
REGIONE PIEMONTE BU5 01/02/2018 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 98-6290 
L.r. n. 93/95. Primavera di Sport. Progetto 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; 
l’art 7 della citata legge prevede, nello specifico, 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, anche attraverso interventi 
diretti finalizzati alla diffusione e al corretto esercizio delle attività sportive e fisico-motorie, attività 
di sperimentazione nel campo della promozione sportiva e fisico-motoria, e azioni per la diffusione 
della pratica sportiva tra i bambini e i giovani in età scolare;  
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 
n. 166-31312/2016, la Regione intende 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 culturali, giovanili, sociali, sanitarie e dell’istruzione; 
con DGR n. 29-3306 del 16/05/2016, la Giunta regionale, per l’anno 2016/2017, ha promosso 
l’implementazione dell’offerta formativa integrativa a disposizione delle Istituzioni scolastiche in 
materia di diffusione della cultura e della pratica dello sport, proponendosi di valorizzare 
l’educazione fisica e motoria nelle scuole, anche attraverso la collaborazione degli Enti di 
promozione sportiva riconosciuti dal Coni (EPS). 

A tal fine con DGR n. 64-4537 del 29/12/2016 la Giunta regionale, su proposta 
dell’Assessorato allo Sport ha promosso l’implementazione dell’offerta formativa integrativa 
coinvolgendo gli Enti di promozione sportiva riconosciuti, visto il ruolo degli stessi nella 
promozione e diffusione dell’attività sportiva di base e dell’aggregazione associativa; 
con la medesima DGR, la Giunta regionale ha approvato l'iniziativa di promozione sportiva Tempo 
di sport, in collaborazione con i Comitati degli EPS, realizzata nel mese di marzo 2017, all’interno 
della Settimana dello Sport, con l’obiettivo di promuovere tra gli studenti attività fisico-motorie per 
il benessere psico-fisico, veicolare i principi fondamentali per un corretto stile di vita, trasmettere i 
valori culturali, sociali, educativi, etici dello sport. L'iniziativa Tempo di sport ha coinvolto circa 
18.000 studenti, 700 classi (circa 25 studenti per classe), in diverse attività informative, formative e 
di avvicinamento alla pratica sportiva, condotte dagli istruttori delle associazioni affiliate EPS con 
la collaborazione del personale docente. 
 

Considerato che 
per l'anno scolastico 2017/2018, la Giunta regionale, con DGR n. 46-6105 del 7/12/2017 su 
proposta dell' Assessorato all’Istruzione, Lavoro e Formazione Professionale, ha previsto un 
sostegno finanziario alle Istituzioni scolastiche piemontesi per la fruizione di attività integrative 
dell’offerta formativa in materia di diffusione della cultura e della pratica dello sport,  da svolgersi 
nel periodo compreso tra il 15 e il 17 febbraio 2018, nell'ambito della settimana del Carnevale; 
a seguito della positiva esperienza dell'iniziativa di promozione sportiva, denominata Tempo di 
Sport, e sperimentata nell'anno scolastico 2016/2017, l'Assessorato allo sport intende proporre, in 



continuità con la Settimana dello sport, il progetto Primavera di Sport, finalizzato a proseguire, 
diversificare ed ampliare le attività di promozione della pratica sportiva e della sperimentazione di 
discipline sportive per l'anno scolastico 2017/2018. 
Il progetto Primavera di sport prevede una proposta di promozione sportiva ampia, da attivare 
presso le Istituzioni scolastiche del territorio piemontese, nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 
aprile 2018, adattata ai diversi cicli scolastici, della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, di 
primo grado e di secondo grado. 
Il progetto riguarda sia attività motorie, non finalizzate all’ agonismo, sia approfondimenti 
finalizzati alla sensibilizzazione degli studenti sulle tematiche di cultura dello sport, sulla 
promozione dei corretti stili di vita, del benessere psico-fisico derivante dall''attività motoria, sui 
valori sociali, culturali, etici, educativi dello sport, in un’ottica di integrazione, inclusione, oltre alla 
realizzazione di percorsi ludico-sportivo, con lezioni-prova di discipline sportive anche alternative a 
quelle svolte durante l'anno scolastico, da concordare, in riferimento alle giornate e alle modalità di 
svolgimento, direttamente con le Istituzioni scolastiche, all'interno del periodo sopra indicato. 
 

