
 

REGIONE PIEMONTE BU10 09/03/2023 
 

Codice A2106B 
D.D. 28 febbraio 2023, n. 35 
Decreto 29 novembre 2021, art. 4 comma 2. Fondo per l'inclusione delle persone con 
disabilità. D.G.R. n. 10-4812 del 25 marzo 2022. D.D. n. 293 del 27 ottobre 2022. Assegnazione 
di contributi ai Comuni diretti a favorire l'inclus ione delle persone con disabilità attraverso 
l'organizzazione di servizi in ambito sportivo. Riduzione della prenotazione di impegno n. 
1268/2023 e contestuale impegno della somma complessi.. 
 
 

 

ATTO DD 35/A2106B/2023 DEL 28/02/2023 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2106B - Sport e tempo libero 
 
 
OGGETTO:  Decreto 29 novembre 2021, art. 4 comma 2. Fondo per l’inclusione delle persone con 

disabilità. D.G.R. n. 10-4812 del 25 marzo 2022. D.D. n. 293 del 27 ottobre 2022. 
Assegnazione di contributi ai Comuni diretti a favorire l’inclusione delle persone con 
disabilità attraverso l’organizzazione di servizi in ambito sportivo. 
Riduzione della prenotazione di impegno n. 1268/2023 e contestuale impegno della 
somma complessiva di euro 941.568,07 sul capitolo 216808/2023. 
 

Premesso che: 
 
l’art. 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito nella legge 21 maggio 2021, 
n. 69, ha istituito il “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” al fine di dare attuazione 
alle politiche per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, con 
una dotazione per l’anno 2021 di Euro 100 milioni; 
 
il decreto 29 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2022, n. 33, ha 
destinato 60 milioni della suddetta dotazione per finanziare interventi diretti a favorire l’inclusione 
delle persone con disabilità attraverso la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture, anche per 
le attività ludico-sportive, la riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità, 
l’organizzazione di servizi di sostegno, nonché di servizi per l’inclusione lavorativa e sportiva (art. 
1, comma 3); 
 
ai sensi dell’art. 2 del suddetto decreto, le risorse del “Fondo” sono destinate alle regioni per 
finanziare interventi e progetti attuati dai comuni, anche in forma associata, negli ambiti di 
intervento specificati; la Tabella 1 allegata al medesimo individua le risorse spettanti alle singole 
regioni, compresa la quota per la Regione Piemonte, che ammonta complessivamente a Euro 
4.320.000,00; 
 
ai sensi dell’art. 3, ciascuna regione è destinataria del finanziamento previa richiesta presentata alla 



 

Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, 
accompagnata da un atto di programmazione regionale degli interventi (comma 1) e provvede al 
riparto delle risorse ai comuni, anche in forma associata (comma 2). 
 
all’art. 4, il decreto individua i criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse nei tre specifici ambiti 
di intervento (attività ludico-sportive, riqualificazione delle strutture semi-residenziali e servizi in 
ambito sportivo) e, per ciascun ambito, declina gli interventi finanziabili. 
 
Premesso, inoltre, che: 
 
per i servizi in ambito sportivo, con la D.G.R. 10-4812 del 25.3.2022, la Giunta Regionale ha 
approvato gli interventi di programmazione e i relativi criteri di attuazione, preventivamente 
condivisi con l’ANCI Piemonte, con l’ANPCI Piemonte e con il Coordinamento regionale degli 
Enti gestori delle funzioni socio- assistenziali, specificati nell’allegato 3) alla D.G.R medesima; 
 
gli interventi hanno riguardato l’acquisto o il noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto che 
il comune, anche in forma associata, può concedere in comodato d’uso gratuito alle società sportive 
dilettantistiche che abbiano quale fine statutario la promozione dello sporte inclusivo o 
l’avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità oppure che, in alternativa, possano 
documentare di svolgere tali attività, pur se non espressamente indicate tra le finalità statutarie; 
 
con nota del 30.3.2022, prot. 12449, è stata richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, l’assegnazione delle risorse attribuite 
a questa Regione, trasmettendo contestualmente la suddetta D.G.R. n. 10-4812 del 25 marzo 2022 e 
il relativo cronoprogramma; 
 
