
   
 

   

       

 

 

 

   
 

 
 
Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), 
articolo 11. Contributi per la realizzazione delle manifestazioni 
sportive, agonistiche e amatoriali, nel territorio del Friuli Venezia 
Giulia. Modifica degli allegati 1) e 3) al decreto 990/CULT di data 17 
aprile 2019.  

 
Il Direttore centrale  

 
Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport),  ed in particolare 
l'articolo 11 della stessa che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi, ai 
soggetti ivi individuati, per la realizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche e 
amatoriali, nel territorio del Friuli Venezia Giulia; 
Visto il D.P.Reg. 24 ottobre 2016, n. 201/Pres., con il quale è stato emanato il “Regolamento 
recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli artt. 11,12,13,14,16,18 e 
20 della legge regionale 3 aprile 2003, n.8” e s.m.i., di seguito “Regolamento”; 
Visto il decreto n. 990/CULT di data 17 aprile 2019 di approvazione delle graduatorie delle 
manifestazioni sportive ammissibili a contributo, per l’esercizio finanziario 2019; 
Premesso che in esito all’istruttoria delle domande pervenute, nel rispetto del sistema delle 
garanzie di partecipazione procedimentale di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 
7/2000, è stata esclusa la domanda di contributo presentata dal Comitato “Fvg Promozione 
Scacchi” di Tarvisio, per carenza del requisito soggettivo ex articolo 11, comma 2 della legge 
regionale 8/2003 e non applicabilità del comma 3 del medesimo articolo 11; 
Preso atto che in seguito alla pubblicazione delle graduatorie allegate al predetto decreto n. 
990/CULT, il Comitato “Fvg Promozione Scacchi” di Tarvisio, con nota assunta al protocollo 
generale della Direzione centrale cultura e sport al n. CULT-GEN-2019-4544-A di data 3 
maggio 2019, ha presentato richiesta di riesame della propria istanza  di contributo; 
Dato atto che la richiesta di riesame non è manifestamente irricevibile in quanto ricevuta 
entro il termine per l’esercizio eventuale del potere di autotutela ex art. 21 nonies della Legge 
7 agosto 1990, n. 241; 
Dato atto che l’Ufficio competente: 
- ha provveduto  a  reistruire, non ravvisando la manifesta inammissibilità della richiesta di 
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riesame sopradetta, la domanda di contributo per il “10° Open internazionale di scacchi 
Dolomiti – Forni di Sopra”, presentata dal Comitato “Fvg Promozione Scacchi” di Tarvisio ai 
sensi dell’art.11 della L.R. 8/2003 per l’esercizio finanziario 2019; 

- ha investito la Commissione prevista dall’articolo 7 del Regolamento:  
a) del riesame requisito soggettivo: valutare la natura soggettiva del soggetto 

organizzatore della manifestazione in argomento in relazione all’applicazione allo stesso 
della disciplina di favore di cui all’articolo 11, comma 3, della legge regionale 8/2003; 

b) in subordine alla positiva valutazione della presenza del requisito soggettivo in capo al 
soggetto istante: acquisizione del parere relativo alla manifestazione, sulla base dei 
criteri di cui all’articolo 6, comma 1 del Regolamento e assegnazione del relativo 
punteggio; 

Dato atto che la  Commissione: 
- si è riunita nei giorni  13 e 23 maggio 2019  per valutare ed esprimere il  proprio parere  sulla 

iniziativa sopraindicata, sulla base della documentazione acquisita agli atti, così come 
previsto dall’articolo 7 del Regolamento; 

- ha accertato la sussistenza in capo all’istante del requisito soggettivo prodromico alla 
finanziabilità della domanda di contributo ex articolo 11, della legge regionale 8/2003; 

- ha espresso il proprio parere, così come risultante dal punteggio riportato nella  tabella parte 
integrante del verbale n. 2,  relativo alla riunione del giorno 23 maggio 2019; 

Ritenuto, per quanto sopraesposto, di esercitare il potere di autotutela e conseguentemente 
di inserire nella graduatoria delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo, ex articolo 
11, della legge regionale 8/2003, approvata con il decreto n. 990/CULT di data 17 aprile 2019, 
la manifestazione denominata “10° Open internazionale di scacchi Dolomiti – Forni di Sopra ” 
organizzata dal Comitato “Fvg Promozione Scacchi” di Tarvisio; 
Dato atto che l’esercizio del potere di cui al precedente paragrafo comporta la modifica degli 
allegati 1) e 3) al decreto n. 990/CULT di data 17 aprile 2019, così come al dispositivo del 
presente provvedimento, e la conseguente finanziabilità della manifestazione in argomento, 
in relazione al punteggio alla stessa assegnato; 
Viste: 
- la variazione al Bilancio finanziario gestionale 2019  approvata con decreto del Ragioniere 

