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ATTO DD 34/A2106A/2021 DEL 23/03/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI 
A2106A - Sport e tempo libero 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.r. 23/2020 - D.C.R. 70-7674 del 5/11/2020 - D.G.R. n. 18-2656 del 22/12/2020. 
Misura B.1.4 del “Progetti di eccellenza sportiva”. Rettifica degli allegati 1) e 2) 
della D.D. n. 29 del 15/3/2021 di approvazione dell'Avviso per la presentazione delle 
domande di contributo per la partecipazione al bando per il sostegno delle attività 
sportive agonistiche” 
 

 
Premesso che 
 
con D.G.R. n. 18-2656 del 22/12/2020 la Giunta Regionale ha stabilito di attivare una procedura a 
bando, in collaborazione con il Comitato regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI 
e del Comitato Italiano Parolimpico CIP, per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore 
degli operatori sportivi che, nel pieno della pandemia da Covid-19, hanno comunque svolto attività 
sportiva agonistica e sostenuto le relative spese, riferite in particolar modo all’impiego di allenatori 
e tecnici e all’utilizzo di impianti sportivi dedicati i cui criteri modalità per l’erogazione dei 
contributi, sono stati condivisi con i rappresentanti del CONI e del CIP regionali; 
 
con D.D. n. 29 del 15/03/2021, in attuazione della citata D.G.R. sono stati predisposti e approvati, i 
seguenti documenti per l’attivazione della procedura a bando : 
• l’Avviso per la presentazione delle istanze tramite la procedura digitale FINDOM (All.1); 
• le “Regole di accesso alla piattaforma digitale e di compilazione dell’istanza” (All. 2); 
 
Considerato che, 
 
per mero errore materiale, negli allegati alla D.D. n. 29 del 15/03/2021: 1) “Avviso per la 
presentazione delle istanze tramite la procedura digitale FINDOM” e 2): “Regole di accesso alla 
piattaforma digitale e di compilazione dell’istanza”, in merito all’allegazione della marca da bollo, 
non è stata inserita la seguente dicitura: “o dichiarazione del legale rappresentante di esenzione nei 



 

casi previsti dalla legge.”; 
 
per mero errore materiale, nell’allegato 2) alla D.D. n. 29 del 15/03/2021: “Regole di accesso alla 
piattaforma digitale e di compilazione dell’istanza” l’elenco delle Federazioni sportive riconosciute 
solo dal CIP presenta i seguenti errori: 
• l’elenco non ricomprende: la FINP – Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e la FIPIC  - 

Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina: 
• la FIV - Federazione Italiana Vela è stata erroneamente inserita nell’elenco delle Federazioni 

sportive riconosciute solo dal CIP; 
• la FIWH ha di recente cambiato denominazione in FIPPS - Federazione Italiana Paralimpica 

Powerchair Sport . 
 
Ritenuto necessario apportare le suddette modifiche e integrazioni, con la presente determinazione 
si rettificano gli allegati 1) e 2) della D.D. 29 del 15/3/2021 come di seguito riportato: 
 
• nell’allegato 1): “Avviso per la presentazione delle istanze tramite la procedura digitale 

FINDOM” la frase: 
“I Soggetti sportivi richiedenti dovranno altresì allegare: - copia della marca da bollo da euro 
16.00 annullata (o copia della ricevuta del pagamento virtuale)” 
viene sostituita dalla seguente: 
“I Soggetti sportivi richiedenti dovranno altresì allegare: - copia marca da bollo da euro 16.00 
annullata o copia del pagamento assolto in modo virtuale o dichiarazione del legale rappresentante 
di esenzione nei casi previsti dalla legge." ;  
 
• nell’allegato 2): “Regole di accesso alla piattaforma digitale e di compilazione dell’istanza” la 

frase: 
“3) Copia marca da bollo da euro 16.00 annullata (o copia della ricevuta del pagamento virtuale)” 
viene sostituita dalla seguente: 
“3) copia marca da bollo da euro 16.00 annullata o copia del pagamento assolto in modo virtuale o 
dichiarazione del legale rappresentante di esenzione nei casi previsti dalla legge."  
 
• nell’allegato 2): “Regole di accesso alla piattaforma digitale e di compilazione dell’istanza” 

l’elenco delle Federazioni sportive riconosciute solo dal CIP, viene sostituito dal seguente elenco 
corretto: 

FINP - Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, FISDIR  - Federazione Italiana Sport paralimpici 
degli Intellettivo Relazionali, FIPIC  - Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina, FISIP - 
Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici, FISPES - Federazione Italiana Sport 
Paralimpici e Sperimentali, FISPIC - Federazione Italiana Sport Ipovedenti e Ciechi, FSSI - 
Federazioni Sport Sordi Italia, FIPPS - Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport, 
FPICB - Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla. 
 
