REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015

Codice A20060
D.D. 15 gennaio 2015, n. 4
L.R. 93/95 - D.G.R. n. 35 - 745 del 5/12/2014. Interventi di promozione sportiva anno 2014.
Approvazione modelli di domanda per le tipologie: Asse 5 - "Tipologie di Grandi Eventi in
ordine di priorita', per le quali e'ammessa presentazione di domanda di contributo."
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;
visto che, l’art. 7 della l.r. 93/95, riconosce alla Regione il ruolo di promuovere la diffusione e la
qualificazione delle attività sportive, fisico - motorie e a tal fine sostiene enti e associazioni che
operano senza fine di lucro, effettuando anche direttamente interventi concernenti la realizzazione
di manifestazioni sportive a carattere promozionale;
visto che, il “Piano annuale di interventi per l'anno 2014” approvato con D.G.R. n. 35 - 745 del
5/12/2014, in attuazione del Programma pluriennale, 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;
visto che, la D.G.R. n. 35-745 del 5/12/2014 ha identificato, tra gli altri, le seguenti manifestazioni:
Manifestazioni di Federazioni sportive che assegnano titoli nazionali;
Manifestazioni di Federazioni sportive di valore internazionale;
rilevato che, le suddette manifestazioni devono essere state ospitate sul territorio regionale
nell’anno 2014;
vista la determinazione dirigenziale n. 11 del 15/12/2014 che impegna la somma di € 1.041.962,48
sul cap.183283/14 per interventi di promozione sportiva anno 2014, di cui €. 410.253,24 destinati
alle manifestazioni suddette;
considerato, pertanto, che per dare attuazione agli interventi di promozione sportiva per l’anno
2014, i cui criteri sono stati approvati con D.G.R. n. 35 - 745 del 5/12/2014, occorre approvare i
modelli di domanda, a disposizione dei soggetti giuridici legittimati a presentare istanza di
contributo, suddivisi per tipologia di intervento, consistente nelle dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà o di certificazione, ai sensi e del D.P.R. 445/2000 allegati al presente provvedimento per
farne parte formale e sostanziale;
ritenuto opportuno richiamare le “Nuove disposizioni relative a presentazione dell’istanza,
rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport,
politiche giovanili e approvazione del codice in attuazione della D.G.R. n. 18-1800 del 04/04/2011”
approvate con D.G.R. n. 17 - 6775 del 28/11/2013, a cui attenersi relativamente all’accesso e alla
concessione di contributi;
considerato che, i contributi per la realizzazione degli interventi sopra indicati saranno assegnati a
seguito della presentazione, entro il 20/02/2015, del Modello di domanda, allegato al presente

provvedimento e della documentazione attestante i dati del soggetto beneficiario e dell’evento
tramite l’apposita modulistica predisposta dal Settore Sport che si approva;
rilevato che, la spedizione della domanda deve avvenire con:
- raccomandata A.R.;
- Posta Elettronica Certificata ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e della Circolare
n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 65, comma 1, del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell’Amministrazione Digitale” e in ottemperanza alla D.G.R. 14-6772 del 28/11/2013, a mezzo di
Posta
Elettronica
Certificata
(P.E.C.)
al
seguente
indirizzo
di
posta:
culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it;
preso atto che, gli uffici regionali possono, ai sensi della l.r. 14/2014, richiedere chiarimenti e/o
delucidazioni al soggetto sportivo a favore del quale deve essere assegnato il contributo;
rilevato che, i contributi concessi sono cumulabili con quelli di altri Enti istituzionali, ma non con
altri eventualmente assegnati dalla Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport per lo stesso
intervento;
visto che, la concessione del contributo non conferisce diritto né aspettativa di continuità per gli
anni successivi;
considerato che, l’esito finale della valutazione della domanda sarà comunicato a tutti i soggetti che
hanno presentato istanza. Nei casi di ammissione a contributo con la stessa comunicazione saranno
indicati i successivi adempimenti cui il beneficiario è tenuto, pena la decadenza del contributo;
considerato che, l’erogazione del contributo a favore dei soggetti beneficiari avverrà a seguito di
rendicontazione delle spese sostenute tramite apposito modulo da approvarsi con successivo
provvedimento dirigenziale;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
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 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul
procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;
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 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";
visto il regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006 e s.m.i. relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti “de minimis”;
vista la legge regionale n. 7 del 11 aprile 2001, “Ordinamento contabile della Regione
Piemonte”;

