
REGIONE PIEMONTE BU10 08/03/2018 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2018, n. 15-6485 
Programma europeo Erasmus + Sport 2014 2020. Approvazione della scheda relativa alla 
candidatura del Progetto FIT 4 FUN & HEALTH. 
 

A relazione dell'Assessore Ferraris: 
 
Premesso che: 

 
la politica di inclusione della Commissione europea per il periodo 2014 – 2020 prevede un 
approccio  maggiormente orientato alla formazione, ai giovani e allo sport, quali elementi chiave 
per promuovere i valori europei di appartenenza alla comunità, del dialogo interculturale e di 
integrazione sociale;  
 
il Programma Erasmus+, istituito con Reg. (UE) n. 1288/2013, dispone, tra gli ambiti di 
applicazione, lo sport come uno dei fattori che contribuisce al conseguimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020 quali: la valorizzazione dell'identità europea, il ruolo sociale, la promozione 
di corretti stili di vita attraverso l'attività fisica a vantaggio della salute, l'organizzazione dello sport 
e la dimensione economica; 
 
la Regione Piemonte, secondo quanto disposto dall'art. 7 della l.r. 22 dicembre 1995, n. 93 "Norme 
per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie", approva il Programma pluriennale per la 
promozione delle attività sportive e fisico-motorie; 
 
con D.C.R. 26 settembre 2016, n. 166-3132 è stato approvato il "Programma pluriennale per la 
promozione delle attività sportive e fisico motorie, anni 2016-2018", che, tra i suoi obiettivi, 
prevede l'adozione di politiche volte alla valorizzazione dello sport come strumento sociale di 
inclusione, per mantenere le condizioni psicofisiche della persona e per la tutela della salute. 
 

Dato atto che: 
 
con l'Avviso pubblicato sulla G.U.C.E. n. C 361 del 25.10.2017 sono stati resi noti i termini per 
presentare proposte progettuali in base al Reg. UE n. 1288/2013, tra le cui Azioni è previsto lo Sport 
e le sub-azioni: "Partenariati di collaborazione", "Piccoli partenariati di collaborazione", "Eventi 
sportivi europei senza fini di lucro"; 
 
nel rispetto delle indicazioni fornite dal medesimo Avviso pubblicato sulla G.U.C.E. n. C 361, la  
Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport ha avviato la redazione della 
seguente proposta progettuale, comprensiva del costo totale, della tipologia di azione e della 
composizione partenariale: 
 
- "FIT 4 FUN & HEALTH", Partenariati di collaborazione, capofila italiana Regione Piemonte - 
Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, partner italiano Associazione 
Dilettantistica Sportiva "Scuola del Cammino" di Saluzzo (CN), partner europei: Rijecki sportski 
savez (Croazia), Przemysil Municipality (Polonia), euro 400.000,00; 
 
la proposta progettuale si pone come obbiettivo il raggiungimento di integrazione sociale e 
valorizzazione della persona attraverso lo sport e l'attività fisica, la promozione di eventi sportivi di 
natura locale, scambio di buone pratiche, con il coinvolgimento del target della disabilità e dei 
gruppi cd. Svantaggiati. 
 



Richiamato che come previsto nell'Avviso, le candidature potranno essere presentate entro il  
5 aprile 2018. 
 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale, in 
quanto verrà finanziata al 100% dal Programma Erasmus + Sport. 
 

Dato atto che la quota parte a favore della Regione Piemonte e la quantificazione dei costi 
relativi alle attività è oggetto di confronto partenariale da perfezionarsi entro il termine della 
candidatura. 
 

Dato atto che con successivo provvedimento della Giunta regionale verranno ripartite le 
relative  risorse, come previsto dalla Guida di attuazione del Programma medesimo (versione 1 – 
2018 del 25.10.2017) con l'adozione della Convenzione con l'Autorità Nazionale del Programma 
Erasmus+, sul Bilancio di previsione 2018-2020.  
 

Ritenuto, pertanto, di: 
 
approvare la scheda progettuale allegata (Allegato 1) alla presente quale parte integrale e 
sostanziale, denominata: "FIT 4 FUN & HEALTH", Partenariati di collaborazione, costituita dai 
seguenti partner:  capofila it. Regione Piemonte -  Direzione Promozione della Cultura, del Turismo 
e dello Sport, partner it. Associazione Dilettantistica Sportiva "Scuola del Cammino" di Saluzzo 
(CN), partner europei: Rijecki sportski savez (Croazia), Przemysil Municipality (Polonia); 
 
demandare al Direttore della Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello 
Sport l'adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi necessari per la presentazione della 
domanda di contributo e, in caso di finanziamento della proposta progettuale, la sottoscrizione degli 
atti necessari all'attuazione, rendicontazione e monitoraggio del progetto. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1 – 
4046 del 17.10.2016. 
 

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di approvare la scheda progettuale allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale, 
denominata: "FIT 4 FUN & HEALTH", Partenariati di collaborazione, costituita dai seguenti 
partner: capofila italiano Regione Piemonte -  Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e 
dello Sport, partner italiano  Associazione Dilettantistica Sportiva "Scuola del Cammino" di 
Saluzzo (CN), partner europei:Rijecki sportski savez (Croazia), Przemysil Municipality (Polonia), 
(all. 1); 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale verrà 
finanziata al 100% dal Programma Erasmus + Sport; 
 
- di dare atto che la quota parte a favore della Regione Piemonte e la quantificazione dei costi 
relativi alle attività è oggetto di confronto partenariale da perfezionarsi entro il termine della 
candidatura; 
 
- di dare atto che con successivo provvedimento della Giunta regionale verranno ripartite le relative  
risorse,  come previsto dalla Guida di attuazione del Programma medesimo con l'adozione della 



Convenzione con l'Autorità Nazionale del Programma Erasmus+, sul Bilancio di previsione 2018-
2020; 
 
- di demandare al Direttore della Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello 
Sport l'adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi necessari per la presentazione della 
domanda di contributo e, in caso di finanziamento della proposta progettuale, la sottoscrizione degli 
atti necessari all'attuazione, rendicontazione e monitoraggio del progetto. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 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"; nonchè ai sensi dell'articolo 26 del 
d.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente. 

 
(omissis) 

Allegato 



Allegato 1 
 
 
 
Titolo progetto: FIT 4 FUN & HEALTH 
 
Capofila: Regione Piemonte 
 
Partner: Associazione Dilettantistica Sportiva "Scuola del Cammino" – Saluzzo (CN), 

Rijecki sportski savez (Croazia), Przemysil Municipality (Polonia). 

 

Programma europeo: Erasmus+ Sport – Partenariati di collaborazione - Call for proposals 

2018 EAC/A05/2017 

 

Scadenza bando: 5 aprile 2018  

 

Obiettivi del progetto: 

 promozione dell'attività del volontariato nello sport, inclusione sociale, uguali 

opportunità attraverso  la promozione di eventi sportivi  di natura locale, scambio di 

buone pratiche, con il coinvolgimento del target della disabilità e dei gruppi cd. 

Svantaggiati; 

 valorizzazione dell'attività fisica per mantenere le condizioni psicofisiche della 

persona e per la tutela della salute. 

 

Costo complessivo: € 400.000,00 

 

Beneficiario: Regione Piemonte 

 

Durata complessiva: 24 mesi 


