
REGIONE PIEMONTE BU3 21/01/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2020, n. 18-2656 
Programma triennale 2020/2022 per l'impiantistica sportiva e per la promozione delle attivita' 
sportive e fisico-motorie” approvato con D.C.R. n. 70-7674 del 5 maggio 2020. Approvazione 
dei criteri e delle modalita' di attuazione della misura “B1.4 – Progetti di eccellenza sportiva” 
dedicati all’agonismo giovanile. 
 

A relazione dell'Assessore Ricca: 
 
Premesso che  

con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 70-7674 del 5 maggio 2020 è stato approvato il 
Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l’impiantistica 
sportiva anni 2020–2022, che contiene le linee guida per coordinare e promuovere gli interventi di 
politica sportiva da realizzarsi in Piemonte nel triennio indicato; detto documento è lo strumento di 
riferimento e la base fondamentale di impulso e di orientamento delle azioni e degli interventi che la 
Regione Piemonte intende realizzare; 
il paragrafo 5. “Attuazione del Programma” stabilisce, in conformità con gli obiettivi, i criteri e le 
modalità previsti, che la Giunta regionale adotti specifici provvedimenti di attuazione, nel corso di 
ciascun anno di riferimento, con i quali individuare: le priorità di intervento, i tempi di 
realizzazione, i soggetti destinatari dei contributi e l’entità massima, le modalità di presentazione 
delle domande, i criteri di valutazione delle istanze, nonché le spese ammissibili; 
la Giunta regionale, sulla base alle risorse disponibili e delle scelte strategiche, può adottare 
specifici provvedimenti attuativi del citato Programma, in relazione alle diverse tipologie di 
intervento previste, individuando i soggetti beneficiari e gli ambiti o le discipline sportive da 
sostenere tra quelli complessivamente individuati nelle diverse Misure del  Programma 2020-2022; 
con provvedimenti della Giunta regionale possono essere altresì attivati strumenti attuativi di 
partenariato mediante intese istituzionali, accordi di programma, protocolli d’intesa, convenzioni e 
accordi con soggetti pubblici e privati. 

Premesso, inoltre, che: 
con D.G.R. 4-1440 del 30 maggio 2020, nell’intento di contrastare l’emergenza sanitaria economica 
e sociale da Covid-19 che ha colpito gli operatori sportivi, sono stati approvati i criteri e le modalità 
per l’attivazione del bando denominato: “Misure straordinarie per lo sport 2020 – Emergenza 
Covid-19” di cui al paragrafo 5.1. del citato Programma dedicato allo sport dilettantistico, ai fini 
dell’assegnazione di contributi a fondo perduto a favore delle associazioni e società sportive del 
Piemonte. Detta misura è stata attivata per far fronte alle criticità derivate dalla sospensione di tutte 
le attività sportive e dalla chiusura di impianti e palestre disposta con i D.P.C.M. del 8 e 9 marzo 
2020, successivamente prorogata, destinando alla Misura la somma di euro 4.350.000,00.                                                                                                                                                      

Ritenuto che: 
alla luce della situazione di particolare criticità in cui versa tutt’ora il sistema sportivo, il quale 
risulta ancora penalizzato dalle disposizioni normative e amministrative anticontagio che limitano 
l’attività sportiva in generale, oltre al sostegno allo sport dilettantistico, già attuato con il citato 
bando, occorre altresì far fronte alle difficoltà economiche degli operatori sportivi che in questi 
mesi di pandemia hanno proseguito l’attività sportiva agonistica, con particolare attenzione 
all’agonismo giovanile, consentendo alle giovani promesse e alle eccellenze sportive territoriali di 
emergere a livello nazionale e internazionale; 
l’attivazione di un nuovo bando volto all’erogazione di contributi a fondo perduto per gli operatori 
sportivi che hanno comunque sostenuto le spese per l’attività agonistica, riferite in particolar modo 
all’impiego di allenatori e tecnici e all’utilizzo di impianti sportivi dedicati, si ritiene possa essere 
una valida risposta alle esigenze del settore, evidenziate anche dal Presidente del Comitato ONI 
Comitato regionale del Piemonte, con nota del 30/10/2020. 

