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Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport) e successive 
modifiche ed in particolare l’articolo 18 bis, comma 1, che autorizza l’Amministrazione 
regionale a concedere contributi per l’attività sportiva rivolta alle persone con disabilità, 
svolta dalle associazioni e società sportive, senza fini di lucro, operanti nel territorio del Friuli 
Venezia Giulia, affiliate alle Federazioni sportive paralimpiche ed alle Discipline sportive 
paralimpiche, iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche tenuto dal CONI e dal CIP; 
Visto, altresì, il comma 4 del citato articolo 18 bis della legge regionale 8/2003, il quale 
prevede che per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell’articolo stesso, la Giunta 
regionale provvede, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, 
all’emanazione di apposito bando di finanziamento; 
Stante che la dotazione finanziaria complessivamente disponibile per la realizzazione degli 
interventi oggetto del bando di cui trattasi ammonta ad euro 200.000,00, per l’anno 2018; 
Visto l’allegato schema del “Bando per la concessione di contributi per l'attività sportiva delle 
persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 18 bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 
(Testo unico in materia di sport)” e relativo allegato recante il modello di domanda di 
contributo; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso”; 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 “Legge collegata alla manovra di bilancio 
2018-2020”; 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 “Legge di stabilità 2018”; 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 “Bilancio di previsione per gli anni 2018-
2020”; 
Visto il Bilancio finanziario gestionale 2018 approvato con deliberazione della Giunta 
regionale 28 dicembre 2017, n. 2701; 
Ritenuto pertanto di approvare lo schema del Bando nel testo allegato, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, nonché il relativo modello di domanda di contributo, 
parte integrante e sostanziale del bando stesso; 
Su proposta dell’Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà, 
La Giunta regionale all’unanimità  
 

Delibera 
 

1. Per quanto espresso nelle premesse, è approvato, nel testo allegato, quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, il “Bando per la concessione dei 
contributi per il sostegno dell’attività sportiva delle persone con disabilità, ai sensi 
dell’articolo 18 bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport)” e 
relativo allegato recante il modello di domanda di contributo. 
2. La presente deliberazione comprensiva dell’allegato bando, è pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione www.regione.fvg.it.  
 
        IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 


