REGIONE PIEMONTE BU35 31/08/2017

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n. 98-5527
L.R. 93/95. D.G.R. n. 22-4903 del 20.04.2017. Piano annuale 2017 per la Promozione delle
attivita' sportive e fisico-motorie. Parziale modifica e scorrimento graduatorie Progetti a
favore dei soggetti con disabilita' e Progetti di inclusione sociale.
A relazione dell'Assessore Ferraris:
Premesso che il Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisicomotorie e per l’impiantistica sportiva anni 2016 - 2018, approvato con D.C.R. n. 166-31312 del
27/09/2016, in attuazione della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 “Norme per lo sviluppo
dello sport e delle attività fisico-motorie” (art. 7), contiene le linee guida per coordinare e
promuovere gli interventi di politica sportiva da realizzarsi in Piemonte nel triennio indicato in
materia di “Promozione delle attività sportive e fisico motorie”;
dato atto che con D.G.R. n. 23-4194 del 14.11.2016, in attuazione del suddetto Programma
pluriennale, è stato approvato il Piano annuale per la Promozione delle attività sportive e fisicomotorie, contenente, tra le diverse linee di intervento, la Misura 1.2 – Progetti a favore dei soggetti
con disabilità e la Misura 1.3 – Progetti di inclusione sociale, attivate con relativo bando nel 2016, e
finanziate con risorse relative al bilancio finanziario 2017, come di seguito specificato:
euro 180.000,00 per la Misura 1.2 - Progetti a favore dei soggetti con disabilità
euro 320.000,00 per la Misura 1.3 - Progetti di inclusione sociale;
dato atto che con D.G.R. n. 22-4903 del 20.04.2017, in attuazione del Programma
pluriennale 2016-2018, è stato approvato il Piano annuale per la Promozione delle attività sportive e
fisico-motorie, per gli interventi da attivarsi nell’anno 2017, con previsione di spesa indicativa sulla
base degli stanziamenti di bilancio disponibili, nonché la definizione dei criteri di finanziamento, e
la ripartizione dello stanziamento in percentuale massima per ciascuna Misura, come di seguito
descritto:
Asse 1: PROMOZIONE SPORTIVA
Misura 1.1 - Progetti di Cultura sportiva fino ad un massimo dell’8%;
Misura 1.4 - Progetti di pari opportunità nello sport e tra gli sport fino ad un massimo del 5%;
Misura 1.5 - Grandi eventi sportivi fino ad un massimo del 48%;
Misura 1.6 - Manifestazioni sportive di carattere regionale, nazionale ed internazionale fino ad un
massimo del 22%;
Misura 1.7 - Progetti strategici di rilevanza regionale fino ad un massimo del 12%;
Misure 1.8 – Valorizzazione del sistema sportivo piemontese fino ad un massimo del 5%;
dato atto che con D.G.R. n. 22-4903 del 20.04.2017 è stato autorizzato “l’utilizzo di
eventuali economie realizzate dalla singola misura a sostegno del finanziamento di altre misure a
copertura delle iniziative ammissibili a finanziamento, ivi comprese le Misure: Misura 1.2 –
Progetti a favore dei soggetti con disabilità e Misura 1.3 – Progetti di inclusione sociale”, Misure
previste nel Piano annuale 2016 (D.G.R. n. 23-4194 del 14.11.2016);
visto che con determinazione dirigenziale n. 187 del 22.05.2017 in seguito alle relative
istruttorie, sono state approvate le graduatorie dei soggetti ammessi, ammissibili e non ammessi
relativamente alle Misure: 1.2 - Progetti a favore dei soggetti con disabilità e 1.3 - Progetti di
inclusione sociale;