Ritenuto altresì di approvare, anche ai fini della loro pubblicazione, l”’A vviso per la presentazione 
delle istanze tramite la procedura digitale FINDOM” nonché le “Regole di accesso alla piattaforma 
digitale e di compilazione dell’istanza” nei testi costituenti rispettivamente allegati 1) e 2) al 
presente provvedimento, che sostituiscono gli allegati 1) e 2) della D.D. n. 29 del 15/3/2021 . 
 
Tutto ciò premesso 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 



 

• 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 n. 14/2014 "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. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. 
Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei 
dirigenti"); 

• visto il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, e 
relative circolari attuative della Regione Piemonte s.m.i.; 

• visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e dei schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio 2009, n. 42"; 

• vista la legge regionale n. 31 del 23 dicembre 2020 "Autorizzazione all'esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie"; 

• vista la D.G.R. n. 26-2777 del 15/01/2021 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione 
finanziario per l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2020, n.31. 
Stanziamenti per la gestione contabile"; 

• 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"; 

• attestata la regolarità amministrativa del presente atto 

• preso atto di tutti i presupposti di fatto narrati in premessa, 
 
 
DETERMINA  
 
 
- di rettificare gli allegati 1) e 2) della D.D. n. 29 del 15/3/2021 come di seguito riportato: 
 
• integrazione dell’allegato 1): “Avviso per la presentazione delle istanze tramite la procedura 

digitale FINDOM” dove la frase: 
“I Soggetti sportivi richiedenti dovranno altresì allegare: - copia della marca da bollo da euro 
16.00 annullata (o copia della ricevuta del pagamento virtuale)” 
viene sostituita dalla seguente: 
“I Soggetti sportivi richiedenti dovranno altresì allegare: - copia marca da bollo da euro 16.00 
annullata o copia del pagamento assolto in modo virtuale o dichiarazione del legale rappresentante 
di esenzione nei casi previsti dalla legge.".  
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L.r. 23 /2020

BANDO REGIONE PIEMONTE - CONI PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’
SPORTIVE AGONISTICHE

FINALITA’

Con la presente procedura si intende supportare le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche
che, nonostante le gravi difficoltà ed i limiti imposti dalle norme anticontagio, nel corso del 2020
hanno proseguito l’attività  agonistica con particolare attenzione all’attività  giovanile,  dedicando
risorse e impegno alla individuazione e crescita di talenti e all’eccellenza sportiva  e consentendo
alle giovani promesse territoriali di emergere a livello nazionale ed internazionale.
La Regione Piemonte ed il  Comitato regionale del CONI e del CIP si impegnano ad attuare la
presente misura secondo le modalità di seguito illustrate e secondo gli impegni assunti tra le parti.

BENEFICIARI FINALI DEL CONTRIBUTO 

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  essere  senza  scopo  di  lucro  e  devono  aver  svolto
nell’anno 2020  attività agonistica individuale e/o di squadra. Ai fini del presente provvedimento
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 del presente bando 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

Le domande potranno essere presentate dalle ore 9.00 del giorno 18 marzo 2021  entro e non
oltre  le  ore 12.00 del giorno 16 aprile 2021  all’indirizzo web: 

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/turismo/servizi/904-bandi-cultura-turismo-e-
sport-finanziamenti-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 FINanziamento DOMande (FINDOM), accessibile tramite credenziali
SPID o CIE. Dovranno essere rispettate le modalità di utilizzo di tale piattaforma per la quale sono
state approvate le “Regole di accesso e compilazione”  reperibili sul sito Internet, quale allegato
alla determinazione dirigenziale di approvazione del bando.

Per  tale  ragione,  il  soggetto  sportivo  dovrà  autonomamente  dotarsi  di  credenziali  SPID o  CIE
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(riferite  a  persona  fisica).   I  dettagli  e  le  modalità  di  accesso  all'applicativo  "FINanziamenti
DOMande"  sono  disponibili  sul  portale  Sistema  Piemonte,  nonché  sul  sito  istituzionale  della
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei. 

Ciascun soggetto giuridico indicato potrà presentare una sola domanda,  anche se affiliato a più
FSN, EPS o DSA, che dovrà essere sottoscritta digitalmente a pena di nullità.

