REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB1811
D.D. 29 novembre 2013, n. 684
D.G.R. n. 5-5248 del 23.1.13 "Progetto Educativo Sci Regione Piemonte". Assegnazione
contributo. Impegno di spesa di euro 100.000,00 cap. n. 170984/13 (imp. delegato n. 3014) a
favore del CUS Torino.
Premesso che gli artt. 3 e 7 della legge regionale 93/95, in materia di promozione delle attività
sportive e fisico – motorie 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 29/03/2011, come modificata e
integrata dalla D.C.R. n. 203-343 del 8/01/2013 in attuazione della legge regionale 93/95 “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”.
A Bielmonte nasce il Progetto Educativo Sci. Le prime edizioni vengono realizzate con la Scuola di
sci di Bielmonte. Il progetto, originale e unico nel suo genere, riservato agli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado,il PES diventa un progetto regionale, la cui realizzazione e gestione viene
affidata al CUS Torino, i principi ispiratori del progetto sono:
•permettere ai giovani di avvicinarsi alla pratica degli sport invernali
•far loro comprendere meglio il mondo della montagna, la cultura e le tradizioni del territorio
•promuovere l’accoglienza e lo spirito olimpico
•coinvolgere fattivamente tutti gli operatori delle stazioni di sport invernali (autotrasportatori,
impianti a fune, ristoratori, maestri di sci, guide alpine e associazioni culturali del territorio) e creare
un volano positivo per il Turismo Montano Piemontese.
Il progetto prevede la partecipazione ad una giornata in montagna che comprende:
–una parte pratica sportiva con diverse opzioni di sport (sci discesa, sci di fondo, racchette da
neve, pattinaggio e giochi sulla neve per i più piccoli)
–una parte educativa con lo sviluppo di tematiche culturali legate alle tradizioni della montagna,
alla conoscenza del territorio, alla sicurezza ecc..
a partire dall’edizione 2004, il Toroc diventa il II° sostenitore del PES insieme alla Regione
Piemonte. Il progetto viene inserito tra i programmi educativi che coinvolgono gli studenti in vista
delle Olimpiadi di Torino 2006. Con le Olimpiadi questo progetto vede esaltati i principi su cui si
fonda ed esplodere il numero di iscrizioni;
–viene rivolta un’attenzione particolare ai soggetti portatori di Handicap offrendo loro le strutture di
supporto idonee (accompagnatori qualificati, attrezzature speciali, trattamento economico gratuito);
–il progetto si conferma una delle iniziative regionali più interessanti per l’Educazione dei giovani,
la diffusione dello sport e dello spirito olimpico, il rilancio del Turismo nelle piccole e medie
località di montagna” che hanno coinvolto negli anni più di 90.000 studenti, appartenenti ai diversi
Istituti Scolastici della Regione Piemonte.

Vista la D.G.R. n. 14-6772 del 28/11/2013 L.R. 93/95. D.C.R. n. 99-13131 del 29/03/2011 e D.C.R
n. 203-343 del 08/01/2013 Programma Pluriennale per la promozione delle attività sportive fisicomotorie anni 2011-2013. Approvazione degli obiettivi, priorità e criteri di utilizzo e di assegnazione
delle risorse stanziate per gli interventi di promozione sportiva – Piano annuale 2013;
visto che con la D.G.R n. 14-6772 del 28/11/2013 si approvano gli assi d’intervento di promozione
sportiva anno 2013 tra i quali rientra anche l’asse 4: progetti strategici a rilevanza nazionale,
realizzazione di iniziative progettuali strategiche su politiche regionali in coerenza con gli obiettivi
del Piano Pluriennale, che rispondono agli obiettivi perseguiti dalla programmazione regionale
assegnando un sostegno economico congruo al valore del progetto al fine di dare nuovo impulso o
continuità allo stesso, tra i quali il progetto “PES” realizzato dal CUS Torino finalizzato alla
divulgazione degli sport invernali e del territorio montano con un impegno di spesa di euro
100.000,00;
preso atto che il contributo assegnabile fino ad un massimo di € 100.000,00 è subordinato alla
verifica dell’idoneità del soggetto richiedente ed alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla D.G.R.
sopracitata;
visto che le modalità di erogazione del contributo prevedono la presentazione del modello di
rendicontazione predisposto dal Settore Sport e che stabiliscono che lo stesso sia liquidato
interamente solo se il soggetto beneficiario potrà dimostrare di aver sostenuto, per intero, le spese
come da preventivo approvato dal Settore Sport e nel rispetto delle modalità stabilite dalla D.G.R.
succitata;
visto che la Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro ha disposto un impegno
delegato per la somma di € 100.000,00 sul capitolo 170984/2013 (impegno n. 3014);
ritenuto di impegnare la somma di € 100.000,00 a favore del CUS Torino, via Braccini 1, Torino
C.F. 80089820015 e P.I. 05922830012 (cod. ben. 21135);
vista la Determinazione Dirigenziale della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31/01/2011
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”;
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 93/95 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico - motorie";
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” e 17 "Funzioni dei dirigenti");

vista la Legge regionale 28/07/2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale - art. 18 (Funzioni dirigenziali e contenuto degli
incarichi)”;
vista la legge regionale n. 7 del 11 aprile 2001, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21.01.08 “Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione
spesa”;
vista la legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 "Legge finanziaria per l'anno 2013";
vista la legge regionale 7 maggio 2013, 9 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015";
vista la "Legge regionale 6 agosto 2013, n. 16 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;
vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31.01.2011
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”;
visto il D.P.R. 445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;
visto il codice CUP J83J13000730009, obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. n. 3 del 16/1/2003;
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;
acquisita agli atti la dichiarazione attestante l’adeguamento ai dettami previsti dall’art. 6, comma 2
della legge 30/7/2010, n. 122,
determina
per le motivazioni espresse in premessa,
di impegnare la somma di € 100.000,00 sul capitolo 170984 del bilancio 2013, (impegno delegato
n. 3014) favore del CUS Torino a titolo di contributo per la realizzazione del “Progetto Educativo
Sci Regione Piemonte” approvato con D.G.R n. 14-6772 del 28/11/2013 ;
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”.

Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26,
comma 3 del D.lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione
“Amministrazione trasparente”.
Il Dirigente
Franco Ferraresi

