
Dgr 25-2435 del 27/7/2011 
L. r. 93/95. D.C.R. n. 99-13131 del 29/03/2011 "Programma pluriennale per la promozione delle 

attivita' sportive fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva anni 2011-2013": Approvazione del Piano annuale 
di interventi per l'anno 2011. 5 del 27/7/2011 

 
 
Premesso che ai sensi dell’art. 1, della l.r. 93/95 “Norme per lo sviluppo dello sport e delle 

attività fisico-motorie”, la Regione Piemonte ha come finalità in materia di sport la promozione delle 
iniziative volte a favorire la pratica sportiva, quale strumento per mantenere e migliorare le 
condizioni psicofisiche della persona, per tutelare la salute e le relazioni interpersonali a partire 
dall’età scolare; 

 
premesso che l’art. 3 della l.r. 93/95 dispone che la Regione Piemonte promuova e 

sostenga il potenziamento e la qualificazione degli impianti sportivi e delle attrezzature sportive, 
con particolare riferimento agli interventi di miglioramento e manutenzione delle strutture esistenti;  

 
visto l’art. 7 della l.r. 93/95 che riconosce alla Regione il ruolo di promuovere la diffusione e 

la qualificazione delle attività sportive, fisico motorie e ricreative, sostiene l’attività della scuola e 
degli enti che operano senza fine di lucro e la realizzazione di iniziative sportive a carattere 
promozionale; 

 
considerato che per la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 3 e 7 della l.r. 93/95, la 

Regione si deve dotare di programmi pluriennali di intervento approvati dal Consiglio regionale; 
 
vista la D.C.R. n. 99-13131 del 29/03/2011 con la quale il Consiglio regionale ha approvato 

il “Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per 
l’impiantistica sportiva anni 2011-2013”; 

 
considerato che per l’attuazione del programma pluriennale di cui sopra occorre approvare 

il piano annuale contenente obiettivi, priorità e criteri di utilizzo delle risorse in materia di 
promozione e di impiantistica per l’anno 2011, Piano che si allega alla presente deliberazione 
quale parte integrante, formale e sostanziale; 

 
tenuto conto che è stato consultato il “Tavolo regionale permanente dello sport”, strumento 

operativo previsto dal Programma pluriennale di cui sopra, il quale, accolte alcune modifiche 
proposte, ha espresso parere favorevole all’impostazione del presente Piano; 

 
tenuto conto dell’impossibilità, relativamente alla promozione sportiva, di definire il 

complesso dei criteri necessari alla ripartizione delle risorse di cui al cap. 183283/11 UPB DB 
18111, in quanto le stesse saranno definite nel loro ammontare complessivo solo in sede di 
assestamento del bilancio 2011 e incrementate  dalle economie derivanti dall’attuazione della 
programmazione pluriennale precedente in fase di accertamento, si ritiene opportuno rinviare a 
successivo provvedimento l’adozione di ulteriori criteri di ripartizione delle stesse, da destinare agli 
interventi, misure e azioni, nonché l’individuazione di un ordine di priorità; 

 
ritenuto opportuno introdurre nel Piano entrambe le metodologie di contribuzione “a bando” 

per gli interventi ai punti 1, 4 e 6 e “a regia regionale” per gli interventi ai punti 2, 3 e 5;  
 
considerato, in particolare, che gli interventi di cui al punto 2 si riferiscono alla realizzazione 

di quei grandi eventi sportivi internazionali strategici, in termini di ricadute economiche sul il 
territorio, che sono stati supportati dalla Regione Piemonte già in sede di presentazione della 
candidatura e per i quali la stessa si è impegnata direttamente a sostenerne l’organizzazione;   

 
preso atto, altresì, che in merito all’organizzazione degli eventi internazionali nei siti e 

impianti olimpici, gli interventi rispondono all’esigenza di valorizzare il patrimonio strutturale e di 
capacità organizzativa, ereditati dall’evento olimpico, in coerenza con la politiche e la normativa 



