
di approvare l’elenco allegato B) che  fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,  
in cui sono indicate le proposte progettuali idonee ed ammissibili a finanziamento per le tipologie in 
premessa indicate, le quali entrano a far parte della graduatoria dei soggetti non finanziati per 
mancanza della disponibilità finanziaria, ma che, nel caso di rinunce, revoche o riduzioni potranno 
essere destinatarie di contributo 
 di approvare l’elenco allegato C) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
in cui sono indicate le proposte progettuali che risultano non ammesse al finanziamento, con la 
sintetica descrizione delle motivazioni;  
di affidare la gestione dei contributi regionali di cui all’elenco allegato A1) alla Finpiemonte S.p.A., 
e la gestione dei contributi regionali di cui all’elenco allegato A2) all’Istituto per il Credito 
Sportivo, a norma dell’invito per la concessione di contributi relativi all’impiantistica sportiva – 
Piano Annuale per l’anno 2009; 
di dare mandato ai soggetti beneficiari di cui all’elenco allegato A1) e A2), di trasmettere l’atto 
formale di accettazione dei contributi, alla Finpiemonte S.p.A. e all’Istituto per il Credito Sportivo, 
entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo da parte della 
Direzione Regionale Cultura Turismo e Sport -  Settore Sport; 
di dare mandato ai soggetti beneficiari privi del parere del C.O.N.I. previsto dal Piano annuale per 
l’anno 2009, di presentare il progetto finanziato al C.O.N.I. provinciale di competenza, entro 90 
giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo regionale, per il rilascio del parere stesso;  
di dare mandato ai soggetti pubblici beneficiari di un contributo regionale, parte in conto capitale e 
parte in conto interessi, di stipulare un apposito mutuo obbligatorio con l’istituto per il Credito 
sportivo, pena la revoca del contributo stesso, così come stabilito dal Piano annuale 2009; 
di prendere atto che il soggetto beneficiario deve iniziare l’intervento entro un anno e ultimarlo 
entro tre anni dalla data di comunicazione dell’ammissione al contributo regionale e che eventuali 
proroghe dei termini di inizio dei lavori per un massimo di sei mesi e di fine lavori per un massimo 
di dodici mesi, potranno essere concesse su richiesta del beneficiario, esclusivamente per motivi 
eccezionali e documentati non dipendenti dalla volontà del richiedente, così come stabilito dal 
Piano annuale 2009; 
di liquidare sul cap. 293652/2009 la somma di € 550.000,00 (imp. n. 4351) a favore della 
Finpiemonte S.p.A., in attuazione del “Piano annuale per l’impiantistica sportiva per l’anno 2009”;    
di autorizzare l’utilizzo, da parte della  Finpiemonte S.p.a. della somma di € 2.227.768,00 e di 
autorizzare l’utilizzo da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo, della somma di € 7.521.000,00 



derivanti dalle revoche, rinunce o riduzioni operate nei confronti dei soggetti ammessi a 
finanziamento nelle annualità 1999 – 2008, 
di prendere atto che la somma complessiva di €  10.298.768,00 consente la copertura finanziaria di 
tutte le proposte progettuali risultate idonee ed ammesse, riportate nell’elenco allegato A1) e A2), in 
attuazione del “Piano Annuale per l’impiantistica sportiva per l’anno 2009; 
di demandare ad un successivo provvedimento dirigenziale l’approvazione dei modelli per la 
rendicontazione da presentare da parte dei soggetti beneficiari dei contributi regionali, nel rispetto 
delle norme relative alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’ art. 47 del D.P.R. 45 
/2000; 
avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso amministrativo straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul B.U.R.; in 
alternativa è proponibile ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul B.U.R.. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Franco Ferraresi 

Allegato 
 


