
ATTO N. DD-A21 53 DEL 12/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI
A2106A - Sport e tempo libero

OGGETTO: L.R. 93/95 – D.C.R. n. 70 - 7674 del 5.05.2020 – D.G.R. n. 4-1440 del 30.05.2020. Misura
5.1.  -  Misure  straordinarie  per  lo  sport  2020  –  Emergenza  Covid  19.  Approvazione
dell’Avviso per la presentazione delle istanze di  contributo, della tabella di valutazione e
delle regole di compilazione. Prenotazione della spesa complessiva di Euro 4.350.000,00 sul
Capitolo 183283/2020.

Premesso che,

la L.R. 93/1995 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico – motorie) sancisce che la Regio ne
Piemonte promuove le iniziative volte a favorire la pratica dello sport e delle attività fisico – motorie, quale
strumento per mantenere e migliorare le condizioni psicofisiche della persona, per la tutela della salute, per
la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;

l’art. 7 della medesima legge prevede che la Regione Piemonte promuova la diffusione e la qualificazione
delle attività sportive, fisico – motorie e ricreative e a tal fine sostenga l’attività della scuola, degli enti e
delle associazioni che operano senza fine di lucro nel sistema sportivo piemontese, individuando le azioni, i
criteri e le modalità con le quali concedere contributi, attraverso gli stanziamenti sui competenti capitoli di
bilancio;

in attuazione dell’art  2 della L.R. 93/1995,  con D.C.R. n. 70 – 7674 del 5.05.2020 è stato approvato il
Programma pluriennale per l’impiantistica sportiva e la promozione delle attività sportive, fisiche–motorie
per gli anni 2020 – 2022, con il quale vengono individuate le misure di intervento da attivarsi nel triennio
considerato, indicando criteri, priorità ed azioni che la Regione Piemonte intende sostenere;

all’interno del Programma pluriennale 2020-2022 citato, è stata prevista una misura straordinaria per l’anno
2020 a  sostegno dello  sport,  nello  specifico  al  paragrafo  5.1.  Misure  straordinarie  per  lo  Sport  2020 -
“Emergenza Covid 19”, che prevede “In conformità con gli obiettivi previsti dal Programma triennale 2020-
2022, saranno predisposti e approvati dalla Giunta regionale provvedimenti straordinari, per l’anno 2020, a
sostegno dello sport in considerazione della grave situazione economica derivante dall’emergenza sanitaria
COVID-19.

Pag 1 di 5



Considerato che:

- la succitata Misura è stata introdotta nell’intento di contrastare l’emergenza sanitaria, sociale ed economica
derivante dall’epidemia da COVID-19 in quanto,  con il  D.P.C.M.  del  9 marzo 2020 è stata  ordinata la
chiusura  degli  impianti  sciistici  e la  sospensione delle attività di  palestre,  centri  sportivi,  piscine,  centri
natatori  disponendo  altresì  la  sospensione  degli  eventi  e  delle  competizioni  sportive  di  ogni  ordine  e
disciplina, in luoghi pubblici o privati;

- i D.P.C.M. successivi hanno prorogato l'efficacia di tali disposizioni, sospendendo, oltre agli eventi e alle
competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, anche le sedute di allenamento
degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo.

- è stata disposta la ripresa, a partire dal 25 maggio 2020, dell’attività sportiva di base e dell’attività motoria
in  genere  svolte  presso  palestre,  piscine,  centri  e  circoli  sportivi  pubblici  e  privati  ovvero  presso  altre
strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, nel rispetto
delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento”

- la sospensione di tutte le attività per oltre due mesi ha causato gravi perdite economiche per gli operatori
sportivi.

Dato atto che:

- con DGR n. 2 - 1312 del 4 maggio 2020, è stato approvato altresì il Piano “Riparti  Piemonte” per le
annualità 2020-2021, che rappresenta una sintesi delle misure economiche avviate all’inizio dell’anno ed
attivabili nel breve e medio periodo; tra di esse rientra anche la misura n. 164 “Sostegno al mondo sportivo
per l’emergenza Covid-19”.