vista la legge 23 del 30/12/2014 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione Piemonte per l’anno 2015;
vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31.01.2011
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport” e s.m.i.;
visto il D.P.R. 445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;
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";
attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
determina
Per le motivazioni espresse in premessa,
di approvare i seguenti allegati, che fanno parte integrante formale e sostanziale del presente
provvedimento, in attuazione a quanto stabilito con D.G.R. n. 35 - 745 del 5/12/2014 (obiettivi,
priorità e criteri di utilizzo e di assegnazione delle risorse stanziate per gli interventi di promozione
sportiva anno 2014);
- avviso per presentare la domanda di concessione contributo per la promozione delle attività
sportive e fisico - motorie (allegato 1);
- modulo di domanda – anno 2014, da utilizzarsi da parte dei soggetti giuridici legittimati a
presentare domanda di contributo per la realizzazione di iniziative progettuali strategiche su
politiche regionali – manifestazioni di Federazioni sportive che assegnano titoli nazionali (allegato
2);
- modulo di domanda – anno 2014, da utilizzarsi da parte dei soggetti giuridici legittimati a
presentare domanda di contributo per la tipologia: grandi eventi sportivi – manifestazioni di
Federazioni sportive di valore internazionale (allegato 3);
le domande dovranno pervenire entro la data del 20/02/2015, pena la non ammissibilità;
di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’individuazione dei soggetti ammessi e la
quantificazione dei singoli importi da assegnare a ciascun soggetto giuridico, nel rispetto dei criteri
e delle modalità stabilite, approvati con le D.G.R. n. 35 - 745 del 5/12/2014.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. 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
Allegato

Allegato 1 alla DD n. 4 del 15/1/2015
AVVISO PER PRESENTARE LA DOMANDA
DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE
DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE E FISICO – MOTORIE

ANNO 2014

LEGGE REGIONALE 22/12/95, N. 93
“NORME PER LO SVILUPPO DELLO SPORT
E DELLE ATTIVITA’ FISICO – MOTORIE”

TIPOLOGIA EVENTI:
Manifestazioni di Federazioni sportive che assegnano titoli nazionali
Manifestazioni di Federazioni sportive di valore internazionale

Le domande possono essere inoltrate tramite P.E.C. (Posta Elettronica
Certificata):culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it
oppure tramite Raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
Regione Piemonte – Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport –
Settore Sport
Via Avogadro, 30 – 10121 Torino

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE

20/02/2015

PER INFORMAZIONI:
tel. 011432.5881 fax 011/432.4840
e-mail:infobandisport@regione.piemonte.it

DIREZIONE PROMOZIONE DELLA CULTURA, TURISMO E SPORT
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SETTORE SPORT
Per “Grandi Eventi sportivi” si intendono esclusivamente quelle iniziative
caratterizzate da standard organizzativi eccellenti e supportati dalla diffusione da
parte dei media, che fanno da volano all’immagine della Regione Piemonte e alla
promozione del territorio, con grandi ricadute turistico-sportive. 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 a livello amatoriale e/o agonistico.

OBIETTIVI
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 ed internazionale;
sostenere le capacità tecnico-organizzative del territorio di produrre eventi
ripetibili negli anni;
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.

SOGGETTI BENEFICIARI
Comitati regionali e provinciali di Federazioni sportive e di Discipline sportive,
riconosciuti dal CONI;
associazioni e Società sportive dilettantistiche, senza fine di lucro, affiliate a
Federazioni sportive e/o Discipline sportive associate e/o enti di promozione
sportiva, riconosciuti dal CONI;
enti e comitati appositamente costituiti, ai sensi del codice civile e delle leggi in
materia.

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
Sono individuati due diversi tipi di manifestazioni:
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Manifestazioni di Federazioni sportive che assegnano titoli nazionali – il
contributo sarà commisurato ai costi direttamente correlati alla realizzazione
dell’evento nella misura del 70% delle spese ammissibili per l’evento sportivo
e comunque non superiore ad €. 10.000,00;
Manifestazioni di Federazioni sportive di valore internazionale – il
contributo sarà commisurato ai costi direttamente correlati alla realizzazione
dell’evento nella misura del 70% delle spese ammissibili per l’evento sportivo
e comunque non superiore ad €. 12.000,00.
CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

I soggetti sportivi richiedenti sono tenuti alla presentazione della domanda entro e
non oltre il 20/02/2015, pena la non ammissibilità al contributo, con le seguenti
modalità:
a mezzo raccomandata A.R.;
oppure
a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata (P.E.C.), ai sensi dell’art.
4 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e della Circolare n. 12/2010 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – e nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 65, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” al seguente indirizzo di posta:
culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it nel qual caso farà fede la
data di ricevimento dell’istanza all’indirizzo di posta dell’amministrazione
regionale.
Le domande di contributo devono riguardare manifestazioni svoltesi nell’anno 2014.
Inoltre, i Grandi Eventi, devono essere inseriti nei calendari delle Federazioni
sportive e/o Discipline sportive associate.
Per la presentazione della domanda sarà necessario compilare solo ed
esclusivamente quanto approvato con provvedimento amministrativo. Le domande
di contributo, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi del D.P.R. 445/2000, devono riportare i dati identificativi del soggetto
richiedente e del legale rappresentante, nonché la dichiarazione circa
l’adeguamento o meno ai dettami previsti dall’art. 6, comma 2, della legge
30/07/2010, n. 122, in materia di riordino degli organismi collegiali.
All’istanza devono essere allegati obbligatoriamente, pena la non ammissibilità del
contributo:
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atto costitutivo e statuto registrati del soggetto sportivo richiedente;
bilancio dell’evento suddiviso in entrate ed uscite in pareggio;
documento d’identità del legale rappresentante;
relazione tecnico descrittiva.

