
   
 

   

 

 

 

  

Legge regionale 3 aprile 2003, n.8, (Testo unico in materia di 
Sport), articolo 18 bis. Contributi per il sostegno dell’attività 
sportiva delle persone con disabilità. Approvazione della 
graduatoria delle attività sportive ammissibili a contributo e 
prenotazione dei fondi per l’esercizio finanziario 2019. 

Il Direttore centrale  
 
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 ed al CIP; 
Vista deliberazione della Giunta regionale n. 1105 del 28 giugno 2019 con cui è stato approvato 
l’apposito “Bando per la concessione di contributi per il sostegno dell’attività sportiva delle persone 
con disabilità, ai sensi dell’articolo 18 bis della legge regionale 2 aprile 2003, n.8 (Testo unico in materia 
di sport)”, di seguito, Bando; 
Preso atto che per le finalità della norma incentivante ex articolo 18 bis della legge regionale 8/2003 
e specificatamente per l’assegnazione dei contributi per il sostegno dell’attività sportiva delle persone 
con disabilità è prevista una disponibilità finanziaria attuale di complessivi euro 242.275,00 a valere sul 
competente capitolo di spesa 5276 del bilancio regionale di previsione per gli anni 2019–2021 
annualità 2019; 
Dato atto che, per l’esercizio finanziario 2019, sono pervenute, al Servizio attività ricreative e sportive, 
n. 21 domande di contributo per l’organizzazione di manifestazioni sportive a sostegno dell’attività 
sportiva delle persone con disabilità, presentate ai sensi dell’articolo 18bis, della legge regionale  
n. 8/2003; 
Dato atto che, a fronte delle predette domande di contributo, l’Ufficio competente ha svolto il relativo 
esame istruttorio, provvedendo in tale ambito all’accertamento della sussistenza dei requisiti di 
ammissibilità delle domande, alla verifica della completezza e della regolarità formale, alla sussistenza 
dei requisiti soggettivi e oggettivi dei richiedenti, nonché alla verifica delle corrispondenti spese 
ammissibili a contributo; 
Preso atto che l’Associazione Sport X All-Hans Erlacher Team, di Monfalcone, con nota prot. 12274/A 
del 25 novembre 2019 ha chiesto il ritiro della propria domanda di contributo; 
Preso atto che a seguito dell’esame istruttorio risultano: 
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- n. 16 domande ammissibili a contributo; 
- n. 4 domande non ammissibili a contributo; 
Evidenziato che, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, 
l’Ufficio competente ha provveduto a comunicare preventivamente ai soggetti che hanno presentato 
le suindicate domande, i motivi ostativi all’accoglimento delle medesime;  
Richiamate le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Bando, che stabiliscono, rispettivamente, i 
criteri di valutazione delle domande di contributo e la determinazione della graduatoria, nonchè 
l’assegnazione dei corrispondenti punteggi; 
Preso atto che, ai fini della verifica dei dati tecnico/sportivi dichiarati da ciascuna Associazione o 
Società sportiva, il Servizio competente ha ritenuto opportuno avvalersi del supporto del Comitato 
Italiano Paralimpico-Comitato regionale F.V.G., così come previsto all’articolo 12, comma 4 del Bando; 
Dato atto che, il Comitato Italiano Paralimpico F.V.G. ha riscontrato le richieste del Servizio in ordine ai 
requisiti dei predetti soggetti; 
Visto l’articolo 5, comma 4, del Bando il quale stabilisce che la spesa complessivamente ammissibile a 
contributo non può essere inferiore all’importo di euro 6.250,00, mentre il limite massimo non può 
superare l’importo di euro 25.000,00; 
Visto altresì l’articolo 6 del Bando, il quale stabilisce che i contributi sono concessi in misura pari all’80 
per cento della spesa ammissibile, e gli importi contributivi sono compresi tra euro 5.000,00 e euro 
20.000,00; 
Atteso che ai sensi dell’articolo 13, Tabella 1 del Bando, il punteggio massimo previsto è pari a punti 
38; 
Stante che sul capitolo di spesa 5276 - “Contributi per attività sportiva disabili” sono stati stanziati 
euro 242.275,00; 
Ritenuto, per quanto sopra espresso, di approvare, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettere a) e b) del 
Bando, i seguenti documenti quali parti integranti del decreto: 
- Allegato 1 - graduatoria secondo ordine decrescente del punteggio, delle domande di cui all’articolo 

18bis della legge, valutate secondo i criteri di cui all’art. 13 del Bando; 
- Allegato 2 - elenco delle domande non ammissibili a contributo con la sintesi delle motivazioni di non 

ammissibilità; 
Ritenuto pertanto di disporre la prenotazione dei fondi necessari all’assegnazione dei contributi di cui 
al citato Allegato 1), per un importo pari a euro 200.624,34 a valere sul capitolo di spesa 5276- 
Trasferimenti correnti ad “Istituzioni Sociali Private” del bilancio di previsione per gli anni 2019–2021 
annualità 2019; 
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 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità 

e altre disposizioni finanziarie urgenti”; 
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021); 
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019); 
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021 e per l’anno 

2019); 
Visto il Bilancio finanziario gestionale 2019 approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 
dicembre 2018, n. 2519 e successive variazioni; 
Vista la Legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 “Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021” ai 
sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26; 
Vista la legge regionale 4 novembre 2019, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali); 
Richiamato il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. di approvazione del “Regolamento di 



 

 
 

organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali” e successive variazioni; 
Ritenuto, infine, di autorizzare il direttore del Servizio attività ricreative e sportive all’adozione dei 
successivi atti di impegno della spesa dei contributi di cui trattasi, compresa la liquidazione 
contestuale degli stessi, come previsto dall’articolo 15, comma 1 del Bando; 
Atteso che sono stati acquisiti i dati relativi alle imputazioni contabili e relativi codici, di cui all’allegato 
contabile parte integrante del presente provvedimento;  
Tutto ciò premesso 
 

 
D E C R E T A 

 
1. Per quanto espresso nelle premesse, ai sensi dell’articolo 18bis della legge regionale 3 aprile 2003,  
n. 8 (Testo unico in materia di Sport) sono approvati quali parti integranti del presente decreto: 
- Allegato 1 - graduatoria delle domande per attività sportive di cui all’articolo 18bis della legge, 

valutate secondo i criteri di cui all’art. 13 del Bando, secondo l’ordine decrescente del punteggio delle 
attività ammissibili da finanziare, nonché delle domande ammissibili a contributo ma non finanziabili 
per carenza di risorse; 

- Allegato 2 - elenco delle domande non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di 
non ammissibilità; 

2. Per quanto espresso nelle premesse, ai sensi dell’articolo 18bis, della legge regionale 3 aprile 2003, 
n. 8, è disposta la prenotazione delle risorse finanziarie pari a euro 200.624,34 a valere sul cap./s 5276- 
“Contributi per attività sportiva disabili”, del bilancio di previsione per gli anni 2019–2021 annualità 
2019; 
3. Il Direttore del Servizio attività ricreative e sportive provvede, ai sensi dell’articolo 15, comma 1 del 
Bando, all’impegno della spesa e alla contestuale liquidazione dei contributi; 
4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
dott.ssa Antonella Manca 

(Atto sottoscritto digitalmente) 
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