
REGIONE PIEMONTE BU48S2 04/12/2015 

 
Codice A2004A 
D.D. 1 dicembre 2015, n. 547 
L.R. 93/95.L.R.18/00 - D.G.R. n. 30-1616 del 23/06/2015 - Approvazione graduatoria bando 
per progetti di impiantistica sportiva di rilevanza nazionale e internazionale "Piano annuale 
di intervento per l'impiantistica sportiva per l'anno 2015". Riduzione impegno sul cap. 
293652/15 UPBA2004A2 imp.n.1794 di euro 171.625,36. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, 
 
di approvare l’elenco allegato A1), per l’Azione 1 e allegato A2), per l’Azione 2 del presente atto di 
cui è parte integrante formale e sostanziale, seguendo l’ordine decrescente di punteggio 
complessivo finale della graduatoria, con indicato, a lato di ciascuno di essi, la denominazione del 
progetto, il punteggio complessivo finale ottenuto, la spesa ammessa a contributo e l’importo del 
contributo; 
 
di approvare l’elenco allegato B), per l’Azione 2 che fa parte integrante formale e sostanziale del 
presente provvedimento, in cui sono indicate le proposte progettuali idonee e ammissibili a 
finanziamento per le tipologie sopra indicate, le quali entrano a far parte della graduatoria dei 
soggetti non finanziati per mancanza della disponibilità finanziaria; 
 
di approvare l’elenco allegato C) che fa parte integrante formale e sostanziale del presente 
provvedimento, in cui sono indicate le proposte progettuali che risultano non ammesse al 
finanziamento, con la sintetica descrizione delle motivazioni;  
 
di prevedere che i soggetti beneficiari di cui all’elenco allegato A1) e A2) dovranno trasmettere 
l’atto formale di accettazione dei contributi, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di 
ammissione al contributo da parte della Direzione Regionale Promozione della Cultura, del Turismo 
e dello Sport - Settore Offerta Turistica e Sportiva; 
 
di prevedere che i soggetti beneficiari privi del parere del C.O.N.I., dovranno presentare il progetto 
finanziato al C.O.N.I., entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo regionale, 
per il rilascio del parere stesso;  
 
di prendere atto che gli interventi oggetto di contributo nell’Azione 1 dovranno riguardare lavori e 
opere iniziati a partire dal 1° aprile 2015 e da concludersi tassativamente entro il 31 ottobre 2015, 
pena la revoca del contributo, senza possibilità di concessione di proroghe sul termine di fine lavori; 
 
di prendere atto che gli interventi oggetto di contributo nell’Azione 2 dovranno riguardare lavori e 
opere iniziati a partire dal 1° maggio 2015 e da concludersi entro il 31 dicembre 2015, pena la 
revoca del contributo, eventuali proroghe motivate da eventi imprevedibili, devono essere 
preventivamente autorizzate dal Settore Offerta Turistica e Sportiva; 
 



di prendere atto che per finanziare tutti i progetti ritenuti idonei per l’Azione1 è necessaria la 
somma complessiva di euro 78.374,64 con conseguente economia di spesa di euro 171.625,36 sul 
cap. 293652/15 (imp.n. 1794); 
 
di ridurre l’impegno sul cap. 293652/15 UPBA2004A2 (imp.n. 1794) la somma complessiva di 
euro 171.625,36; 
 
di prendere atto che per finanziare i progetti ritenuti idonei per l’Azione2 è necessaria la somma di 
euro 190.859,57 sul cap. 293652/14 (imp.n. 3581); fino al completo esaurimento delle risorse 
finanziarie disponibili e con il parziale finanziamento, per carenza di fondi, dell’ultima istanza del 
Comune di Spigno Monferrato (AL) per un importo di € 11.719,39; 
 
di liquidare sul cap. 293652/15 - imp.n. 1794 della somma di euro 78.374,64 a favore dell’Istituto 
per il Credito Sportivo - Via G.Vico n. 5 - ROMA - C.F. 00644160582 con conseguente economia 
di spesa e riduzione impegno sul cap. 293652/15 - imp.n. 1794/15 per un importo di euro 
171.625,36 per l’Azione 1; 
 
di liquidare sul cap. 293652/14 - imp. n. 3581 l’intera somma di euro 190.859,57 destinata per 
l’Azione 2, a favore dell’Istituto per il Credito Sportivo - Via G.Vico n. 5 - ROMA - C.F. 
0064416058; 
 
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, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. 
33/2013, si dispone che la stessa sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 

Il Dirigente 
Mario Gobello 

 
 

Allegati A e B 
Allegato C (omissis) 



L.R. 93/95 - PIANO ANNUALE DI
INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA
PER L'ANNO 2015

ISTANZE AMMESSE AL FINANZIAMENTO - AZIONE 1 Allegato  A1  alla DD n.                 del                  .