Dato atto che: 



la Misura B.1.4 del programma pluriennale 2020-2022 denominata “Progetti di eccellenza sportiva” 
risulta essere il giusto ambito di intervento per realizzare un valido sostegno all’attività agonistica 
svolta dalle Associazioni e Società sportive dilettantistiche e ritenuto opportuno attivare tale misura 
in  collaborazione con il Comitato regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI e del 
Comitato Italiano Parolimpico CIP; 
ai fini dell’assegnazione di tali contributi sarà costituita una commissione mista CONI, CIP e 
Regione composta da un numero paritetico di funzionari regionali e del CONI e da una 
rappresentanza del CIP e regolata da un apposito accordo che individua le reciproche attività dei 
componenti; 
sono stati condivisi con i rappresentanti del CONI e del CIP i criteri di formazione delle graduatorie 
e di assegnazione del contributo e le modalità per l’erogazione dei contributi regionali a fondo 
perduto a sostegno dell’attività sportiva agonistica, come di seguito specificate:  
 
Beneficiari: 

• Possono presentare domanda di contributo le ASD e SSD iscritte al Registro nazionale del 
CONI e alla sezione del CIP del Registro CONI ed affiliate a FSN, EPS o DSA riconosciute 
da CONI e CIP. 

• Le società ed associazioni sportive devono aver svolto nell’anno 2020 attività agonistica 
individuale e/o di squadra; 

sono considerati agonisti gli atleti che sono stati in possesso, nel periodo dal 01/06/2020 al 
31/12/2020 dei seguenti requisiti: (i) certificato medico di idoneità allo svolgimento dell’attività 
sportiva agonistica, (ii) qualifica di atleta agonista secondo le norme previste dalla FSN, EPS o 
DSA di riferimento; 
ai fini della misura possono essere presi in considerazione gli atleti agonisti nati a far data dal 1994 
e, per gli atleti con disabilità, nati a far data dal 1984; 
 
Presentazione delle domande: 

• l’istanza dovrà essere presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
secondo il modello standard regionale e dovrà essere inviata, a pena di nullità, 
esclusivamente tramite piattaforma digitale FINDOM accessibile tramite credenziali SPID o 
CIE (Carta identità elettronica); 

• Ciascun soggetto giuridico potrà presentare una sola domanda che dovrà essere sottoscritta 
digitalmente a pena di nullità; 

Requisiti di ammissibilità: 
• assenza di scopo di lucro del richiedente; 
• conto corrente (bancario o postale) che deve essere obbligatoriamente intestato al  

richiedente;  
• sede operativa dell’ASD/SSD ubicata nella Regione Piemonte; 
• assenza di condanne nel triennio precedente del legale rappresentante che comportino 

l’incapacità a contrattare con la P.A.; 
• DURC regolare; 

 
Modalità di formazione delle graduatorie 

la commissione provvederà a predisporre tre graduatorie, una per gli sport di squadra, una per 
gli sport individuali e una per le ASD/SSD affiliate a Federazioni riconosciute esclusivamente 
dal CIP; ciascun richiedente ASD /SSD potrà partecipare ad una sola graduatoria; 
I criteri per la formulazione delle graduatorie in ordine decrescente sono i seguenti: 
• in ogni graduatoria saranno assegnati ai richiedenti i punti corrispondenti al rapporto tra 

numero di atleti agonisti e numero complessivo di aderenti nel periodo giugno – dicembre 
2020; 



• saranno assegnati punti supplementari ai richiedenti che hanno avuto, nel periodo giugno – 
dicembre 2020, il maggiore rapporto tra gli atleti under 18 e il numero complessivo di atleti 
agonisti; 

Nella selezione, a coloro che non sono stati assegnatari del contributo “misure straordinarie per lo 
sport 2020 - emergenza Covid 19” (bando di cui alla D.G.R. n. 4-1440 del 30.05.2020.pubblicato il 
16 giugno 2020), verrà assegnato un punteggio suppletivo pari al 20% del punteggio massimo 
conseguito dal primo classificato nella graduatoria.  
Risorse disponibili 

• Lo stanziamento complessivo disponibile è pari ad euro 500.000,00.  
La ripartizione delle risorse complessive tra le tre graduatorie citate sarà rapportata al 
numero totale di domande ammissibili per ciascuna di esse. 
 