CASI DI NON AMMISSIBILITA’ DELLE ISTANZE
Sarà giudicata “non ammissibile” l’istanza che a seguito della verifica preliminare
risulti:
presentata oltre il termine stabilito;
non corredata dalla Relazione descrittiva dell’evento;
non corredata dalla copia fotostatica del documento di identità del Legale
rappresentante in corso di validità;
non inviata tramite P.E.C. oppure tramite raccomandata a.r.;
non sottoscritta dal Legale rappresentante;
con periodo di svolgimento del progetto non relativo all’anno solare 2014;
presentata da un Soggetto che non persegua finalità sportive;
presentata da un Soggetto sportivo che persegua finalità di lucro;
presentata da un Soggetto sportivo non compreso fra quelli indicati nelle
singole tipologie di progetto;
con manifestazioni non realizzate sul territorio regionale piemontese;
con conto corrente non intestato al Soggetto richiedente;
con manifestazione presentata in allegato alla domanda non conforme a
quanto previsto dai criteri approvati dalla Giunta Regionale e ai parametri di
valutazione stabiliti;
con dichiarazioni mendaci rese nella domanda e negli allegati.
Gli Uffici regionali possono, ai sensi della l.r. 14/2014, richiedere chiarimenti e/o
integrazioni al candidato che ha presentato la domanda, affinché l’istanza possa
essere valutata nel merito. Se in seguito alla richiesta le integrazioni non vengono
fornite, la domanda potrà essere esclusa.
I soggetti sportivi possono partecipare al bando presentando una sola domanda.
Nel caso in cui un Soggetto sportivo presenti più di una domanda, gli uffici
regionali provvedono a selezionare la domanda che riporta la spesa più alta,
dichiarando le altre “Non Ammissibili”. Nel caso in cui quella con la spesa più alta
sia valutata non ammissibile si prende in considerazione la domanda successiva.
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FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE DI IDONEITA’
L’assegnazione del contributo avviene tenendo conto del punteggio maggiore, in
caso di parità di punteggio si osserva il seguente ordine:
1. si tiene conto della spesa complessiva più alta;
2. si procede per ordine temporale di presentazione delle domande.

Per le Manifestazioni sopra indicate le risorse destinate ammontano ad euro
410,253,24 e saranno così ripartite:
un ammontare di risorse destinate al sostegno delle manifestazioni
nazionali pari al 50% delle disponibilità accantonate allo scopo;
un ammontare di risorse destinate al sostegno delle manifestazioni
internazionali, pari al 50% delle disponibilità accantonate allo scopo.
Le eventuali economie nelle varie Tipologie di intervento potranno essere utilizzate
per effetto di variazioni compensative tra le stesse.
In relazione alle suddette tipologie, entro 60 giorni dal termine di scadenza per la
presentazione delle domande dovrà concludersi il procedimento amministrativo di
assegnazione dei contributi (con l’approvazione delle graduatorie).
Il termine può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni, qualora sia
necessario richiedere documentazione integrativa e/o chiarimenti ai soggetti
interessati.
L’esito finale della valutazione delle domande sarà comunicato a tutti i soggetti che
hanno presentato istanza. Nei casi di ammissione al contributo con la stessa
comunicazione saranno indicati i successivi adempimenti cui il beneficiario è tenuto,
pena la decadenza del contributo.
La Regione Piemonte Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport
– Settore Sport, verificata l’idoneità dei soggetti richiedenti e la sussistenza dei
requisiti relativi all’evento tramite specifica commissione regolarmente istituita,
predispone la determinazione dirigenziale di assegnazione del contributo.
La stessa Direzione predisporrà il modello di rendicontazione sottoforma di
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà che dovrà
comprendere i seguenti documenti:
copia del documento d’identità del legale rappresentante;
giustificativi di spesa e documenti contabili corrispondenti alla quota minima di
accesso al bando.
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INDICAZIONI GENERALI
Le manifestazioni devono riferirsi solo ed esclusivamente all’ anno 2014.
Nel caso il disavanzo risultasse inferiore al contributo assegnato quest’ultimo
sarà ridotto fino al raggiungimento del disavanzo.
Il conto corrente per la liquidazione del contributo assegnato deve essere
intestato, pena la non ammissibilità della domanda, al Soggetto richiedente.
Gli organi direttivi del Soggetto sportivo richiedente non devono percepire
compensi.
Inoltre si precisa che:
sono ammesse a contributo le spese sostenute nel periodo di realizzazione
dell’evento ammesso a contributo ed i giustificativi di spesa emessi 180 giorni
prima dell’inizio dell’evento e non oltre 120 giorni dalla fine dell’evento;
non sono ammesse a contributo le spese per l’acquisto e/o noleggio e/o
manutenzione di mezzi di locomozione, apparecchiature audio-cine-video,
computer, apparecchiature hardware, fax, telefoni cellulari, fotocopiatrici e
simili.
Si precisa che a consuntivo ogni ricevuta dovrà contenere obbligatoriamente dati
essenziali quali:
carta intestata, completa di codice fiscale di chi emette la ricevuta;
dati identificativi completi di codice fiscale di chi riceve la somma;
data di emissione della ricevuta
ritenuta d’acconto (ove richiesta);
riferimenti legislativi relativi a eventuali prestazioni occasionali ed esenzioni
IVA (completi degli articoli di legge);
dichiarazione che non si è superato, nell’anno solare di riferimento, l’importo di
€. 7.500,00 (inserire anche il riferimento legislativo);
firma, per esteso, di chi ha emesso la ricevuta e/o percepito la somma;
marca da bollo se l’importo supera €. 77,47;
prestazione e data.
Non si assegna il contributo ai soggetti che nei seguenti casi:
a) non hanno rendicontato un contributo precedente, assegnato in relazione al
medesimo ambito di attività (cultura, turismo, sport, politiche giovanili) e
liquidato per la quota corrispondente all’acconto;
b) hanno subito una revoca totale di contributo, nei 5 anni precedenti a fronte
della quale il soggetto beneficiario non abbia ancora provveduto alla
restituzione di quanto eventualmente già liquidato.
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Si ricorda, inoltre, che nei casi di scheda carburante è indispensabile dichiarare,
oltre ai dati sopra elencati, il tragitto e la causale in quanto non sono accettati
viaggi/percorsi fuori dai giorni del progetto.
Gli uffici regionali escluderanno dal computo dell’importo base al quale liquidare il
contributo stesso, i documenti fiscali che non rispondano a quanto sopra.
Saranno effettuati controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
rese dai Soggetti ammessi a contributo.