- l’art. 16 della legge regionale n. 13, approvata dal Consiglio Regionale in data 29 maggio 2020, stabilisce
la  possibilità  di  assegnare  alle  associazioni  e  società  sportive  dilettantistiche,  nonché  alle  Federazioni
Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione Sportiva del Piemonte un bonus una tantum
anche in considerazione del numero dei tesserati e delle attività di gestione impianti;

- la D.G.R. n. 4-1440 del 30.05.2020, con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modal ità di
attuazione  delle  misure  straordinarie  a  sostegno  dello  sport  per  l’emergenza  sanitaria  COVID-19,  ha
demandato alla competente Direzione Coordinamento delle Politiche e Fondi Europei, Settore Sport e Tempo
Libero, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione degli indirizzi in essa contenuti.

Per quanto sopra esposto, in attuazione della citata deliberazione della Giunta Regionale, sono stati quindi
predisposti e costituiscono parte integrante del presente provvedimento, al fine di essere approvati, i seguenti
documenti:
• l’“Avviso” contenente le indicazioni generali per la presentazione delle istanze (allegato 1);
• la Tabella dei punteggi (All. 2)
• le Regole di compilazione della domanda (All. 3).
Il bando è rivolto alle seguenti tipologie di soggetti sportivi:
Tipologia A): Associazioni e Società sportive dilettantistiche, senza fini di lucro, affiliate ad una Federazione
sportiva o a una Disciplina sportiva associata e/o un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal
CIP;
Tipologia B): Federazioni sportive, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, riconosciuti
dal CONI o dal CIP esclusivamente in qualità di gestori degli impianti.

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
4.350.000,00, così ripartite in relazione alle due differenti

Pag 2 di 5



Tipologie:
• Tipologia  A):  Associazioni  e  Società  Sportive  Dilettantistiche,  senza  fini  di  lucro,  affiliate  ad  una

Federazione sportiva o a una Disciplina sportiva associata e/o un Ente di promozione sportiva, riconosciuti
dal CONI o dal CIP: euro 4.000.000,00;

• Tipologia  B):  Federazioni  Sportive,  Discipline  Sportive  Associate  ed  Enti  di  Promozione  Sportiva
riconosciuti  daL  CONI  o  dal  CIP,  esclusivamente  in  qualità  di  gestori  di  impianti  sportivi:  euro
350.000,00.

considerato che le domande dovranno essere inviate a partire dal giorno 15.06.2020 ore 9.00 fino alle ore
12.00  del  giorno  3.07.2020  e  dovranno  essere  compilate  sulla  piattaforma  Sistema  Piemonte  –
Coordinamento delle Politiche e Fondi Europei – Bando L.R: 93/95 - Misure straordinarie per lo sport 2020
– Emergenza Covid 19;

tutto ciò premesso:

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• 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 93/1995 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico -motorie;

• visto il D.P.R. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa";

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

• 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);

• visto 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");

• vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, Pag. 4 ei 6 nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia";

• vista la Legge 217/2010 "Conversione in legge con modificazioni,  del  decreto legge 187/2010,
recante misure urgenti in materia di sicurezza";

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

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

• vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli
interni", parziale revoca della DGR n. 8-29910 del 13.04.2000;
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• vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di  rilascio del  visto
preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile;

• vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte"

• vista  la  legge  regionale  n.  7  del  31  marzo  2020 "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
annuale di previsione 2020-2022 (legge di stabilità regionale 2020)";

• vista la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022".

• 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 Documento Tecnico 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 DGR n. 2-1312 del 4 maggio 2020 con cui è stato approvato il Piano "Riparti Piemonte"
per le annualità 2020-2021 che rappresenta una sintesi delle misure economiche già avviate ed
attivabili nel breve e medio periodo; tra di esse rientra anche la misura n. 164 "Sostegno al mondo
sportivo per l'emergenza Covid - 19";

• 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  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 D.G.R. n. 4-1440 del 30.05.2020 con cui la Giunta Regionale ha approvato i criteri e le
modalità di attuazione delle misure straordinarie a sostegno dello sport per l'emergenza sanitaria
Covid -19;

