
   

  

 

 

 
  

L.R. 3.4.2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), articolo 5 – Bando per la 
concessione di incentivi per l’acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili. 
Scorrimento della graduatoria approvata con decreto n. 984/18. Prenotazione dei 
fondi stanziati per l’esercizio finanziario 2018. 

 

Il  Direttore centrale cultura, sport e solidarietà 

 
 
Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport) ed in particolare 
l’articolo 5 della stessa, che autorizza l’Amministrazione regionale a concedere ad 
Associazioni e Società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia 
incentivi per l’acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili;  
Visto il “Bando per la concessione di incentivi per l’acquisto di attrezzature sportive fisse e 
mobili”, emanato con delibera della Giunta regionale 22 settembre 2017, n. 1790, di seguito 
Bando;  
Richiamato il decreto del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, n. 984/Cult. del 22 
marzo 2018, con il quale è stata approvata nel testo dell’Allegato 1), parte integrante del 
decreto, per l'esercizio finanziario 2018, la graduatoria degli interventi ammissibili a incentivo, 
secondo l’ordine decrescente del punteggio, degli interventi da finanziare per acquisto di 
attrezzature sportive mobili, per un totale complessivo di € 399.472,50, provvedendo nel 
contempo a prenotare i fondi necessari di € 399.472,50, a valere sul capitolo di spesa 5159, 
del bilancio regionale di previsione per gli anni 2018-2020 e per l’anno 2018; 
Visto l’articolo 12, comma 7, del Bando, il quale stabilisce che qualora si rendessero 
disponibili ulteriori risorse, entro la fine dell’esercizio finanziario corrente, si procederà allo 
scorrimento della graduatoria;  
Richiamata la legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia 
finanziaria e per esigenze indifferibili), con la quale viene stanziato l’importo di € 100.000,00 
per lo scorrimento della graduatoria più sopra citata; 
Stante che ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del Bando, è stabilito che per le attrezzature 
sportive mobili:  
- l’incentivo è concesso in misura pari al cento per cento della spesa ammissibile;  
- l’importo dell’incentivo non può essere superiore ad € 2.500,00; 
Ritenuto quindi di assegnare alle Associazioni e Società sportive elencate nell’Allegato 1), 
parte integrante del presente decreto, utilmente collocate dal 171° al 215° posto nella 
graduatoria di cui all’Allegato 1) del decreto n. 984/18, gli incentivi a fianco delle stesse 
indicati, per un importo complessivo di € 98.523,72; 
Visto il Bilancio finanziario gestionale approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 
dicembre 2017, n. 2701 e successive variazioni;  



 

  

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 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018- 
2020);  
- la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);  
- la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e 
per l’anno 2018);  
Ritenuto, infine, di autorizzare il Direttore del Servizio attività ricreative e sportive 
all’adozione dei successivi atti di impegno della spesa degli incentivi di cui trattasi e 
dell’erogazione degli stessi, come previsto all’articolo 13, comma 3 del Bando; 
 

Decreta 

1. Per quanto espresso nelle premesse, ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del Bando, è 
disposto lo scorrimento della graduatoria degli interventi ammessi a incentivo, di cui 
all’Allegato 1) del decreto n. 984/18 del Direttore centrale competente, con l’assegnazione 
degli incentivi ivi indicati alle Associazioni e Società sportive di cui all’Allegato 1), parte 
integrante del presente decreto, utilmente collocate dal 172° al 215° posto della graduatoria 
medesima, per l’acquisto di attrezzature sportive mobili. 
2. E’ disposta la prenotazione delle risorse finanziarie di € 98.523,72 a valere sul capitolo di 
spesa 5159 del bilancio regionale di previsione per gli anni 2018-2020 e per l’anno 2018. 
3. Il Servizio attività ricreative e sportive provvederà ai successivi adempimenti attuativi 
finalizzati alla concessione ed erogazione degli incentivi assegnati.  
4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito istituzionale della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.  

 
Trieste,  
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
dott.ssa Anna Del Bianco 
atto firmato digitalmente 

 
 
 
 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Rosella Bianca Longallo 
Responsabile dell’istruttoria: Diana Chiummino  
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