Tracciabilità dei pagamenti
I beneficiari di contributo devono eseguire i pagamenti tramite bonifico sul conto
corrente bancario o postale intestato al soggetto sportivo richiedente. E’ consentita
l’adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale,
purché siano strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni.
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ModuloUnicoDirezioneAllegato2allaDDN.4del15/01/2015
DIREZIONEPROMOZIONEDELLACULTURA,DELTURISMOEDELLOSPORT

DOMANDADICONTRIBUTOͲMODULOUNICO
(barrareconXl'opzioneinteressataecompilarelacolonnaadestra)
Nr.Identificativodellamarcadabollo:

MARCADABOLLO€16,00
salvosoggettoesentato
aisensidelD.P.R.642/1972,artt.14,16e27bis
dell’allegatoBalcitatoDPR.N.642/1972.

Aisensidell'art.47delD.P.R.445/2000sidichiarachela
marcadabolloèstataannullataperlapresentazionedella
presentedomandaenonsaràutilizzataperqualsiasialtro
adempimentochenerichiedel’apposizione
Isoggettiesentatidall’apposizionedellamarcadabollo
devonoindicarediseguitoilmotivodellaesenzioneconla
precisazionedellarelativanormadilegge:

Impostadibolloassoltainmodovirtuale
AREA

SPORT

ANNORICHIESTACONTRIBUTO

2014

SETTOREDICOMPETENZA
ManifestazionidiFederazionisportivecheassegnanotitolinazionali.
LR93/95

LEGGEREGIONALE
INFORMAZIONISOGGETTORICHIEDENTE
DENOMINAZIONECOMPLETAECORRISPONDENTE
AQUANTORIPORTATONELL'ATTOCOSTITUTIVO

SEDELEGALE
INDIRIZZO
CAP/CITTA'
TELEFONO
CODICEFISCALE
PARTITAIVA
SEDEOPERATIVA
INDIRIZZO
CAP/CITTA'
TELEFONO
SITOINTERNET
INDIRIZZOPOSTAELETTRONICA
INDIRIZZOP.E.C.
LEGALERAPPRESENTANTE
COGNOME
NOME
QUALORAILSOTTOSCRITTORENONFOSSECOINCIDENTECONILLEGALERAPPRESENTANTE,E'NECESSARIO:1)
COMPILARELASEZIONESUCCESSIVA"INFORMAZIONISULSOTTOSCRITTORE";2)ALLEGAREDELEGAFIRMATADAL
LEGALERAPPRESENTANTECONLEMODALITA'DICUIALLANOTA(A)INFONDOALDOCUMENTO
INFORMAZIONISULSOTTOSCRITTORE
COGNOME
NOME
INFORMAZIONIEVENTO

TITOLO
COSTOCOMPLESSIVOEVENTO
CONTRIBUTOREGIONALERICHIESTO
COMUNE/ISEDEINTERVENTO
PROVINCIA
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HARICHIESTOALTRICONTRIBUTIREGIONALIPERTALEEVENTO

SESì,SPECIFICARELADIREZIONEEILSETTORE
INDICAREQUIDISEGUITOL'ENTEALQUALEE'STATAFATTARICHIESTADICONTRIBUTOSEDIVERSODAREGIONE
PIEMONTE
Specificare
ENTIPUBBLICI

