
REGIONE PIEMONTE BU6 09/02/2017 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. 64-4537 
L.r. n. 93/95. DGR n. 29-3306 del 16/05/2016. Settimana dello Sport. Offerta formativa 
integrativa. Iniziative di promozione sportiva in collaborazione con i Comitati regionali degli 
Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni. 
 

A relazione dell'Assessore Ferraris: 
 
Premesso: 

che la legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport e delle 
attività fisico-motorie”, prevede che la Regione intervenga per la promozione delle 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; 
che tra le finalità della legge citata rientrano la diffusione della pratica sportiva e delle attività 
fisico-motorie-ricreative rivolte alla generalità dei cittadini; l'accesso dei soggetti svantaggiati e dei 
soggetti con disabilità alle attività sportive fisico-motorie-ricreative; l’interazione tra attività 
sportive e attività turistico - culturali; una mirata attenzione e il conseguente sostegno a tutte le 
attività sportive che privilegino la formazione di base dei bambini in età scolare e le attività degli 
adolescenti e della terza età; le politiche volte alla valorizzazione dello sport come strumento 
sociale di coesione e inclusione; 
che l’art 7 della citata l. r. n. 93/95 prevede l’intervento della Regione per promuovere la diffusione 
delle attività sportive e fisico motorie ricreative, attraverso il sostegno dell’attività della scuola, 
degli enti e delle associazioni che operano senza fine di lucro, e che tal fine la Regione effettua 
anche direttamente interventi finalizzati alla diffusione e al corretto esercizio delle attività sportive 
e fisico-motorie, di attività di sperimentazione nel campo della promozione sportiva e fisico-
motoria, nonché di azioni per la diffusione della pratica sportiva tra i giovani in età scolare; 
che in attuazione del Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive e fisico-
motorie e per l’impiantistica sportiva, anni 2016-2018, approvato con Deliberazione del Consiglio 
regionale 27 settembre 2016, n. 166-31312, la Regione intende, tra l’altro, proseguire il proprio 
impegno verso il consolidamento del ruolo educativo, formativo e sociale dello sport, puntando 
sulla sua capacità di inserirsi trasversalmente in vari ambiti della vita e, in particolare, sulla sua 
capacità di interagire e coordinarsi con le politiche turistico-culturali, giovanili, sociali, sanitarie e 
dell’istruzione; 
che la Regione Piemonte, con DGR n. 29-3306 del 16/05/2016, nel determinare il calendario 
scolastico regionale per l’anno 2016-2017, considerato che la diffusione tra gli studenti di buone 
pratiche legate alla valorizzazione dell’educazione motoria, fisica e sportiva rappresenta un comune 
interesse sia per la crescita dei giovani, sia per i valori trasversali che vengono veicolati, intende 
promuovere l’implementazione dell’offerta formativa integrativa a disposizione delle Istituzioni 
scolastiche in materia di diffusione della cultura e della pratica dello sport, della conoscenza delle 
discipline sportive e del benessere fisico; 
che l’iniziativa, attivata di concerto tra gli Assessorati all’Istruzione, alla Cultura e Turismo, allo 
Sport, alla Montagna e alla Sanità e l’Ufficio scolastico regionale, si propone, nello specifico, di 
valorizzare l’educazione fisica e motoria nelle scuole, dal punto di vista pratico e teorico e di 
contemperare le esigenze didattiche con quelle della promozione della cultura sportiva e del turismo 
invernale; 
che a tal fine è stata individuata la Settimana di Carnevale (2-3-4 marzo 2017), come periodo nel 
quale concentrare, per l’anno scolastico 2016/2017, le attività formative integrative in tali materie 
in orario curriculare; 
che con la DGR sopra citata la Regione Piemonte intende promuovere l’implementazione 



