REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB1811
D.D. 7 ottobre 2013, n. 465
D.G.R. n. 19 - 5073 del 18/12/2012. Piano annuale per l'impiantistica sportiva anno 2012.
Modifica parziale della DD n. 322 del 21/06/2013.
Premesso che la l.r. 93/95 “Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie”,
dispone che la Regione Piemonte riconosca e valorizzi il potenziamento e la qualificazione degli
impianti e delle attrezzature sportive, con particolare riferimento agli interventi di miglioramento e
manutenzione delle strutture esistenti (art. 3 comma 1);
visto il “Programma pluriennale di interventi per l’impiantistica sportiva anni 2011-2013”
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 99 - 13131 del 29/03/2011, ai sensi della l.r.
n. 93 del 22/12/1995;
vista la D.G.R. n. 19 – 5073 del 18/12/2012, con la quale la Giunta Regionale approvava il “Piano
Annuale di interventi per l’impiantistica sportiva per l’anno 2012” (“Piano Annuale 2012”) e
individuava gli Assi e le Azioni d’intervento, tra cui:
- Asse 3) - Impiantistica sportiva per gare di livello nazionale ed internazionale o in bacini a
grande utenza.
Azione 1.1 Ristrutturare, adeguare, migliorare funzionalmente gli impianti sportivi atti a consentire
lo svolgimento di campionati e manifestazioni sportive di assoluto valore nazionale ed
internazionale, di particolare rilevanza ed eccezionalità per l’anno 2012 o per la stagione agonistica
2012-2013, anche ai fini della promozione del territorio e delle evidenti e comprovate ricadute
turistiche.
Azione 1.2 Adeguare gli impianti esistenti inutilizzabili perché non conformi alle norme di
sicurezza e igienico-sanitarie, ai sensi delle specifiche leggi nazionali e regionali in materia.
Effettuare la manutenzione straordinaria degli impianti esistenti per il rispetto degli standard
federali richiesti al fine di renderli idonei allo svolgimento di campionati nazionali per la stagione
agonistica 2012 -2013.
vista la Determinazione Dirigenziale n. 45 del 26/02/2013, con la quale il Responsabile del Settore
Sport della Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport, approvava l’“Invito per la presentazione
delle domande per la concessione di contributi per interventi di impiantistica sportiva – Piano
Annuale per l’anno 2012”;
vista la Determinazione dirigenziale n. 322 del 21/06/2013 con la quale sono stati approvati gli
elenchi dei soggetti e dei progetti, riferiti alle tipologie d’intervento del “Piano Annuale 2012”,
ammessi a finanziamento (elenchi A1 e A2), nonché di quelli idonei e ammissibili a finanziamento,
ma non finanziati per mancanza della disponibilità finanziaria (elenco B);
visto l’ulteriore l’elenco C), allegato alla Determinazione dirigenziale n. 322 del 21/06/2013, in cui
sono indicate le proposte progettuali non ammesse al finanziamento, con l’indicazione sintetica
della motivazione di non ammissione;
preso atto che, tra i soggetti non ammessi a beneficiare del contributo è presente l’associazione
denominata U.S.D. Tennis Beinasco esclusa dal beneficio con la seguente motivazione riportata
nell’elenco C): ”l’intervento proposto non è iniziato come stabilito nell’Asse 3 misura 3.1. azione
1.1. del “Piano annuale 2012”, nell’anno 2012”;

considerato che, a seguito di ulteriori verifiche effettuate, è stata rilevata l’inesattezza della
motivazione addotta nel provvedimento di esclusione dal contributo, la quale fa riferimento al
mancato rispetto del termine di inizio lavori previsto dal “Piano annuale 2012”, termine che risulta
invece rispettato;
rilevato che l’Azione 1.1. del bando dal titolo: “Ristrutturare, adeguare, migliorare funzionalmente
gli impianti sportivi atti a consentire lo svolgimento di campionati e manifestazioni sportive di
assoluto valore nazionale ed internazionale, di particolare rilevanza ed eccezionalità per l’anno
2012 o per la stagione agonistica 2012-2013, anche ai fini della promozione del territorio e delle
evidenti e comprovate ricadute turistiche”
