REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB1811
D.D. 18 dicembre 2013, n. 726
L.R. 93/95 - Annullamento D.D. n. 250 del 19/04/2011 limitatamente alla revoca dei contributi
regionali per l'impiantistica sportiva anno 2006 assegnati ai Comuni di Casteldelfino,
Fontaneto D'Agogna, Granozzo con Monticello e Castagnole Piemonte.
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);
premesso che, con la L.R. n. 18 del 6/3/2000 è stato istituito, presso l’Ente Strumentale
Finpiemonte S.p.A. e l’Istituto per il Credito Sportivo, il Fondo regionale per il potenziamento e la
qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive sul quale confluiscono le risorse regionali
destinate agli interventi per l’impiantistica sportiva;
visto il “Programma pluriennale per l’impiantistica sportiva 2002-2006” approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 229 - 10389 del 28/03/2002, ai sensi della L.R. n. 93 del
22/12/1995;
vista la D.G.R. n. 25-3177 del 19/06/2006, con la quale la Giunta Regionale approvava il “Piano
Annuale di interventi per l’impiantistica sportiva per l’anno 2006” che definiva, gli obiettivi, i
soggetti beneficiari, i criteri, gli ambiti e le tipologie di intervento, le modalità per la concessione e
l’entità del contributo, i termini per la presentazione delle domande, le procedure per la selezione e
la valutazione delle domande, i casi di non ammissibilità delle istanze, la formulazione delle
graduatorie di idoneità e la procedura di liquidazione dei contributi;
visto l’art. 17 della L.R. 23/08 che attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, nonché l’adozione di atti, compresi quelli che impegnano l'amministra-zione 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 Dirigenziale n. 497 del 10/07/2007, con la quale sono stati approvati gli
elenchi dei soggetti ammessi a beneficiare dei contributi previsti dal citato Piano per l’impiantistica
sportiva, tra i quali risultano i seguenti soggetti:
- Comune di Casteldelfino beneficiario di un contributo in conto interessi di € 30.000,00 su un
mutuo da contrarre con l’Istituto per il Credito Sportivo per un importo di € 150.000,00, per il
potenziamento dell’impiantistica sportiva;
- Comune di Fontaneto D’Agogna beneficiario di un contributo in conto capitale di € 40.000,00 pari
al 40% della spesa ammissibile di € 100.000,00 e di un contributo in conto interessi del 2% per 10
anni di € 12.000,00 su un mutuo da contrarre con l’Istituto per il Credito Sportivo dell'importo di €
60.000,00, per la sistemazione di impianto sportivo;
- Comune di Granozzo con Monticello beneficiario di un contributo in conto capitale di € 38.000,00
pari al 40% della spesa ammissibile di € 95.000,00 e di un contributo in conto interessi del 2% per

10 anni di € 11.400,00 su un mutuo da contrarre con l’Istituto per il Credito Sportivo dell'importo di
€ 57.000,00, per completamento infrastrutture sportive;
- Comune di Castagnole Piemonte beneficiario di un contributo in conto capitale di € 40.000,00 pari
al 40% della spesa ammissibile di € 100.000,00 e di un contributo in conto interessi del 2% per 10
anni di € 12.000,00 su un mutuo da contrarre con l’Istituto per il Credito Sportivo dell'importo di €
60.000,00, per l’adeguamento barriere architettoniche presso campo sportivo comunale
- Comune di Castagnole Piemonte beneficiario di un contributo in conto capitale di € 40.000,00 pari
al 40% della spesa ammissibile di € 100.000,00 e di un contributo in conto interessi del 2% per 10
anni di € 12.000,00 su un mutuo da contrarre con l’Istituto per il Credito Sportivo dell'importo di €
60.000,00, per manutenzione straordinaria impianto sportivo;
vista la Determinazione Dirigenziale n. 250 del 19/04/2011 con la quale si revocavano, tra gli altri,
i contributi regionali sopra indicati, assegnati ai Comuni di Casteldelfino, Fontaneto D’Agogna,
Granozzo con Monticello e Castagnole Piemonte, in quanto i beneficiari non avevano rispettato il
termine di inizio lavori stabilito dal “Piano Annuale di interventi per l’impiantistica sportiva per
l’anno 2006” (gennaio 2009);
visto il ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica, proposto in data 22/08/2011 dal
Comune di Casteldelfino contro la Regione Piemonte, avverso la revoca del finanziamento dei
lavori di potenziamento di impiantistica sportiva per l’anno 2006, accolto in data 28 maggio 2013;
visto il ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica, proposto in data 20/07/2011 dal
Comune di Fontaneto D’Agogna contro la Regione Piemonte, avverso la revoca del finanziamento
per lavori di completamento di infrastrutture sportiva anno 2006, accolto in data 7 marzo 2013 ;
visto il ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica, proposto in data 05/08/2011 dal
