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“Bando per il finanziamento per l’anno 2015 di lavori di ordinaria 
manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell’articolo 4 della legge 
regionale 8/2003”, emanato con DGR  1720/2015.  Rettifica decreto  di 
approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo 
n. 4268/CULT 2015.  
 
 

Il Direttore Centrale 

 
Premesso: 
- che con deliberazione n. 1720 dd. 4 settembre 2015 la Giunta regionale ha approvato -  in 
applicazione dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale  3 aprile 20o3, n. 8 (Testo unico in 
materia di sport e tempo libero) – il Bando per il finanziamento per l’anno 2015 di lavori di 
ordinaria manutenzione di impianti sportivi;  
- che a valere su detto Bando sono state presentate al Servizio beni culturali, impiantistica 
sportiva e affari giuridici  n. 272 domande con le rispettive previsioni di intervento; 
- che con proprio decreto n. 3925 del 30 ottobre 2015 si è provveduto, ai sensi dell’articolo 9, 
comma 3, del citato Bando, a nominare la Commissione prevista per la valutazione degli 
interventi risultati ammissibili a seguito dell’istruttoria preliminare; 
- che la Commissione valutatrice si è riunita  nei giorni 9, 11, 13 e 16 novembre 2015, come 
da verbali conservati in atti; 
- che la Commissione suddetta, resa edotta dei casi di inammissibilità accertati nella fase 
istruttoria preliminare in conformità con il disposto del citato articolo 16 bis della legge 
regionale 7/2000, ha quindi proceduto all’esame degli interventi ritenuti ammissibili, 
applicando i criteri di valutazione fissati dall’articolo 11, commi 1 e 2 e dall’Allegato C) del 
Bando, nonché i criteri di priorità fissati dal comma 3 del  medesimo articolo 11; 
- che con proprio decreto n. 4268 del 19 novembre 2015 veniva approvata la graduatoria 
secondo l’ordine decrescente di punteggio, degli interventi da finanziare, con l’indicazione 
dell’importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché degli interventi 
ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse (Allegato A) e l’elenco degli 
interventi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità 
(Allegato B); 
- che con propri decreti, negli anni dal 2015 al 2018, a seguito dello stanziamento stabilito 
con successive leggi finanziarie regionali, venivano prenotate le risorse necessarie allo 
scorrimento della suddetta graduatoria;  
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Considerato che nella posizione n. 203 dell’Allegato A del citato decreto n. 4268/2015 
risulta utilmente collocato il Comune di Tramonti di Sotto, assegnatario di un contributo pari 
ad euro 39.530,00; 
 
Dato atto che nell’istanza di contributo trasmessa nel 2015 il suddetto Comune, per la 
realizzazione dell’intervento proposto, indicava un quadro economico complessivo pari ad 
euro 40.000,00 di cui la Commissione ha valutato ammissibili spese per euro 39.420,00; 
 
Dato atto altresì che per mero errore materiale nel citato Allegato A veniva indicata una 
spesa richiesta di euro 39.530,00 pari al contributo assegnabile e assegnato anziché, 
correttamente, una spesa richiesta di euro 40.000,00 con contributo assegnabile di euro 
39.420,00;  
 
Ritenuto quindi, al fine di una corretta assegnazione e successiva concessione dell’incentivo 
regionale in argomento, di modificare l’Allegato A del decreto n. 4268 dd. 19 novembre 2015 
relativamente al soggetto assegnatario Comune di Tramonti di Sotto, come di seguito 
descritto: 
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Ritenuto pertanto di approvare le modifiche sopra descritte relativamente alla posizione n. 
203 dell’Allegato A, graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, e di confermare la 
validità dell’elenco degli interventi non ammissibili a contributo (Allegato B) già approvato 
con il decreto n. 4268/CULT dd. 19 novembre 2015; 
 
Visti: 
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e 
di contabilità regionale)  e successive modifiche e integrazioni; 
- il D.P.Reg. n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004, con cui è stato emanato il “Regolamento di 
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali” e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 

Decreta 
 
1. Per quanto esposto in premessa, viene modificato l’Allegato A al decreto n. 4268 dd. 19 
novembre 2015, assegnando al Comune di Tramonti di Sotto, collocato alla posizione n. 203 
della graduatoria, un contributo pari ad euro 39.420,00, pari alla spesa ammissibile, anziché di 
euro 39.530,00 per le medesime finalità; 
2. In relazione al disposto di cui al punto n. 1, è approvato l’Allegato A che sostituisce 
interamente il precedente documento approvato con il citato decreto n. 4268/2015; 
3. si da atto che rimane valido l’Allegato B, già approvato con proprio precedente decreto n. 
4268/2015;  
4. Il titolare della posizione organizzativa denominata “Coordinamento degli interventi di 
programmazione degli investimenti per l’impiantistica sportiva”, provvederà, ai successivi 
adempimenti attuativi finalizzati alla concessione ed erogazione del contributo assegnato al 



 

 

Comune di Tramonti di Sotto, secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e 16 del Bando 
medesimo; 
5. L’Allegato A approvato con il presente decreto sarà pubblicato nel sito ufficiale della 
Regione, sostituendo il precedente. 
 
 
Trieste 

                                                                                        IL DIRETTORE CENTRALE 
    dott.ssa Anna Del Bianco 

firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: dott. Emanuele Giassi 
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