
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE DISCIPLINE SPORTIVE DELLA 
PALLAPUGNO E PALLATAMBURELLO

L.R. 23/2020  art. 11

AVVISO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

Anno 2022

Art. 1 PREMESSA

Il presente documento disciplina, per l’anno 2022, nel rispetto della D.C.R. 70-7674 del 5 maggio 
2020  di  approvazione  del  Programma  pluriennale  per  la  promozione  delle  attività  sportive 
fisicomotorie e per l’impiantistica sportiva anni 2020–2022, i criteri e le modalità di assegnazione di 
contributi a fondo perduto tramite bando ad evidenza pubblica in attuazione dell’Asse 2 – Gli Sport 
tradizionali del Piemonte, che si articola, tra l’altro, nelle seguenti azioni.

Azione  A2.1.2  Acquisto  di  attrezzature  necessarie  all’esercizio  delle  attività  sportive  e  alla 
preparazione degli atleti;

Azione  B2.1.3  Organizzazione  di  corsi  di  avviamento  al  gioco di  giovani  in  età scolare  e per 
progetti inerenti i settori giovanili.

Art. 2 OBIETTIVI E FINALITÀ

Con il presente avviso si intendono erogare contributi economici a sostegno delle seguenti azioni:

Azione  A2.1.2  Acquisto  di  attrezzature  necessarie  all’esercizio  delle  attività  sportive  e  alla 
preparazione degli atleti;

Azione  B2.1.3  Organizzazione  di  corsi  di  avviamento  al  gioco di  giovani  in  età scolare  e per 
progetti inerenti i settori giovanili.

               
Art. 3 RISORSE FINANZIARIE

Sono destinate, a tale scopo, complessivamente risorse regionali pari ad Euro 110.000,00, 

Art. 4 SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti che possono beneficiare, per l’anno 2022, dei contributi previsti dalla l.r. 23/2020 per le 
tipologie di intervento indicate sono

a) il Comitato regionale del Piemonte e i Comitati provinciali del Piemonte della Federazione 
italiana pallapugno (F.I.PA.P.);

b) il Comitato regionale del Piemonte e i Comitati provinciali del Piemonte della Federazione 
italiana pallatamburello (F.I.P.T.);

c) le  Associazioni  e  le  Società  sportive  affiliate  alla  Federazione  italiana  pallapugno 
(F.I.PA.P.) e/o alla Federazione italiana pallatamburello (F.I.P.T.) ubicate sul territorio del 
Piemonte.
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Art. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E RELATIVI ALLEGATI

I termini di presentazione delle domande sono i seguenti:
Apertura bando: 26 settembre 2022
scadenza bando: 26 ottobre 2022

Le istanze e relativi allegati dovranno essere presentate sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà, utilizzando esclusivamente il modulo regionale (All. A)  e dovranno essere inviate, 
a  pena  di  nullità,  esclusivamente  tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC)  al  seguente 
indirizzo:sport@cert.regione.piemonte.it

Il  modulo  regionale  di  istanza  sarà  reperibile  al  seguente  link: 
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti
Ciascun  soggetto  richiedente  dovrà  presentare  la  domanda  firmata  digitalmente  dal  legale 
rappresentante, a pena di nullità.

La domanda potrà essere riferita a interventi e progetti riferiti a una o entrambe le iniziative indicate 
al punto 3.

Unitamente  all’istanza  -  dovranno  essere  trasmessi,  a  pena di  inammissibilità,  i  seguenti  due 
documenti:

 relazione descrittiva delle  attività e interventi  oggetto di  istanza,  in  coerenza alle  azioni 
previste nel presente Avviso;

 documento da cui si evinca che il codice IBAN indicato è riferito al conto corrente intestato 
al soggetto giuridico richiedente.

La domanda sarà oggetto:
 di verifica preliminare   di conformità ai criteri stabiliti nel presente avviso, per quanto concerne: 

tipologie di intervento e beneficiari ammissibili, completezza e regolarità della documentazione 
richiesta,  rispetto  dei  tempi,  sottoscrizione  della  documentazione  da  parte  del  Legale 
rappresentante;

 di valutazione di merito,   sulla base delle spese ammissibili

In applicazione della L. 241/90 s.m.i., il procedimento amministrativo di assegnazione dei contributi 
economici  sarà  concluso  entro  60  giorni  dal  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle 
domande.
Il termine può essere sospeso, per un periodo non superiore a 30 giorni, qualora sia necessario 
richiedere documentazione integrativa e/o chiarimenti ai soggetti interessati.

L’esito  finale  della  valutazione  delle  domande  sarà  comunicato  a  tutti  i  soggetti  che  hanno 
presentato istanza mediante pubblicazione sul sito internet della Regione Piemonte in apposita 
sezione.