Non saranno accolte domande compilate parzialmente, non firmate digitalmente e quelle per cui la
procedura digitale di presentazione non sia stata completata in tutti i passaggi fino a quello finale di
invio definitivo della domanda entro il temine di scadenza del presente avviso.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE

I Soggetti sportivi richiedenti dovranno fornire, a pena di inammissibilità, 
- il codice IBAN del conto corrente (bancario o postale) obbligatoriamente  intestato al soggetto
sportivo richiedente. A tal fine si dovrà allegare un documento da cui si evinca che il codice IBAN
indicato è riferito al conto corrente intestato al soggetto giuridico richiedente.
- attestazione da parte del soggetto sportivo di affiliazione circa i dati forniti sugli atleti agonisti da
scaricare dal sito regionale http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/

“I  Soggetti  sportivi  richiedenti  dovranno altresì allegare: -  copia marca da bollo da euro 16.00
annullata  o  copia  del  pagamento  assolto  in  modo  virtuale  o  dichiarazione  del  legale
rappresentante di esenzione nei casi previsti dalla legge." 

Ulteriori elementi di ammissibilità sono:
- sede operativa nella Regione Piemonte;
- assenza di condanne nel triennio precedente del legale rappresentante che comportino l’incapacità
a contrattare con la P.A.;
- assenza scopo di lucro;
- regolarità del DURC.
Le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi e per gli effetti degli artt.  46 e 75 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445. Si richiamano al riguardo le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR
citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. La Regione Piemonte si riserva di
effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. 

MODALITA’  di FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

L’assegnazione avverrà a seguito di selezione effettuata da una commissione mista CONI, CIP e
Regione, sulla base delle indicazioni riportate nella deliberazione della Giunta Regionale n. 18-2656
del 22 dicembre 2020.
La commissione provvederà a predisporre tre graduatorie sulla base delle seguenti modalità:

- distinzione tra: (a) sport di squadra, (b) sport individuali e (c) ASD /SSD affiliate a federazioni
riconosciute solo dal CIP;
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- ciascun richiedente ASD /SSD può partecipare ad una sola graduatoria e dovrà dichiarare in sede
di partecipazione se intende concorrere come sport individuale o come sport di squadra o come
affiliata a federazioni riconosciute solo dal CIP;

I criteri per la formulazione delle graduatorie in ordine decrescente sono i seguenti:

1.  in ogni graduatoria saranno assegnati ai richiedenti i punti corrispondenti al rapporto tra numero
di atleti agonisti e numero complessivo di aderenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo atleti
/soci/associati / frequentatori / corsisti) nel periodo giugno – dicembre 2020;

1.1. ciascun richiedente dovrà, nella domanda di partecipazione, indicare il numero di atleti
agonisti  che  hanno svolto  attività  agonistica  nel  periodo giugno –  dicembre  2020 e  il
numero complessivo di aderenti;

2.    saranno assegnati punti supplementari a:

2.1. richiedenti  che hanno avuto,  nel periodo giugno – dicembre 2020,  il  maggiore
rapporto tra gli atleti under 18 e il numero complessivo di atleti agonisti.

Qualora  i  dati  sugli  atleti  forniti  dall’ASD/SSD non  dovessero  corrispondere  a  quelli  attestati
dall’ente di affiliazione, saranno tenuti in considerazione e giudicati veritieri quelli forniti dall’ente
di affiliazione.

Nella selezione, a coloro che non sono stati assegnatari del contributo “Misure straordinarie per lo
sport  2020  -  emergenza  covid  19”  (bando  pubblicato  il  16  giugno  2020),  verrà  assegnato  un
punteggio suppletivo pari al 20% del punteggio massimo conseguito dal primo classificato nella
graduatoria. 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

Lo stanziamento complessivo disponibile è pari a 500.000,00 di cui euro 400.000,00 sul bilancio
2020 ed euro 100.000,00 sul bilancio 2021, ed è ripartibile da un minimo di 1.000,00 euro ad un
massimo di 3.000,00 euro, salvo quanto infra riportato.

Fermo restando quanto previsto al precedente capitolo “Modalità di formazione delle graduatorie”, il
contributo è cumulabile con altre contribuzioni erogate nel 2020.

L’importo del contributo erogabile alla richiedente ASD/SSD sarà assegnato secondo la graduatoria
e comunque entro la misura massima pari al 50% rispetto alla spesa ammissibile e comunque non
potrà essere superiore a euro 3.000,00.

In particolare, ai fini del computo dell’importo del contributo erogabile a ciascuna richiedente si
procederà nel seguente modo: € 3000 (importo massimo erogabile) o importo inferiore se le spese
ammissibili sono inferiori ad € 6000 diviso 200 (punti massimi) moltiplicato per i punti effettivi
conseguiti, il tutto fino alla concorrenza delle risorse disponibili.  Non saranno assegnati contributi
inferiori a euro 1.000,00.
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La ripartizione delle risorse complessive tra le tre graduatorie (squadra, individuale e ASD/SSD
aderenti  a  federazioni  riconosciute  solo  dal  CIP)  sarà  rapportata  al  numero totale  di  domande
ammissibili per ciascuna di esse.