con determinazione dirigenziale n. 232 del 21/9/2022 è stato disposto l’accertamento sul capitolo di 
entrata 26329/2022 (Acc. n. 2240/2022) della somma di Euro 1.800.000,00, quota parte del 
provvisorio di entrata n. 22100 del 24 giugno 2022, corrisposto dalla Presidenza del Consiglio dei 
ministri (cod. vers. 84574) in base al Decreto del 29 novembre 2021; 
 
con la medesima determinazione dirigenziale è stata altresì disposta la prenotazione della somma di 
euro 1.800.000,00, sul capitolo 216808/2023 (Prenotazione di imp. n. 1268/2023) rinviando a 
successivo provvedimento l’attivazione della procedura bando a favore dei comuni piemontesi per 
l’assegnazione dei contributi; 
 
con determinazione dirigenziale n. 293 del 27 ottobre 2022 è stato dato avvio alla procedura a 
bando per la presentazione delle istanze da parte dei comuni piemontesi in cui è ubicata la sede 
(legale e/o operativa) di una o più associazioni/società sportive dilettantistiche operanti con le 
persone con disabilità in ambito sportivo, come previsto dall’allegato 3) della D.G.R. n. 10-4812 del 
25 marzo 2022, mediante la pubblicazione dell’Avviso e del modulo di presentazione della 
domanda di contributo. 
 
 
Considerato che: 
 
entro il 19/12/2022, termine finale per la presentazione delle domande di contributo, sono pervenute 
n. 25 istanze, classificate via DoQui; 
 
ciascuna domanda è stata oggetto di istruttoria e valutazione, mediante compilazione di check-list, 
agli atti dell’ufficio, in conformità ai criteri stabiliti nella D.G.R. sopracitata e ai punteggi indicati 



 

nell'avviso allegato alla determinazione dirigenziale n. 293; 
 
con prot. n. 1702 del 31/01/2023 è stata inviata una richiesta di integrazione per la domanda 
presentata dal Comune di Vercelli, che ha avuto adeguata delucidazione con nota pervenuta al 
protocollo n. 2077 del 07/02/2023; 
 
le risultanze istruttorie sono confluite nell’elenco allegato A) alla presente determinazione, recante i 
soggetti beneficiari e i relativi contributi assegnati, con l'indicazione dell'acconto del 50%. 
 
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare il suddetto elenco come allegato 
A) alla presente determinazione, recante l’elenco dei soggetti beneficiari di contributo a valere sul 
bando in argomento per un importo complessivo pari ad euro 941.568,07 e di disporre, con le 
modalità previste dall’avviso allegato alla determinazione n. 293,la liquidazione dell’acconto del 
50% del contributo assegnato ai soggetti beneficiari. 
 
 
Dato atto che: 
 
per la copertura finanziaria dei contributi previsti dal presente provvedimento, con D.D. n. 
232/2022 è stata prenotata la somma di Euro 1.800.000,00 (prenot. n. 1268/2023) sul capitolo di 
spesa 216808/2023 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2023 e che, pertanto, si 
ritiene necessario ridurre la prenotazione di impegno n. 1268/2023 di euro 941.568,07 e, 
contestualmente, impegnare la somma complessiva di euro 941.568,07 sul capitolo 216808/2023 a 
favore dei singoli soggetti beneficiari di cui all’allegato A), la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’Appendice A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
dando atto che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica; 
 
si ritiene necessario ridurre la prenotazione di impegno n. 1268/2023 di euro 858.431,93 per 
mancata assegnazione dei contributi; 
 
in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive (D.lgs. 
n. 118/2011), la spesa è imputabile all'annualità 2023; 
 
ai sensi della Legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2022 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio 
del bilancio della Regione per l'anno 2023 e disposizioni finanziarie" la gestione delle spese non è 
soggetta ai vincoli dei “dodicesimi”, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della medesima Legge Regionale, 
in quanto rientrante nella seguente tipologia di spesa: spesa in conto capitale. 
 