regionale di riferimento e che, a tal fine, la Regione ha chiesto l’intervento dell’Agenzia Torino 2006 
a sostegno dei costi di apertura degli impianti necessari alla realizzazione degli eventi; 

 
considerato che le risorse necessarie per il finanziamento delle azioni di intervento per 

l’impiantistica sportiva, saranno definite nella loro entità complessiva, sulla base delle 
disponibilità relative all’esercizio finanziario 2011 e confluiranno nel “Fondo regionale per il 
potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive” previsto dalla L.R. n. 
18/2000; 

 
considerato che, come previsto dal Programma Pluriennale 2011-2013, gli interventi per 

l’impiantistica sportiva sono finanziati mediante le risorse di cui al detto Fondo, comprensive delle 
economie derivanti dall’attuazione della programmazione pluriennale precedente, che ammontano 
a circa € 4.000.000,00; 

 
vista la somma assegnata sul capitolo 293652/UPB DB18112 per l’anno 2011 pari a euro 

2.604.152,76; 
 
ritenuto opportuno che le risorse a copertura del presente Piano per l’impiantistica sportiva 

vengano così ripartite: 
 

- Asse 3 misura 3.1: “Interventi di impiantistica di interesse nazionale e/o internazionale” - € 
1.000.000,00; 

- Asse 1 misura 1.1.b: “Recupero funzionale, messa a norma e manutenzione straordinaria 
delle palestre scolastiche esistenti” - € 2.000.000,00; 

- Asse 1 Misura 1.1.a: “Recupero funzionale, messa a norma e manutenzione straordinaria 
impianti sportivi esistenti” e Asse 2 misura 2.2.: “Realizzazione di spazi attrezzati dedicati 
agli sport praticabili in ambiente naturale ed all’aria aperta ad infrastrutturazione leggera”, - 
copertura con le suddette risorse residue dopo gli interventi di cui sopra e con quelle che si 
renderanno eventualmente successivamente disponibili sulle UPB DB 18112 e UPB DB 
15082 per l’anno 2011 e che andranno a incrementare il Fondo di cui alla l.r. 18/2000; 

 
preso atto degli stanziamenti sui capitoli 183283/2011 UPB DB18111 e 293652/2011 UPB 

DB18112 finalizzati al sostegno delle iniziative di carattere sportivo e dell’impiantistica sportiva; 
 
considerato che, ai sensi della l.r. 18/2000, il Fondo regionale per l’impiantistica sportiva è 

gestito dall’Istituto del Credito Sportivo e dall’Istituto Finanziario Regionale – Finpiemonte S.p.a.; 
 
preso atto della D.G.R. n. 17-1799 del 4/04/2011, con la quale la Giunta Regionale ha 

stabilito di avvalersi di Finpiemonte s.p.a., società regionale in “house providing”, per fornire alla 
Regione il supporto necessario alla gestione della fase di rendicontazione, successiva 
all’assegnazione delle risorse di promozione sportiva; 

 
visto il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento relativo all’assegnazione 

dei contributi per la promozione sportiva stabilito con D.G.R. n. 23-739 del 07/10/2010; 
 
ritenuto di rettificare la D.G.R. n. 23-739 del 07/10/2010 che, per mero errore materiale, 

individuava in 120 giorni il termine per la conclusione del procedimento relativo all’assegnazione 
dei contributi per l’impiantistica sportiva, elevandolo a 180 giorni; 

 
vista la D.G.R. n. 18-1800 del 4/04/2011 Razionalizzazione e semplificazione dei criteri di 

liquidazione e rendicontazione dei contributi assegnati negli anni 2010 e 2011 dalla Direzione 
Cultura, Turismo e Sport. Modifica e sostituzione degli artt. 3 e 5 contenuti nell'Allegato "Modalita' 
di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi" della D.G.R. n. 48-12423 del 
26/10/2009; 

