
   
 

   

 

 

 

 

  
 
 

  

Legge regionale 3 aprile 2003, n.8 (Testo unico in materia di 
sport), articolo 11, e relativo Regolamento di attuazione 
approvato con decreto del Presidente della Regione n. 
201/2016 – Approvazione della modulistica relativa alla 
domanda di concessione del contributo per le manifestazioni 
sportive. 

IL DIRETTORE CENTRALE 
 
Vista  la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport) ed in particolare l'articolo 
11 della stessa, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi per il sostegno delle 
manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, realizzate dalle associazioni e società sportive senza 
fini di lucro, dai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive 
associate, dal Comitato regionale del CONI, dalle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di 
promozione sportiva, operanti nel territorio del Friuli Venezia Giulia, costituiti da almeno due anni alla 
data di presentazione della domanda e dai comitati organizzatori locali formalmente costituiti per 
l’organizzazione di manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e internazionale; 
Viste inoltre le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 1, della citata legge regionale 8/2003, in base 
alla quale i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno previsti dagli articoli 11, 12, 
13, 14, 16, 18, 20 e in particolare: i termini e le modalità di presentazione della domanda, i criteri di 
valutazione delle iniziative e di determinazione dei contributi, le tipologie delle spese ammissibili; 
l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi; le modalità della loro concessione ed 
erogazione, nonché i termini dei relativi procedimenti,  sono definiti con regolamento regionale, da 
adottare sentita la Commissione consiliare competente; 
Richiamato il Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli 
articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di 
sport), di seguito “Regolamento”, approvato con D.P.Reg. n. 201 dd. 24.10.2016; 
Richiamate, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 4 del Regolamento, che definiscono le 
modalità e i termini per la presentazione delle domande di contributo per manifestazioni sportive e che 
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prevedono l’utilizzo del modello di cui all’allegato A al Regolamento medesimo, attraverso l’utilizzo 
della piattaforma web per la presentazione delle domande on line;  
Visto   l’articolo 7 della 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) ed in particolare: 
- il comma 65 che prevede, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Regione 24 ottobre 2016, n. 201, la presentazione delle domande di concessione dei contributi al 
Servizio competente in materia di sport, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso l'utilizzo 
del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale 
www.regione.fvg.it nella sezione dedicata allo sport, previa autenticazione con una delle modalità 
previste dall' articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la 
compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web; 
- il comma 66 che autorizza, al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnologici in sede di prima 
applicazione, il Direttore centrale competente in materia di sport ad individuare le linee contributive 
previste dal decreto del Presidente della Regione n. 201/2016 cui si applicano le modalità di 
presentazione delle domande ai sensi del comma 65, articolo 7, legge regionale 13/2019 e le relative 
decorrenze; 
Preso atto che l’articolo 50 del Regolamento stabilisce, relativamente al modello allegato A, che le 
eventuali modifiche sono apportate con decreto di approvazione del Direttore centrale competente;  
Ritenuto di procedere all’aggiornamento della modulistica redatta per la formulazione delle domande 
di contributo per manifestazioni sportive, da parte dei soggetti richiedenti, al fine di aggiornare, 
razionalizzare e semplificare la modulistica stessa, mediante: 
- l’inserimento nel quadro “F - Impegni“  della necessaria apposizione del lettering  “Io sono Friuli  
Venezia Giulia” su tutto il materiale promozionale quale volantini, inviti, manifesti, messaggi 
pubblicitari e siti internet  dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria;  
- la revisione delle note esplicative relative ai criteri di valutazione del quadro “H” (informazioni per 
l’attribuzione dei criteri di valutazione), in un’ottica di semplificazione e ottimizzazione dei dati richiesti 
anche mediante la riduzione delle note obbligatorie;  
- l’introduzione del modello “Allegato 3” alla domanda di contributo, quale “dichiarazione assolvimento 
marca da bollo”; 
Visti i fac-simile della domanda di contributo relativa all’articolo 11 della legge regionale 8/2003 e dei 
documenti parte integrante della stessa; 
Ritenuto, per i motivi suesposti:  
- di approvare il fac-simile di domanda di contributo e i fac-simile della documentazione parte 
integrante della medesima;  
- di applicare le previsioni di cui all’articolo 7 commi 65 e 66 della legge regionale 13/2019 per le 
domande di concessione di contributo a valere sull’articolo 11 della legge regionale 8/2003, che sono 
presentate dalle ore 00.00 del 1 novembre 2022 alle ore 12:00 del 30 novembre 2022; 
Richiamate, infine, le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n.7 e s.m.i., per quanto 
compatibili e applicabili;  
 

D E C R E T A 
1.  Per quanto esposto, sono approvati i fac-simile della domanda di contributo e della 
documentazione parte integrante della medesima, nei testi allegati al presente decreto come parte 
integrante e sostanziale. 
2.  Le domande di concessione di contributo a valere sull’articolo 11 della legge regionale  8/2003  
sono presentate dalle ore 00:00 del 1 novembre 2022 alle ore 12:00 del 30 novembre 2022 
esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema informatico accessibile dal sito istituzionale della 
Regione – www.regione.fvg.it nella sezione dedicata allo sport, previa autenticazione con una delle 
modalità previste dall’articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005  e redatte 
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secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle domande, pubblicate sulla 
medesima pagina web. 
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione – www.regione.fvg.it. 

 
Trieste, data del protocollo 

                                    IL DIRETTORE CENTRALE 
                                       dott. Anna Del Bianco 

                                                                                                                                                     (atto sottoscritto digitalmente) 
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