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Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), e successive modifiche 
ed integrazioni; 
Vista in particolare la disposizione di cui all’articolo 4, comma 1 della legge suindicata, come modificato 
dall’articolo 6 comma 30 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del 
bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017), che autorizza l’Amministrazione regionale, nel perseguimento delle 
finalità indicate nell’articolo 1 della legge medesima, a concedere incentivi per lavori di ordinaria manutenzione di 
impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia; 
Viste altresì le disposizioni di cui: 
-  al comma 2 dello stesso articolo 4, in base al quale possono beneficiare dei suddetti  incentivi  gli enti pubblici e 
le associazioni e società sportive non professionistiche senza fini di lucro, proprietari di impianti sportivi siti in 
Friuli Venezia Giulia e le associazioni e società sportive non professionistiche senza fini di lucro che dispongono di 
idoneo titolo giuridico ad effettuare lavori di ordinaria manutenzione su impianti sportivi siti in Friuli Venezia 
Giulia di proprietà di enti pubblici; 
- all’articolo 6 della citata legge regionale 8/2003, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui 
all’articolo 4, la Giunta regionale provvede mediante l’emanazione di uno o più bandi nei quali sono individuati 
criteri e modalità di concessione dei contributi ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000; 
Valutato che la rete degli impianti sportivi di proprietà pubblica e privata presenti sul territorio del Friuli Venezia 
Giulia costituisce un patrimonio impiantistico di significativa importanza che necessita di essere manutenuto per 
garantirne la fruibilità e la piena sostenibilità gestionale e per offrire la possibilità a tutti i cittadini di poter 
praticare sport in strutture adeguate e conformi agli standard di sicurezza; 
Ritenuto quindi necessario supportare il settore degli impianti sportivi di proprietà pubblica e privata attraverso 
la concessione di incentivi finalizzati alla loro manutenzione ordinaria, al fine di garantire la sostenibilità 
gestionale delle strutture ed il loro pieno utilizzo da parte della cittadinanza;  
Visto l’allegato schema di bando con annesso modello di domanda di contributo, predisposto a tale scopo dalla 
Direzione centrale cultura, sport e solidarietà – Servizio Beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici, e 
ritenuto di approvarlo; 
Visto il Programma operativo di gestione (POG) 2015, approvato con deliberazione giuntale n. 2658 del 30 
dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, e specificamente le parti concernenti i capitoli di spesa 
4969 e 4971, relativi agli interventi di cui trattasi, ove si dispone che l’atto di prenotazione delle risorse finanziarie 
ad essi destinate compete al Direttore centrale; 
Dato atto che tutte le risorse finanziarie destinate, per l’esercizio in corso, agli interventi medesimi sono 
attualmente stanziate sul capitolo di spesa 4969 dell’U.B. 5.1.1.1090, per un ammontare pari a euro 695.000,00; 
 
Su proposta dell’Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà 
La Giunta regionale all’unanimità   
 

Delibera 

1. Per quanto indicato nelle premesse, è approvato, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 della legge regionale 3 
aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), nel testo allegato quale parte integrante del 
presente provvedimento, il Bando per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 4 della legge regionale 
8/2003 per il finanziamento di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi, per l’anno 2015 con annesso 
modello di domanda di contributo.  
2. Si dà atto che alla prenotazione delle risorse che costituiscono attualmente la dotazione finanziaria del Bando 
suddetto, pari a euro 695.000,00, provvederà con proprio atto il Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, 
successivamente all’approvazione della graduatoria degli interventi ritenuti ammissibili a finanziamento. 
 
La presente deliberazione, comprensiva del Bando allegato e del modello di domanda di contributo, viene 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it   
 
                                                                                                                                  IL PRESIDENTE 
                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
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