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“Bando per la concessione di un contributo straordinario per la parziale copertura 
delle mancate entrate per il 2020 per spese di funzionamento, nonché per il sostegno 
delle spese per il 2021 per progetti di rilancio degli impianti natatori, ai sensi 
dell’articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la 
ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali). Bando 2021”, 
emanato con D.G.R. n. 735/2021 e modificato con D.G.R. n. 827/2021. Modifica 
graduatoria e prenotazione fondi esercizio 2021. 

 

Il Direttore Centrale 

 
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione 
finanziaria e di contabilità regionale); 

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione 
e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti); 

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 
2021-2023); 

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021); 

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-
2023); 

Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2021, approvato con la D.G.R. 30 dicembre 2020, n. 
2026 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Richiamato l’articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per 
la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali) e, in particolare: 
- il comma 1, con il quale la Regione, al fine di fronteggiare la crisi congiunturale degli 
impianti sportivi natatori correlata all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di rilanciare 
le attività sportive negli impianti medesimi, è autorizzata a concedere un contributo 
straordinario a parziale copertura delle mancate entrate per il 2020 rapportate alle spese per 
il funzionamento degli impianti, nonché delle spese da sostenere nel corso del 2021 per 
progetti regionali di rilancio del settore, a favore dei proprietari degli impianti o dei gestori dei 
medesimi, con priorità ai progetti che interessano gli impianti a valenza comprensoriale, 
intendendosi per tale l'impianto a servizio di più Comuni o con il maggior numero di atleti 
tesserati frequentanti; 
- il comma 2, per il quale il contributo di cui al comma 1, previa procedura valutativa delle 
domande, è concesso con priorità qualora il proprietario dell'impianto si impegni al 
cofinanziamento che può essere apportato dal proprietario anche insieme agli altri soggetti 
interessati, nel caso di impianto comprensoriale; 
- il comma 3, nella parte in cui dispone che, per le finalità previste dal comma 1, in deroga 
all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale, con uno o più bandi, 
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definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle 
stesse, anche in relazione alla priorità di cui ai commi 1 e 2, i termini e le modalità di 
presentazione della rendicontazione, le spese ammissibili, l'intensità del contributo, le 
modalità del cofinanziamento; 

Visto, altresì, l’articolo 9, comma 4, della legge regionale 2/2021 in ragione del quale, per le 
finalità previste dall'anzidetto articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 
per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - 
Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione 
della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023; 

Dato atto: 
- che con deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2021, n. 735, ai sensi dell’articolo 5, 
comma 3, della legge regionale 2/2021, è stato approvato, nel testo di cui all’allegato 1 alla 
deliberazione medesima, il “Bando per la concessione di un contributo straordinario per la 
parziale copertura delle mancate entrate per il 2020 per spese di funzionamento, nonché per 
il sostegno delle spese per il 2021 per progetti di rilancio degli impianti natatori, ai sensi 
dell’articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la 
ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali). Bando 2021” (di seguito 
Bando); 
- che con deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2021, n. 827, è stata disposta una 
modifica dell’articolo 6, comma 1, lettera d), del Bando; 
- che a valere su detto Bando sono state presentate al Servizio sport n. 17 domande di 
contributo; 

Dato altresì atto che: 
- con decreto del Direttore Centrale 1641/CULT dd. 14.06.2021, ai sensi dell’articolo 14, 
comma 1, del citato Bando, è stata nominata la Commissione prevista per la valutazione 
degli interventi risultati ammissibili a seguito dell’istruttoria preliminare; 
- la Commissione valutatrice si è riunita in un’unica sessione nella giornata del 26 luglio 2021, 
come da verbale conservato in atti; 
- la Commissione in argomento ha esaminato n. 9 domande risultate ammissibili a seguito 
dell’istruttoria dell’ufficio regionale competente, applicando i criteri di valutazione fissati 
dall’articolo 15, del Bando e dall’Allegato A) al Bando medesimo, nonché dei criteri temporali 
di cui al comma 2, del medesimo articolo 15; 

Visto l’articolo 7, comma 4, del Bando, per il quale, se le risorse disponibili non sono 
sufficienti ad assicurare la totale concessione del contributo assegnato a favore dell’ultimo 
soggetto assegnatario utilmente inserito in graduatoria, non si procede alla concessione; 

Visto il decreto n. 2004/CULT dd. 04.08.2021 con il quale, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, 
del Bando citato, sono stati approvati nei testi allegati sub A e B al decreto medesimo: 

a) la graduatoria, secondo l’ordine decrescente di punteggio, delle domande da 
finanziare, con l’indicazione dell’importo del contributo regionale rispettivamente 
assegnato, nonché delle domande ammissibili a contributo, ma non finanziabili per 
carenza di risorse (Allegato A); 

b) l’elenco delle domande non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni 
di non ammissibilità (Allegato B). 