Qualora si verificasse un avanzo delle risorse disponibili, lo stesso verrà ripartito tra coloro che
hanno presentato istanza valutata  dalla  commissione ammissibile  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  entro la data di scadenza del bando, per un importo minimo di 2.000,00 euro
e 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.  Costi  a  carico  del  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  a carico
del 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).

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

La Regione provvederà a liquidare al CONI l’importo complessivo dei contributi assegnati; a sua
volta  il  CONI  provvederà  ad  erogare  i  contributi  ai  beneficiari  come  risultanti  all’esito  delle
graduatorie  redatte  dalla  Commissione.  Tale  attività  sarà  svolta  a  titolo  gratuito  dal  CONI che
effettuerà  le  erogazioni  in  considerazione  delle  dichiarazioni  in  merito  alla  assoggettabilità  alla
ritenuta d’acconto (IRES 4%).

L’atto  di  liquidazione  ed  il  mandato  di  pagamento  a  favore  del  CONI verranno effettuati  solo
successivamente  alla  determinazione  di  approvazione  dell’elenco  dei  beneficiari  finali  e  per
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l’importo corrispondente alla somma dei contributi assegnati.

La liquidazione dei contributi avverrà in un’unica soluzione.

CONTROLLI 

Sono previsti controlli a campione, successivamente all’approvazione delle graduatorie, su almeno
il 10% delle domande ammesse; durante i controlli dovrà essere messa a disposizione degli uffici
del CONI tutta la documentazione attestante la veridicità delle dichiarazioni rese. Ai soggetti estratti
a sorte per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese non sarà erogato il contributo sino al
completamento dei controlli. 
Rispetto all’esame delle dichiarazioni estratte a sorte 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 procederanno al controllo
della veridicità dei dati indicati dai partecipanti al fine della stesura della graduatoria.
In relazione alle spese dichiarate, le stesse dovranno essere dimostrate tramite la presentazione dei
relativi giustificativi di spesa aventi i seguenti requisiti formali:

 appartenere a  una delle seguenti  tipologie:  fattura,  ricevuta fiscale,  parcella;  busta paga;
modello F24, voucher nel contesto di una prestazione occasionale; ricevuta per canoni di
concessione/locazione;

 essere intestati o riferibili con evidenza al soggetto beneficiario del contributo e riportanti la
quietanza e la marca da bollo, ove necessario, per almeno il valore del contributo; 

 non  utilizzati quale rendicontazione del bando regionale pubblicato il 16 giugno 2020 e di
altri soggetti erogatori;

 il  pagamento  di  detti  documenti  contabili  deve  essere  stato  effettuato  mediante  uno
strumento bancario/postale e documentato con un estratto conto, integrato della ricevuta di
bonifico  qualora  l’estratto  conto  non  riporti  con  evidenza  gli  estremi  del  documento
contabile  a  cui  il  pagamento  è  riferito.  In  relazione  a  detti  documenti  contabili  non  è
ammesso il pagamento in contanti o con altre modalità non tracciabili;

 le  ASD  /SSD  che  abbiano  dichiarato  spese  relative  ad  un  impianto  sportivo  devono
dimostrare  di  essere  titolari  di  contratti  di  locazione  o  di  concessione  di  impianti  con
esclusione di contratti a tariffa oraria.

Si  evidenzia  che,  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”. 

DISPOSIZIONI FINALI

Le informazioni comunicate a questa Amministrazione e al CONI saranno trattate in ottemperanza a
quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 esclusivamente ai fini del procedimento di cui al
presente avviso. Titolari dei dati sono la Regione Piemonte ed il CONI, come da allegato al presente
avviso.
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Ai  sensi  della  legge  regionale  14  ottobre  2014,  n.  14  il  responsabile  del  procedimento  viene
identificato nel Dirigente del Settore Sport e Tempo Libero.
La Regione Piemonte potrà annullare in ogni momento la presente procedura senza che nessuna
pretesa  di  risarcimento  a  qualsivoglia  titolo  possa  essere  fatta  valere  nei  confronti
dell’Amministrazione stessa.
Per ulteriori  informazioni è possibile consultare la pagina web contenuta nel sito della Regione
Piemonte e/o rivolgersi agli uffici preposti della Direzione Coordinamento delle Politiche e Fondi
europei - Settore Sport e Tempo Libero (tel. 011 – 4321032/4325774) indirizzo di posta elettronica:
sport@regione.piemonte.it
Ulteriori informazioni per l’accesso alla piattaforma digitale e per la compilazione della domanda
sono disponibili nell’allegato 2 al presente avviso.



