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Indizione dell’avviso per la concessione dei contributi di cui all’articolo 
4, commi 8 - 12 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 
(Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell’articolo 
6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) a favore delle società 
e delle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche per la 
realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l’efficientamento 
energetico, la riduzione di consumi energetici e il risparmio idrico. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TRANSIZIONE ENERGETICA 

Visti l’articolo 4, commi da 8 a 12 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per 
gli anni 2022-2024 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) in base al quale:   
- l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle società e delle associazioni sportive 
dilettantistiche e professionistiche, con sede in Regione, contributi fino all'importo massimo di 100.000 
euro e, comunque, nei limiti della normativa degli aiuti di Stato, laddove applicabile, per la realizzazione di 
interventi finalizzati a conseguire l'efficientamento energetico degli ambienti dedicati alla pratica ludico 
sportiva, la riduzione dei consumi energetici e il risparmio idrico; 
- le domande di concessione del contributo, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e del 
preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo 
sostenibile a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni 
prima della data fissata per la presentazione delle domande; 
Ritenuto, perciò, di procedere all’indizione dell’"Avviso per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, 
commi 8 - 12 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 
ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) a favore delle società e delle 
associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche per la realizzazione di interventi finalizzati a 
conseguire l’efficientamento energetico, la riduzione di consumi energetici e il risparmio idrico"  

DECRETA 

1. È indetto l’”Avviso per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, commi 8 - 12 della legge 
regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell’articolo 
6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) a favore delle società e delle associazioni sportive 
dilettantistiche e professionistiche per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire 
l’efficientamento energetico, la riduzione di consumi energetici e il risparmio idrico”, secondo quanto 
previsto dall’Allegato 1 al presente decreto di cui forma parte integrante. 

Decreto n° 4831/AMB del 22/09/2022
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2. Il presente provvedimento, comprensivo dell’allegato di cui al punto 1, è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione nella sezione <<energia>>. 

        Il Direttore del Servizio 
          ing. Elena Caprotti 

                (documento informatico sottoscritto  
            digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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