SOGGETTIPRIVATI

sepiùdiunsoggetto
specificare
Specificare
seALTRO,specificare

DATAPRESENTAZIONEMODULO
FIRMAETIMBRO(A)

_____________________________________________________

(A)INCASODIFIRMAAUTOGRAFA,ALLEGAREDOCUMENTOD'IDENTITA'INCORSODIVALIDITA'DELFIRMATARIO;INCASO
DIFIRMADIGITALE,NONE'NECESSARIOALLEGAREILDOCUMENTOD'IDENTITA'.
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ALL.2

MODULOMANIFESTAZIONENAZIONALE

Allegato2allaDDN.del1

SCADENZAPRESENTAZIONEDOMANDA20/02/2015
IlseguenteMODULOdeveessereinviatoviaP.E.C.alseguenteindirizzo:culturaturismosport@cert.regione.piemonte.itoppureconraccomandataa.r.allaRegione
PiemonteͲDirezionePromozionedellaCultura,TurismoeSportͲSettoreSportͲViaAvogadro,30Ͳ10121Torino

GLIEVENTIPOSSONOAVERESVILUPPOTEMPORALESOLOEDESCLUSIVAMENTENELL'AMBITODELPERIODO01/01/2014al31/12/2014
DICHIARAZIONESOSTITUTIVADIATTODINOTORIETA'resaaisensidell'art.47DPR28dicembre2000n.445
ILLEGALE
RAPPRESENTANTEDI

0

COGNOME

0
0

NOME
nato/aa

il

residenteinvia

N.

Comune

cap

tipoDocumentodiriconoscimento

n.documento

rilasciatoda

pv

datarilascio

cittadinanza

telefono

cellulare

eͲmail

datascadenza
fax

DICHIARA:
cheIlsoggettorichiedentenonperseguefinidilucro
cheilcontocorrente(bancarioopostale)èintestatoalSoggettoSportivochehapresentatodomanda.INDICAREIBAN:

chel'Ivaèdetraibile,scegliereunadelleopzioniafianco(N.B.l'IVAdetraibilenondeveessereconteggiatanelcostodell'evento)
cheilcontibutoèsoggettoaritenutad'acconto(4%)aisensidell'art.28delDPR600/1973(scegliereun'opzionenellacasellaafianco)
chel'entebeneficarioèunorganizzazionenonlucrativadiutilitàsocialeͲONLUS(art.16decretolegislativo460/97)(crocettareincasodiassensonellacasella
quiafianco)
chel'entebeneficariononsvolge,neppureoccasionalmente,attivitàcommercialeaisensidellart.55delDPR9171986(crocettareincasodiassensonella
casellaquiafianco)
chel'entebeneficiarioèunentenoncommercialechepuòsvolgereoccasionalmenteomarginalmenteattivitàcommerciali,mail
contributoèdestinatoesclusivamenteadattivitàistituzionalechenonhanaturacommerciale:esenteinvirtùdiespressaderogaaisensi
dellalegge(indicareriferimentolegislativonellacasellaquiafianco)

DISPOSIZIONIINMATERIADIORGANISMICOLLEGIALIscegliereunadelleseguentiopzioni
chelaposizionedegliorganicollegialielatitolaritàdeglistessinoncontrastaconledisposizionidicuiall'art.6,comma2,delD.L.78/2010,convertitocon
modificazioniinL.122/2010
oppure
cheledisposizonidicuiall'art.6,comma2,delD.L.78/2010,convertitoconmodificazioniinLegge122/2010NONSIAPPLICANOallasopraccitata
Associazione/Societàinquantosoggettoesente
REFERENTEATTIVITA'
TELEFONO

CELLULARE
FAX

EMAIL
DENOMINAZIONEEVENTO
PERIODOSVOLGIMENTO:2014

0
DAL

AL

DATI TECNICI EVENTO
NUMERO TOTALE DI ATLETI PARTECIPANTI ALL'EVENTO:
GIORNI DURATA EVENTO:
RELAZIONE (REDATTA SU CARTA INTESTATA) DETTAGLIATA DELL'EVENTO SECO

1. INDICAZIONE DELLE REGIONI PARTECIPANTI
2. INDICAZIONE DEGLI ATLETI PARTECIPANTI (nome e cognome)
E DELLE SOCIETA' DI APPARTENENZA (indirizzo)
3. IINDICAZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI E/O VOLONTARI COINVOLTI
(nome, cognome e ruolo svolto in occasione dell'evento)
4. MODALITA' DI PROMOZIONE DELL'EVENTO (cartacea, web,
radio - televisiva)
5.INDICAZIONE DELLA/E DISCIPLINA/E SPORTIVA/E OGGETTO DELL'EVENTO
A seguire occorre, obbligatoriamente, indicare a indicazione generale sull'evento :
il livello di pubblico, diretto o indiretto, coinvolto;
le effettive ricadute, in termini turistico-economico, sui territori interessati;
la valenza turistica dell'evento

ALL.1B

AllegatoallaDDN.delPagina3di4

BILANCIODELL'EVENTO

0

ENTRATE

EURO

USCITE

EURO

Affittoimpiantie/ostruttureutilizzate
perl'evento(acqua,luce,
riscaldamento,telefono)