BANDO REGIONE PIEMONTE - CONI PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’
AGONISTICHE 

Regole di accesso e compilazione

Istruzioni per l’accesso a Sistema Piemonte
Direzione – Coordinamento politiche e fondi europei -

Bandi L.R. 23/2020 - FINanziamenti DOMande
e per la compilazione della domanda relativa all’avviso pubblico di finanziamento

• Premessa
• Accreditamento
• Accesso
• Conclusione e invio della domanda
• Indicazioni per la compilazione di alcuni campi
• Lista di controllo degli allegati alla domanda di finanziamento

1. PREMESSA

Per una corretta compilazione della domanda è necessario:

1. leggere le regole di compilazione dell’avviso pubblico di finanziamento (vedi Manuale
utente  scaricabile  dal  link  Documentazione presente  sulla  Home  Page  di  Sistema
Piemonte  -  Coordinamento  politiche  e  fondi  europei   -  Bandi  LR.  23/2020  -
FINanziamenti DOMande);

2. compilare tutte le videate dell’applicativo;
3. compilare e caricare gli allegati richiesti dal bando;
4. verificare di aver inserito tutte le informazioni richieste;
5. concludere l’inserimento della domanda;
6. scaricare il file pdf;
7.  firmare  il  file  pdf  della  domanda con  firma digitale,  così  come richiesto  dall’avviso

pubblico di finanziamento;
8. allegare il file firmato digitalmente.

La domanda risulta inviata solo alla fine di questa procedura.

2. ACCREDITAMENTO A SISTEMA PIEMONTE – COORDINAMENTO 
POLITICHE E FONDI EUROPEI  - BANDI L.R. 23/2020 - FINANZIAMENTI 
DOMANDE

Per partecipare al bando sarà necessario dotarsi delle seguenti credenziali, necessarie
per l’accesso a Sistema Piemonte – Coordinamento politiche e fondi europei  – Bandi L.R.
23/2020 – FINanziamenti DOMande:
• credenziali di autenticazione
• firma digitale del legale rappresentate



Considerato che il rilascio di tali strumenti non è immediato si consiglia di provvedere per 
tempo alla loro richiesta.

1) ACQUISIZIONE DELLE CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE

Per accedere a FINDOM, l’ente richiedente può scegliere alternativamente una delle 
seguenti modalità di accesso:

A) CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE

E’ un certificato presente all’interno di un dispositivo fisico (Smart Card o chiave USB) 
rilasciato da un ente certificatore autorizzato (es. Aruba, Infocert, etc.) che rilascia anche 
la firma digitale.

Nel certificato, compaiono, tra le altre informazioni, il Certificatore che lo ha emesso e il 
periodo di tempo in cui il certificato può essere utilizzato.

A questo certificato, al momento del rilascio, viene associato in modo univoco un indirizzo 
di posta elettronica: il certificato potrà essere usato solo con quell’indirizzo.

B) ACQUISIZIONE DI CREDENZIALI SPID

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, permette di accedere a tutti i servizi online 
della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) 
utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

Per richiedere le credenziali SPID è necessario avere:
• Indirizzo e-mail
• Numero di telefono del cellulare che si usa normalmente
• Documento di identità valido (a scelta tra: carta di identità, passaporto, patente, 

permesso di soggiorno)
• Tessera sanitaria con codice fiscale

Per ottenere SPID è necessario rivolgersi a una delle otto agenzie nazionali (Aruba, 
Infocert, Intesa, Nanimirial, Poste italiane, Sielte, Spiditalia, Tim) e registrarsi sul loro sito.

La registrazione si effettua in tre passi:
• Inserimento dei dati anagrafici
• Creazione delle credenziali SPID
• Effettuazione del riconoscimento

I tempi di rilascio dell'identità digitale dipendono dalle singole Agenzie.

La scelta tra le diverse agenzie è libera e può essere fatta in funzione delle diverse 
modalità di registrazione (gratuita o a pagamento) e del livello di sicurezza scelto.

L’accesso alla procedura richiede il livello 2.

Ulteriori informazioni è dettagli sono disponibili al seguente link:
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid



2) CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE

Per la firma della domanda e dei documenti allegati è richiesta la firma digitale. Il termine
“firma digitale”  è  riferito  ad  una procedura informatica basata sul  certificato  digitale  di
sottoscrizione del titolare. La firma digitale consente di firmare documenti informatici con
piena validità legale. Sostituisce la firma autografa tradizionale e serve a garantire che un
determinato  documento,  anche  inviato  online,  sia  certificato  nella  sua  integrità  e
autenticità.

Per ottenere la firma digitale si può:
1) richiedere il certificato di autenticazione che contiene anche la firma elettronica;
2) acquisirla presso una delle Agenzie riconosciute a livello nazionale.