• Vista la D.G.R. n. 1-1437 del 30.6.2020 di variazione compensativa a valere sul cap. 183283;

• attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

• visto il capitolo 183283/2020 (fondi regionali) che risulta pertinente e che presenta la necessaria
disponibilità finanziaria;

DETERMINA

- di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i seguenti allegati:
• l’Avviso contenente le indicazioni generali per la presentazione delle istanze (All.1);
• la Tabella dei punteggi (All. 2);
• le Regole di compilazione della domanda da presentare sulla piattaforma Sistema Piemonte a far data dal

giorno 15.06.2020 dalle ore 9.00 al giorno 03.07.2020 alle ore 12.00 (All. 3);
- di prenotare, in attuazione della D.G.R. n. 4-1440 del 30.05.2020, che qui si richiama per tutto quanto non
espressamente indicato, la somma complessiva di euro 4.350.000,00, sul cap.183283/2020, che ne presenta
la necessaria disponibilità sia di competenza che di cassa, destinata alla copertura della spesa prevista per
l’attuazione della Misura 5.1. - Misure straordinarie per lo sport 2020 – Emergenza Covid -19, ripartita nel
seguente modo:
• Tipologia A): Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, affiliate ad una Federazione sportiva o a
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una Disciplina sportiva associata e/o un Ente di promozione sportiva, riconosciuto da CONI o dal CIP -
euro 4.000.000,00:

• Tipologia  B):  Federazioni  Sportive,  Discipline  Sportive  Associate  ed  Enti  di  Promozione  Sportiva
riconosciuti  daL CONI  o  dal  CIP,  esclusivamente  in  qualità  di  gestori  di  impianti  sportivi  –  euro
350.000,00;

la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili”
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-  di  demandare  a  successivo  provvedimento  dirigenziale  l’individuazione  dei  soggetti  ammessi  e  la
quantificazione dei singoli importi da assegnare a ciascun soggetto giuridico, nel rispetto dei criteri e delle
modalità stabilite dalla D.G.R. n. 4-1440 del 30.05.2020;

- di  prevedere che la liquidazione del  bonus una tantum -  a favore degli operatori  sportivi  che avranno
presentato,  tramite  applicativo  del  CSI  sulla  piattaforma  digitale  Finanziamento  Domande  (FINDOM),
istanze valutate ammissibili - verrà effettuata in forma massiva.

Il presente provvedimento sarà pubblicato 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., sia pubblicato sul sito della
Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.

LA DIRIGENTE (A2106A - Sport e tempo libero)
Firmato digitalmente da Carla Villari
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   ALLEGATO 1 ALLA DD

L.R. 93/1995 e L.R. 13/2020 art. 16

AVVISO E INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE DELLE
DOMANDE RELATIVE ALLA MISURA 5.1. - MISURE

STRAORDINARIE PER LO SPORT 2020 – 
EMERGENZA COVID - 19 

OBIETTIVI

Il  Programma triennale  2020-2022 in  materia  di  Sport,  approvato  da  Consiglio  Regionale  con
D.C.R. n.  70-7674 del  05/05/2020, predisposto in  attuazione della  legge regionale 22 dicembre
1995, n. 93 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie”, ha definito le
linee prioritarie per promuovere gli interventi di politica sportiva da realizzarsi in Piemonte, nel
triennio  2020-2022 per  la  promozione delle  pratica sportiva  e  delle  attività  fisico  motorie  e  in
materia di impiantistica sportiva.

Il  Programma  ha  previsto  misure  straordinarie  per  l’anno  2020  a  sostegno  dello  sport,  in
considerazione della emergenza sanitaria Covid-19 che ha determinato un fermo attività con forti
ripercussioni economiche anche per gli operatori sportivi.

Con D.G.R. n. 4 – 1440 del 30.05.2020 la Giunta Regionale, in linea con gli indirizzi introdotti
dall’art. 16 della legge regionale 13/2020, ha approvato i criteri di attuazione della Misura 5.1 del
programma Pluriennale sopra citato “Misure straordinarie per lo sport – emergenza Covid 19” con il
quale si intende dare una risposta urgente alle esigenze dello sport dilettantistico che necessita di un
sostegno immediato per la riapertura delle attività e degli impianti sportivi. 

