
REGIONE PIEMONTE BU47 22/11/2018 
 

Codice A2008B 
D.D. 13 agosto 2018, n. 346 
L.R. 93/95. D.C.R n. 166-31312 DEL 27/09/2016 - D.G.R. n. 26 - 6799 del 27/04/2018. 
Interventi di promozione sportiva 2018. Asse 1 - Misura 1.7 Sostegno ai progetti strategici di 
rilevenza regionale: "Progetto di educazione al cammino e alla pratica sportiva. Impegno di 
spesa di euro 20.000,00 sul cap. 183283/18 a favore dell'A.S.D. Scuola del cammino 
Filtwalking Italia. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di progetto presentata 
dall’A.S.D. Scuola del cammino fitwalking Italia con sede in corso Beato G. Ancina 8, 12037 
Saluzzo (To), inerente la realizzazione del “Progetto di educazione al cammino e alla pratica 
sportiva”, acquisito agli atti del Settore in data 27/06/2018 con prot. pec n. 7006; 
- di assegnare un contributo di euro 20.000,00 all’ A.S.D. Scuola del cammino fitwalking Italia per 
la realizzazione del “Progetto di educazione al cammino e alla pratica sportiva” nel rispetto dei 
criteri e modalità di cui alla D.G.R. 26-6799 del 27.04.2018; 
- di impegnare a favore dl’A.S.D. Scuola del cammino fitwalking Italia con sede in corso Beato G. 
Ancina 8, 12037 Saluzzo (To) - Cod. fisc. 03308380041, la somma di euro 20.000,00 sul cap 
183283 del bilancio per l’esercizio finanziario 2018 - missione 06 – programma 01 che ne presenta 
la disponibilità di competenza e di cassa; 
- di avere, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011, individuato le codifiche da 
associare alla tipologia di spesa di cui al presente provvedimento, dettagliate di seguito: 
Transazione elementare: 
conto finanziario: U.1.04.04.01.001 
COFOG 08.1  
transazione unione europea: 8 
ricorrente: 4  
perimetro sanitario: 3. 
- di approvare la comunicazione di assegnazione del contributo allegata alla presente per farne parte 
integrante, da inviare all’ASD Scuola del cammino fitwalking Italia contenente tra l’altro l’iter 
procedurale per la rendicontazione del contributo; 
- di dare atto che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa. 
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, si dispone altresì che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 26, commi 2 
e 3 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
"Amministrazione trasparente". 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR ovvero ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione o 
piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 

             Il Dirigente 
        Alessandra Fassio 

 
GG 

Allegato 
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 (*) Segnatura di protocollo riportata nei metadati di DOQUI ACTA 

Oggetto: L.R. 93/95. Misura 1.7. “Progetti strategici di rilevanza regionale”. Contributo per la 
realizzazione del progetto denominato “Progetto di educazione al cammino e alla pratica sportiva“. 
Impegno di spesa di euro 20.000,00 a favore dell’ A.S.D. Scuola del cammino fitwalking Italia. 

 

Con la presente si comunica che, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 26-
6799 del 27/04/2018 “Approvazione Piano annuale 2018 per la Promozione delle attività sportive e 
fisico-motorie”, con determinazione dirigenziale n.     del   /09/2018 si è provveduto ad assegnare 
all’ A.S.D. Scuola del cammino fitwalking Italia, per la realizzazione del “Progetto di educazione al 
cammino e alla pratica sportiva“, un contributo pari ad euro 20.000,00. 

A tal fine l’ A.S.D. Scuola del cammino fitwalking Italia si impegna attraverso il Progetto sopra citato 
a promuovere, nel corso dell’anno, sul territorio regionale, e in particolare sul territorio della 
provincia torinese e su quella cuneese, le attività legate al cammino, dalle camminate popolari, 
dedicate a tutti gli appassionati camminatori, a manifestazioni sportive di fitwalking e di marcia, e 
nel contempo a veicolare anche all’interno delle scuole, i valori dello sport, dell’educazione motoria-
sportiva e alimentare. 

Il progetto è incentrato, in particolare, sull’attività di promozione dello sport come elemento di salute 
e miglioramento degli stili di vita delle persone, e trova il suo sviluppo attraverso interventi nelle 
scuole primarie dell’area del saluzzese e pinerolese, in eventi di promozione sportiva, il “Fitwalking 
del Cuore” di Saluzzo e il “Pinerolo Big Walk”, in grado di coinvolgere le scuole e tutti coloro che 
amano camminare, mantenersi in salute e in buona forma fisica, un vero e proprio momento di 
avvicinamento collettivo alla pratica sportiva. 

