
   

  
 

 
 

 

 

 

 

   
 

   
 
          Servizio attività ricreative e sportive 

  

L.R. 5/2017, art. 2 – Riapertura dei termini di presentazione delle domande di 
contributo per la realizzazione delle manifestazioni sportive ex art. 11 della L.R. 
8/2003. 

 

Il Direttore del Servizio delle attività ricreative e sportive  

 

Vista  la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, recante il “Testo unico in materia di sport”;  
Visto, in particolare, l’articolo 11 della legge regionale 8/2003, che autorizza l’Amministrazione 
regionale a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e 
amatoriali, anche a carattere transfrontaliero, nel territorio del Friuli Venezia Giulia; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201, con il quale è stato emanato il 
Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 
14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8; 
Richiamato l’articolo 4, comma 3, del predetto D.P.R. 0201/2016, il quale prevede espressamente i 
termini per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione delle predette 
manifestazioni sportive; 
Evidenziati, al riguardo, i termini di presentazione delle domande di contributo per le manifestazioni 
sportive che si svolgono nel Friuli Venezia Giulia nell’arco temporale dall’1 gennaio 2017 al 30 aprile 
2018, termini che decorrono dall’1 al 30 novembre 2016, in conformità a quanto stabilito all’articolo 4 
del Regolamento ex D.P.R. 0201/2016; 
Vista la legge regionale 12 aprile 2017, n.5, che, all’articolo 2, comma 1, autorizza l’Amministrazione 
regionale a disporre la riapertura dei suindicati termini per la presentazione delle domande di 
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contributo in questione, in considerazione di difficoltà operative emerse a seguito della nuova 
metodologia informatica di relativa compilazione e trasmissione;  
Evidenziato che, a fronte della prevista riapertura dei termini del procedimento amministrativo ex 
articolo 11 della legge regionale 8/2003, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 
5/2017: “sono fatte salve e non devono essere ripresentate le domande regolarmente pervenute al 
Servizio competente entro i termini originariamente previsti, e risultate in possesso dei requisiti di 
ammissibilità”;  
Evidenziato inoltre che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della L.R. 5/2017, spetta al Direttore del 
Servizio competente provvedere con proprio decreto a fissare i termini della riapertura, dandone 
comunicazione mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione, come stabilito 
dall’articolo 51 del Regolamento ex D.P.R. 0201/2016; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato 
con il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. E successive modifiche e in particolare gli artt. 17, 21 e 
37; 

 

Decreta 

 

1. Per quanto espresso nelle premesse, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 
5, vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione 
delle manifestazioni sportive, di cui all’articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, con 
decorrenza, a pena di inammissibilità, dalle ore 10.00 del 2 maggio 2017 alle ore 12.00 del 10 
maggio 2017. 

2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 5/2017, la riapertura dei termini  di cui al 
paragrafo 1 viene comunicata mediante la relativa pubblicazione sul sito web istituzionale della 
Regione, come previsto all’articolo 51 del Regolamento ex D.P.R. 0201/2016.  

 

 
 

dott.ssa Rosella Bianca Longallo 
Direttore del Servizio  

atto firmato digitalmente 

 
 
 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Rosella Bianca Longallo 
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