Valutato che 
per l'iniziativa Primavera di Sport, l'Assessorato allo Sport intende avvalersi della competenza, della 
professionalità e della capillarità e dell’organizzazione sul territorio regionale messa a disposizione 
dagli EPS riconosciuti dal Coni ,  
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, 
attraverso la stipulazione di apposita Convenzione tra le parti, finalizzata ad attivare il progetto 
Primavera di Sport presso le Istituzioni scolastiche del territorio piemontese aderenti all’iniziativa, 
nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 aprile 2018. 

 
Dato atto 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), del Comitato Italiano Paralilmpico (CIP), delle Federazioni 
Sportive Nazionali (FSN), e delle Discipline Sportive Associate (DSA); 
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; 
gli Enti di Promozione Sportiva (di seguito EPS), riconosciuti dal Coni operano a livello regionale 
attraverso un proprio Comitato; 
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; 
con nota del 18/12/2017 (prot. N. 16261/A2008B), agli atti della Direzione Promozione della 
cultura del turismo e dello sport, il Coordinamento degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti 
dal Coni, ha manifestato la disponibilità a fornire, attraverso le Associazioni sportive dilettantistiche 
aderenti, adeguata collaborazione nella organizzazione e realizzazione del progetto Primavera di 
Sport, attraverso la presentazione di un format progettuale flessibile, adattabile alle diverse esigenze 
degli Istituti scolastici aderenti all'iniziativa; 
il format prevede: la realizzazione di moduli formativi che potranno svilupparsi nel periodo marzo-
aprile 2018, in orario curriculare, da un minimo di quattro ore ad un massimo di otto ore; un 
percorso multi-activity che consentirà una rotazione degli studenti e degli spazi interni ed esterni 
della scuola in diverse attività formative, informative e di avvicinamento alla pratica sportiva 
attraverso lezioni-prova di una specifica disciplina sportiva anche alternativa a quella svolta durante 



l'anno scolastico, condotte dalle Associazioni sportive aderenti agli Enti di Promozione sportiva 
riconosciuti, con la collaborazione del personale docente. 
 

Valutato che 
in base alla precedente esperienza di offerta formativa si prevede la realizzazione di un numero 
massimo di 800 moduli, e che la stima per ogni modulo formativo di 8 ore è di circa 100 Euro; 
la Regione Piemonte, Assessorato allo Sport intende garantire sia lo svolgimento sul territorio 
regionale di un numero massimo di 800 moduli, per un importo complessivo stimato in Euro 
80.000,00, sia l’attività di coordinamento, predisposizione e veicolazione materiale informativo 
relativo al Progetto Primavera di Sport (flyer, pieghevoli), testi, comunicazione on line (landing 
page, social network), predisposizione logo e grafica, che sarà svolta dal Coordinamento degli EPS, 
per un importo stimato in Euro 20.000,00; 
l'importo massimo stimato per la realizzazione del Progetto Primavera di Sport ammonta ad Euro 
100.000,00; tale importo sarà ripartito tra i Comitati regionali degli Enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal Coni che realizzeranno presso le scuole aderenti, l’attività prevista, attraverso 
moduli formativi in linea con il format sopra indicato; 
entro il mese di febbraio 2018 la Regione Piemonte metterà a disposizione sul sito Internet 
istituzionale-sezione Sport, il catalogo formativo contenente l'elenco degli Enti di promozione 
sportiva aderenti al Progetto Primavera di sport abbinato alle discipline sportive proposte dalle 
Associazioni sportive aderenti agli EPS; 
al fine di garantire lo svolgimento del Progetto Primavera di Sport presso gli Istituti scolastici 
aderenti, la Regione ritiene di destinare ai Comitati regionali degli Enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal Coni, la somma complessiva di Euro 100.000,00, che trova copertura nello 
stanziamento del cap. 183283 anno 2018 attribuito alla Direzione Promozione della Cultura, del 
Turismo e dello Sport, Missione 06, Programma 01, che presenta la necessaria disponibilità. 
 