Il progetto prevede altresì ulteriori iniziative di coinvolgimento della popolazione, tra i quali: l’avvio 
sperimentale di attività di avvicinamento alla pratica sportiva e al fitwalking all’interno dell’iniziativa 
denominata “La Fabbrica della Salute”, rivolta a incoraggiare stili di vita corretti per i lavoratori, tra i 
quali l’esercizio fisico e l’attività motoria; incontri di cammino aperti alla cittadinanza,  con uscite 
accompagnate, in diverse località, nei mesi estivi e autunnali; incontri con le scuole finalizzati a 
promuovere la pratica sportiva, alla presenza di campioni sportivi piemontesi; 

Nell’ambito del progetto sono previste azioni di promozione e comunicazione degli eventi che 
riguardano, in particolare: 

- la realizzazione e veicolazione di materiale promozionale (locandine e pieghevoli) relative al 
progetto, sul territorio piemontese, sui Bus Company in servizio nel saluzzese; 

- realizzazione e posizionamento di maxi banner in occasione degli eventi; 

Spett.le

Asd Scuola del cammino fitwalking 

asdscuolacammino@pec.it 

Data   (*) 

Protocollo   (*) 

Classificazione 
 

10.90.10 
 



 

 

- uscite stampa con inserti sulla stampa locale (Saluzzo Oggi, Corriere di Saluzzo, La Nuova 
Gazzetta di Saluzzo); 

- inserzioni pubblicitarie su La Stampa di Cuneo; 

striscioni promozionali, bandiere sul rettilineo di partenza/arrivo; 

- presenza del logo istituzionale della Regione Piemonte su tutto il materiale di comunicazione 
realizzato. 

Per la realizzazione del progetto e delle azioni di promozione e comunicazione indicate nella 
determinazione dirigenziale sopra citata, la Regione Piemonte riconoscerà l’A.s.d. Scuola del 
Cammino Fitwalking Italia l’erogazione del contributo previsto che avverrà a seguito di 
rendicontazione delle spese sostenute, da presentarsi con modello reperibile sul sito istituzionale 
della Regione Piemonte al seguente indirizzo: 

http://www.regione.piemonte.it/sport/cms/promozione-sportiva/progetti-strategici-a-rilevanza-
regionale.html 

Il modello scaricato, dovrà essere compilato in formato elettronico, salvato in formato pdf, stampato, 
firmato e trasmesso via PEC, unitamente agli allegati; anche gli allegati (elenco giustificativi, copie 
documenti contabili, quietanze, estratto conto bancario, ecc.) devono essere inviati in formato pdf. 

Qualora la spesa a consuntivo fosse inferiore a quella comunicata a preventivo il contributo verrà 
proporzionalmente ridotto. 

La documentazione dovrà pervenire alla Direzione Promozione della Cultura del Turismo e dello 
Sport – Settore Attività turistiche, Promozione dello Sport e del tempo libero, tramite Posta 
Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it, 
entro e non oltre il 31.01.2019 pena la revoca del contributo. 

Si ricorda che la legge 124/17 ai commi 125-129 prevede che Associazioni, Onlus e Fondazioni 
destinatarie di contributi pari o superiori ad euro 10.000,00 erogati da Amministrazioni pubbliche e 
da società partecipate pubblichino obbligatoriamente sui siti web le informazioni relative a 
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere. L’inosservanza 
dell’obbligo comporta la restituzione delle somme assegnate ai soggetti richiedenti. Pertanto, in 
fase di rendicontazione, si invitano i soggetti sportivi ad allegare copia che attesti quanto sopra 
richiesto. 

Per ogni eventuale chiarimento è possibile contattare il Settore Attività turistiche, Promozione dello 
Sport e del tempo libero al seguente numero: 0114322911(e-mail: 
giancarlo.gorreta@regione.piemonte.it). 

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

       Il Dirigente 

       Alessandra Fassio 

       Firmato digitalmente 

       Ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 

Referente: 

Giancarlo Gorreta  tel. 011-4322911 

giancarlo.gorreta@regione.piemonte 