Art. 7 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Condizioni, a pena di inammissibilità, per poter presentare la richiesta di contributo sono :
 il soggetto organizzatore non deve perseguire finalità di lucro;
 il  soggetto  organizzatore  non  deve  percepire  altri  contributi  regionali  a  sostegno  delle 

medesime iniziative oggetto di domanda.

Verrà inoltre giudicata non ammissibile la domanda che, a seguito della verifica preliminare, risulti:
 non inviata tramite PEC;
 presentata oltre il termine stabilito;
 non corredata dalla relazione descrittiva ;
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 non firmata digitalmente;
 con periodo di svolgimento delle iniziative non relativo all'anno solare 2022 ovvero riferita 

ad attrezzature non acquistate nell’anno 2022;
 presentata da un soggetto giuridico non compreso tra i beneficiari previsti;
 relativa a attività non realizzate sul territorio regionale piemontese;
 recante un conto corrente non intestato al soggetto richiedente.

Art. 6 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il  contributo  verrà  attribuito  a  ciascun  soggetto  richiedente,  la  cui  domanda sia  stata  ritenuta 
ammissibile, la cui domanda sia stata ritenuta ammissibile,  nella misura  massima del 50% della 
spesa ammessa e, comunque, per un ammontare massimo di € 5.000,00.

Nel caso in cui le risorse economiche stanziate non siano sufficienti per il finanziamento di tutte le 
domande ammissibili,  il  contributo sarà rideterminato in proporzione, diminuendo la percentuale 
sopra indicata.

Per quanto concerne le Società e le Associazioni sportive, non sono finanziabili le spese relative 
all’iscrizione e alla partecipazione a competizioni inserite nei calendari sportivi di disciplina delle 
Federazioni sportive e/o degli Enti di promozione sportiva.

Non sono ammesse a contributo le domande che prevedono una spesa complessiva inferiore a € 
1.000,00.

Sono escluse dal  contributo le  iniziative  riguardanti  la  normale  attività  dei  calendari  sportivi  di 
disciplina delle Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva, di livello regionale e/o di 
livello inferiore. 

Per quanto concerne le Società e le Associazioni sportive, non sono finanziabili le spese relative 
all’iscrizione e alla partecipazione a competizioni inserite nei calendari sportivi di disciplina delle 
Federazioni sportive e/o degli Enti di promozione sportiva.

Nella relazione descrittiva del progetto, relativo ad iniziative e corsi di formazione, deve essere 
indicata  la  qualifica  e/o  l’abilitazione  all’insegnamento  degli  sport  tradizionali,  posseduta  dagli 
istruttori o allenatori sportivi.

Il  contributo  sarà  quantificato,  nella  fase  istruttoria,  applicando  le  percentuali  e  i  limiti  sopra 
indicati ; di tale attività sarà redatto apposito processo verbale, anche sotto forma di check list.

Entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande  sarà 
adottato  il  provvedimento  dirigenziale  di  assegnazione  del  contributo,  con  il  quale, 
contestualmente, sarà disposto il pagamento di un acconto del 50% del contributo concesso.

Il  saldo del  50% del  contributo  assegnato  sarà  erogato all’esito  positivo  della  rendicontazione 
presentata dai soggetti beneficiari.

Saranno effettuati controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti 
ammessi a contributo.

Art. 7 SPESE AMMISSIBILI - RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO

Il  soggetto  beneficiario  del  contributo  è  tenuto  a  presentare  la  rendicontazione  delle  spese 
sostenute  a  mezzo  Posta  Elettronica  Certificata  all’indirizzo:  sport@cert.regione.piemonte.it 
seguendo  lo  schema  regionale,  che  sarà  approvato  contestualmente  all’approvazione  delle 
graduatorie.

I documenti contabili  devono essere intestati al soggetto beneficiario e le spese devono essere 
sostenute esclusivamente dallo stesso
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Tutte  le  spese  riportate  devono  essere  comprovate  da  giustificativi  completi  degli  elementi 
essenziali  previsti  dalla  normativa  fiscale  (pena  la  non  ammissibilità  del  documento  contabile 
presentato).

Non sono ammessi giustificativi di spesa per i quali il pagamento sia stato effettuato in denaro 
contante.

SPESE AMMISSIBILI
 spese per affitto impianti e strutture da inserire in quota parte riconducibile al periodo di 

svolgimento dell’iniziativa;
 spese per noleggio attrezzature e/o trasporto attrezzature necessarie per l’organizzazione 

dei corsi e delle attività formative;
 spese per coperture assicurative, obbligatorie e non, direttamente riferibili ai corsi e attività 

formative, relative ai  soggetti  coinvolti nello svolgimento dell’attività e a terzi;
 spese sostenute per ingaggi, premi, omaggi;
 spese sostenute per la promozione e comunicazione dei corsi e attività formative;
 spese sostenute per gli operatori sportivi (istruttori, tecnici, ecc.);
 spese inerenti all’acquisto di materiale e attrezzi sportivi quali: 

- tamburello e palle in gomma e/o tennis depressurizzate;
- protezione in cuoio crudo, fascia bende e/o fascia gomma a strisce; 
- pallone leggero gr. 140, diam. 110 e/o gr. 160, diam. 140 e/o elastico gr. 90, per la 

disciplina Pallapugno;
- capi di abbigliamento e borse:

 altre  spese  documentate,  purché  pertinenti  e  funzionali  alla  realizzazione  dei  corsi  e 
progetti oggetto del presente bando.