Ulteriori informazioni possono essere reperite al seguente link:
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/a_chi_richiedere_la_firma_digitale_2016.11.pdf

3.  ACCESSO  A  SISTEMA  PIEMONTE  – COORDINAMENTO  POLITICHE  E
FONDI  EUROPEI   –  BANDI  L.R.  23/2020  –  FINANZIAMENTI  DOMANDE  E
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

È possibile accedere a Sistema Piemonte – Coordinamento politiche e fondi europei  -
Bandi L.R. 23/2020 - FINanziamenti DOMande dal seguente indirizzo

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/turismo/servizi/904-bandi-cultura-
turismo-e-sport-finanziamenti-domande

Dalla pagina accedere all’applicativo dal  riquadro  Accedi al  Servizio posto sulla destra
della  pagina.  Il  sistema  chiederà  di  autenticarsi  tramite  SPID  oppure  tramite  altre
credenziali  (ossia  certificato  di  autenticazione)  richieste  preventivamente  dal  legale
rappresentante secondo la procedura illustrata al punto 2.

A seguito del riconoscimento dell'utente, il sistema richiede di indicare il  Codice fiscale
dell’ente per cui si intende inserire una domanda di finanziamento.

Dopo aver inserito il Codice fiscale dell’ente e dopo avere cliccato sul pulsante Conferma
e prosegui,  l’applicativo  aprirà  la  pagina  Gestione  domande di  finanziamento (Pagina
Home).

Sulla pagina Home, in alto a destra, si trova il link Documentazione, che apre il manuale
utente necessario per la compilazione della domanda, e il  link  FAQ che porta ad una
pagina in cui  saranno raccolte domande e risposte ricorrenti  relative alla compilazione
della domanda.

Si raccomanda di consultare le due sezioni prima di procedere nella compilazione della
domanda di finanziamento.

PAGINA HOME

La pagina Home dell’applicativo Sistema Piemonte – Coordinamento politiche e fondi 
europei  - Bandi LR. 23/2020 - FINanziamenti DOMande è divisa in due sezioni:

• Gestisci le Domande, dove è possibile ricercare le istanze di finanziamento già 



inserite nel sistema o in bozza

• Nuova Domanda, dove è possibile inserire una nuova domanda.

• Gestisci le Domande

La sezione Gestisci le Domande permette di ricercare una domanda già inserita o ancora 
in bozza tramite uno o più dei seguenti parametri:

Normativa: LR 23/2020
Descrizione breve bando: LR 23– Sostegno alle attività agonistiche
Bando: Sostegno alle attività agonistiche
Stato della domanda: Bozza/Da inviare/Inviata

Cliccando su  Cerca,  il  sistema estrae tutte  le domande che corrispondono ai  criteri  di
ricerca indicati oppure, se l’utente collegato è censito come Legale Rappresentante sul
Registro  delle  imprese,  estrae  tutte  le  domande  inserite  per  l’ente  selezionato  che
corrispondono ai criteri di ricerca indicati, indipendentemente da chi le ha compilate.

Selezionare la riga corrispondente alla propria domanda in bozza e premere il pulsante
Conferma e prosegui.

2.  Nuova Domanda

Per inserire una nuova domanda di finanziamento è necessario selezionare (tutti i campi
sono obbligatori):
Normativa: LR 23/2020
Descrizione breve bando: LR 23– Sostegno alle attività agonistiche
Bando: Sostegno alle attività agonistiche
Sportello (compilato in automatico)

Il sistema visualizza solo i dati relativi ai bandi attivi. Per procedere con l’inserimento è poi
necessario cliccare su Inserisci nuova domanda.

PAGINA INDICE

Dopo  avere  selezionato  una  domanda  in  bozza  o  aver  cliccato  su  Inserisci  nuova
domanda, si accede alla pagina Indice ossia la pagina iniziale di gestione della domanda.

La pagina Indice permette di:

- visualizzare i dati identificativi della domanda selezionata se già inserita;
- tornare alla pagina di  ricerca e creazione di una domanda, tramite click sul pulsante

Torna alla home;
- accedere alle pagine di compilazione della domanda, divise in 3 sezioni:

• Anagrafica Ente: è la sezione relativa alla gestione dei dati dell’ente Richiedente (dati
identificativi, Legale Rappresentante, sede legale, ecc.). Per accedervi, cliccare sul link  Vai
alla compilazione dell’anagrafica dell’ente/impresa;

• Progetto/Iniziativa: è la sezione che riporta le informazioni relative all’attività che si sta
presentando (tipologie di  intervento,  sedi  relative al  progetto  proposto,  piano delle  spese,



ecc.). Per accedervi, cliccare il link Vai alla compilazione del progetto/iniziativa (si attiva solo
dopo  la  compilazione  della  sezione  Anagrafica  Ente);  è  necessario  compilare  la  sezione
“Informazioni sul progetto/iniziativa” per abilitare le altre sezioni;

• Allegati  e  Dichiarazioni:  è  la  sezione  relativa  alla  gestione  dei  documenti  allegati
(obbligatori e facoltativi), delle dichiarazioni e degli impegni sottoscritti dall’ente Richiedente.
Per accedervi, cliccare il link  Vai alla compilazione di allegati e dichiarazioni (si attiva solo
dopo la compilazione della sezione Anagrafica Ente).

