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“Bando per il finanziamento per l’anno 2017 di lavori di straordinaria 
manutenzione di impianti sportivi per la pratica del calcio o del rugby ai 
sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 8/2003” emanato con 
DGR 1628/2017. Seconda modifica della graduatoria degli interventi 
ammissibili, approvata con decreto n. 5900/CULT/2017 e modificata con 
decreto n. 1954/CULT 2018 
 

Il Direttore Centrale 

Premesso: 
- che con deliberazione n. 1628 dd. 1 settembre 2017 la Giunta regionale ha approvato -  in 
applicazione dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale  3 aprile 20o3, n. 8 (Testo unico in 
materia di sport e tempo libero) – il Bando per il finanziamento per l’anno 2017 di lavori di 
straordinaria manutenzione di impianti sportivi per la pratica del calcio o del rugby;  
- che a valere su detto Bando sono state presentate al Servizio beni culturali, impiantistica 
sportiva e affari giuridici  n. 98 domande con le rispettive previsioni di intervento;  
- che con nota n. prot. 14942/SP – IMP  dd.  23 ottobre 2017, pubblicata nel sito ufficiale 
della Regione, il titolare della posizione organizzativa competente in materia di impiantistica 
sportiva ha dato comunicazione dell’avvio del procedimento valutativo per l’ assegnazione dei 
contributi previsti dal  Bando medesimo;  
- che sono state svolte le attività istruttorie preliminari dirette ad accertare l’ammissibilità 
delle domande nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti 
oggettivi  degli interventi presentati;  
- che nel corso delle suddette attività, a fronte di supposti casi di inammissibilità rilevati 
dall’ufficio, è stato espletato l’adempimento previsto dall’articolo 16 bis della legge regionale 
20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso); 
- che con proprio decreto n. 4321/CULT del 23 ottobre 2017 si è provveduto, ai sensi 
dell’articolo 10, comma 1, del citato Bando, a nominare la Commissione prevista per la 
valutazione degli interventi risultati ammissibili a seguito dell’istruttoria preliminare; 
- che la Commissione valutatrice si è riunita nei giorni 17 e 22 novembre 2017, come da 
verbali conservati in atti; 
- che con proprio decreto n. 5900/CULT del 7 dicembre 2017 venivano approvati: la 
graduatoria secondo l’ordine decrescente di punteggio, degli interventi da finanziare, con 
l’indicazione dell’importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché degli 
interventi ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse (Allegato A); 
l’elenco degli interventi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non 
ammissibilità (Allegato B); 
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- che con propri decreti, negli anni 2017 e 2018, a seguito dell’incremento, stabilito con leggi 
finanziarie regionali, dello stanziamento destinato a detti interventi, venivano prenotate le 
risorse necessarie al finanziamento della suddetta graduatoria;  
- che con proprio decreto n. 1954/CULT del 18 maggio 2018, si è provveduto ad una prima 
modifica della graduatoria approvata con decreto 5900/2017; 
 
Considerato che: 
- alla posizione n. 23 della citata graduatoria risulta utilmente collocata la ASD Prata Falchi 
Visinale, con un punteggio di 75 punti, assegnataria di un contributo di euro 142.526,74 sulla 
spesa ammissibile di euro 285.053,48, per la realizzazione di interventi di manutenzione 
straordinaria sull’impianto sportivo denominato “Cavalier della Barbara” di proprietà del 
Comune di Pasiano di Pordenone; 
- alla posizione n. 26 della citata graduatoria risulta utilmente collocato il Comune di San 
Lorenzo Isontino, con un punteggio di 72 punti assegnatario di un contributo di euro 
89.000,00 sulla spesa ammissibile di euro 178.000,00, per la realizzazione di interventi di 
manutenzione straordinaria sull’impianto sportivo denominato “Campo di Calcio comunale”; 
 
Dato atto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 883 del 13 aprile 2018, al fine di 
permettere il finanziamento di ulteriori beneficiari utilmente collocati nella citata graduatoria, 
si è provveduto ad allocare risorse pari ad euro 861.859,21 sul capitolo di spesa n. 4973 P.d.C. 
U.2.03.01.02.000 (contributi agli investimenti a amministrazioni locali) ed euro 380.526,74 sul 
capitolo di spesa n. 4974 P.d.C. U.2.03.04.01.000 (contributi agli investimenti a istituzioni 
sociali private); 
 
Dato atto altresì che, a seguito del rifinanziamento, tra i soggetti finanziabili, risultano 
utilmente collocati in graduatoria la ASD Prata Falchi Visnale e il Comune di San Lorenzo 
Isontino; 
 
Vista la nota prot. 5494 SP IMP dd. 16 aprile 2018, con la quale il titolare della posizione 
organizzativa preposta al coordinamento degli interventi per l’impiantistica sportiva, ha 
richiesto alla ASD Prata Falchi di Visinale l’accettazione o la rinuncia al contributo assegnato 
pari ad euro 142.526,74 sulla spesa ammissibile di euro 285.053,48; 
 