Si  accettano  solo  i  giustificativi  di  spesa  emessi  dal  1  gennaio  2022  al  31  dicembre  2022, 
quietanzati e regolarmente pagati entro la data di presentazione della rendicontazione, riferiti ad 
acquisti e attività oggetto del presente bando svolti/effettuati nell’anno solare 2022. 
Esclusivamente  per  corsi  calendarizzati  nel  mese  di  dicembre  saranno  ammessi  giustificativi 
emessi nel mese di gennaio 2023. 

SPESE NON AMMISSIBILI
 spese  per  l’acquisto  di  apparecchiature  audio-cine-video,  apparecchiature  hardware, 

telefoni cellulari e similari (per l’acquisto di beni durevoli indispensabili alla realizzazione 
del  progetto. Verrà  conteggiata soltanto la quota di ammortamento del bene rapportato in 
percentuale al periodo di realizzazione dello stesso);

 interessi e spese bancarie;
 erogazioni liberali;
 compensazioni tra fatture;
 fatture pro-forma;
 utenze;
 imposte e tasse;
 spese di consulenza fiscale, tributaria e previdenziale;
 spese non adeguatamente documentate da parte del soggetto beneficiario.

La  rendicontazione  delle  iniziative  oggetto  di  contributo  dovrà  contenere  la  seguente 
documentazione:

 rendiconto,  firmato  del  legale  rappresentante  della  Società,  redatto,  sulla  base  delle 
indicazioni  fornite dal Settore Sport e Tempo Libero, per categoria di spesa, in forma di 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 

 elenco  dettagliato  dei  giustificativi  di  spesa,  intestati  con  evidenza  al  soggetto 
beneficiario,fino alla concorrenza dell’importo del contributo regionale assegnato; 

 copia  della  documentazione  contabile,  fiscalmente  valida.  La  documentazione  deve 
appartenere  a  una  delle  seguenti  tipologie:  fattura,  ricevuta  fiscale,  parcella, 
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premio/ricevuta/quietanza  riferiti  a  un  contratto  assicurativo,  nota  di  prestazione 
occasionale, busta paga, modello F24, documentazione relativa a rimborsi di spesa a piè di 
lista (vale a dire: dichiarazione del percepente, copia dei giustificativi di spesa,dichiarazione 
del soggetto beneficiario sull’attinenza del progetto).

I documenti fiscali giustificativi devono
 riguardare spese attinenti strettamente all’oggetto dell’istanza;
 essere intestati al soggetto sportivo che ha presentato la domanda 

I giustificativi di spesa debitamente quietanzati e con l’indicazione della data di pagamento (fattura, 
nota di rimborso spesa, ricevuta per prestazione d’opera, etc.), devono indicare il periodo in cui si 
è svolta la prestazione/ servizio o acquisto

Ogni  giustificativo  di  spesa  deve  essere  corredato  obbligatoriamente  dalla  documentazione 
attestante  l’avvenuto  pagamento  della  fornitura/prestazione  (contabile  bonifico  o  documento 
analogo).

Se la spesa rendicontata risulterà inferiore a € 1.000,00, il finanziamento sarà revocato per intero.

L’  Amministrazione  si  riserva  di  richiedere  ulteriori  documenti  o  specifiche  utili  alla  corretta 
valutazione dell’iniziativa.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 6 della L. 30/7/2010 n. 122, gli organi direttivi del Soggetto sportivo 
richiedente  non  devono  percepire  compensi.  Saranno  effettuati  controlli,  a  campione,  sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai Soggetti ammessi a contributo. 

Tutta la documentazione deve essere inoltrata agli  uffici  regionali  entro la data stabilita  con la 
successiva determinazione dirigenziale di assegnazione dei contributi. L’inosservanza del suddetto 
termine comporta la revoca totale del contributo assegnato.

Il contributo concesso su acquisti non effettuati o corsi/progetti non realizzati o non rendicontati 
entro il termine stabilito sarà revocato.

Ai sensi  dell’art.  75 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 i soggetti  beneficiari  decadranno  dai  
benefici  ottenuti  sulla  base  di  dichiarazioni  non  veritiere  o  atti  falsi  resi  sotto  la  propria 
responsabilità e saranno puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.

Torino, data della firma digitale
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