Comune di Granozzo con Monticello contro la Regione Piemonte, avverso revoca finanziamento
dei lavori per la realizzazione dell’illuminazione e della recinzione dell’impianto sportivo
comunale, anno 2006, accolto in data 10 dicembre 2012;
visto il ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica, proposto in data 05/05/2011 dal
Comune di Castagnole Piemonte contro la Regione Piemonte, avverso revoca finanziamento dei
lavori per l’impiantistica sportiva per l’anno 2006, accolto in data 7 marzo 2013;
viste le motivazioni addotte ai fini dell’accoglimento dei citati ricorsi, le quali affermano, in sintesi,
che la Regione, nell’esercizio del proprio potere di revoca in autotutela, pur a fronte del mancato
rispetto del termine di inizio lavori, avrebbe dovuto tenere in considerazione l’esecuzione degli
interventi nel loro complesso, nell’ottica di un bilanciamento degli interessi pubblici in gioco,
trattandosi di strutture di pubblica utilità;
per quanto sopra evidenziato si procede all’annullamento della determinazione dirigenziale n. 250
del 19/04/2011 limitatamente alle parti che prevedono la revoca dei contributi regionali ai Comuni
di Casteldelfino, Fontaneto D’Agogna, Granozzo con Monticello e Castagnole Piemonte.
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);
vista la Legge n. 241/1990 ”Nuove norme in materia 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 accesso amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";
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. 5 – 8039 del 21/01/2088 “Approvazione del Manuale operativo relativo alla
gestione della spesa”
vista la l.r. n. 93/95 ”Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico – motorie”;
vista la l.r. n. 18/00 ”Istituzione del fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli
impianti e delle attrezzature sportive”;
visto il d.p.r. 445/2000 ”Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di
documentazione amministrativa”
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.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:
1) di annullare la determinazione dirigenziale n. 250 del 19/04/2011, limitatamente alle parti che
prevedono la revoca dei contributi regionali assegnanti ai Comuni di Casteldelfino, Fontaneto
D’Agogna, Granozzo con Monticello e Castagnole Piemonte, in attuazione del “Piano Annuale di
interventi per l’impiantistica sportiva per l’anno 2006”, con conseguente ripristino degli effetti della
determinazione dirigenziale n. 497 del 10/07/2007 di assegnazione dei seguenti contributi:
- Comune di Casteldelfino: contributo in conto interessi di € 30.000,00 su un mutuo da contrarre
con l’Istituto per il Credito Sportivo per un importo di € 150.000,00, previsti dal Piano Annuale di
cui in premessa, per il potenziamento dell’impiantistica sportiva;

- Comune di Fontaneto D’Agogna beneficiario di un contributo in conto capitale di € 40.000,00 pari
al 40% della spesa ammissibile di € 100.000,00 e di un contributo in conto interessi del 2% per 10
anni di € 12.000,00 su un mutuo da contrarre con l’Istituto per il Credito Sportivo dell'importo di €
60.000,00, per la sistemazione di impianto sportivo;
- Comune di Granozzo con Monticello beneficiario di un contributo in conto capitale di € 38.000,00
pari al 40% della spesa ammissibile di € 95.000,00 e di un contributo in conto interessi del 2% per
10 anni di € 11.400,00 su un mutuo da contrarre con l’Istituto per il Credito Sportivo dell'importo di
€ 57.000,00, per completamento infrastrutture sportive;
- Comune di Castagnole Piemonte beneficiario di un contributo in conto capitale di € 40.000,00 pari
al 40% della spesa ammissibile di € 100.000,00 e di un contributo in conto interessi del 2% per 10
anni di € 12.000,00 su un mutuo da contrarre con l’Istituto per il Credito Sportivo dell'importo di €
60.000,00, per l’adeguamento barriere architettoniche presso campo sportivo comunale
- Comune di Castagnole Piemonte beneficiario di un contributo in conto capitale di € 40.000,00 pari
al 40% della spesa ammissibile di € 100.000,00 e di un contributo in conto interessi del 2% per 10
anni di € 12.000,00 su un mutuo da contrarre con l’Istituto per il Credito Sportivo dell'importo di €
60.000,00, per manutenzione straordinaria impianto sportivo;
2) di autorizzare l’Istituto per il Credito Sportivo a liquidare i contributi di cui sopra secondo quanto
previsto dal “Piano Annuale di interventi per l’impiantistica sportiva per l’anno 2006”.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 dellla Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 ”Istituzione del
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Franco Ferraresi