FINALITA’

Il  Bando  è  finalizzato  alla  parziale  copertura  delle  spese  correnti  dei  soggetti  sotto  indicati,
sostenute nel periodo previsto dal bando per il loro regolare funzionamento, per l’organizzazione
dell’attività e per la fruizione in sicurezza delle sedi, degli impianti e delle attività sportive e fisico
motorie. 

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti sportivi che possono partecipare al bando rientrano in due diverse tipologie:

Tipologia A): Associazioni e Società sportive dilettantistiche, senza fini di lucro, affiliate ad una
Federazione  sportiva o a  una  Disciplina  sportiva associata  e/o un Ente  di  promozione sportiva
riconosciuti dal CONI o dal CIP;

Tipologia  B):  Federazioni  sportive,  Discipline  sportive  associate,  Enti  di  promozione  sportiva,
riconosciuti dal CONI o dal CIP esclusivamente in qualità di gestori di impianti sportivi.



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere presentate dalle ore 9.00 del giorno 15 giugno 2020 entro e non
oltre il giorno 3 luglio 2020 ore 12.00 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. Dovranno essere rispettate le modalità di utilizzo di tale piattaforma per la quale sono state
approvate  le  “Regole  di  compilazione”  reperibili  sul  sito  Internet  quale  allegato  3 alla
determinazione dirigenziale di approvazione del bando.

Per tale ragione, il  soggetto sportivo dovrà autonomamente dotarsi di credenziali SPID (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.

ACQUISIZIONE DI CREDENZIALI SPID

Lo SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che 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 e ottenere le credenziali SPID sono  necessari:

-Indirizzo di posta elettronica (e-mail);

-Numero del proprio cellulare; 

-Documento di identità valido (a scelta tra: carta di identità, passaporto, patente)

-Tessera sanitaria con codice fiscale.

Per ottenere SPID è necessario scegliere tra una delle 8 agenzie nazionali  (Identity Provider)  e
registrarsi sul loro sito. La registrazione si effettua in tre fasi:

-Inserimento dei dati anagrafici

-Creazione delle credenziali SPID

-Effettuazione del riconoscimento

Le agenzie nazionali sono: Aruba ID, Infocert ID, Intesa ID, Lepida ID, Nanimirial ID, Poste ID,
Sielte ID, Spiditalia, Tim ID.

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 dei livelli di sicurezza forniti che nello specifico sono tutti
di livello 2 tranne Aruba di livello 3.

L’accesso alla procedura in oggetto richiede il livello 2. 

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

AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE

I Soggetti sportivi richiedenti dovranno fornire i seguenti dati a pena di inammissibilità:

- n. iscrizioneal registro CONI; 

- data di affiliazione,  antecedente al 3 luglio 2019, a una Federazione Sportiva o a una Disciplina
Sportiva Associata e/o un Ente di Promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP (solo per
A.S.D. e S.S.D.); 

- conto corrente (bancario o postale) obbligatoriamente  intestato al soggetto sportivo richiedente. Si
dovrà allegare documento da cui  si  evinca che il  codice IBAN indicato è  riferito al  conto
corrente intestato al soggetto giuridico richiedente;

- spese sostenute come meglio infra indicato.

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.

Le  dichiarazioni  dovranno  essere  sottoscritte,  a  pena  di  nullità,  con  firma  autografa  del
Legale Rappresentante e dovranno essere accompagnate dalla fotocopia di un documento di
identità in corso di validità.

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. 

SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel periodo compreso tra l’1.1.2020 e il 31.5.2020: 

• relativamente  all’impianto  e/o  sede  legale:  canoni  di  locazione  e/o  concessione,  utenze,
imposte e tasse, assicurazioni infortuni, 

• affitto spazi sportivi e altri locali utilizzati per la realizzazione del progetto sportivo e loro
allestimento;



• manutenzione ordinaria dell’impianto e/o sede legale sostenute ai  fini  della riapertura in
sicurezza dell’impianto;

• sanificazione, igienizzazione impianto e/o sede legale e dispositivi di protezione individuale
(DPI);

• compensi per il personale e gli istruttori/allenatori.