Entità del contributo: 
Lo stanziamento complessivo disponibile di euro 500.000,00  è ripartibile da un minimo di 1.000,00 
euro ad un massimo di 3.000,00 euro, salvo quanto infra riportato: 

• l’importo del contributo erogabile sarà assegnato secondo la graduatoria entro la misura 
massima pari al 50% rispetto alla spesa ammissibile e comunque non potrà essere superiore 
a euro 3.000,00; 

•  ai fini del computo dell’importo del contributo erogabile a ciascun richiedente, si procederà 
con il seguente criterio: 

€ 3.000 (importo massimo erogabile), o importo inferiore se le spese ammissibili sono inferiori a € 
6.000, diviso 200 (punti massimi) moltiplicato per i punti effettivi conseguiti, il tutto fino alla 
concorrenza delle risorse disponibili; 
fermo restando quanto previsto al precedente capitolo “Modalità di formazione della graduatoria”, il 
contributo è cumulabile con altre contribuzioni erogate nel 2020; 
qualora si verificasse un avanzo delle risorse disponibili, lo stesso verrà ripartito tra le ASD/SSD 
che hanno presentato istanza valutata ammissibile dalla commissione, in proporzione al valore delle 
spese dichiarate, purché l’importo complessivo del contributo non superi euro 5.000,00 nonché il 
50% delle spese dichiarate (ossia il minore importo tra 5.000,00 euro ed il 50% delle spese 
dichiarate); 
 
se al termine risultassero ancora delle risorse non distribuite, le stesse verranno riutilizzate per futuri 
bandi regionali. 
Spese ammissibili 

1.1. Periodo di riferimento: 01/06/2020 al 31/12/2020; 
1.2. Spese quietanzate per un importo massimo di euro 10.000,00 maturate nel periodo di 
cui al punto 1.1.  ed aventi ad oggetto i costi di cui al successivo punto 1.3; 
1.3. Costo sostenuto dal richiedente ASD/SSD nel periodo dal 01/06/2020 al 31/12/2020 
per il personale tecnico regolarmente abilitato dalla relativa FSN, EPS o DSA ed 
espressamente dedicato all’attività agonistica, in rapporto contrattuale, sotto qualsiasi 
tipologia, con la richiedente ASD/SSD; in particolare, sono ammesse tra le spese:  
1.3.1. esclusivamente retribuzioni, indennità, compensi, rimborsi spese e similari sostenuti 
dal richiedente ASD /SSD per il personale tecnico di cui al precedente punto 1.3, come 
risultanti dal contratto di collaborazione sportivo o similare ed eventuale distinta spese;  
1.3.2. Canoni di concessione/locazione previsti contrattualmente e utenze riferite alla sede 
operativa che può coincidere con quella legale. 

Sono esclusi i costi per il personale tecnico dedicato ad attività amatoriale (corsi, eventi etc). 
Modalità di erogazione 

• le suddette risorse saranno liquidate a favore del CONI Comitato regionale del Piemonte il 
quale provvederà ad erogare i contributi ai beneficiari finali come risultanti nelle graduatorie 
redatte dall’apposita commissione a tale scopo istituita.  L’attività di erogazione sarà svolta 



dal CONI a titolo gratuito, tenuto conto delle dichiarazioni in merito all’assogettabilità alla 
ritenuta d’acconto (IRES 4%); 

• la liquidazione e il mandato di pagamento a favore del CONI Comitato regionale del 
Piemonte verranno effettuati solo successivamente alla determinazione dirigenziale di 
approvazione dell’elenco dei beneficiari finali e solo per l’importo corrispondente ai 
contributi assegnati; 

• la liquidazione avverrà in un’unica soluzione; 
• ai soggetti estratti a sorte per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese non sarà 

erogato il contributo sino al completamento dei controlli. 
 

