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“Contributi per la realizzazione di interventi su impianti sportivi danneggiati 
da eventi naturali eccezionali” per l’anno 2017 ai sensi dell’articolo 7 commi 
88-98 della legge regionale 25/2016”. Approvazione dell’elenco interventi 
ammissibili a contributo  
 

Il Direttore Centrale 

Premesso: 
- che l’articolo 7 commi da 88 a 98 della LR 25/2016, prevede la concessione di contributi per la 
realizzazione di interventi divenuti necessari a seguito di eventi naturali eccezionali che hanno 
compromesso la funzionalità di impianti sportivi;  
- che la struttura competente alla  concessione dei finanziamenti di cui trattasi è il Servizio beni 
culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici, che vi provvede mediante la posizione 
organizzativa denominata “Coordinamento degli interventi di programmazione degli investimenti 
per l’impiantistica sportiva”, al titolare della quale è stata delegata con decreto n. 18/CULT del 
12/01/2017 per la gestione dei pertinenti capitoli di spesa;  
- che a valere su detto canale contributivo sono state presentate alla data del 15 maggio 2017, al 
Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici,  competente  alla concessione dei 
finanziamenti di cui trattasi, n. 8 domande con le rispettive previsioni di intervento;  
- che i contributi di cui in argomento sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le 
modalità del procedimento a sportello di cui all’articolo 36, commi 1 e 4 della legge regionale 
7/2000 e a tal fine il Servizio competente ha istruito le domande secondo l’ordine cronologico di 
presentazione; 
- che le risorse costituenti la dotazione finanziaria della linea contributiva per l’anno 2017 
ammontano ad euro 250.000,00, somma stanziata sui capitoli di spesa n. 5156 e 5263, afferenti 
alla materia dell’impiantistica sportiva, la gestione dei quali rientra nelle competenze della 
posizione organizzativa “Coordinamento degli interventi di programmazione degli investimenti per 
l’impiantistica sportiva”,  attiva all’interno del citato Servizio, e affidata al dott. Emanuele Giassi, 
che ne è titolare;  
- che in data 18 aprile 2017, il titolare della citata posizione organizzativa ha dato comunicazione 
dell’avvio del procedimento valutativo per l’assegnazione dei contributi in argomento a tutti i 
soggetti richiedenti ai sensi della citata legge regionale; 
- che, ai sensi del comma 94 dell’articolo 7 della citata LR 25/2016, sono state avviate le attività 
istruttorie secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande volte ad accertare la 
completezza e la regolarità formale delle istanze, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei 
richiedenti il contributo e di quelli oggettivi degli interventi nonché l’ammissibilità delle spese;  
- che con decreto del Direttore Centrale n. 1681/CULT dd. 10/05/2017 si è provveduto, ai sensi 
dell’articolo 7, comma 95 della LR 25/2016 2015, a costituire la Commissione consultiva prevista 
per la valutazione dell’eccezionalità degli interventi indicati nelle domande risultate formalmente 
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ammissibili a seguito dell’istruttoria preliminare;  
- che tale Commissione si è riunita nei giorni 15 maggio e 8 giugno 2017, come da verbali 
conservati in atti; 
- che la Commissione suddetta, ha proceduto all’esame delle domande pervenute analizzando in 
particolare gli aspetti legati all’eccezionalità degli eventi naturali indicati dai richiedenti e il 
conseguente collegamento con i danni sugli impianti sportivi descritti nella domanda; 
 
Considerato che: 
- dagli esiti dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione, come da verbale della riunione 
conclusiva del 8 giugno 2017, tenuto conto delle risorse attualmente disponibili risulta che, degli 8 
interventi valutati: 

• n. 5 interventi sono finanziabili a intera copertura della spesa ammessa; 
• n.  1  intervento è finanziabile a parziale copertura della spesa ammessa;  
• n. 2 interventi non sono finanziabili per carenza di risorse;  

 
Ritenuto pertanto di approvare l’allegato documento riportante l’elenco degli interventi 
ammissibili a contributo e l’importo assegnato a ciascun beneficiario (Allegato A); 
 
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. viene approvato il testo allegato sub A al presente decreto quale parte integrante e sostanziale 
riportante l’elenco degli interventi ammissibili a contributo e l’importo assegnato a ciascun 
beneficiario; 
 
2. si fa riserva di provvedere, con successivo atto, alla prenotazione sui capitoli di spesa n. 5156 e 
5263, delle risorse destinate all’attuazione degli interventi di cui trattasi, pari in totale alla somma 
di euro 250.000,00, stanziata rispettivamente per euro 159.519,61 sul capitolo 5156 e per euro 
90.480,39 sul capitolo 5263 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 
2017-2019 per l’anno 2017 del Bilancio Finanziario Gestionale, approvato con la D.G.R. 29 
dicembre 2016, n. 2647 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 
3. Il presente decreto, comprensivo dell’allegato, sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione. 
 
 
Trieste 

                                                                                        IL DIRETTORE CENTRALE 
    dott.ssa Anna Del Bianco 

firmato digitalmente 
 
Responsabile del procedimento: dott. Emanuele Giassi 


		2017-07-07T09:49:17+0200