Sono inoltre ammissibili le spese sostenute per iscrizioni a campionati/lega e competizioni varie il
cui periodo di riferimento è l’anno sportivo-agonistico 2019-2020.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Verranno predisposte due differenti graduatorie sulla base delle due tipologie (A – B) dei soggetti
ammessi alla presentazione della domanda. 

Le graduatorie saranno stilate sulla base dei seguenti criteri:

per la tipologia A): Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro, affiliate ad
una Federazione sportiva o a una Disciplina sportiva associata e/o un Ente di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI o dal CIP;

·  numero di tesserati/atleti totali iscritti entro la data di chiusura della stagione conclusa nell’anno
solare 2019;

·  prevalenza del numero di tesserati/atleti per fasce d’età;

·  numero di tesserati/atleti disabili;

·  gestore di impianto pubblico/privato;

·  tipo di attività sportiva agonistica/promozionale;

per la tipologia B): Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione
Sportiva, riconosciuti dal CONI e/o dal CIP esclusivamente in qualità di gestori di impianti sportivi:

·  gestore di impianto pubblico/privato;

·  tipo di attività sportiva agonistica/promozionale;

·  impianto polifunzionale.

Le graduatorie verranno predisposte sulla base della somma dei punteggi assegnati per ogni voce, in
ordine decrescente; a parità di punteggio ottenuto, prevale il soggetto sportivo che ha dichiarato la
spesa maggiore; a parità di spesa, prevale l’ordine di invio della domanda.

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO

Lo stanziamento complessivo disponibile è pari ad euro 4.350.000,00; per la graduatoria relativa
alla Tipologia A) è stata riservata una quota pari ad euro 4.000.000,00, per la graduatoria relativa
alla Tipologia B) euro 350.000,00.



Le graduatorie saranno stilate sulla base delle seguenti modalità:

Graduatoria per la Tipologia A):

1° fase: a tutti i soggetti ammessi alla graduatoria sarà assegnata una quota del valore massimo di
500 euro di contributo definita in base al numero dei tesserati, pari a 1 euro per tesserato/atleta e 3
euro per tesserato/atleta disabile (nel limite non superiore al 50% del totale delle spese dichiarate).

2° fase: verrà assegnta una   ulteriore quota di contributo, in ordine di graduatoria, del valore di
600,00 euro per  le  A.S.D.  e  S.S.D.  che  non gestiscono impianti  sportivi,  ovvero  del  valore  di
1.000,00 per le A.S.D. e S.S.D. che gestiscono impianti sportivi.

La sommatoria delle quote di contributo assegnato nelle due fasi non potrà eccedere il limite del
50%  del  totale  delle  spese  dichiarate.  La  ripartizione  procederà  in  ordine  di  graduatoria  sino
all’esaurimento del budget disponibile riservato alla graduatoria stessa.

3° fase: esaurita la graduatoria, qualora si verificasse un avanzo delle risorse disponibili, lo stesso
verrà ripartito a tutti coloro che sono presenti in graduatoria e in proporzione al valore delle spese
dichiarate purché l’importo complessivo del contributo non superi euro 4.000,00 nonché il 50%
delle spese dichiarate (ossia il minore importo tra 4.000,00 euro ed il 50% delle spese dichiarate).

Se al  termine risultassero ancora delle risorse non distribuite,  le stesse verranno riutilizzate per
futuri bandi.

Graduatoria per la Tipologia B):

L’assegnazione del contributo, del valore di 1.500 euro, avverrà in un’unica fase; si procederà in
ordine  di  graduatoria  nel  limite  massimo  del  50%  del  totale  delle  spese  dichiarate,  fino
all’esaurimento del budget totale disponibile riservato alla graduatoria stessa.

Nel caso in cui, al termine della ripartizione del budget riservato alla graduatoria, si verificasse un
avanzo, lo stesso verrà utilizzato a favore della graduatoria della tipologia A).

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

La liquidazione del contributo avviene in un’unica soluzione.