Controlli 
• sono previsti controlli a campione, successivamente all’approvazione delle graduatorie, su 

almeno il 10% delle domande ammesse a contributo; 
• in relazione alle spese dichiarate, le stesse dovranno essere dimostrate tramite la 

presentazione dei relativi giustificativi di spesa aventi specifici requisiti formali dettagliati 
nell’Avviso del bando; 

• le ASD/SSD che abbiano dichiarato spese relative ad un impianto sportivo devono 
dimostrare di essere titolari di contratto di locazione o di concessione dello stesso impianto 
con esclusione di contratti a tariffa oraria; 

• nell’ambito dei controlli a campione, gli Uffici regionali competenti per materia 
verificheranno la veridicità delle dichiarazioni rese per quanto concerne le spese dichiarate 
nelle istanze, mentre gli uffici del CONI Comitato regionale del Piemonte procederanno al 
controllo della veridicità dei dati indicati dai partecipanti al fine della stesura delle 
graduatorie; 

• ai soggetti estratti a sorte per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese non sarà 
erogato il contributo sino al completamento dei controlli; 

• ai sensi dell’art. 242, comma 2, lett. a) punto 2 del D.L. Rilancio: “la dichiarazione mendace 
comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a 
contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando 
l’Amministrazione ha adottato l’atto di decadenza”. 

 
 Dato atto che il presente provvedimento trova la necessaria copertura nelle risorse 
disponibili sul capitolo del bilancio n. 183283/2020 (missione 06 – programma 01), per un 
ammontare complessivo di euro 500.000,00 di cui euro 400.000,00  sull’annualità 2020 ed euro 
100.000,00 sull’annualità 2021. 
 Dato atto che i benefici di cui al presente provvedimento riguardano attività e servizi che si 
rivolgono soltanto a mercati territorialmente delimitati e geograficamente circoscritti, funzionali ad 
esigenze esclusivamente riferite a un’utenza locale e che, pertanto, non costituiscono aiuti di Stato 
secondo quanto enunciato in linea di principio generale dal Regolamento (UE) n. 651/2014, al 
considerando n. 74. 
 Vista la D.C.R. n. 70-7674 del 5 maggio 2020 che approva il “Programma triennale 2020-
2022 per l’impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie”. 
 Vista Legge regionale 16 dicembre 2020, n. 30. Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie".  
  Vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio 
di previsione finanziario 2020 - 2022". Approvazione del di Accompagnamento e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, 
comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.. 
 Vista la D.G.R. n. 19-1404 del 22 maggio 2020 avente ad oggetto: "L.R. 31 marzo 2020, n. 
8 "Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022, modificata dalla l.r. 15 maggio 2020, n. 12 "Primi 
interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid - 19 "Disposizioni di natura 



autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 
118/2011 s.m.i.. Seconda integrazione. 
 Vista la DGR 55-2610 del 18/12/2020, avente per oggetto “Legge regionale 16 dicembre 
2020, n. 30 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni 
finanziarie". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. . Rimodulazione e Sesta Integrazione”.   
 Vista la D.G.R. 19-4872 del 10 aprile 2017 che disciplina i procedimenti amministrativi – 
Area Turismo e Sport. 
 Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016. 
 La Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 

delibera 
 
- di approvare, per l’anno 2020, in attuazione del Programma Pluriennale 2020-2022 approvato con  
D.C.R. n. 70-7674 del 5 maggio 2020, i criteri e le modalità di assegnazione di contributi a fondo 
perduto, come riportati in premessa, per l’attivazione della Misura  “B1.4 – Progetti di eccellenza 
sportiva” dedicati all’agonismo giovanile a favore delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche del Piemonte, destinando a tale scopo la somma di Euro 500.000,00; 
- di dare atto che il presente provvedimento trova la necessaria copertura nelle risorse disponibili sul 
capitolo del bilancio n. 183283/2020 (missione 06 – programma 01 - contributi ad Enti ed alle 
società per la promozione e diffusione dell'attività sportiva (legge regionale n. 23/20 - p.d.c. 
U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) per un ammontare 
complessivo di euro 500.000,00 di cui 400.000,00 sull’annualità 2020 ed euro 100.000,00 
sull’annualità 2021 ripartite secondo quanto indicato al primo punto del presente dispositivo; 
- di demandare alla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione. 

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., sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 