Vista la nota dd. 13 giugno 2018 assunta a protocollo regionale con il numero 7987 SP IMP 
dd. 15 giugno 2018, con la quale la ASD Prata Falchi Visinale comunica la rinuncia del 
contributo assegnato;  
 
Vista la nota prot. 5427 SP IMP dd. 16 aprile 2018 con la quale il titolare della posizione 
organizzativa preposta al coordinamento degli interventi per l’impiantistica sportiva, ha 
richiesto al Comune di San Lorenzo Isontino l’accettazione o la rinuncia al contributo 
assegnato pari ad euro 89.000,00 sulla spesa ammissibile di euro 178.000,00; 
 
Vista la nota prot. 3123 dd. 13 giugno 2018 assunta a protocollo regionale con il numero 
7871 SP IMP dd. 13 giugno 2018, con la quale il Comune di San Lorenzo Isontino comunica la 
rinuncia del contributo assegnato; 
 
Visto l’articolo 9 del Bando, in particolare il comma 5 nel quale viene espressamente indicato 
che gli effetti dell’inserimento della graduatoria cessano e si considerano come mai prodotti, 
se per causa imputabile al soggetto il cui intervento è stato ritenuto ammissibile a 
contributo, non interviene il decreto di concessione nei termini e nelle forme previsti dal 
Bando stesso;  
 
Dato atto che la ASD Prata Falchi Visinale e il Comune di San Lorenzo Isontino, con 
rispettive proprie citate note, hanno espressamente comunicato la rinuncia al contributo, non 
consentendo di fatto l’adozione, da parte della struttura regionale competente, dell’atto di 
concessione dei contributi assegnati;   



 

 

 
 
Dato atto altresì che, a seguito della rinuncia, le risorse precedentemente assegnate pari ad 
un totale di euro 231.526,74, verranno riassegnate ai soggetti successivamente collocati in 
graduatoria, ovvero alla ASD Pordenone Rugby per un importo di 200.000,00 euro sulla spesa 
ammissibile di euro 400.000,00 e al Comune di Staranzano per un importo di euro 31.526,74 
per un contributo assegnabile pari ad euro 44.000,00 sulla spesa ammissibile di euro 
110.000,00; 
 
Ritenuto pertanto, a seguito della rinuncia della ASD Prata Falchi Visinale e del Comune di 
San Lorenzo Isontino, di modificare la graduatoria, approvata con decreto n. 5900 CULT 2017 
e successivamente modificata con decreto n.  1954/CULT 2018, stralciando i due interventi 
proposti dai citati soggetti e conseguentemente di assegnare alla ASD Pordenone Rugby e al 
Comune di Staranzano le risorse divenute disponibili;   
 
Visti: 
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e 
di contabilità regionale)  e successive modifiche e integrazioni;  
- il D.P.Reg. n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004, con cui è stato emanato il “Regolamento di 
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali” e successive modifiche 
ed integrazioni;  
 

Decreta 
 
1. Per quanto esposto in premessa, l’Allegato A al decreto n. 5900/CULT dd. 7 dicembre 
2017, modificato con decreto n. 1954/CULT del 18 maggio 2018 - recante la graduatoria 
degli interventi da finanziare sulla base del Bando in oggetto, con l’indicazione dell’importo 
del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché degli interventi ammissibili a 
contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse - viene modificato stralciando gli 
interventi proposti dalla ASD Prata Falchi Visinale e dal Comune di San Lorenzo Isontino.  
 
2. A seguito delle modifiche di cui al punto 1. le risorse precedentemente assegnate alla ASD 
Prata Falchi Visinale e al Comune di San Lorenzo Isontino, vengono riassegnate ai soggetti 
successivamente collocati in graduatoria, ovvero alla ASD Pordenone Rugby per un importo 
di 200.000,00 euro sulla spesa ammissibile di euro 400.000,00 e al Comune di Staranzano per 
un importo di euro 31.526,74 per un contributo assegnabile pari ad euro 44.000,00, sulla 
spesa ammissibile di euro 110.000,00. 
 
3. In relazione al disposto di cui ai punti n. 1 e 2., è approvato l’Allegato A parte integrante del 
presente decreto, che sostituisce interamente il documento Allegato sub A  al citato decreto 
n. 1954/CULT/2018. 
 
4. Si dà atto che rimane invece valido l’Allegato sub B  al citato decreto n. 5900/2017/CULT. 
 
5. L’Allegato A approvato con il presente decreto sarà pubblicato nel sito ufficiale della 
Regione, in sostituzione del precedente documento Allegato sub A al citato decreto n. 
1954/CULT/2018. 
 
Trieste 

                                                                                        IL DIRETTORE CENTRALE 
    dott.ssa Anna Del Bianco 

firmato digitalmente 
 
 
Responsabile del procedimento: dott. Emanuele Giassi 
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