CONTROLLI 

Sono previsti controlli a campione, post graduatoria, su almeno il 10% delle domande ammesse;
durante i controlli dovrà essere messa a disposizione degli uffici regionali tutta la documentazione
attestante la veridicità delle dichiarazioni rese. Ai soggetti che presentano dichiarazioni mendaci
sarà revocato il contributo.

In relazione al numero di tesserati/atleti i controlli verranno effettuati tenuto anche conto dei dati
trasmessi dalle Federazioni sportive, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva di
appartenenza.



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;
premio/ricevuta/quietanza  riferiti  a  un  contratto  assicurativo;  nota  di  prestazione
occasionale, busta paga, modello F24, voucher nel contesto di una prestazione occasionale;
ricevuta riferita ad affitto di immobili e di attrezzature;

• 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 presso altri soggetti sostenitori;

• il  pagamento di  detti  documenti  contabili  deve essere avvenuto mediante uno strumento
bancario/postale e va 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.

Si precisa che per gestore di impianti sportivi si intende il soggetto titolare del rapporto contrattuale
locativo/concessorio continuativo per lo svolgimento dell’insieme di attività volte ad assicurare il
funzionamento di un impianto e l'erogazione dell’attività sportiva.

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 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.

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 – 4321032/4323826/4322868) indirizzo di posta
elettronica: sport@regione.piemonte.it



ALLEGATO 2 ALLA DD

TABELLA PUNTEGGI

I punteggi per la formazione delle graduatorie verranno assegnati sulla base di criteri che tengono conto
della tipologia di soggetto richiedente e delle attività svolte.

Verranno stilate due graduatorie redatte sulla base dei seguenti punteggi:

Per la Tipologia A): Associazioni e Società sportive dilettantistiche, senza fini di lucro, affiliate ad una
Federazione  sportiva  o  a  una  Disciplina  sportiva  associata  e/o  un  Ente  di  promozione  sportiva
riconosciuti dal CONI o dal CIP:

 Numero di atleti tesserati al 31.12.2019 :
 fino a 20 atleti tesserati: 12 punti 
 da 21 a 100 atleti tesserati: 10 punti
 oltre 100 atleti tesserati:  8 punti

 
 Tesserati in percentuale per fasce di età al 31.12.2019:
 prevalenza di atleti tesserati fino a 18 anni: 15 punti 
 prevalenza di atleti tesserati tra 19 e i 30 anni: 13 punti 
 prevalenza di atleti tesserati tra 31 e i 40 anni: 10 punti
 prevalenza di atleti tesserati tra 41 e i 50 anni: 8 punti
 prevalenza atleti tesserati oltre i 51 anni: 6 punti 

 Presenza di atleti tesserati con disabilità: 
 fino a 10 atleti tesserati: 8 punti
 da 11 a 30 atleti tesserati: 10 punti
 oltre 30: atleti tesserati 15 punti

Per il calcolo del numero dei tesserati e il compimento dell’anno di età farà fede l’anno solare 2019.
 

 Tipologia di impianto in gestione:
 pubblico: 10 punti 
 privato: 8 punti 

 Attività agonistica/promozionale
 solo attività agonistica; 10 punti
 attività agonistica e promozionale:  8 punti
 solo attività promozionale: 7 punti



Per la Tipologia B): Federazioni sportive, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva,
riconosciuti dal CONI o dal CIP esclusivamente in qualità di gestori di impianti sportivi:

 Tipologia di impianto in gestione:
 pubblico: 5 punti 
 privato: 4 punti 

 Attività agonistica / promozionale
 attività agonistica; 10 punti
 attività agonistica e promozionale: 8 punti
 solo attività promozionale: 7 punti

 Destinazione dell’impianto
 impianto polivalente: 2 punti



ALLEGATO 3 ALLA DD

Regole di compilazione

Regole comuni a tutti i bandi

1. Accedere alla sezione Anagrafica Ente/Impresa:

• dalla  videata  Indice,  tramite  pressione  del  link  "Vai  alla  compilazione  dell'anagrafica
dell'ente/impresa " o

• da qualunque punto dell'applicativo, tramite selezione della cartella  Anagrafica Ente/Impresa
nel menu orizzontale.