A destra dei link sopracitati è evidenziato lo stato della sezione relativa: colore rosso se la
sezione  non  è  ancora  stata  compilata,  colore  giallo  se  la  sezione  è  parzialmente
compilata, colore verde se la sezione è completa, ossia sono stati  inseriti  tutti  i  campi
obbligatori.

Dalla pagina Indice è possibile accedere alle Regole di compilazione della domanda. Per
accedervi, cliccare sul link Vai alle regole di compilazione della domanda.

4. CONCLUSIONE E INVIO DELLA DOMANDA

Dopo aver compilato tutte le sezioni previste e aver allegato i documenti richiesti, tornare
alla videata Home:

-  verificare  di  aver  inserito  tutte  le  informazioni  richieste  tramite  click  sul  pulsante
Verifica e correggere gli eventuali errori rilevati;

- scaricare il file pdf e verificare la domanda in bozza tramite click sul pulsante Stampa
(funzione attivabile anche dalla videata Home);

- congelare la domanda tramite click sul pulsante Concludi (funzione attivabile anche
dalla videata Home). Il pulsante verrà abilitato solo se la verifica non ha riscontrato
errori bloccanti. Dopo questa operazione non si possono più correggere i dati inseriti;

- cliccare nuovamente il pulsante Stampa per scaricare il file della domanda definiva in
formato pdf.

La  domanda  deve  essere  firmata  digitalmente  in  formato  .p7m  CaDes,  dal  legale
rappresentante

N.B.     E’  DI  FONDAMENTALE  IMPORTANZA  NON  APRIRE  IL     FILE  PRIMA  DI
APPLICARE  LA  FIRMA  DIGITALE,  IN  MODO  DA  NON  CAMBIARE  IL  FILE
SCARICATO DA FINDOM.

- inviare il file pdf della domanda firmata caricandolo in Sistema Piemonte – 
Coordinamento politiche e fondi europei  - Bandi LR. 23/2020 - FINanziamenti 
DOMande tramite click sul pulsante Upload.

N.B. Solo dopo l’Upload la domanda risulta inviata.

Dalla videata Home cliccando il tasto  Autore si visualizzano le informazioni relative alla
compilazione e invio della domanda, oltre che il numero di protocollo assegnato.

5. INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DI ALCUNI CAMPI



A. SEZIONE ANAGRAFICA ENTE

• Soggetto Beneficiario

I beneficiari sono “Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche”

• Legale rappresentante

Nel caso in cui il legale rappresentante non risultasse corretto, premere Inserisci Nuovo e procedere 
con il caricamento dei dati.

• IBAN:

il  conto  corrente  deve  essere  intestato  al  soggetto  giuridico  richiedente. I  soggetti  sportivi
richiedenti devono fornire, a pena di inammissibilità, il codice iban del conto corrente bancario (o
postale)  obbligatoriamente  intestato  al  soggetto  sportivo  richiedente.  L’intestazione  del  conto
corrente che viene indicato deve corrispondere esattamente all’anagrafica dell’associazione/società
sportiva richiedente (vedi sezione Anagrafica / pagina Beneficiario)

B. SEZIONE PROGETTO/INIZIATIVA

• Informazioni sul progetto:

Selezionare la tipologia di intervento:
• Sport di squadra

• Sport individuali

• Sport di squadra e sport individuali delle ASD /SSD affiliate a federazioni riconosciute solo dal 
CIP (*)

(*)  FINP  -  Federazione  Italiana  Nuoto  Paralimpico,  FISDIR -  Federazione  Italiana  Sport
paralimpici degli Intellettivo Relazionali,  FIPIC - Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina,
FISIP -  Federazione  Italiana  Sport  Invernali  Paralimpici,  FISPES -  Federazione  Italiana  Sport
Paralimpici  e  Sperimentali,  FISPIC -  Federazione  Italiana  Sport  Ipovedenti  e  Ciechi,  FSSI -
Federazioni Sport Sordi Italia, FIPPS - Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport, FPICB
- Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla. 

• Sedi relative al progetto proposto: Indicare la sede operativa relativa alle spese, o la sede 
legale se coincidente con quella operativa.

