
       

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

(artt. 13 e 14 della L.R. 7/2000) 

Domande presentate ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico 

in materia di sport) 

Contributi concessi alle associazioni, alle società sportive ed ai comitati organizzatori locali aventi i 
requisiti previsti dall’art. 18, comma 2 della L.R. 8/2003 per l’organizzazione di manifestazioni sportive a 
favore delle persone con disabilità e disagio. 

Struttura competente:  
Direzione centrale cultura e sport – Servizio sport   

Responsabile del procedimento:   

dott. Cinzia Cuscela - tel. 0403773422 – e-mail: cinzia.cuscela@regione.fvg.it  

Responsabili dell’istruttoria:  

Romana Bianchin - tel. 040 3775706 – e-mail: romana.bianchin@regione.fvg.it   
Sabina Nassutti - tel. 040 3773438 – e-mail: sabina.nassutti@regione.fvg.it  

Contributi concessi alle associazioni, alle società sportive ed ai comitati organizzatori locali aventi i 
requisiti previsti dall’art. 18, comma 2 della L.R. 8/2003 per l’acquisto di attrezzature specializzate e di 
equipaggiamenti e per l’acquisto di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità e disagio. 

Struttura competente:  

Direzione centrale cultura e sport – Servizio sport – Posizione organizzativa coordinamento degli 
interventi di programmazione degli investimenti per l’impiantistica sportiva 

Responsabile del procedimento:   

dott. Emanuele Giassi - tel. 0403773459 – e-mail: emanuele.giassi@regione.fvg.it  

Responsabili dell’istruttoria:  

Gabriella Calligaris – tel. 040 3773474 – e-mail: gabriella.calligaris@regione.fvg.it 
Diana Chiummino – tel. 040 3775751 – e-mail: diana.chiummino@regione.fvg.it 

Termini del procedimento:  
- scadenza presentazione domande: 31 gennaio 2021 (ore 23.59.59)   

- approvazione graduatoria: entro 150 giorni dal termine di presentazione delle domande   

- concessione e liquidazione: entro 30 giorni dalla approvazione della graduatoria.   

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SERVIZIO 
dott. Cinzia Cuscela 
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