ContributidialtreDirezioni/settoridella
Regione

ContributidialtriEntiPubblici
acquistoe/onoleggioattrezzature
Sponsorizzazioni

acquistomaterialesportivo

Altro

acquistomaterialesportivo

Quotediiscrizioneepartecipazione

Trasportie/ospesediospitalitàrelativi
aisoggettidirettamentecoinvolti
nell'evento
Spesedipartecipazioneagare
Spesesanitarie(medicieambulanze)
Spesedipubblicità,comunicazionee
divulgazionedell'evento

TOTALEVOCIENTRATA
NONAMMESSOAL
DISAVANZO
CONTRIBUTO
TOTALEAPAREGGIO
(ENTRATE+DISAVANZO)

€Ͳ
nessundisavanzo
€Ͳ

Compensioperatorisportivi,arbitri,
giudicidigara…)
TOTALEVOCIUSCITE

€Ͳ

COSTOCOMPLESSIVODELL'INZIATIVA €Ͳ
BILANCIOINPAREGGIO

L'EVENTUALECONTRIBUTOREGIONALENONPOTRA'SUPERAREILVALOREDELDISAVANZO
consapevoledelleresponsabilitàpenaliedelleconseguentisanzionicuipuòandareincontroincasodifalsadichiarazione,aisensidell'art.76delD.p.r.445/2000,
nonchédelladecadenzadeibeneficieventualmenteconseguitiaseguitodelprovvedimentoadottato,cosìcomeprevistodall'art.75delDPR445/2000
DATAPRESENTAZIONEMODULO
FIRMAETIMBRO(A)
_____________________________________________________
(A)INCASODIFIRMAAUTOGRAFA,ALLEGAREDOCUMENTOD'IDENTITA'INCORSODIVALIDITA'DELFIRMANTE;INCASODIFIRMADIGITALE,NONE'NECESSARIA
L'ALLEGAZIONEDELPREDETTODOCUMENTOD'IDENTITA'.

ALL. 1B
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Tabella di valutazione dei progetti
il punteggio massimo raggiungibile è dato dalla valutazione del singolo quadro relativo al progetto (max 30 punti),
sommata a quella della relazione ( max 50 punti) = 80 punti

NUMERO TOTALE DI ALLIEVI/ ATLETI PARTECIPANTI AL PROGETTO:
FINO A 10 ALLIEVI
5 PUNTI
DA 11 A 31 ALLIEVI
10 PUNTI
DA 32 A 53 ALLIEVI
15 PUNTI
OLTRE 54 ALLIEVI
20 PUNTI
GIORNI DURATA DELL'EVENTO
1 GIORNO
5 PUNTI
2 GIORNI
7 PUNTI
OLTRE 2 GIORNI
10 PUNTI

Elementi di riferimento per valutazione relazione
Indicazione delle singole Regioni partecipanti
FINO A 20 PUNTI
(1 punto per ogni Regione)
Indicazione degli atleti partecipanti
FINO A 10 PUNTI
(nome, cognome e relativo indirizzo della società: 1 punto per ogni associazione)
Indicazione degli operatori sportivi e/o volontari
FINO A 12 PUNTI
(1 punto per ogni operatore sportivo e/o volontario)
Indicazione specifica delle discipline sportive
FINO A 8 PUNTI

ModuloUnicoDirezioneAllegato3allaDDN.4del15/01/2015pagina1di4
DIREZIONEPROMOZIONEDELLACULTURA,DELTURISMOEDELLOSPORT

DOMANDADICONTRIBUTOͲMODULOUNICO
(barrareconXl'opzioneinteressataecompilarelacolonnaadestra)
Nr.Identificativodellamarcadabollo:

MARCADABOLLO€16,00
salvosoggettoesentato
aisensidelD.P.R.642/1972,artt.14,16e27bis
dell’allegatoBalcitatoDPR.N.642/1972.

Aisensidell'art.47delD.P.R.445/2000sidichiarachela
marcadabolloèstataannullataperlapresentazionedella
presentedomandaenonsaràutilizzataperqualsiasialtro
adempimentochenerichiedel’apposizione
Isoggettiesentatidall’apposizionedellamarcadabollo
devonoindicarediseguitoilmotivodellaesenzioneconla
precisazionedellarelativanormadilegge:

