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La Regione Piemonte ha deliberato lo stanziamento di 840 mila euro per sostenere le spese

che gli impianti con piscine coperte hanno dovuto affrontare nel periodo di emergenza

pandemica, con un particolare riferimento alla voce di spesa legata all’energia. Il contributo

è a favore dei soggetti gestori di impianti sportivi con piscina situati in Piemonte, con

almeno una vasca coperta. Le richieste dovranno contenere i dati riferiti alle spese

energetiche (elettriche e termiche) a carico dei gestori.
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Questo stanziamento per le piscine si aggiunge alle risorse destinate a sostenere il mondo

sportivo piemontese dallo scoppio della pandemia. Nel corso del biennio 2020-2021, infatti,

la Regione Piemonte ha erogato agli operatori del settore circa 12,5 milioni di euro e oggi di

fronte alle ulteriori difficoltà per i rincari dei costi dell’energia, arriva un ulteriore aiuto per

sostenere l’impiantistica sportiva territoriale.

“Per il mondo dello sport l’emergenza Covid è stata un terremoto drammatico che ha

rischiato di compromettere gravemente persino la sopravvivenza di molte realtà del territorio

– affermano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore regionale allo Sport

Fabrizio Ricca -. Oggi, davanti a noi, da affrontare c’è una nuova enorme difficoltà causata

dal rincaro dell’energia. Ci siamo già attivati per essere al fianco delle famiglie e delle

imprese che non possono essere lasciate sole in questa nuova emergenza. Accanto a loro

c’è anche il nostro tessuto sportivo che rappresenta un patrimonio da tutelare a servizio del

territorio. Per questo tra le risorse per sostenere lo sport di base abbiamo destinato una

misura anche alle piscine, strutture tra le più energivore nel comparto sportivo. Ad oggi

abbiamo investito più di 12 milioni di euro in ristori dedicati a chi lavora in questo settore, un

impegno che ha avuto anche il merito di velocizzare la ripartenza dell’intero comparto e di

prepararlo al grande anno di eventi inaugurato con la vittoria del titolo di Regione Europea

dello Sport”.

 

“Vorrei esprimere soddisfazione per l’apertura dello sportello Finpiemonte che curerà

l’erogazione delle risorse messe a bando dalla Regione Piemonte per gli impianti natatori

piemontesi – sottolinea Alessandra Biletta, vicepresidente della Commissione Sport del

Consiglio regionale e prima firmataria di diversi provvedimenti sul tema -.Il comparto è

uscito fortemente provato dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria e da quelle del

conflitto russo ucraino che ha portato ad un rincaro smisurato del costo dell’energia. Non

potevamo lasciare queste attività da sole perché il rischio era che gran parte di esse

chiudessero i battenti. Raccogliamo i frutti del lavoro sinergico fatto in accordo con il

presidente Cirio, l’assessore Ricca ed il Comitato regionale del Piemonte della Federazione

Italiana Nuoto”.

Per accedere al sostegno piscine è necessario presentare istanza tramite la compilazione

del form disponibile su

piattaforma digitale regionale. Le domande possono essere inviate via Internet, fino alle ore

12 del 28 ottobre 2022, compilando i l  modulo telematico disponibile sul sito:

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-cultura-turismo-sport-finanziamenti-

domande

Per facilitare la compilazione della domanda, alla pagina

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-cultura-turismo-sport-finanziamenti-

domande

nella sezione “documentazione bandi”, è disponibile un tutorial che supporta nella

comprensione di tutte le fasi della procedura informatica di compilazione.
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