Decreto n° 3772/CULT del 21/12/2021

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). Approvazione della modulistica relativa alla
rendicontazione delle spese sostenute per progetti di rilancio degli
impianti natatori
Il Direttore ad interim del Servizio

Visto l’articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e
per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali), 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;
Visto che il medesimo articolo 5, al 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, 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;
Vista la delibera della Giunta regionale 735 del 14 maggio 2021, recante LR 2/2021, art. 5
(Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni
settoriali). 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. Anno 2021. Approvazione;
Visto il decreto n. 512/CULT dd. 25/02/2021 con il quale è stata approvato il fac-simile
relativo alla domanda di sovvenzione una tantum e il fac-simile della procura;
Visto l’articolo 19, comma 1 del Bando che prevede che la rendicontazione della spesa per i
progetti regionali di rilancio deve essere redatta esclusivamente sul modello approvato con
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decreto del Direttore del servizio competente e pubblicato sul sito istituzionale della Regione
www.regione.fvg.it nella sezione dedicata;
Visti altresì i commi 2 e 3 del citato articolo 19 i quali prevedono rispettivamente che i
beneficiari di natura pubblica presentano la documentazione prevista dall’articolo 42, comma
1, della legge regionale 7/2000, mentre i beneficiari di natura privata presentano un elenco
analitico della documentazione giustificativa della spesa, ai sensi dell’articolo 43 della legge
regionale 7/2000;
Ritenuto, al fine di agevolare la presentazione della rendicontazione da parte dell’utenza e in
base alla diversa natura dei beneficiari di approvare la pertinente modulistica finalizzata alla
rendicontazione delle spese sostenute per i progetti di rilancio relativamente all’articolo 5,
comma 1, lettera b) del Bando, di cui agli Allegati 1-2-3 al presente provvedimento;
Richiamato il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. di approvazione del “Regolamento di
organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali” e s.m.i.;
Visto il decreto n. 2415/CULT del 30 luglio 2020 “Conferimento ad interim della direzione del
Servizio sport” con il quale è attribuita ad interim la direzione del Servizio sport alla dott.ssa
Cinzia Cuscela
Decreta

1. Per quanto sopra esposto, sono approvati i fac-simile Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3
relativi alla rendicontazione dei contributi per le spese sostenute per i progetti di rilancio
degli impianti natatori relativamente all’articolo 5, comma 1, lettera b) del Bando approvato
con DGR 735/2021;
2. Il presente decreto e i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it. Trieste,
Il Direttore ad interim del Servizio
dott.ssa Cinzia Cuscela
(atto sottoscritto digitalmente)
Responsabile del procedimento: dott. Emanuele Giassi
Responsabili dell’istruttoria: dott.ssa Sabina Nassutti
dott. Nicola Locatelli

