REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB1811
D.D. 29 novembre 2013, n. 697
L.r. 93/95. D.G.R. n. 14-6772 del 28/11/2013. Asse 5: "Grandi eventi sportivi" impegno della
somma di euro 1.360.000,00 sul cap. 183283/13. Asse 3 - "Sostegno ai comitati regionali degli
enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate" e
Asse 4 - "Progetti strategici a rilevanza regionale", prenotazione fondi per 1.080.000,00 sul
cap. 183283/14.
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 29/03/2011, 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”;
visto il “Piano annuale di interventi per l'anno 2013” approvato con D.G.R. n. 14-6772 del
28/11/2013, in attuazione del Programma pluriennale, il quale 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;
atteso che con la succitata D.G.R. n. 14-6772 del 28/11/2013, tenuto conto delle risorse disponibili,
si è ritenuto opportuno attivare, per l’anno 2013, su proposta del settore competente, interventi di
promozione sportiva che ricadono nei seguenti Assi:
Asse 3 – “Sostegno ai comitati regionali degli enti di promozione sportiva, delle federazioni
sportive e delle discipline sportive associate”:
Asse 4 – “Progetti strategici e premi al talento sportivo”;
Asse 5 – “Grandi eventi sportivi”;
considerato che l’asse 5 – Grandi eventi sportivi ha come obbiettivi di affermare il ruolo e
l’immagine del Piemonte quale territorio a vocazione sportiva, promuovere azioni di valorizzazione
dei territori e di visibilità nel contesto nazionale e internazionale, sostenere le capacità tecnicoorganizzative del territorio, produrre eventi ripetibili negli anni, valorizzare gli investimenti
infrastrutturali e di impiantistica sportiva e promuovere azioni di concertazione tra gli enti
territoriali e il sistema sportivo;

visto che per “Grandi eventi sportivi” si intendono esclusivamente quegli eventi caratterizzati da
standard organizzativi eccellenti e supportati dalla diretta televisiva, che fanno da volano
all’immagine della Regione Piemonte e alla promozione del territorio, con grandi ricadute turisticosportive e che rientrano nei piani strategici della Regione. Gli stessi contribuiscono all’incremento
dei flussi turistico-sportivi, alla valorizzazione del patrimonio impiantistico sportivo piemontese,
nonché alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva;
visto che la D.G.R. n. 14-6772 del 28/11/2013 ha identificato i “Grandi Eventi sportivi” che
rappresentano la massima espressione dello sport internazionale, ospitati sul territorio regionale
nell’anno 2013, nonché l’importo massimo attribuibile a titolo di contributo per la realizzazione
degli stessi;
considerato che per il sostegno ai “Grandi eventi sportivi”, occorre assegnare i contributi ai
rispettivi soggetti organizzatori, per un totale di € 1.360.000,00;
ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 1.360.000,00 (cod. ben. 167963 – ALTPLU)
disponibile sul cap. 183283/13 (ass. n. 100630);
ritenuto, inoltre, necessario, per ottemperare agli impegni assunti con la DGR succitata prenotare
per l’asse 3 – “Sostegno ai comitati regionali degli enti di promozione sportiva, delle federazioni
sportive e delle discipline sportive associate” la somma di € 640.000,00 e per l’asse 4 – “Progetti
strategici a rilevanza regionale” la somma di € 440.000,00 per un totale complessivo di €
1.080.000,00 sul cap. 183283/14 UPB DB 18111 (ass. n. 100229);
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), art. 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”;
vista la D.G.R. n 27-6643 “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2013”,
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;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
determina
per le motivazioni espresse in premessa,
- di impegnare a favore dei soggetti organizzatori dei “Grandi eventi sportivi” in attuazione
dell’Asse 5 approvato con la D.G.R. 14-6772 del 28/11/2013, la somma di € 1.360.000,00 sul cap.
183283/13 UPB DB 18111 del bilancio 2013 (ass. n. 100630);
- di prenotare sul cap. 183283/2014 UPB DB 18111 (ass. n. 100229) del bilancio pluriennale 20132015 la somma di € 1.080.000,00 al fine di dare copertura agli interventi degli assi 3 - 4 così come
stabilito nella stessa D.G.R. n. 14-6772 del 28/11/2013.
- di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’individuazione dei soggetti beneficiari e dei
relativi importi per ciascuno degli assi di cui al presente atto.
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