preso atto che l’istanza in oggetto, il cui intervento titola “Ristrutturazione spogliatoi tennis e
adeguamento alle normative FIT per le competizioni di vertice” si riferisce a lavori di adeguamento
delle strutture sportive per lo svolgimento del campionato nazionale di tennis 2013-2014, come si
evince dalla relazione allegata alla domanda e non invece alla stagione agonistica 2012-2013
prevista dal bando;
vista la nota prot. n. 14271 del 22/07/2013 DB1811 di comunicazione all’U.S.D. Tennis Beinasco,
nella persona del legale rappresentante, di avvio del procedimento di modifica parziale della
determinazione dirigenziale n. 322 del 21/06/2013, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 13
della l.r. 7/05;
preso atto che non sono pervenute controdeduzioni da parte degli interessati, nel termine indicato di
15 giorni dal ricevimento della comunicazione e che, pertanto, si può procedere alla modifica
dell’elenco C) allegato alla determinazione dirigenziale n. 322 del 21/06/2013, nella parte in cui
viene riportata la sintetica motivazione dell’esclusione dal contributo dell’istanza presentata dall’
U.S.D. Tennis Beinasco, sostituendo la motivazione indicata: ”l’intervento proposto non è iniziato
come stabilito nell’Asse 3 misura 3.1. azione 1.1. del “Piano annuale 2012” nell’anno 2012”, con la
motivazione seguente: “L’intervento non rientra tra le tipologie finanziabili previste dal Piano
annuale 2012”
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
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 regionale 04/07/2005 n. 7 “Nuove disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
vista la Legge regionale 28/07/2008 n. 23 “ Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”
vista la D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 “Adozione del Programma Attuativo Regionale PAR
FSC 2007-2013, del Manuale per il sistema di controllo e gestione, del Piano di Comunicazione e
del Disegno di Valutazione. Abrogazione D.G.R. 10-9736 del 6/10/2008 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 36-4192 del 23 luglio 2012 “Programma Attuativo Regionale Fondo di Sviluppo
e Coesione (PAR FSC) 2007-2013 (già Fondo per le aree sottoutilizzate FAS). Adozione delle linee
guida per la gestione dei fondi istituiti ai sensi dell’articolo 8, comma terzo, della legge regionale 4
maggio 2012, n. 5 (Legge Finanziaria per l’anno 2012)”;
in conformità a quanto stabilito nel “Piano Annuale di interventi per l’impiantistica sportiva per
l’anno 2012”, approvato con la D.G.R. n. 19 – 5373 del 18/12/2012;
vista la Determinazione Dirigenziale della Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport, n. 34 del
31/01/2011”Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”;
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB01.00 del 05.07.2013 contenente
prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
viste la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30/01/2013 e la circolare del
Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 07/02/2013;
determina
Per le motivazioni espresse in premessa:
di procedere alla modifica parziale della determinazione dirigenziale n. 322 del 21/06/2013, nella
parte dell’elenco allegato C) in cui sono indicate le proposte progettuali che risultano non ammesse
al finanziamento, nella parte in cui è riportata la sintetica motivazione dell’esclusione dal contributo
dell’istanza presentata dall’U.S.D. Tennis Beinasco, sostituendo la motivazione indicata:
“L’intervento proposto non è iniziato come stabilito nell’Asse 3 misura 3.1. azione 1.1. del “Piano
annuale 2012” nell’anno 2012”, con la motivazione seguente: “L’intervento non rientra tra le
tipologie finanziabili previste dal Piano annuale 2012”.
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.
Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26 del
D.Lgs. 33/2013 sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione
trasparente".
Il Dirigente
Franco Ferraresi