• Piano  delle  spese:  spese  connesse  all’attività  agonistica  sostenute  come  da  indicazioni  del
bando. Indicare esclusivamente le spese maturate nel periodo 01/06/2020 – 31/12/2020 e quietanzate
entro la data di scadenza del bando.

• Indicatori: vedere  i  criteri  per  la  formazione  delle  graduatorie.  Ai  fini  del  presente
provvedimento sono considerati agonisti gli atleti

- nati a far data dal 1994 (1984 se atleti con disabilità) 

- che sono stati in possesso, nel periodo dal 01/06/2020 al 31/12/2020 dei seguenti requisiti: (1)
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

Deve essere presente almeno un atleta agonista all’interno dell’associazione.



6.  LISTA  DI  CONTROLLO  DEGLI  ALLEGATI  ALLA  DOMANDA  DI
FINANZIAMENTO

• Videata Allegati 
Nella sezione dovranno essere indicati i documenti che saranno uploadati direttamente in procedura. È 
possibile uploadare uno o più allegati per tipologia di documento. La documentazione da allegare è la 
seguente:

1) Documento da cui si evinca che il codice IBAN indicato è riferito al conto corrente 
intestato al soggetto giuridico richiedente (allegare copia del documento quale, a titolo 
esemplificativo, estratto conto, bonifici ecc);

2) Attestazione dell’organismo sportivo regionale di affiliazione (modulo da scaricare al 
link https://bandi.regione.piemonte.it/

3) copia marca da bollo da euro 16.00 annullata o copia del pagamento assolto in modo 
virtuale o dichiarazione del legale rappresentante di esenzione nei casi previsti dalla legge.

I formati ammessi sono: pdf e jpg. Non sono ammessi formati word ed excel.

Link di riferimento del Bando (Sito Regione Piemonte):

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/

Per problemi relativi alla procedura di accreditamento su Sistema Piemonte o per problemi tecnici 
relativi alla funzionalità di Sistema Piemonte – Coordinamento politiche e fondi europei - Bandi 
LR. 23/2020 - FINanziamenti DOMande rivolgersi ai seguenti contatti:

• Assistenza CSI 011.0824407

Oppure compilare una richiesta di assistenza al seguente link
FORM DI  ASSISTENZA 
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/turismo/servizi/904-bandi-cultura-turismo-e-sport-
finanziamenti-domande/3379-documentazione

 



 

• Integrazione dell’allegato 2): “Regole di accesso alla piattaforma digitale e di compilazione 
dell’istanza” dove la frase: 

“3) Copia marca da bollo da euro 16.00 annullata (o copia della ricevuta del pagamento virtuale)” 
viene sostituita dalla seguente: 
“3) copia marca da bollo da euro 16.00 annullata o copia del pagamento assolto in modo virtuale o 
dichiarazione del legale rappresentante di esenzione nei casi previsti dalla legge."  
 
• Modifica e integrazione dell’allegato 2): “Regole di accesso alla piattaforma digitale e di 

compilazione dell’istanza”, nella parte in cui si elencano le Federazioni sportive riconosciute solo 
dal CIP, sostituendo l’elenco attualmente presente nel documento con il seguente elenco corretto: 

 
FINP - Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, FISDIR  - Federazione Italiana Sport paralimpici 
degli Intellettivo Relazionali, FIPIC  - Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina, FISIP - 
Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici, FISPES - Federazione Italiana Sport 
Paralimpici e Sperimentali, FISPIC - Federazione Italiana Sport Ipovedenti e Ciechi, FSSI - 
Federazioni Sport Sordi Italia, FIPPS - Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport, 
FPICB - Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla. 
 
 
- di approvare, anche ai fini della loro pubblicazione, l”’A vviso per la presentazione delle istanze 
tramite la procedura digitale FINDOM” nonché le “Regole di accesso alla piattaforma digitale e di 
compilazione dell’istanza” nei testi costituenti rispettivamente allegati 1) e 2) al presente 
provvedimento, che sostituiscono gli allegati 1) e 2) della D.D. n. 29 del 15/3/2021 . 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico 
della Regione Piemonte”. 
 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, ai sensi dell’art. 26, comma 2 del d.lgs 33/2013 
e s.m.i., si dispone che la stessa sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 
 

LA DIRIGENTE (A2106A - Sport e tempo libero) 
Firmato digitalmente da Carla Villari 

 
 
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, 
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato: 
 

 1.  
Avviso_per_la_presentazione_delle_istanze_tramite_la_procedura_digitale_FINDOM-
1_(All.1).doc   

 2.  
Regole_di_accesso_alla_piattaforma_digitale_e_di_compilazione_dell'istanza-
1__(All._2).odt  

Allegato 
 

 
                                                 
1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti 

alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento 