Impostadibolloassoltainmodovirtuale
AREA

SPORT

ANNORICHIESTACONTRIBUTO

2014

SETTOREDICOMPETENZA

"ManifestazionidiFederazionisportivedivaloreinternazionale
LR93/95

LEGGEREGIONALE
INFORMAZIONISOGGETTORICHIEDENTE
DENOMINAZIONECOMPLETAECORRISPONDENTEA
QUANTORIPORTATONELL'ATTOCOSTITUTIVO

SEDELEGALE
INDIRIZZO
CAP/CITTA'
TELEFONO
CODICEFISCALE
PARTITAIVA
SEDEOPERATIVA
INDIRIZZO
CAP/CITTA'
TELEFONO
SITOINTERNET
INDIRIZZOPOSTAELETTRONICA
INDIRIZZOP.E.C.
LEGALERAPPRESENTANTE
COGNOME
NOME
QUALORAILSOTTOSCRITTORENONFOSSECOINCIDENTECONILLEGALERAPPRESENTANTE,E'NECESSARIO:1)COMPILARE
LASEZIONESUCCESSIVA"INFORMAZIONISULSOTTOSCRITTORE";2)ALLEGAREDELEGAFIRMATADALLEGALE
RAPPRESENTANTECONLEMODALITA'DICUIALLANOTA(A)INFONDOALDOCUMENTO
INFORMAZIONISULSOTTOSCRITTORE
COGNOME
NOME
INFORMAZIONIEVENTO

TITOLO
COSTOCOMPLESSIVOEVENTO
CONTRIBUTOREGIONALERICHIESTO
COMUNE/ISEDEINTERVENTO
PROVINCIA

ModuloUnicoDirezioneAllegato3allaDDN.4del15/01/2015pagina1di4
HARICHIESTOALTRICONTRIBUTIREGIONALIPERTALEEVENTO

SESì,SPECIFICARELADIREZIONEEILSETTORE
INDICAREQUIDISEGUITOL'ENTEALQUALEE'STATAFATTARICHIESTADICONTRIBUTOSEDIVERSODAREGIONEPIEMONTE
Specificare
ENTIPUBBLICI

SOGGETTIPRIVATI

sepiùdiunsoggetto
specificare
Specificare
seALTRO,specificare

DATAPRESENTAZIONEMODULO
FIRMAETIMBRO(A)

_____________________________________________________

(A)INCASODIFIRMAAUTOGRAFA,ALLEGAREDOCUMENTOD'IDENTITA'INCORSODIVALIDITA'DELFIRMATARIO;INCASODI
FIRMADIGITALE,NONE'NECESSARIOALLEGAREILDOCUMENTOD'IDENTITA'.

All. 2C

MODULO TIP_F2b 2013

Allegato alla DD. N.

del
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SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA 20/02/2015
Il seguente MODULO deve essere inviato via P.E.C. al seguente indirizzo: culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it
oppure per raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Regione Piemonte ‐ Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport ‐ Settore Sport ‐ Via
Avogadro, 30, 10121 Torino

GLI EVENTI POSSONO AVERE SVILUPPO TEMPORALE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PERIODO 01/01/2014 al 31/12/2014
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' resa ai sensi dell'art.47 DPR 28 dicembre 2000 n.445

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI

0

COGNOME

0

NOME

0

nato/a a

il

residente in via

N.

Comune

cap

tipo Documento di riconoscimento

n. documento

rilasciato da

data rilascio

cittadinanza

telefono

cellulare

e‐mail

pv

data scadenza
fax

DICHIARA:
che Il soggetto richiedente non persegue fini di lucro
che il conto corrente (bancario o postale) è intestato al Soggetto Sportivo che ha presentato domanda. INDICARE
IBAN
che l'Iva è detraibile, scegliere una delle opzioni a fianco (N.B. l'IVA detraibile non deve essere conteggiata nel costo del progetto)
che il contibuto è soggetto a ritenuta d'acconto (4%) ai sensi dell'art.28 del DPR 600/1973 (scegliere un'opzione nella casella a fianco)
che l'ente beneficario è un organizzazione non lucrativa di utilità sociale ‐ ONLUS (art.16 decreto legislativo 460/97) (crocettare in caso di assenso
nella casella qui a fianco)
che l'ente beneficario non svolge, neppure occasionalmente, attività commerciale ai sensi dellart. 55 del DPR 917 1986 (crocettare in caso di
assenso nella casella qui a fianco)

che l'ente beneficiario è un ente non commerciale che può svolgere occasionalmente o marginalmente attività commerciali,
ma il contributo è destinato esclusivamente ad attività istituzionale che non ha natura commerciale: esente in virtù di espressa
deroga ai sensi della legge (indicare riferimento legislativo nella casella qui a fianco)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANISMI COLLEGIALI scegliere una delle seguenti opzioni
che la posizione degli organi collegiali e la titolarità degli stessi non contrasta con le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010,
convertito con modificazioni in L. 122/2010
oppure
che le disposizoni di cui all'art.6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge 122/2010 NON SI APPLICANO alla sopraccitata
Associazione/Società in quanto soggetto esente
REFERENTE ATTIVITA'
TELEFONO

CELLULARE
FAX

E MAIL

0

DENOMINAZIONE EVENTO
PERIODO SVOLGIMENTO: ANNO 2014

DAL

AL

DATI TECNICI EVENTI
NUMERO TOTALE DI ATLETI PARTECIPANTI ALL'EVENTO
NUMERO EDIZIONI GIA' SVOLTE DELL'EVENTO
NUMERO NAZIONI PARTECIPANTI
NUMERO GIORNI DI DURATA EVENTO

