
REGIONE PIEMONTE BU48S2 04/12/2015 

 
Codice A2005A 
D.D. 2 dicembre 2015, n. 554 
L.R. 93/95 - DD.G.R. n.30-1616 del 23.06.2015 e n. 41-2475 del 23.11.2015. Approvazione 
"Avviso" per la presentazione delle istanze di concessione contributo e "Modelli di domanda" 
relativi a "Progetti diretti alle persone con disabilita'", "Progetti di inclusione sociale" e 
"Progetto strategico: La scuola e gli sport invernali". Impegno a favore di Finpiemonte S.p.A. 
di euro 330.000,00 sul capitolo 183283/2015. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
atteso tutti i presupposti di fatto narrati in premessa, 
- di impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A. (Cod. Ben. 12613) la somma di €. 330.000,00 sul 
Cap. 183283/15 – UPB A2005A1 (Ass. n. 100640)  necessaria alla copertura delle seguenti linee di 
intervento: “Progetti diretti alle persone con disabilità”, “Progetti di inclusione sociale” e “Progetto 
strategico: La scuola e gli sport invernali”;  
- di approvare l’ “Avviso” per la presentazione delle domande di concessione contributo, ed i 
relativi “Modelli di domanda” che dovranno essere presentati entro il 22.12.2015, inerenti alle linee 
di intervento sopra indicate, parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento, in 
attuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità stabilite nelle DD.G.R. n. 30-1616 del 
23.06.2015, n.115-1872 del 20.07.2015 e n. 41-2475 del 23.11.2015, per la concessione dei 
contributi in materia di sport per l’anno 2015: 
(All. 1) Avviso per la presentazione delle domande”;  
(All. 2) Modello di domanda “Progetti diretti alle persone con disabilità”; 
(All. 3) Modello di domanda “Progetti di inclusione sociale” – Singolo; 
(All. 4) Modello di domanda “Progetti di inclusione sociale” – Aggregativo; 
(All. 5) Modello di domanda “Progetto strategico: La scuola e gli sport invernali”; 
- 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 DD.G.R. succitate; 
-  di demandare a successivo provvedimento l’approvazione della convenzione con Finpiemonte 
S.p.A. per la gestione e l’erogazione dei contributi di cui al presente atto. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e termini previsti 
dalla normativa vigente. 
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 stessa, ai sensi dell'art. 26 
comma 3 del decreto legislativo 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte – Sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

Il Dirigente 
Alessandra Fassio 

 
La modulistica per la presentazione della domanda comprensiva della tabella di valutazione è 
reperibile al seguente indirizzo: 
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte  