Beneficiario Comune Provi
ncia titolo progetto Spesa 

Esposta
Spesa 

Ammissibile % CC Contributo Punteggio Codice CUP

2015 4 ASD Nuova Polisportiva 
Valpellice

TORRE PELLICE TO
Ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria struttura geodetica € 29.450,00 € 29.450,00 70% € 20.000,00 62 J66J15000700009

2015 2 Comune di Castelnuovo 
Scrivia

CASTELNUOVO 
SCRIVIA

AL
Realizzazione pavimento in legno per il 
gioco della pallacanestro e della 
pallavolo

€ 44.744,23 € 44.744,23 70% € 20.000,00 59 ------------

2015 8 ASD Tennistavolo A4 
Verzuolo

VERZUOLO CN
Manutenzione straordinaria palestra 
comunale € 26.249,49 € 26.249,49 70% € 18.374,64 57 J66J15000700009

2015 7 ASD Alba Marina Sport VALDENGO BI Riqualificazione campi da tennis € 72.244,47 € 72.244,47 70% € 20.000,00 53 J66J15000700009

€ 172.688,19 € 172.688,19 € 78.374,64

Numero 
Pratica
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L.R. 93/95 - PIANO ANNUALE DI
INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA
PER L'ANNO 2015

ISTANZE AMMESSE AL FINANZIAMENTO - AZIONE 2 Allegato A2 alla DD n.           del                  .

Beneficiario Comune Provi
ncia titolo progetto Spesa 

Esposta
Spesa 

Ammissibile % CC Contributo Punteggio Codice CUP

2015 11 Ivrea Canoa Club Ivrea TO

Realizzazione paratoia mobile per 
controllo dell'acqua in entrata 
nell'impianto sportivo fluviale di 
canoakayak - Adeguamento ai parametri 
ICF per organizzazione Campionati del 
Mondo di canoa slalom Ivrea 2018

€ 193.496,00 € 193.496,00 70% € 100.000,00 77 J76J15000380009

2015 2 Federazione Italiana Sci 
Nautico e Wakeboard Recetto NO

Adeguamento, potenziamento e 
riqualificazione dell'impiantistica sportiva 
del cento federale denominato "Parco 
Nautico del Sesia" dedicato alla pratica 
dello sci nautico e alleo svolgimento di 
competizioni a livello nazionale e 
internazionale

€ 113.057,40 € 113.057,40 70% € 79.140,18 75

J66J15000710009

2015 3 Comune di Spigno 
Monferrato Spigno Monferrato AL

Miglioramento funzionale dello sferisterio 
comunale per svolgimento campionato 
serie A e serie giovanili - Coppa Italia - 
Under 25 - Juniores

€ 57.500,00 € 57.500,00 70%
€ 40.250,00    (€ 
11.719,39)**

47 ------------

** Progetto parzialmente finanziato per € 11.719,39 per esaurimento fondi
€ 364.053,40 € 364.053,40 € 190.859,57

Numero 
Pratica
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L.R. 93/95 - PIANO ANNUALE DI
INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA
PER L'ANNO 2015

ISTANZE AMMISSIBILI MA NON FINANZIATE
PER MANCANZA DI RISORSE  - AZIONE 2

Allegato B alla DD n.             del                  .

Beneficiario Comune Provi
ncia titolo progetto Spesa 

Esposta
Spesa 

Ammissibile % CC Contributo Punteggio

2015 6 Nuova Società Ippica 
Alessandrina Alessandria AL

Miglioramento funzionale impianti sportivi 
- campo gara - concorso ippico 
nazionale di tipo B

€ 208.378,44 € 208.378,44 70% € 100.000,00 43

2015 10 Associazione Polisportiva 
Palasport Bra Bra CN

Sostituzione n. 2 membrane di copertura 
e impianto elettrico - Torneo tennis 
nazionale "Open Città di Bra"

€ 154.550,00 € 154.550,00 70% € 100.000,00 37

2015 13 Comune di Settimo Torinese Settimo Torinese TO Adeguamento palazzetto dello sport € 227.995,55 € 227.995,55 70% € 100.000,00 33

€ 590.923,99 € 590.923,99 € 300.000,00

Numero 
Pratica
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