dell’offerta formativa integrativa coinvolgendo gli Enti di promozione sportiva; 
che la Regione riconosce il ruolo degli Enti di promozione sportiva nella promozione e diffusione 
dell’attività sportiva di base e dell’aggregazione associativa, e concorre a sostenere le attività 
nell’ambito dei vari interventi previsti dall’art 7 comma 1 l.r. n. 93/95; 
che in base al Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale 
del CONI con deliberazione n. 1525 del 28 ottobre 2014, gli Enti di Promozione Sportiva hanno 
come scopo statutario la promozione e l’organizzazione di attività multidisciplinari per tutte le fasce 
di età e categorie sociali, tra le quali le attività fisico sportive con finalità ludiche, ricreative e 
formative, e svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), e delle 
Discipline Sportive Associate (DSA); 
che lo Statuto degli Enti di Promozione Sportiva stabilisce l’assenza dei fini di lucro e garantisce 
l’osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità; 
che gli Enti di Promozione Sportiva (di seguito EPS), riconosciuti dal Coni operano a livello 
regionale attraverso un proprio Comitato; 
che i Comitati regionali degli EPS riconosciuti dal Coni sono pari a 15 e precisamente: AICS, 
CSAIN, CSI, ENDAS, PGS, UISP, ASC, OPES, ASI, CSEN, CUS, MSP, ACSI, US ACLI, CNS 
LIBERTAS; 
che gli EPS, appositamente convocati in occasione di un Tavolo congiunto tra Assessorato 
all’istruzione e allo Sport (nota 05/09/2016 prot. n. 122 Assessorato Sport; nota 28/09/2016 prot. 
011664/A20000 Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport), hanno manifestato 
la disponibilità a fornire adeguata collaborazione nella presentazione di progetti di cultura e pratica 
sportiva per implementare l’offerta formativa integrativa in occasione della Settimana dello Sport; 
che in seguito alla nota inviata in data 14/10/2016 (prot. n. 345) dall’Assessorato all’Istruzione alle 
Autonomie scolastiche del Piemonte con la richiesta di adesione alla Settimana dello sport (AS 
2016/2017), risultano aver aderito circa 187 autonomie scolastiche del territorio piemontese, tra 
primo e secondo ciclo; 
che la Regione Piemonte, nello specifico, intende avvalersi della competenza, della professionalità 
e della capillarità e dell’organizzazione sul territorio regionale messa a disposizione dagli EPS, al 
fine di proporre alle scuole aderenti alla Settimana dello Sport un progetto formativo, adattato ai 
diversi cicli scolastici, contenente sia attività motorie per il benessere psico - fisiche per gli 
studenti, non finalizzate all’ agonismo, sia approfondimenti e laboratori didattici tesi alla 
sensibilizzazione degli studenti sulle tematiche di cultura dello sport, e in particolare sulla 
promozione dei corretti stili di vita e sui valori sociali dello sport, in un’ottica di integrazione e 
inclusione;  
che all’interno del contesto sopra descritto, si ritiene necessario attivare un’azione congiunta tra la 
Regione Piemonte e gli Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal Coni sul territorio regionale; 
finalizzata a sviluppare il format sopra indicato, presso le scuole del territorio aderenti all’iniziativa, 
attraverso la stipulazione di apposita Convenzione tra le parti; 
che con nota del 27/12/2016 (prot. n.16230/A2005A), agli atti della Direzione Promozione della 
cultura del turismo e dello sport, il Coordinamento degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti 
dal Coni ha presentato un format contenente iniziative di cultura e pratica sportiva, adattabile alle 
caratteristiche tecnico-strutturali degli Istituti scolastici aderenti che, nel corso della Settimana dello 
sport prevede lo svolgimento di attività fisico-motorie, laboratori didattici, approfondimenti in tema 
di stili di vita corretti, per un importo complessivo di Euro 146.970,00 (di cui Euro 80.000,00 per la 
realizzazione di 800 moduli ed Euro 66,970,00 per attivita’ di coordinamento); 
che tale proposta, a carattere indicativo, prevede la realizzazione di un progetto presso le scuole 
aderenti alla Settimana dello sport, composto da moduli formativi che potranno svilupparsi su due 
giornate, per la durata di 4 ore per ciascun modulo; che sarà previsto almeno un istruttore ogni 25 
studenti;  
che la stima per ogni modulo formativo di 8 ore è di circa 100 Euro; 



che la Regione Piemonte intende garantire l’attività di coordinamento, predisposizione e 
veicolazione materiale informativo relativo alle giornate di promozione sportiva (flyer, pieghevoli), 
testi, comunicazione on line (landing page, social network), predisposizione logo e grafica, che sarà 
svolta dal Coordinamento degli EPS, per un importo di  Euro 25.000,00; 
che la Regione Piemonte Assessorato allo Sport intende garantire la svolgimento sul territorio 
regionale di un numero massimo di 1000 moduli, per un importo complessivo stimato in Euro 
100.000,00 ad integrazione di quanto stanziato dall’Assessorato all’Istruzione per le istituzioni 
scolastiche; 
che tale importo sarà ripartito tra i Comitati regionali degli Enti di promozione sportiva riconosciuti 
dal Coni che realizzeranno presso le scuole aderenti alla Settimana dello Sport, l’attività prevista, 
attraverso moduli formativi in linea con il format sopra indicato; 
 