Dato atto che: 
 
i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziate ed assegnate sulla dotazione 
finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;  
 
il provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli 
stanziamenti di bilancio (costi indiretti); 
 
il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 27 del 
Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale n. 9 del 16/7/2021; 



 

 
la fonte dell'entrata che finanzia la spesa è da rinvenirsi in: Fondi statali; 
 
il provvedimenti rispetta le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, trattandosi di 
trasferimenti alle pubbliche amministrazioni locali; 
 
la spesa è finanziata da Fondo pluriennale vincolato non ROR e si tratta di spesa non ricorrente. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-
2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;  
 
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Sport e Tempo Libero 
della Direzione Coordinamento politiche e fondi Europei – Turismo e Sport. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la Legge 
Regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione"; 

• la legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 

• la legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni"; 

• la legge n. 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva"; 

• la legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia"; 

• il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "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 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al 
principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione 
all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive; 

• la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni", parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021; 

• la D.G.R. 43-3529 del 9/07/2021 "Approvazione del Regolamento regionale di contabilità 
della Giunta Regionale; 

• il Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale n. 9 del 16 luglio 2021; 

• la D.G.R. n. 38-6152 del 2/12/2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria 
relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A,B, D della 



 

dgr 12-5546 del 29 agosto 2017"; 

• la Legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2022 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio 
del bilancio della Regione per l'anno 2023 e disposizioni finanziarie; 

• la D.G.R. n. 16-6425 del 16/1/2023 "Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 
finanziario per l'anno 2023 in attuazione della Legge regionale" n. 28 del 27 dicembre 
2022"; 

• l'art. 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito nella legge 21 
maggio 2021, n. 69, ha istituito il "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità" al 
fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore 
delle persone con disabilità, con una dotazione per l'anno 2021 di Euro 100 milioni; 

• la D.G.R. 10-4812 del 25.3.2022. 'Decreto 29 novembre 2021, Fondo per l'inclusione delle 
persone con disabilità. Approvazione degli interventi di programmazione regionale e 
relativi criteri e modalità per l'utilizzazione della somma di euro 4.320.000,00'.; 

 
determina 

per le motivazioni espresse in premessa: 
 
- di approvare, in attuazione della D.G.R. n. 10-4812 del 25.3.2022, l’Allegato A) alla presente 
determinazione, di cui è parte integrante e sostanziale, recante l’elenco dei Comuni beneficiari dei 
contributi in oggetto, per un importo complessivo pari ad euro 941.568,07; 
 
- di ridurre la prenotazione di impegno n. 1268/2023 di euro 941.568,07 e, contestualmente, 
impegnare la somma complessiva di euro 941.568,07 sul capitolo 216808/2023 a favore dei singoli 
soggetti beneficiari di cui all’allegato A), la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’Appendice A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che il 
programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica; 
 
- di ridurre la prenotazione di impegno n. 1268/2023 di euro 858.431,93 per mancata assegnazione 
dei contributi; 
 
- di disporre la liquidazione dell'acconto del 50% del contributo assegnato ai soggetti beneficiari, 
secondo le modalità previste dalla determinazione dirigenziale n. 293 del 27 ottobre 2022; 
 
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Sport e Tempo Libero 
della Direzione Coordinamento politiche e fondi Europei – Turismo e Sport. 

 
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".  
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero proposizione di ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione o di piena 
conoscenza dell’atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 



 

soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A2106B - Sport e tempo libero) 
Firmato digitalmente da Germano Gola 

Allegato 
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SOGGETTO BENEFICIARIO PROVINCIA CODICE FISCALE P. IVA SPESA AMMISSIBILE CONTRIBUTO TEORICO

30322 COMUNE DI TORINO TO 00514490010 00514490010 1631 € 128.878,77 € 128.878,77 0,00% 90,00% € 115.990,89 € 100.000,00 € 50.000,00 65 1566 0

10526 COMUNE DI CUNEO CN 00480530047 00480530047 607 € 111.313,93 € 111.313,93 0,16% 89,84% € 100.004,43 € 100.000,00 € 50.000,00 30 576 1

9762 COMUNE DI BIELLA BI 00221900020 00221900020 385 € 82.501,96 € 82.501,96 0,00% 90,00% € 74.251,76 € 74.251,76 € 37.125,88 15 370 0

10845 COMUNE DI RIVOLI TO 00529840019 00529840019 ASD SENZA LIMITI 308 € 20.564,96 € 20.564,96 2,16% 87,84% € 18.064,26 € 18.064,26 € 9.032,13 5 300 3

9363 COMUNE DI NOVARA NO 00125680033 00125680033 303 € 56.974,00 € 56.974,00 0,00% 90,00% € 51.276,60 € 51.276,60 € 25.638,30 15 288 0

