REGIONE PIEMONTE BU14 05/04/2012

Codice DB1811
D.D. 22 febbraio 2012, n. 96
L.R.93/95. Approvazione "Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'" ai fini
della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti assegnatari di
contributo in materia di sport per l'anno 2011 - progetti pilota, sperimentali, strategici in
materia di sport e del talento sportivo anno 2011, nel rispetto dei criteri di cui alle D.D.G.R.n.
25-2435 del 27/7/2011 e s.m.i..
Premesso che la L.R. 93/95 concernente “Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico –
motorie, dispone all’art. 1 che la Regione Piemonte promuova le iniziative atte a favorire la pratica
dello sport e delle attività fisico – motorie, quale strumento per il miglioramento ed il mantenimento
delle condizioni psicofisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e
lo sviluppo delle relazioni sociali;
visti gli artt. 3 e 7 della legge regionale in oggetto, in materia di promozione delle attività sportive e
fisico – motorie i quali prevedono che la Regione Piemonte, attraverso un apposito Programma
pluriennale individui le azioni e gli strumenti principali, i criteri e le modalità con i quali concedere
contributi, attraverso gli stanziamenti sui competenti capitoli di bilancio, a favore dei soggetti che
operano nel sistema sportivo piemontese;
visto il “Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie e per
l’impiantistica sportiva” , approvato con D.C.R. n. 99 – 13131 del 29 marzo 2011, in attuazione
della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 “Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività
fisico-motorie” (artt. 3 e 7), che contiene le linee guida per coordinare e promuovere gli interventi
di politica sportiva da realizzarsi in Piemonte nel triennio indicato in materia di “Promozione delle
attività sportive e fisico motorie” e di “Impiantistica Sportiva”;
visto il “Piano annuale di interventi per l'anno 2011” approvato con D.G.R. n. 25 - 2435 del
27/7/2011, in attuazione del Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisicomotorie e per l'impiantistica sportiva anni 2011-2013" che contiene gli obiettivi, le priorità e i criteri
di utilizzo e di assegnazione delle risorse in materia di sport, finalizzate alla promozione e
diffusione della pratica sportiva, alla realizzazione di iniziative sportive a carattere promozionale e
all’impiantistica sportiva;
vista la D.G.R. n. 32-3220 del 30/12/2011 che integra la D.G.R. n. 25-2435 del 27/07/2011 “Piano
annuale di interventi per l'anno 2011”, che approva ulteriori priorità e criteri di utilizzo delle risorse
stanziate per la promozione sportiva per l’anno 2011;
preso atto che il piano annuale di cui sopra prevede l’ intervento:
3. “Sostegno alla realizzazione di progetti pilota, sperimentali e strategici in materia di sport”,
attraverso i quali la Regione Piemonte intende perseguire i seguenti obbiettivi:
- Sostenere iniziative progettuali che possano rappresentare un modello ripetibile sul territorio;
- sostenere i valori etici, formativi, educativi e di benessere psico-fisico dello sport;
- favorire la corretta pratica sportiva dei giovani in età scolare;
- promuovere la ricerca e la concertazione di azioni comuni tra la scuola ed il Sistema sportivo per
una maggiore diffusione della cultura sportiva e della pratica delle attività fisico-motorie;
- conciliare la pratica sportiva agonistica e la formazione di atleti di buon livello tecnico con gli
obblighi scolastici.
viste le domande presentate dai soggetti giuridici, realizzatori dei progetti, legittimati dalle
DD.G.R. sopra specificate, alla presentazione delle istanze di contributo per attività svolte nell’anno
2011;
ritenuto di approvare, per farne parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento,
il “Modello di rendicontazione” (allegato 1) redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, che dovrà essere compilato, in tutte le sue parti, dagli ammessi a contributo per la

realizzazione di progetti pilota, sperimentali e strategici in materia di sport per l’anno 2011, nel
rispetto dei criteri e modalità di cui alle D.D.G.R. n. 25 - 2435 del 27/7/2011 e n. 32-3220 del
30/12/2011, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
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 politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
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. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo”);
vista la legge regionale 28/07/2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale – art. 17 (Attribuzioni dei dirigenti);
vista la legge regionale n. 7 del 11 aprile 2001, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R “Regolamento regionale di contabilità (art.
4 legge regionale 7/2001)”, art. 23 “Assunzione degli impegni di spesa”;
vista la D.G.R. n. 5-8039 del 21.01.08 “Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione
spesa”;
vista la Legge regionale 04/07/2005 n. 7 “Nuove disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R “Regolamento regionale di contabilità (art.
4 legge regionale 7/2001)”, art. 23 “Assunzione degli impegni di spesa”;
vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21/01/2008 “Approvazione del Manuale operativo relativo alla
gestione spesa;
nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"
(art. 31 - Spese, comma 2) e dal "Manuale operativo. Linee guida alle Direzioni regionali per le
attività di ragioneria - lato uscite" (D.G.R. n. 5-8039 del 21.01.2008 "Approvazione del Manuale
operativo relativo alla gestione spesa"), A) Fase dell’impegno di spesa, a1) Definizioni, comma 5 e
comma 6, lettera c);
vista la legge regionale 30 dicembre 2011, n. 27 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del
bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2012 e altre disposizioni finanziarie”;
vista la L. n. 136 del 13/08/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”;
vista la L.R. 23/08 che, nel rispetto delle scelte operate con gli atti di programmazione e di bilancio,
attribuisce agli Organi di direzione politica la quantificazione delle risorse finanziarie da destinare
alle diverse finalità e l’assegnazione a ciascuna Direzione Regionale di una quota parte del bilancio
dell’Amministrazione, commisurata agli obiettivi ed ai programmi da realizzare, nonché la
definizione dei criteri per l’assegnazione delle risorse ai soggetti esterni;
visto l’art. 17 (Attribuzioni dei dirigenti), della L.R. n. 23/08 “Disciplina dell’organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” che attribuisce ai Dirigenti la
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, nonché l'adozione degli atti, compresi quelli che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante l’esercizio di poteri di spesa nell’ambito
delle risorse assegnate e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, essendo
responsabili della gestione e dei risultati;

vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31.01.2011
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”;
vista la D.G.R. n. 48-12423 del 26/10/2009 sulle modalità di rendicontazione e s.m.i.;
determina
per le motivazioni espresse in premessa,
di approvare il “Modello di rendicontazione 2011” allegato 1 al presente provvedimento, quale
parte integrante, formale e sostanziale, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, che dovrà essere compilato, in tutte le sue parti, dai soggetti
beneficiari dei contributi concessi per la realizzazione di progetti pilota, sperimentali e strategici in
materia di sport per l’anno 2011, nel rispetto dei criteri e modalità di cui alle D.D.G.R. n. 25 - 2435
del 27/7/2011 e n. 32-3220 del 30/12/2011, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute;
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e termini previsti
dalla normativa vigente.
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 telematico della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Franco Ferraresi

