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MISURE URGENTI PER EMERGENZA DA COVID-19 

 
 

LEGGE REGIONALE DEL 1 APRILE 2020 N. 5 - ULTERIORI 

MISURE URGENTI PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

La legge interviene sui termini attinenti alla concessione di incentivi regionali. 

Si riportano, di seguito, i contenuti che interessano i contributi di cui all’articolo 

11 della lr 8/2003 (Testo unico in materia di sport). 

L’articolo 1 della legge prevede: 

- al comma 1 la proroga al 30 giugno 2020 di tutti i termini stabiliti dalla 

normativa regionale, dai bandi o dai provvedimenti amministrativi 

conseguenti– anche quelli a carico dei beneficiari - in scadenza dal 23 

febbraio 2020. 

- al comma 3 la proroga al 30 novembre 2020 dei termini di utilizzo, di 

ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali 

stabiliti dalle discipline di settore con scadenza dal 23 febbraio 2020 al 30 

giugno 2020. Tale termine può essere oggetto di ulteriore proroga su 

istanza motivata del beneficiario. 

Si precisa che tale intervento normativo si applica ai rendiconti relativi 

alle domande di contributo presentate dal 1 novembre 2018 al 30 

novembre 2018 e finanziate nell’anno 2019. 

 

Sono fatte salve le disposizioni previste dalla LR 3/2020 (i cui contenuti 

vengono riportati nel testo a seguire), dalla relativa disciplina di attuazione 

nonché da ulteriori disposizioni legislative regionali disposte per la medesima 

emergenza. 

 

LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2020 N. 3 (PRIME MISURE 

URGENTI PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19). 

L’articolo 9 della LR 3/2020, prevede che i beneficiari di contributi per 

manifestazioni sportive ex articolo 11 della legge regionale 8/2003 (Testo unico 

in materia di sport) che, a causa della sospensione di manifestazioni di natura 
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sportiva, disposta con provvedimenti urgenti, in conseguenza all’ emergenza 

epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o 

annullare le attività programmate ed oggetto di finanziamento, ottengano 

l’assenso alla modifica del progetto finanziato o della data di svolgimento della 

manifestazione finanziata dal Servizio competente in materia di sport, previa 

richiesta motivata.  

Sono pertanto ammissibili a rendiconto anche le spese relative alle 

manifestazioni, iniziative ed eventi che non si sono potuti svolgere e quelle 

relative alle manifestazioni, iniziative ed eventi svolti successivamente in 

conseguenza dei provvedimenti urgenti. 

 

 
 
 

 

 

 