 



visto che, in attuazione della l.r. 7/2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, articoli 8 e 9, risulta altresì 
necessario identificare la struttura organizzativa assegnataria delle funzioni relative ai  capitoli 
183283 e 293652 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e che a tal fine viene 
individuata la Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport – Settore Sport, quale struttura 
organizzativa assegnataria delle funzioni stesse e il dirigente del citato settore, quale responsabile 
dei relativi procedimenti; 

 
vista la l.r. n. 93/1995 “Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie” 
 
vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 

concernenti la dirigenza e il personale”; 
 
vista la l.r. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
viste le leggi regionali 27 dicembre 2010 n. 25 “Legge finanziaria per l’anno 2011” e 31 

dicembre 2010 n. 26 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli 
anni finanziari 2011 – 2013”;  

 
tutto ciò premesso, sulla base di quanto esposto e narrato; 
 
la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

d e l i b e r a 
 

1. di approvare il “Piano annuale degli interventi per l’anno 2011” contenente gli obiettivi, le 
priorità e i criteri di utilizzo e di assegnazione delle risorse in materia di sport, finalizzate 
alla promozione e diffusione della pratica sportiva, alla realizzazione di iniziative sportive a 
carattere promozionale e all’impiantistica sportiva, delineati nell’allegato al presente 
provvedimento, quale parte integrante formale e sostanziale; 

 
2. di destinare agli interventi di promozione sportiva le risorse disponibili sul capitolo 183283 

UPB DB18111 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011, nonché le economie 
derivanti dall’attuazione della programmazione pluriennale precedente, di cui al Fondo per 
la promozione sportiva istituito presso Finpiemonte S.p.A.; 

 
3. di rinviare a successivo provvedimento la suddivisione delle risorse a favore degli interventi 

di promozione sportiva previsti dal presente Piano, nonché l’adozione di ulteriori eventuali 
criteri per la ripartizione delle stesse, comprensive delle economie derivanti dalla 
Programmazione pluriennale precedente, e il relativo ordine di priorità; 

 
4. di destinare agli interventi per l’impiantistica sportiva le risorse di cui alle UPB DB18112 e 

UPB DB 15082 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011, nonché le economie 
derivanti dall’attuazione della programmazione pluriennale precedente, di cui al Fondo 
regionale per l’impiantistica sportiva di cui alla l.r. 18/2000 che ammontano a circa euro 
4.000.000,00; 

 
5. di stabilire che le risorse disponibili citate in premessa, a copertura degli interventi per 

l’impiantistica sportiva siano così ripartite: 
 

- Asse 3 misura 3.1: “Interventi di impiantistica di interesse nazionale e/o 
internazionale” - € 1.000.000,00; 

- Asse 1 misura 1.1.b: “Recupero funzionale, messa a norma e manutenzione 
straordinaria delle palestre scolastiche esistenti” - € 2.000.000,00; 

- Asse 1 Misura 1.1.a: “Recupero funzionale, messa a norma e manutenzione 
straordinaria impianti sportivi esistenti” e Asse 2 misura 2.2.: “Realizzazione di spazi 



attrezzati dedicati agli sport praticabili in ambiente naturale ed all’aria aperta ad 
infrastrutturazione leggera”, - copertura con le suddette risorse residue dopo gli 
interventi di cui sopra e con quelle che si renderanno eventualmente 
successivamente disponibili sulle UPB DB 18112 e UPB DB 15082 e che andranno 
a incrementare il Fondo di cui alla l.r. 18/2000; 

 
6. di prendere atto del termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento relativo 

all’assegnazione dei contributi di promozione sportiva, come da D.G.R. n. 23-739 del 
7/10/2010; 

 
7. di rettificare la D.G.R. n. 23-739 del 07/10/2010 per le motivazione di cui in premessa, 

individuando in 180 giorni il termine per la conclusione del procedimento relativo 
all’assegnazione dei contributi per l’impiantistica sportiva; 

 
8. di identificare la Direzione Regionale Cultura,Turismo e Sport - Settore Sport, quale 

struttura assegnataria e organizzativa delle funzioni inerenti la concessione delle risorse 
finanziarie di cui al precedente punto 2 ed il dirigente del citato settore, quale responsabile 
dei relativi procedimenti. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 

sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 