78364 COMUNE DI IVREA TO 00519320014 00519320014 198 € 50.020,00 € 50.020,00 0,00% 90,00% € 45.018,00 € 45.018,00 € 22.509,00 30 168 0

13576 COMUNE DI PINEROLO TO 01750860015 01750860015 177 € 16.455,12 € 16.455,12 0,00% 90,00% € 14.809,61 € 14.809,61 € 7.404,81 15 162 0

1647 COMUNE DI BRA CN 82000150043 00493130041 SPORTIAMO ASD ODV 167 € 6.340,54 € 6.340,54 1,83% 88,17% € 5.590,45 € 5.590,45 € 2.795,23 5 160 2

15570 COMUNE DI CHIVASSO TO 82500150014 01739830014 161 € 24.326,80 € 24.326,80 5,00% 85,00% € 20.677,78 € 20.677,78 € 10.338,89 30 126 5

10021 COMUNE DI VERCELLI VC 00355580028 00355580028 145 € 38.409,60 € 38.409,60 0,00% 90,00% € 34.568,64 € 34.568,64 € 17.284,32 15 130 0

15511 COMUNE DI BORGOMANERO NO 82001370038 00426580031 129 € 56.093,12 € 56.093,12 0,86% 89,14% € 50.001,41 € 50.000,00 € 25.000,00 10 118 1

10196 COMUNE DI OMEGNA VCO 00422730036 00422730036 ASD AZZURRA BASKET VCO 125 € 49.200,00 € 49.200,00 0,00% 90,00% € 44.280,00 € 44.280,00 € 22.140,00 5 120 0

10192 COMUNE DI ORTA SAN GIULIO NO 00422690032 00422690032 116 € 30.722,08 € 30.722,08 0,00% 90,00% € 27.649,87 € 27.649,87 € 13.824,94 10 106 0

107 COMUNE DI TRINO VERCELLESE VC 80001910027 ‘00379920028 ASD ELEN’S SPORT 91 € 10.957,52 € 10.957,52 20,00% 70,00% € 7.670,26 € 7.670,26 € 3.835,13 5 66 20

12099 COMUNE DI GRUGLIASCO TO 01472860012 01472860012 76 € 73.213,71 € 65.994,71 0,00% 90,00% € 59.395,24 € 50.000,00 € 25.000,00 10 66 0

76 COMUNE DI VOLVERA TO 01939640015 01939640015 74 € 19.985,00 € 3.590,00 0,00% 90,00% € 3.231,00 € 3.231,00 € 1.615,50 5 46 0

10814 COMUNE DI COLLEGNO TO 00524380011 00524380011 72 € 25.356,56 € 25.356,56 0,00% 90,00% € 22.820,90 € 22.820,90 € 22.820,90 15 72 0

15381 COMUNE DI ARONA NO 81000470039 00143240034 63 € 47.307,10 € 29.994,80 0,00% 90,00% € 26.995,32 € 29.995,32 € 14.997,66 5 58 0

31525 CONSORZIO CISA ASTI SUD AT  01177050059  01177050059 ASD NIZZA VALLE BELBO 55 € 35.910,10 € 35.910,10 10,00% 80,00% € 28.728,08 € 28.728,08 € 14.364,04 5 40 10

10232 COMUNE DI ALESSANDRIA AL  00429440068 00429440068 53 € 32.204,84 € 32.204,84 2,42% 87,58% € 28.205,00 € 28.205,00 € 14.102,50 10 40 3

9728 NO  00212680037  00212680037 BASKIN TEAM ASD 47 € 55.000,04 € 55.000,04 0,00% 90,00% € 49.500,04 € 49.500,04 € 24.750,02 5 42 0

CODICE 
BENEFICIARIO 

ASD/SSD CHE HANNO SEDE 
LEGALE/OPERATIVA NEL 
COMUNE RICHIEDENTE

PUNTEGGIO TOTALE 
SOGGETTO 

RICHIEDENTE*

SPESA TOTALE 
DICHIARATA

ENTITÀ DEL 
COFINANZIAMENTO 

COMUNALE (AL NETTO DEL 
10% OBBLIGATORIO)

