
  

  1/2 

    

                                                                                              

    

COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RIESAME 

DELL’ALLEGATO 2) AL DECRETO N. 795/CULT DI DATA 30 MARZO 2021 DI 

APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DELLE MANIFESTAZIONI 

SPORTIVE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 

DELLA LEGGE REGIONALE 8/2003 PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. 

(artt. 7 e 8 della L. 241/90 – artt. 13 e 14 della L.R. 7/2000) 

 

 

Premesso che con l’Allegato 2) “GRADUATORIA MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

AMMISSIBILI A CONTRIBUTO ORGANIZZATE DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ 

SPORTIVE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2021” al decreto n. 795/CULT di data 30 marzo 2021 sono state indentificate 

le manifestazioni finanziabili in ragione del punteggio attribuito alle medesime ai sensi 

dell’articolo 6 del “Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di 

cui agli artt. 11,12,13,14,16,18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n.8”, adottato con 

D.P.Reg. 24 ottobre 2016, n. 201/Pres., e assegnati i contributi agli organizzatori delle 

manifestazioni stesse; 

Dato atto che l’attribuzione del punteggio alle manifestazioni risultate ammissibili in ragione 

dell’attività istruttoria del Servizio procedente è sottoposta a parere vincolante della 

Commissione di cui all’articolo 7, del Regolamento sopra citato; 

Dato atto che la Commissione anzidetta, nell’esercizio della sua autonomia valutativa, ha 

verificato la coerenza dell’indicazione, da parte dei soggetti richiedenti il contributo, dei 

parametri espressi nelle relative domande, adottando criteri omogenei di valutazione; 

Viste le istanze di autotutela presentate dall’A.S.D. Zero D+ (ad prot. n. 7180-A dd. 

07.05.2021) e da A.S.D. Torneo Giovanissimi (ad prot. n. 8095-A dd. 31.05.2021), le quali 

chiedono la revisione parziale del punteggio attribuito alla manifestazione oggetto di domanda 

di contributo; 

Valutata l’opportunità di una rivalutazione complessiva della domanda di contribuzione dei 

due soggetti istanti da parte della Commissione di valutazione; 

Considerato che per il numero dei destinatari di cui all’ALL. 2) al decreto n. 795/CULT di 

data 30 marzo 2021 la comunicazione personale risulterebbe particolarmente gravosa, la 

struttura procedente provvede a rendere noti gli elementi di cui alla presente comunicazione 

mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione 

costituisce comunicazione individuale di avvio del procedimento di riesame; 

Ricordato che il potere di autotutela soggiace alla valutazione discrezionale della struttura 

procedente e si esercita d’ufficio, nel rispetto dei criteri di certezza delle situazioni giuridiche 

e di efficienza gestionale, cui detta valutazione discrezionale deve essere improntata; 

 

Direzione centrale cultura e sport 
 Prot.  n . 	 0008159   /  P 
 Data 	 01/06/2021 
 Class 	 SP-MAE-3



  2/2 

COMUNICA 

l’avvio del procedimento in oggetto, con riferimento al quale si forniscono le seguenti 

informazioni: 

 

Struttura competente: Direzione centrale cultura e sport - Servizio sport – e-mail: 

cultura@certregione.fvg.it 

 

Responsabile del procedimento: dott. Cinzia Cuscela, e-mail: cinzia.cuscela@regione.fvg.it 

tel. 040 377 3422  

 

Responsabile dell’istruttoria: Lara Siega, e-mail: lara.siega@regione.fvg.it - tel. 040 377 

3428  

 

Termini del procedimento: 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, fatte salve le 

sospensioni previste dalla normativa nazionale o regionale in materia, a seguito 

dell’emergenza sanitaria in corso. 

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                       IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SERVIZIO 

                   dott. Cinzia Cuscela 

 

 

 

 
Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice 
dell’amministrazione digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale in intestazione; firma 

autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs. n. 39/93 
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