Visto l’articolo 16, comma 3 del Bando il quale prevede che la graduatoria ha validità sino al 
31 dicembre 2021; 

Visto l’articolo 17, comma 3 del Bando il quale prevede che nel caso in cui, nel periodo di 
validità della graduatoria si rendano disponibili risorse aggiuntive a seguito di ulteriore 
stanziamento, i contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato 
entro quarantacinque giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale 
di approvazione del bilancio finanziario gestionale o di variazione dello stesso, che attribuisce 
le risorse medesime alla competenza gestionale del Direttore del Servizio o del suo delegato; 

Vista la legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), in 
particolare l’articolo 6, comma 8;   



 

 

Preso atto che si sono rese disponibili ulteriori risorse per il finanziamento della graduatoria 
sopra richiamata, pari ad euro 168.564,13; 

Rilevato che lo stanziamento complessivo pari ad euro 168.564,13 unitamente alle risorse 
ancora disponibili pari ad euro 16.140,04 risultano sufficienti a finanziare interamente n. 4 
soggetti beneficiari, esaurendo, di fatto, la graduatoria;  

Dato atto che con decreto del Ragioniere generale n. 1797 dd. 18/11/2021 sono state 
effettuate le variazioni contabili necessarie allocando quindi le risorse sui rispettivi capitoli; 

Evidenziato che l’importo complessivo allocato sui capitoli di spesa derivante anche dalle 
suddette variazioni contabili ammonta ad euro 184.704,17 e che risulta allocato come di 
seguito descritto: 

- per euro 41.001,61 sul capitolo 10089, art. 1 P.d.C. U.1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti 
a Amministrazioni Locali) 

- per euro 93.767,80 sul capitolo n. 40550, articolo 1 P.d.C. U. 1.04.03.99.000 (Trasferimenti 
correnti a altre imprese); 

- per euro 49.934,76 sul capitolo n. 40551, articolo 1 P.d.C. U. 1.04.04.01.000 (Trasferimenti 
correnti a istituzioni sociali private); 

Ritenuto pertanto necessario: 

- a seguito dell’ulteriore stanziamento allocato con il citato decreto del Ragioniere generale, 
modificare l’allegato A al decreto n. 2004/CULT 2021 mediante l’intera sostituzione del 
precedente con il nuovo Allegato denominato “Nuovo Allegato A) – NOV 2021”; 

- prenotare sul capitolo 10089, art. 1 la somma di euro 41.001,61, sul capitolo 40550, art. 1 la 
somma di euro 93.767,80 e sul capitolo 40551, art. 1 la somma di euro 49.934,76; 

al fine di poter dare prontamente avvio alla concessione dei contributi assegnati ai soggetti 
individuati nella graduatoria approvata con il citato decreto 2004/CULT 2021; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 2026 di data 30 dicembre 2020 che 
approva il Bilancio Finanziario Gestionale 2021 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto l’articolo 5, della legge regionale 26/2015 il quale stabilisce che “La Giunta regionale 
provvede, contestualmente all’approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio, all’approvazione del Bilancio finanziario gestionale (BFG) con il quale ripartisce le 
categorie e i macroaggregati in capitoli ai sensi dell’articolo 39, comma 10, del Decreto 
legislativo 118/2011”; 

Visto 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 
 

Per quanto esposto in premessa: 
1. Viene modificato l’allegato A al decreto n. 2004/CULT 2021 mediante l’intera sostituzione 
del precedente con il nuovo Allegato denominato “Nuovo Allegato A) – NOV 2021”; 
2. Ai fini della concessione dei contributi, in attuazione del “Bando per la concessione di un 
contributo straordinario per la parziale copertura delle mancate entrate per il 2020 per spese di 
funzionamento, nonché per il sostegno delle spese per il 2021 per progetti di rilancio degli 
impianti natatori, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di 
sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali). Bando 
2021”, è disposta la prenotazione della spesa così come di seguito descritto: 

- per euro 41.001,61 sul capitolo 10089, art. 1 P.d.C. U.1.04.01.02.000 (Trasferimenti correnti 
a Amministrazioni Locali) 

- per euro 93.767,80 sul capitolo n. 40550, articolo 1 P.d.C. U. 1.04.03.99.000 (Trasferimenti 
correnti a altre imprese); 



 

 

- per euro 49.934,76 sul capitolo n. 40551, articolo 1 P.d.C. U. 1.04.04.01.000 (Trasferimenti 
correnti a istituzioni sociali private); 

dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2021-2023 e per l’anno 
2021. 
3. Il titolare della posizione organizzativa denominata “Coordinamento degli interventi di 
programmazione degli investimenti per l’impiantistica sportiva”, provvederà ai successivi 
adempimenti attuativi finalizzati alla concessione ed erogazione dei contributi suddetti, 
secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del Bando 
4. il presente decreto comprensivo dell’Allegato denominato “Nuovo Allegato A) – NOV 2021” 
sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione. 
 
 

Trieste 
                                                                                     

 
    IL DIRETTORE CENTRALE 
    dott.ssa Antonella Manca 

firmato digitalmente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: dott. Emanuele Giassi 

Responsabile dell’istruttoria: dott. Nicola Locatelli 


		2021-11-19T15:49:03+0100