PERCENTUALE DI CONTRIBUTO 
APPLICATA

CONTRIBUTO 
ASSEGNATO

ACCONTO DEL 
50%

*DETERMINAZIONE PUNTEGGIO (IN BASE AI CRITERI 
ELENCATI AL PUNTO 9 DELL’AVVISO)

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA 
DILETTANTISTICA DE 

COUBERTIN
SSD ACQUARELLA ARL

ASD HB TORINO ONLUS MAGIC
TORINO UILDM ASD HIDALGO

ASD ONLUS SSD ARMIDA 
SOCIETA’ CANOTTIERI

MO.VE TORINO SSD ARL
ASD NESSUNO ESCLUSO 

INSUPERABILI SSDARL
CIRCOLO ERIDANO ASCD 

TEATRAZIONE
ASDPSC PAIDEIA SPORT

SSDARL ASD POLISPORTIVA 
UICI TORINO

ONLUS – ASSOCIAZIONE 
CIECHI E IPOVEDENTI TORINO 

GRANDA WATERPOLO ABILITY 
ASD 

P.A.S.S.O. ASD ODV 
AMICO SPORT ASD APS 

LE NUVOLE ASD 
CRS GRANDA SRLSSD
 CUNEO CANOA ASD 

ASD SOCIETÀ GINNASTICA LA 
MARMORA 

ASD POLISPORTIVA HANDICAP 
BIELLESE ONLUS
ASD ASAD BIELLA

POLISPORTIVA SAN GIACOMO
TICINIA NOVARA ASD

ASHD NOVARA ONLUS

INSUPERABILI SSDARL 
SPECIALMENTE ASD

LA SALLE ERIDANO ASD
CIRCOLO SUBACQUEI 

CANAVESIANI
IVREA CANOA CLUB

ATLETICA IVREA ASD

ASD ACCADEMIA SCHERMA 
PINEROLO

ASD CSE PINEROLO GIR
ASD ROCODROMO

HOPE RUNNING CHIVASSO 
LIBERTAS NUOTO CHIVASSO 
JIUJITZU METODO BIANCHI 

ASD CENTRO SPORTIVO 
CHIVASSESE GINNASTICA 

ARTISTICA ACCADEMIA 
KARATE SPORTIVO IL 

QUADRIFOGLIO CHIVASSO 
RUGBY ONLUS  

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
ROSA BLU 

ASD ACCADEMY PRO 
VERCELLI

ASD NON VEDENTI TORBALL 
CLUB VERCELLI

ASD BASKIN CIUFF
GS LA BOCCIOFILA ASD

CANOTTIERI LAGO D’ORTA 
ASD

CIRCOLO VELA ORTA ASD

CUS TORINO
DRAGONS WHEELCHAIR 
HOCKEY CLUB ONLUS 

ASD ATLETICO VOLVERA 
CALCIO

ASD VOLVERA RUGBY

CIRCOLO SCHERMA 
COLLEGNO

ASD GINNASTICA PARADISO 
RARI NANTES TORINO SSDARL 

LEGA NAVALE SEZIONE DI 
ARONA 

SSD VOLARE ARL
SCI CLUB FRECCE BIANCHE 

2.0

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA IL 
TICINO
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11700 COMUNE DI NICHELINO TO 94031420014 01131720011 45 € 13.883,96 € 13.883,96 0,00% 90,00% € 12.495,56 € 12.495,56 € 6.247,78 5 40 0

32938 AL 01741680068 01741680068 41 € 55.640,00 € 55.640,00 0,10% 89,90% € 50.020,36 € 50.000,00 € 25.000,00 10 30 1

9677 COMUNE DI CERANO NO 00199730037 00199730037 24 € 48.114,00 € 48.114,00 0,00% 90,00% € 43.302,60 € 43.302,60 € 21.651,30 10 14 0

16057 COMUNE DI SUSA TO 86501110018 02703870010 12 € 32.702,60 € 32.702,60 0,00% 90,00% € 29.432,34 € 29.432,34 € 14.716,17 10 2 0

TOTALE € 941.568,07

SCSD CENTRO NUOTO 
NICHELINO

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI 
OVADESE

RED BASKET ASD
ATLETICA OVADESE ORMIG

POLISPORTIVA CPM ASD/APS
ASD CERRUS BASKET

ASD ATLETICA SUSA ADRIANO 
ASCHIERIS

SSD DINAMICA ARL




