REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015

Codice A20060
D.D. 2 aprile 2015, n. 150
L.R. 93/95 - D.G.R. n. 14 - 6772 del 28.11.2013. Interventi di promozione sportiva anno 2013.
Assegnazione di contributi alle manifestazioni nazionali ed internazionali inseriti nell' ASSE
2. Integrazione alla determinazione dirigenziale n. 411 del 01.08, 2014.

Premesso che, l’art. 1 della L.R. 93/95 “Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività
sportive e fisico – motorie, prevede che la Regione Piemonte promuova le iniziative volte a favorire
e migliorare le condizioni psicofisiche della persona, per tutelare la salute e le relazioni
interpersonali a partire dall’età scolare;
visto che, gli artt. 3 e 7 della legge regionale in oggetto , 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 che, con il “Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive e fisico –
motorie” approvato con D.C.R: n. 203 –343 del 8.01.2013, venivano individuati gli interventi di
promozione sportiva per l’anno 2013 (Piano annuale 2013), suddivisi in Assi, con previsione di
spesa indicativa sulla base delle risorse disponibili, nonché assegnazione delle risorse ripartite per
ciascuna tipologia;
preso atto che, il Piano annuale 2013 prevedeva l’assegnazione di contributi a sostegno dell’
Asse 2, così suddivisi:
Tipologia F2a): “Manifestazioni nazionali che assegnano titoli di Federazione;
Tipologia F2b): “Manifestazioni internazionali”;
considerato che, i soggetti legittimati a presentare domanda di contributo per gli interventi
previsti dall’ Asse 2, sono:
Comitati Regionali e Provinciali delle Federazioni sportive e delle Discipline sportive
associate, riconosciuti dal CONI;
Enti e Comitati appositamente costituiti, ai sensi del codice civile e delle leggi in materia,
con sede legale ubicata sul territorio regionale piemontese;
Associazioni e Società sportive, costituite senza fine di lucro, affiliate a F.S.N. e/o D.S.A.
e/o E.P.S., riconosciute dal CONI, con Atto Costitutivo e Statuto regolarmente depositato e
registrato entro e non oltre il 31 dicembre 2012;
vista le determinazioni dirigenziali n. 410 e 411 dell’ 1.08.2014 con le quali sono stati
assegnati i contributi ai soggetti sportivi idonei ed a seguito delle quali si è determinata
un’economia di spesa sul Fondo di Finpiemonte S.p.A.;
rilevato che, il soggetto sportivo denominato A.S.D. C.C. Piemonte C.F. 97542090010,
presentava domanda di contributo via P.E.C., acquisita agli atti del Settore con prot. n. 7774 del
22/04/2014) comunque entro il 16.04.2014 (termine ultimo di presentazione delle domande);

vista la nota prot. n. 13345/DB1811 del 06.08.2014 con cui veniva data comunicazione al
soggetto sportivo suddetto della non ammissione a contributo per carenza di documentazione
descrittiva dell’evento;
considerato che, la documentazione era risultata carente a causa di un problema inerente al
recepimento dell’istanza tramite Posta Elettronica Certificata, dovuto a un mero errore materiale;
verificata, successivamente, la congruità della documentazione e il rispetto dei tempi stabiliti
per la presentazione della domanda di contributo da parte dell’A.S.D. C.C. Piemonte, così come
stabilito nel modello di domanda;
accertato che, la manifestazione denominata “Raduno Nazionale di Cicloturismo di Società,
rientra tra gli obiettivi stabiliti dalla D.G.R. n. 14 – 6772 del 28.11.2013;
si ritiene, dunque di assegnare la somma di €. 14.078,79, all’A.S.D. C.C. Piemonte (cod.
beneficiario 104901) con sede in Piazza Mochino, 3 – 10099 San Mauro Torinese (TO) – Codice
fiscale 97542090010/Partita IVA 07433250011, codice CUP J66J13000450009;
preso atto che, alla spesa di €. 14.078,79, si farà fronte con le risorse impegnate con
determinazione dirigenziale n. 812 del 28.12.12 (imp. 3745/2012) trasferite sul fondo per la
promozione sportiva Finpiemonte S.p.A. con atto di liquidazione n. 2387 del 17.10.2014;
considerato che, l’erogazione del contributo a favore dell’A.S.D. C.C. Piemonte avverrà a
seguito di rendicontazione delle spese sostenute tramite apposito modello approvato con
determinazione dirigenziale n. 400 del 31.07.2014;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
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 n. 14/2014 “Nome 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” e 17 “Funzioni
dei dirigenti”;
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
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 politico –
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
vista la legge regionale n. 7 dell’ 11 aprile 2001, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la legge regionale n. 23 del 30 dicembre 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” e
relative circolari attuative della Regione Piemonte;
tutto ciò premesso
determina
Per le motivazioni espresse in premessa,
Di assegnare il contributo di €. 14.078,79, all’A.S.D. C.C. Piemonte per la realizzazione
dell’evento denominato “Raduno Nazionale di Cicloturismo di Società”.
Alla spesa di €. 14.078,79 a favore dell’A.S.D. C.C. Piemonte si farà fronte con le risorse
impegnate con determinazione dirigenziale n. 812 del 28.12.12 (imp. 3745/2012) trasferite sul
fondo per la promozione sportiva Finpiemonte S.p.A. con atto di liquidazione n. 2387 del
17.10.2014.
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”.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che, la medesima sia
pubblicata ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte
sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Dirigente del Settore
Dott. Franco Ferraresi

