
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 

Codice A2008B 
D.D. 10 maggio 2019, n. 270 
L.R. 93/95. D.D. 524 del 30/10/2017 – Misura 1.6. Manifestazioni regionali. all'SSDarl L84. 
Revoca contributo assegnato. Economia di spesa di euro 560,00 e contestuale riduzione 
dell’impegno di spesa n. 5254/17. 
 
 Premesso che gli artt. 1 e 7 della legge regionale 93/95, “Norme per lo sviluppo dello sport e 
delle attività fisico – motorie”, prevedono che la Regione Piemonte promuova le iniziative volte a 
favorire la diffusione della pratica sportiva e delle attività fisico-motorie-ricreative rivolte alla 
generalità dei cittadini ed ai soggetti svantaggiati, quale strumento per mantenere e migliorare le 
condizioni psicofisiche della persona, per tutelare la salute e le relazioni interpersonali a partire 
dall’età scolare, sostenendo l’attività delle scuole, degli enti e delle associazioni che operano senza 
fine di lucro; 
 
 visto il Piano annuale degli interventi per la promozione delle attività sportive e fisico-
motorie – anno 2017, approvato con DD.GG.R n. 22-4903 del 20.04.2017 e n. 98-5527 del 
03.08.2017, contenente gli obiettivi, le priorità e i criteri di utilizzo e di assegnazione delle risorse 
stanziate per gli interventi di promozione sportiva per l’anno 2017; 
 
 considerato che con le suddette Delibere di Giunta sono state individuate le tipologie di 
intervento da attivarsi nell’anno 2017 e, tra le altre, la Misura 1.6  “Manifestazioni Regionali, 
Nazionali e Internazionali “ ; 
 
    atteso che a favore della tipologia di cui sopra si è fatto fronte con le risorse impegnate con 
determinazione dirigenziale n. 524 del 30/10/2017 sul capitolo 183283 del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2017 - missione 06 – programma 01, CUP J54J17000000002; 
 
con determinazione dirigenziale n. 524 del 30/10/2017 è stato approvato l’elenco dei soggetti 
ammessi a contributo per la misura di cui sopra; 
 
 con il medesimo provvedimento, è stata disposta, tra gli altri, la concessione di un contributo 
di euro 554,40 a favore di SSDarl L84, Corso Piemonte 10 – 10088 Volpiano TO –  Codice Fiscale 
95012480018 a sostegno della Manifestazione, denominata “Di Viesto Cup”, CUP 
J54J17000000002; 
 
 considerato che in data 11/12/2018 con PEC prot. n. 15024/A2008B il Settore Attività 
turistiche, promozione dello sport e del tempo libero, ha inviato al beneficiario la comunicazione di 
avvio del procedimento di revoca del contributo concesso in quanto non è mai stata inviata la 
rendicontazione nei termini previsti dal provvedimento di concessione del contributo, dando facoltà 
allo stesso di produrre memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al 
procedimento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima;  
 
 preso atto che l’associazione non ha presentato memorie o aggiunto elementi chiarificatori, 
entro i termini stabiliti, tali da determinare un esito diverso del procedimento di revoca del 
contributo; 
 
 ritenuto opportuno, pertanto, revocare il contributo concesso di euro 560,00 e di 
conseguenza ridurre l’impegno di spesa n. 5254/2017. 
 
 attestata la regolarità amministrativa del presente atto;  



 
 tutto ciò premesso; 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 
 
vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul 
procedimento amministrativo e disposizioni in materia  di semplificazione”;  
 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti”); 
 
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”; 
 
vista la L.R. n. 93/95 “Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie”; 
 
vista la l.r. 9 del 19.03.2019  "Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021";  
 
vista la D.G.R. n. 1 - 8566 del 22.3.2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 Bilancio di 
previsione finanziario 2019 - 2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019 - 20121. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.;"  
 
visto il  D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamenti  in materia di documentazione giustificativa”;  
 
visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 
relative circolari attuative della Regione Piemonte,  
 

determina 
 
- di revocare il contributo di euro 560,00 concesso con determinazione dirigenziale n. 524 del 
30/10/2017 alla SSDarl  L84, Corso Piemonte 10 – 10088 Volpiano TO –  Codice Fiscale 
95012480018 a sostegno della Manifestazione, denominata “Di Viesto Cup”; 
 
- di prendere atto dell’economia di spesa  di euro  560,00 e approvare la conseguente riduzione 
dell’impegno di spesa n.  5254/2017; 
 
- di comunicare il contenuto del presente atto all’SSDarl L84, beneficiario del contributo in 
argomento. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data. 
 



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 sensi dell’art. 26, comma 2, del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i., si dispone che la presente 
determinazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 

Il Dirigente di Settore 
Alessandra Fassio 

 
A Corrà 