che al fine di garantire lo svolgimento delle iniziative descritte presso le scuole aderenti, la Regione 
ritiene di destinare ai Comitati regionali degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni la 
somma complessiva di Euro 125.000,00, che trova copertura nello stanziamento del cap. 183283 
anno 2017 attribuito alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Missione 
06, Programma 01, che presenta la necessaria disponibilità; 
di stabilire che la rendicontazione dei contributi sopra riconosciuti dovrà essere presentata con 
giustificativi di importo pari o superiore al contributo assegnato;di stabilire che il contributo 
concesso ad ogni EPS non potrà essere superiore al 90% della spesa sosostenuta; 
che in fase di rendicontazione gli EPS dovranno produrre la dichiarazione del dirigente scolastico 
contenente l’attività svolta, le iniziative realizzate, i numeri di moduli attivati, il numero di classi e 
di partecipanti, il numero di istruttori e la qualifica; dovrà inoltre essere evidenziato se la scuola è 
intervenuta in termini di sostegno economico al progetto e in che misura; 
 
che a tal fine si demanda alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport di 
stipulare apposite Convenzioni con i Comitati regionali degli Enti di Promozione Sportiva 
riconosciuti dal Coni per la definizione puntuale degli interventi da attivare, degli oneri finanziari 
conseguenti, e la determinazione delle modalità di rendicontazione e di erogazione. 
 

Tutto ciò premesso e considerato; 
visto il d.lgs. n. 118/2011 “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 artt. 1 e 
2 della legge n. 42/09”; 

vista la l.r. n. 6/2016 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018”; 
vista la l.r. n. 24 del 5.12.2016 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-

2018 e disposizione finanziarie”; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n.1- 4046 del 

17.10.2016; 
 

la Giunta Regionale, a voti unanimi, 
 

delibera 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione: 
 
di individuare i Comitati regionali degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni come 
soggetti attuatori degli interventi in materia di cultura e pratica sportiva, per implementare l’offerta 
formativa integrativa in occasione della Settimana dello Sport presso gli Istituti scolastici aderenti 
all’iniziativa; 



di prevedere per l’attività di coordinamento, predisposizione e veicolazione materiale informativo 
relativo alle giornate di promozione sportiva (flyer, pieghevoli), testi, comunicazione on line 
(landing page, social network), predisposizione logo e grafica, svolta dal Coordinamento degli EPS, 
un importo complessivo stimato in 25.000 Euro; 
di garantire la svolgimento sul territorio regionale di un numero massimo di 1000 moduli da parte 
dei Comitati regionali EPS riconosciuti dal Coni, per un importo complessivo stimato in Euro 
100.000,00 ad integrazione di quanto stanziato dall’Assessorato all’Istruzione per le istituzioni 
scolastiche; 
di destinare, al fine di garantire lo svolgimento delle iniziative descritte, la somma complessiva  di 
Euro 125.000,00, che trova copertura nello stanziamento del cap. 183283 dell’anno 2017 attribuito 
alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Missione 06, Programma 01, 
che presenta la necessaria disponibilità; 
di stabilire che la rendicontazione dei contributi sopra riconosciuti dovrà essere presentata con 
giustificativi di importo pari o superiore al contributo assegnato;di stabilire che il contributo 
concesso ad ogni EPS non potrà essere superiore al 90% della spesa sostenuta; 
di stabilire che in fase di rendicontazione gli EPS dovranno produrre la dichiarazione del dirigente 
scolastico contenente l’attività svolta, le iniziative realizzate, i numeri di moduli attivati, il numero 
di classi e di partecipanti, il numero di istruttori e la qualifica; dovrà inoltre essere evidenziato se la 
scuola è intervenuta in termini di sostegno economico al progetto e in che misura;  
 
di dare mandato alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport di stipulare 
apposite Convenzioni con i Comitati regionali degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal 
Coni per la definizione puntuale degli interventi da attivare, degli oneri finanziari conseguenti, e la 
determinazione delle modalità di rendicontazione e di erogazione. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23 lett. d) del D.lgs. n. 
33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 


