
REGIONE PIEMONTE BU51S1 24/12/2015 
 

Codice A2005A 
D.D. 17 dicembre 2015, n. 583 
L.R. 93/95 - DD.G.R. n. 30-1616 del 23.06.2015 e n. 41-2475 del 23.11.2015. Determinazioni 
dirigenziali n. 554 del 2.12.2015 e n. 555 del 2.12.2015. Proroga dei termini per la 
presentazione delle domande. 
 
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 l’art. 7 della legge regionale in oggetto, in materia di promozione delle attività sportive e fisico 
– motorie il quale prevede che la Regione Piemonte 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 senza scopo di lucro che operano nel sistema sportivo 
piemontese; 
 
 visto il  “Piano annuale di interventi per l'anno 2015” approvato con D.G.R. n. 30-1616 del 
23/06/2015, che 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 e all’impiantistica sportiva; 
 
vista la D.G.R. n. 41-2475 del 23.11.2015 di riparto delle risorse disponibili, modifica ed 
integrazione della D.G.R n. 30-1616 del 23.06.2015; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 554 del 2.12.2015 con cui sono stati approvati l’ “Avviso” 
per la presentazione delle istanze di concessione contributo e “Modelli di domanda” relativi ai 
“Progetti diretti alle persone con disabilità”, “Progetti di inclusione sociale” e “Progetto strategico: 
la scuola e gli sport invernali”; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 555 del 2.12.2015 con cui sono stati approvati l’ “Avviso” 
per la presentazione delle istanze di concessione contributo e “Modelli di domanda” relativi alle 
Linee di interventi “Manifestazioni nazionali ed internazionali”, anno 2015; 
 
viste che con le suddette determinazioni dirigenziali sono stati stabiliti i termini e le modalità di 
presentazione delle domande di contributo, prevedendo, in particolare, che le istanze dovessero 
pervenire presso la Direzione Regionale Promozione della  Cultura,Turismo e Sport – Settore 
Promozione Turistica e Sportiva, entro il 22.12.2015; 
 
preso atto che alla data della presente determinazione dirigenziale, risulta che un significativo 
numero di soggetti ha manifestato la difficoltà a presentare entro i termini stabiliti i “Modelli di 
domanda”, considerata la complessità della modulistica da inoltrare; 
 
ritenuto opportuno agevolare i soggetti interessati e garantire le pari condizioni al fine della 
partecipazione al bando, si ritiene necessario intervenire con una proroga per la presentazione dei 
“Modelli di domanda” fissando la scadenza al 28.01.2016; 
 
attestata la regolarità del presente atto; 



 
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 politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 
 
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 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”;  
 
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 regionale 93/95 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico - motorie"; 
 
vista la legge regionale n. 7 del 11 aprile 2001, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 “Legge finanziaria per l’anno 2015”; 
 
vista la legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017"; 
 
vista la D.G.R.  n. 3-897 del 19/1/2015 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2015 Parziale  assegnazione delle risorse finanziarie” 
 
vista la D.G.R.  n. 1-1450 del 25/5/2015 “Parziale  assegnazione delle risorse finanziarie sul 
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 
2015-2017” 
 
vista la D.G.R.  n. 1-2300 del 26/10/2015 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017. Settima assegnazione” 
 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: "disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 
 
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"; 
 
vista la D.G.R. 115-1872 del 20 luglio 2015 “Riordino delle disposizioni relative a presentazione 
dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo, codice etico dei contributi concessi in materia 
di Cultura, Turismo e Sport;  
 
 

determina 
 
 
atteso tutti i presupposti di fatto narrati in premessa: 
 
- di prorogare i termini per la presentazione delle domande di cui alle procedure a bando previste 
dalle  Determinazioni dirigenziali n. 554 del 2.12.2015 e n. 555 del 2.12.2015 per le motivazioni 
espresse in premessa al 28.01.2016. 
 
 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 
 


