
INTERROGAZIONE
OGGETTO:  BANDO REGIONALE INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA’

I sottoscritti Consiglieri Comunali del M5S

PREMESSO CHE:

● Lo sport riveste un ruolo importante nello sviluppo fisico, psichico e sociale
della persona;

● è inoltre un elemento fondamentale nella vita delle persone, un’opportunità di
crescita e formazione che permette di raggiungere un importante benessere
interiore. La pratica regolare dell’attività sportiva migliora:

○ le qualità fisiche;
○ potenzia gli aspetti cognitivi e psichici;
○ sviluppa competenze socio-relazionali;

● la Regione Piemonte il 3 novembre 2022 ha aperto il bando “Fondo per
l'inclusione delle persone con disabilità attraverso l’organizzazione di servizi in
ambito sportivo”, che ha ad oggetto il sostegno e la parziale copertura delle
spese per interventi in ambito sportivo finalizzati all'acquisto o al noleggio di
attrezzature, ausili e mezzi di trasporto per persone con disabilità.

CONSIDERATO CHE:

● possono partecipare al bando sopracitato “[…] i Comuni del territorio
piemontese, in forma singola o associata (unione di comuni e altre forme
associative), 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-ricreativo, che abbiano quale fine statutario la
promozione dello sport 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.”

● che la partecipazione al bando scadrà il 19 dicembre 2022 e prevede che le
risorse destinate agli interventi saranno assegnate nella misura massima del



90% delle spese ammesse che determinano il costo dell’intervento, con una
quota di cofinanziamento minimo del 10% dell’importo complessivo delle spese
ammissibili da parte dei soggetti richiedenti;

● le risorse verranno assegnate fino ad massimo erogabile di euro 100.000 per i
Comuni capoluogo di Provincia;

● la presentazione della documentazione avviene mediante compilazione degli
allegati al bando firmati digitalmente dal Sindaco o dal legale rappresentante;

EVIDENZIATO CHE:

● Sono considerate ammissibili le spese sostenute dai soggetti di cui al paragrafo
3 relative a:
a) la fornitura, montaggio e posa di attrezzature sportive e di ausili (es.
carrozzine, seggiolini,protesi, sollevatori mobili, attrezzature per la pratica degli
sport e dispositivi analoghi, ecc.) per la pratica degli sport da parte dei disabili,
sia a livello agonistico che non agonistico;
b) l’acquisto o noleggio di mezzi attrezzati per il trasporto delle persone con
disabilità e della relativa attrezzatura sportiva, inclusi i mezzi usati, già adattati
o da adattare (le spese di adattamento dei mezzi sono ammissibili).

TENUTO CONTO:

● dei criteri di assegnazione dei punteggi e della formazione delle graduatorie;

INTERROGANO L’ASSESSORE COMPETENTE PER CHIEDERE:

● se l'amministrazione parteciperà al bando regionale e con quali progetti.

Si  chiede risposta scritta e orale

Novara , 22/11/2022

Mario Iacopino

Francesco Renna