RELAZIONE DETTAGLIATA DELL'EVENTO, SECONDO I SEGUENTI PARAMETRI:
1. indicazione degli atleti partecipanti
(nome e cognome) e delle società appartenenti (indirizzo)
2. indicazione degli operatori sportivi e/o volontari coinvolti
(nome, cognome e ruolo svolto in occasione dell'evento)
3. modalità di promozione dell'evento (cartacea, radio-televisiva, web)
4. indicazione della/e disciplina/e sportiva/e oggetto della manifestazione
A seguire occorre, obbligatoriamente, indicare a indicazione generale sull'evento :
il livello di pubblico, diretto o indiretto, coinvolto;
le effettive ricadute, in termini turistico-economico, sui territori interessati;
la valenza turistica dell'evento

All.2C

Bilanciodelprogetto

AllegatoallaDD.N.delPagina3di4

BILANCIODELPROGETTO/ATTIVITA'/INTERVENTO:
ENTRATE

0
EURO

USCITE

EURO

affittoimpiantie/ostruttureutilizzate
perl'evento

ContributidialtreDirezioni/settoridella
Regione

ContributidialtriEntiPubblici
acquistoe/onoleggioattrezzature
Sponsorizzazioni

ingaggi,premieomaggi

Altro

acquistomaterialesportivo

Quotediiscrizioneepartecipazione

Trasportie/ospesediospitalitàrelativi
aisoggettidirettamentecoinvolti
nell'evento

Spesesanitarie(medicieambulanze)

pubblicità,comunicazionee
divulgazionedell'evento
Compensioperatorisportivi,arbitri,
giudicidigara
TOTALEVOCIENTRATA
DISAVANZO

NONAMMESSOAL
CONTRIBUTO

TOTALEAPAREGGIO
(ENTRATE+DISAVANZO)

€Ͳ

TOTALEVOCIUSCITE
COSTOCOMPLESSIVODELL'INZIATIVA
BILANCIOINPAREGGIO

L'EVENTUALECONTRIBUTOREGIONALENONPOTRA'SUPERAREILVALOREDELDISAVANZO
consapevoledelleresponsabilitàpenaliedelleconseguentisanzionicuipuòandareincontroincasodifalsadichiarazione,aisensidell'art.76delD.p.r.445/2000,
nonchédelladecadenzadeibeneficieventualmenteconseguitiaseguitodelprovvedimentoadottato,cosìcomeprevistodall'art.75delDPR445/2000
DATAPRESENTAZIONEMODULO
FIRMAETIMBRO(A)
_____________________________________________________
(A)INCASODIFIRMAAUTOGRAFA,ALLEGAREDOCUMENTOD'IDENTITA'INCORSODIVALIDITA'DELFIRMANTE;INCASODIFIRMADIGITALE,NONE'NECESSARIA
L'ALLEGAZIONEDELPREDETTODOCUMENTOD'IDENTITA'.

All. 2C

Allegato alla DD. N. 4 del 15/01/2015
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Tabella di valutazione dei progetti
il punteggio massimo raggiungibile è dato dalla valutazione del singolo quadro relativo al progetto (max 40 punti),
sommata a quella della relazione ( max 40 punti) = 80 punti

NUMERO EDIZIONI GIA' SVOLTE DELL'EVENTO:
1° EDIZIONE
2 PUNTI
2° EDIZIONE
4 PUNTI
3° EDIZIONE
6 PUNTI
4° EDIZIONE
8 PUNTI
10 PUNTI
5° EDIZIONE (e oltre)
NUMERO TOTALE DI ALLIEVI/ ATLETI PARTECIPANTI ALL'EVENTO:
FINO A 50 ALLIEVI
2 PUNTI
DA 51 A 100 ALLIEVI
4 PUNTI
6 PUNTI
DA 101 A 150 ALLIEVI
DA 151 A 200 ALLIEVI
8 PUNTI
OLTRE 200 ALLIEVI
10 PUNTI
GIORNI NAZIONI PARTECIPANTI
1 NAZIONE
5 PUNTI
10 PUNTI
2 NAZIONI
OLTRE 2 NAZIONI
15 PUNTI
GIORNI DURATA DELL'EVENTO
1 GIORNO
1 PUNTO
2 GIORNI
3 PUNTI
OLTRE 2 GIORNI
5 PUNTI

Elementi di riferimento per valutazione relazione
indicazione delle singole Nazioni partecipanti
FINO A 5 PUNTI
( 1 punto per ogni Nazione)
indicazione degli atleti partecipanti
FINO A 5 PUNTI
(nome, cognome, e relativo indirizzo della società ; 1 punto per ogni associazione)
indicazione degli operatori sportivi e /o volontari
FINO A 10 PUNTI
(1 punto per ogni operatore e/o volontario)
modalità di promozione dell'evento
FINO A 16 PUNTI
‐ cartaceo= 4 punti
‐ radio televisivo= 8 punti
‐ web = 16 punti
indicazione specifica delle discipline sportive
FINO A 4 PUNTI
‐ 1 disciplina= 2 punti
‐ oltre 1 disciplina = 4 punti