2. Compilare la pagina Beneficiario. Al salvataggio, il sistema abiliterà le altre videate dell'applicativo. 

3. Compilare tutte le videate previste nelle sezioni:

• Anagrafica Ente/Impresa
• Progetto/Iniziativa
• Scheda progetto
• Allegati e Dichiarazioni.

Nota:  nella  sezione  Progetto/Iniziativa è  necessario  compilare  la  videata  Informazioni  sul
progetto/Iniziativa per abilitare le altre videate della sezione.

4. Dalla videata Indice:

• verificare  di  aver  inserito  tutte  le  informazioni  richieste  tramite  pressione  del  pulsante
"Verifica";

• stampare la domanda in bozza tramite pressione del pulsante "Stampa" e verificarne i contenuti;

• chiudere la domanda tramite pressione del pulsante "Concludi". Il pulsante verrà abilitato solo
se la verifica non ha riscontrato errori bloccanti;

• premere nuovamente il pulsante “Stampa” per ottenere il documento definivo in formato pdf.

ll  documento  deve  essere  firmato  a  mano  dal  legale  rappresentante,  scannerizzato  (il  documento
scannerizzato  deve  avere  lo  stesso  nome  del  documento  generato  dal  sistema)  e  inviato  tramite
l'applicativo utilizzando l'apposita funzione di Upload presente sulla videata Home.

Dalla  videata  Home,  premendo  l’icona  “Autore”,  si  visualizzano  le  informazioni  relative  alla
compilazione e invio della domanda, oltre che il numero di protocollo assegnato.

Per informazioni più dettagliate consultare il manuale utente alla pagina “Documentazione.”



Informazioni di dettaglio per il bando Misure straordinarie per lo sport - emergenza covid19

Sezione Anagrafica

 Soggetto Beneficiario
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche’ e ‘Federazioni Sportive, Discipline Sportive
Associate ed Enti di Promozione Sportiva’. 

Inserire il codice fiscale dell’ente e non il codice fiscale personale.

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

 IBAN: riferito al conto corrente intestato al soggetto giuridico richiedente

Sezione Progetto

 Informazioni sul progetto:

Selezionare la tipologia di intervento: 

- Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, specificando se gestori di impianti

- Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione, in qualità di 
gestori di impianti sportivi.

 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 alle attività sostenute come da indicazioni del bando

 Indicatori: vedere i criteri per la formazione delle graduatorie. La pagina è abilitata solo per 
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

Sezione Scheda progetto

 La sezione si abilita solo a seguito della compilazione della pagina Informazioni sul progetto.
Per l’abilitazione delle pagine si rimanda alla tabella di valutazione.

Sezione Dichiarazioni e allegati

 Videata Allegati



 

Nella  sezione  dovranno  essere  indicati  i  documenti  che  saranno  uplodati  direttamente  in
procedura. È possibile allegare uno o più allegati. La documentazione da allegare è la seguente: 
-   documento di identità del richiedente (allegare copia fronte e retro del documento);
- 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).

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

Sezione Invio

ll  documento  deve  essere  firmato  a  mano  dal  legale  rappresentante,  scannerizzato  (il  documento
scannerizzato  deve  avere  lo  stesso  nome  del  documento  generato  dal  sistema)  e  inviato  tramite
l'applicativo utilizzando l'apposita funzione di Upload presente sulla videata Home. 
Una volta effettuato l’invio dalla procedura, l’iter è da ritenersi concluso. Il pdf della domanda NON
dovrà essere inviato via PEC.



APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO N. DD-A21 53  DEL 12/06/2020

Prenotazione N°: 2020/8671
Descrizione: MISURA STRAORDINARIA PER LO SPORT 2020. CONTRIBUTI EMERGENZA 
COVID-19
Importo (€): 4.350.000,00
Cap.: 183283 / 2020 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ALLE SOCIETA' PER LA PROMOZIONE E 
DIFFUSIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA (LEGGE REGIONALE N.93/95)
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
PdC finanziario: Cod. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
COFOG: Cod. 08.1 - Attività ricreative
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: Cod. 0601 - Sport e tempo libero
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020
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