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“Bando per il finanziamento di lavori di ordinaria manutenzione di impianti 
sportivi, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 
(Testo unico in materia di sport e tempo libero) anno 2019, emanato con DGR 
750/2019. II modifica della graduatoria e prenotazione fondi (cap. 4969-4971). 
Anno 2019 

 

     

    Il Direttore Centrale 

 
 

Vista la legge regionale 21/2007; 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021); 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019); 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione 2019-2021); 

Vista la legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2020); 

Vista la legge regionale 4 novembre 2019, n. 16 (Misure finanziare intersettoriali); 

 
Premesso che. 
- con deliberazione n. 750 dd. 10 maggio 2019 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 di lavori di ordinaria manutenzione di impianti 
sportivi, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 per l’anno 2019;  

- con decreto n. 2025/CULT 02/08/2019 è stata approvata la graduatoria degli interventi ammissibili a 
contributo e l’elenco degli interventi non ammissibili;  

- nel citato decreto n. 2025/CULT 2019 veniva approvata la graduatoria sulla base di uno stanziamento 
di risorse allora disponibile pari a 1.000.000,00 di euro, precisando, nelle premesse, che “nelle 
more di poter ricorrere alle nuove risorse previste dall’ulteriore stanziamento di euro 715.725,00, 
inserito legge denominata “Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell’articolo 6 
della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26” di prossima pubblicazione, dei 251 interventi 
valutati, alla data di adozione del presente provvedimento: 
• n. 53 interventi sono finanziabili a intera copertura della spesa ammessa (come definita 

dall’articolo 7, comma 1, del Bando); 
• n. 198 interventi non sono finanziabili per esaurimento di risorse”; 

 
Visto l’articolo 15 comma 3 del Bando il quale prevede che la suddetta graduatoria ha validità sino al 
31 dicembre 2019;  
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Visto l’articolo 7 comma 7 del Bando il quale prevede che, qualora si rendessero disponibili ulteriori 
risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo soggetto richiedente, non 
finanziato o finanziato solo parzialmente; 
 
Dato atto che con legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-
2020) si è provveduto a stanziare un importo di euro 715.725,00, necessario a consentire un maggiore 
finanziamento della graduatoria approvata con il citato decreto n. 2025/CULT 2019; 
 
Visto il decreto n. 2222/CULT dd. 05/09/2019 con il quale, a seguito dell’incremento dello 
stanziamento mediante legge regionale n. 13/2019, si è provveduto allo scorrimento della citata 
graduatoria e alla relativa prenotazione delle risorse sui rispettivi capitoli; 
 
Dato atto che con legge regionale 4 novembre 2019, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali) si è 
provveduto a stanziare un importo di euro 395.000,00 necessario a consentire un ulteriore 
finanziamento della graduatoria approvata con il citato decreto n. 2025/CULT 2019; 
 
Dato atto altresì che, a seguito del rifinanziamento della citata graduatoria, e della variazione 
contabile con la quale si è provveduto ad uno storno di stanziamento di euro 9.621,15 dal capitolo 6084 
al capitolo 4969, stante uno stanziamento totale pari ad euro 404.621,15, risultano quindi finanziabili 
per intero i beneficiari utilmente collocati fino alla posizione n. 116;  
 
Visto l’articolo 5 della LR n. 26/2015 il quale stabilisce che “La Giunta regionale provvede, 
contestualmente all’approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio, 
all’approvazione del Bilancio finanziario gestionale (BFG) con il quale ripartisce le categorie e i 
macroaggregati in capitoli ai sensi dell’articolo 39, comma 10, del Decreto legislativo 118/2011”; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 2519 del 28 dicembre 2018, e successive 
integrazioni, con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestione 2019 ai sensi dell’articolo 5 
della LR 26/2015; 
 

Rilevato che il suindicato importo complessivo di euro 404.621,15 risulta tuttoggi allocato come di 
seguito descritto: 
- sul capitolo n. 4969 P.d.C. U.1.04.01.02.000 (trasferimenti correnti ad amministrazioni locali) per euro 
143.878,89; 
- sul capitolo 4971 P.d.C. U.1.04.04.01.000 (trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) per euro 
260.742,74; 
 
 

Ritenuto pertanto necessario: 
- a seguito dell’ulteriore stanziamento allocato con la citata LR 16/2019, modificare l’allegato A al 

decreto n. 2025/CULT 2019 mediante l’intera sostituzione del precedente con il nuovo Allegato 
denominato “nuovo allegato A) al decreto di approvazione della graduatoria del Direttore Centrale. 
NOV 2019”; 

- prenotare sui capitoli n. 4969 la somma di euro 143.878,89, sul capitolo 4971 la somma di euro     
260.742,74 al fine di poter dare prontamente avvio alla concessione dei contributi assegnati ai 
soggetti individuati nella graduatoria approvata con il citato decreto 2025/CULT 2019; 

 

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 
Per quanto esposto in premessa: 
1. viene modificato l’Allegato A al decreto n. 2025/CULT 2019, mediante l’integrale sostituzione del 
precedente con il nuovo Allegato denominato “nuovo allegato A) al decreto di approvazione della 
graduatoria del Direttore Centrale. NOV 2019”; 
2. ai fini della concessione dei contributi, in attuazione del “Bando per il finanziamento di lavori di 
ordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 della legge regionale 3 
aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero) anno 2019, è disposta la prenotazione 
della somma di euro 143.878,89 a valere sul capitolo di spesa n. 4969 P.d.C. U.1.04.01.02.000 
(trasferimenti correnti ad amministrazioni locali), di euro 260.742,74 a valere sul capitolo di spesa n. 
4971 P.d.C. U.1.04.04.01.000 (trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) dello stato di previsione 
della spesa del bilancio regionale per gli anni 2019-2021 e per l’anno 2019. 
3. Ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del Bando medesimo, la pubblicazione della graduatoria nel sito 
web istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti i cui interventi 
sono stati ammessi a finanziamento e, decorsi cinque giorni lavorativi per il Servizio dalla pubblicazione, 
in mancanza di comunicazione contraria da parte del singolo assegnatario, il contributo si intende 
accettato mentre in caso di comunicazione contraria da parte di uno o più singoli assegnatari, si 
procederà allo scorrimento della graduatoria. 
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 dei contributi suddetti, secondo le disposizioni di cui 
agli articoli 16 e 17 del Bando. 
5. il presente decreto comprensivo dell’Allegato denominato “nuovo allegato A) al decreto di 
approvazione della graduatoria del Direttore Centrale. NOV 2019” sarà pubblicato nel sito ufficiale della 
Regione;  
 
 

 
Trieste 

                                                                                        IL DIRETTORE CENTRALE 
    dott.ssa Antonella Manca 

firmato digitalmente 

 
 

Responsabile del procedimento: dott. Emanuele Giassi 
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