preso atto che l'alto numero di domande pervenute a fronte del finanziamento disponibile
previsto (euro 500.000,00), non ha permesso di esaudire tutte le richieste ammissibili per le Misure
1.2 - Progetti a favore dei soggetti con disabilità e 1.3 - Progetti di inclusione sociale;
preso atto che per la Misura 1.2 su 91 progetti pervenuti ne sono stati ammessi 55 e non
ammessi 3 e per la Misura 1.3 su 93 progetti pervenuti ne sono stati ammessi 72 e non ammessi 7;
considerato che il numero dei progetti ritenuti idonei ma non finanziati per mancanze di
risorse (ammissibili) risultano essere 33 per la Misura 1.2 - Progetti a favore dei soggetti con
disabilità e 14 per la Misura 1.3 - Progetti di inclusione;
preso atto delle esigenze emerse in seguito all'approvazione del Piano annuale 2017 e
verificata la validità progettuale delle istanze relative alle Misure succitate, in base alle quali risulta
prioritario rispetto all'attivazione di nuove misure, procedere allo scorrimento delle graduatorie dei
progetti ritenuti ammissibili di cui alle Misure sopra indicate, nel rispetto dell’attuale disponibilità
di bilancio;
considerato inoltre che in riferimento alla Misura 1.5 (Grandi eventi sportivi) con D.G.R. n.
22-4903 del 20.04.2017 è stata prevista l’integrazione della stessa con eventi non ancora
calendarizzati con le medesime caratteristiche di quelli già individuati;
preso atto che per il 2017 occorre integrare la suddetta Misura con i seguenti grandi eventi
sportivi:
- Incontro di qualificazione ai mondiali di basket “Italia-Romania”;
- Avvio dell’attività per la realizzazione degli European Master Games 2019;
ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle nuove esigenze emerse sopra descritte, procedere alla
variazione delle percentuali massime previste per le singole misure previste nel Piano 2017 come di
seguito indicato:
Asse 1: PROMOZIONE SPORTIVA
Misura 1.1 - Progetti di Cultura sportiva fino ad un massimo dell'8%;
Misura 1.4 - Progetti di pari opportunità nello sport e tra gli sport fino ad un massimo del 2%;
Misura 1.5 - Grandi eventi sportivi fino ad un massimo del 53%;
Misura 1.6 - Manifestazioni sportive di carattere regionale, nazionale ed internazionale fino ad un
massimo del 15%;
Misura 1.7 - Progetti strategici di rilevanza regionale fino ad un massimo del 12%;
Misure 1.8 – Valorizzazione del sistema sportivo piemontese fino ad un massimo del 2%;
ritenuto quindi di utilizzare l’8% per lo scorrimento delle graduatorie dei progetti ritenuti
ammissibili di cui alle Misure 1.2 – Progetti a favore dei soggetti con disabilità e Misura 1.3 –
Progetti di inclusione sociale;
ritenuto quindi di procedere, sulla base delle risorse disponibili, allo scorrimento delle
graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili di cui alle Misure 1.2 – Progetti a favore dei soggetti
con disabilità e Misura 1.3 – Progetti di inclusione sociale, per un importo complessivo di euro
135.790,26, di cui euro 93.644,00 per la misura 1.2 ed euro 42.146,26 per la misura 1.3 rispetto allo
stanziamento complessivo di euro 1.706.806,41;
vista la legge regionale 14.04.2017 n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;

vista la D.G.R. n. 1-5299 del 10.07.2017 “Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di
previsione finanziario 2017-2019”. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10,
comma 2, del D. lgs. 118/2011 s.m.i. Prima integrazione”;
ritenuto di demandare al Settore competente della Direzione Promozione della Cultura del
Turismo e dello Sport l’adozione degli atti e dei provvedimenti conseguenti necessari,
si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 14046 del 17/10/2016;
tutto ciò premesso, sulla base di quanto esposto e narrato;
la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

delibera

- di approvare la modifica delle percentuali massime previste per le Misure di intervento nel Piano
annuale 2017 per la Promozione delle attività sportive e fisico-motorie, approvato con D.G.R. n.
22-4903 del 20.04.2017 come si seguito indicato:
Asse 1: PROMOZIONE SPORTIVA
Misura 1.1 - Progetti di Cultura sportiva fino ad un massimo dell'8%;
Misura 1.4 - Progetti di pari opportunità nello sport e tra gli sport fino ad un massimo del 2%;
Misura 1.5 - Grandi eventi sportivi fino ad un massimo del 53%;
Misura 1.6 - Manifestazioni sportive di carattere regionale, nazionale ed internazionale fino ad un
massimo del 15%;
Misura 1.7 - Progetti strategici di rilevanza regionale fino ad un massimo del 12%;
Misure 1.8 – Valorizzazione del sistema sportivo piemontese fino ad un massimo del 2%;
- di utilizzare l’8% per lo scorrimento delle graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili di cui alle
Misure 1.2 – Progetti a favore dei soggetti con disabilità e Misura 1.3 – Progetti di inclusione
sociale;
- di integrare la Misura 1.5 - Grandi eventi sportivi, con le seguenti manifestazioni:
 Incontro di qualificazione ai mondiali di basket “Italia-Romania”
 Avvio dell’attività per la realizzazione degli European Master Games 2019;
- di procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate con determinazione dirigenziale n. 187
del 22.05.2017 dei progetti ritenuti ammissibili di cui alle Misure 1.2 – Progetti a favore dei
soggetti con disabilità e Misura 1.3 – Progetti di inclusione sociale, per un importo complessivo di
euro 135.790,26, di cui euro 93.644,00 per la misura 1.2 ed euro 42.146,26 per la misura 1.3
rispetto allo stanziamento complessivo di euro 1.706.806,41;
- di prevedere che alla copertura finanziaria del programma annuale, pari ad euro 1.706.806,41, e
delle altre attività di supporto, si farà fronte con le somme stanziate e autorizzate nel rispetto della
disponibilità di cassa di cui alla missione 06 -programma 01 dell’esercizio finanziario 2017 e ai
sensi della legge regionale 14.04.2017 n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

La presente deliberazione 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”, nonché ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013 e
s.m.i., sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.
(omissis)