Ritenuto che  
 

la rendicontazione dei contributi sopra riconosciuti dovrà essere presentata con giustificativi di 
importo pari o superiore al contributo assegnato; 
il contributo concesso ad ogni EPS non potrà essere superiore al 90% della spesa complessiva 
sostenuta; 
in fase di rendicontazione gli EPS dovranno produrre la dichiarazione del dirigente scolastico 
contenente l’attività svolta, i numeri di moduli attivati, il numero di classi e di partecipanti, il 
numero di istruttori e la qualifica;  
il contributo potrà essere erogato in due soluzioni, una a titolo di acconto e l’altra a titolo di saldo: 
la quota dell’acconto, pari al 30% del contributo previsto, sarà erogata previa presentazione di 
dichiarazione di inizio delle attività relative al progetto, la quota del saldo, pari al 70% del 
contributo assegnato ovvero all’eventuale quota inferiore risultante da minore spesa rendicontata, 
sarà erogata previa valutazione della documentazione richiesta in sede di rendicontazione. 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, 
 
vista la legge regionale n. 93/95 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-

motorie); 
 



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 DGR n. 58 - 5022 dell’08/05/17 “Disposizioni relative a presentazione dell’istanza, 
rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport 
a decorrere dal 2017”; 
 

vista la legge regionale n. 6/2017 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019); 
 

vista la legge regionale n. 18/2017 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 
2017-2019 e disposizioni 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 
 

di avviare il percorso per l'organizzazione e la realizzazione dell'iniziativa di promozione sportiva 
Primavera di Sport, nel periodo 1 marzo- 30 aprile 2018 presso le Istituzioni scolastiche del 
Piemonte; 
di individuare i Comitati regionali degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni come 
soggetti attuatori del progetto Primavera di Sport, attraverso le Associazioni sportive dilettantistiche 
affiliate;  
di garantire la svolgimento sul territorio regionale di un numero massimo di 800 moduli formativi 
da parte dei Comitati regionali EPS riconosciuti dal Coni, per un importo complessivo stimato in 
Euro 80.000,00; 
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 20.000 Euro; 
di destinare all’iniziativa la somma complessiva di euro 100.000,00 che trova copertura nello 
stanziamento del capitolo 183283/18 del Bilancio di previsione finanziaria 2017-2019 (Missione 06, 
Programma 01) che presenta la necessaria disponibilità; 
di stabilire che 
- il sostegno finanziario sarà ripartito tra i Comitati regionali degli EPS riconosciuti che 
stipuleranno apposita convenzione con la Regione Piemonte, impegnandosi, a realizzare l'attività 
prevista nel progetto Primavera di sport, attraverso specifici moduli formativi, dal 1 marzo al 30 
aprile 2018; 
- la rendicontazione dei contributi sopra riconosciuti dovrà essere presentata con giustificativi di 
importo pari o superiore al contributo assegnato; 
il contributo concesso ad ogni EPS non potrà essere superiore al 90% della spesa sostenuta; in fase 
di rendicontazione gli EPS dovranno produrre la dichiarazione del dirigente scolastico contenente 
l’attività svolta, i numeri di moduli attivati, il numero di classi e di partecipanti, il numero di 
istruttori e la qualifica; 
il contributo potrà essere erogato in due soluzioni, una a titolo di acconto e l’altra a titolo di saldo: 
la quota dell’acconto, pari al 30% del contributo previsto, sarà erogata previa presentazione di 
dichiarazione di inizio delle attività relative al progetto, la quota del saldo, pari al 70% del 
contributo assegnato ovvero all’eventuale quota inferiore risultante da minore spesa rendicontata, 
sarà erogata previa valutazione della documentazione richiesta in sede di rendicontazione; 



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) 