Generale n. 1218/FIN  di data 27 maggio 2019 recante uno storno di fondi pari ad euro 
19.350,00 dal capitolo/s 6095 al capitolo/s 6084;  

- la variazione al Bilancio finanziario gestionale approvata con deliberazione della Giunta 
regionale  n. 943 del  7 giugno 2019; 

Evidenziato che, in relazione all’attuale dotazione finanziaria, la sopradetta modifica della 
graduatoria delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo, non comporta la 
compressione delle posizioni soggettive dei beneficiari identificati dal decreto n. 990/CULT di 
data 17 aprile 2019; 
Ritenuto, per quanto sopra, ed avuto riguardo alle risorse stanziate in bilancio a favore delle 
manifestazioni di cui all’articolo 11 della legge regionale 8/2003 per l’anno 2019, pari ad euro 
2.719.350,00, di destinare euro 276.850,00 per il finanziamento delle manifestazioni 
organizzate da associazioni e società sportive delle discipline sportive associate e delle 
articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva; 
Richiamato il decreto n. 990/CULT di data 17 aprile 2019 in ordine alla rappresentazione 
delle situazioni di fatto e di diritto funzionali all’assegnazione dei contributi ex articolo 11, 
della legge regionale 8/2003 e dato atto che il medesimo conserva la propria efficacia entro i 
limiti di cui al presente provvedimento ; 
Ritenuto, pertanto, di approvare i seguenti documenti quali parti integranti del presente 



 

 
 

decreto e di dare atto che gli stessi sostituiscono gli allegati di pari denominazione del decreto 
n. 990/CULT: 
- allegato 1) graduatoria, secondo l’ordine decrescente del punteggio, delle manifestazioni 

organizzate da associazioni e società sportive delle discipline sportive associate e delle 
articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva da finanziare, 
nonché delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo ma non finanziabili per 
carenza di risorse; 

- allegato 3) elenco delle manifestazioni sportive non ammissibili a contributo con 
l’indicazione delle disposizioni normative di riferimento; 

Ritenuto altresì opportuno di demandare ad un successivo provvedimento la prenotazione 
delle risorse necessarie sui competenti capitoli di bilancio; 
Viste: 
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso”; 
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di 

contabilità regionale” e successive modifiche e integrazioni; 
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione 

dei procedimenti amministrativi di spesa”; 
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e 

contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”; 
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-

2021”; 
-  la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 ”Legge di stabilità 2019”; 
-  la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30  “Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021 e 

per l’anno 2019”; 
Visto il Bilancio finanziario gestionale 2019 approvato con deliberazione della Giunta 
regionale  28 dicembre 2018, n. 2519 e successive variazioni; 
Richiamato il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. di approvazione del “Regolamento di 
organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali” e successive variazioni; 
Visto il decreto del Direttore centrale  cultura e sport n. 1364/CULT del  4 giugno 2019 in 
materia di incarichi sostitutori all’interno della Direzione centrale cultura e sport;  
 

 
D E C R E T A 

 
1. Per quanto espresso nelle premesse, di approvare i seguenti documenti e di dare atto che 

gli stessi sostituiscono gli allegati di pari denominazione del decreto n. 990/CULT: 
- allegato 1) graduatoria, secondo l’ordine decrescente del punteggio, delle 

manifestazioni organizzate da associazioni e società sportive delle discipline sportive 
associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva 
con l’evidenza di quelle che beneficiano dei contributi, fino alla concorrenza delle risorse 
finanziarie disponibili, pari a complessivi euro 276.850,00, nonché delle manifestazioni 
sportive ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse; 

- allegato 3) elenco delle manifestazioni sportive non ammissibili a contributo con 
l’indicazione delle disposizioni normative di riferimento. 

2. Si dà atto che qualora nel corso dell’anno 2019 si rendessero disponibili ulteriori risorse 
finanziarie per l’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 11, della legge regionale 



 

 
 

8/2003, si provvederà allo scorrimento delle graduatorie così come modificate dal 
presente provvedimento. 

3. È demandata ad un successivo decreto la prenotazione delle risorse necessarie sui 
competenti capitoli di bilancio. 

4.  Il presente decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito istituzionale della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 

  
 
                                                                                                                                               IL DIRETTORE CENTRALE SOSTITUTO 

                                                                                                                                             dott. Gianfranco Spagnul 
                                                                                                                          (Atto firmato digitalmente)  

 


		2019-06-13T15:54:10+0200




