
   
 
 

 

 

 

 

 

  
 

Bando per la concessione di incentivi per l’acquisto di 
attrezzature sportive mobili, ai sensi dell’articolo 5 della legge 
regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport). 
Bando 2021. Modifica della graduatoria degli interventi 
ammessi a incentivo e prenotazione dei fondi stanziati per 
l’esercizio finanziario 2022. 

 
Il Direttore Centrale  

Visto l’articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport) e 
successive modifiche ed in particolare il comma 1, che autorizza l’Amministrazione regionale a 
concedere ad associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli 
Venezia Giulia incentivi per l’acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili; ivi compresi gli 
automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo; 
Visto il “Bando per la concessione di incentivi per l’acquisto di attrezzature sportive mobili, ai 
sensi dell’articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport). 
Bando 2021.”, approvato con delibera della Giunta regionale 28 maggio 2021, n. 829, di 
seguito Bando; 
Visto il decreto del Direttore centrale cultura e sport n. 2632/CULT dd. 12 ottobre 2021, con 
il quale: 
- è stata approvata, nel testo dell’allegato 1), parte integrante dello stesso decreto, la 
graduatoria, secondo l’ordine decrescente del punteggio, degli interventi per acquisto di 
attrezzature sportive mobili, con l’evidenza di quelli che beneficiano degli incentivi, fino alla 
concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, pari a complessivi € 599.541,93; 

- è stato stabilito che, in caso si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, si procederà 
allo scorrimento della graduatoria, a cominciare dal primo richiedente, non finanziato, con le 
modalità di cui all’articolo 17, comma 2, del Bando 
Considerato che con la legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per 
gli anni 2022-2024) sono stati stanziati ulteriori fondi finalizzati allo scorrimento della 
sopracitata graduatoria, per un importo pari ad € 200.365,50 attualmente allocati sul capitolo 
di spesa 5159 – art. 2; 
Rilevato che il Bando stabilisce, all’articolo 16, comma 3, che la graduatoria ha validità sino al 
31 dicembre 2022; 
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Preso atto di quanto espresso nella scheda tecnica “A” in tema di aiuti di Stato, associata alla 
citata delibera n. 829/21 ai sensi della quale non vi è configurabilità come aiuto di stato degli 
incentivi di cui al presente decreto; 
Ritenuto pertanto necessario, a seguito dell’ulteriore stanziamento di € 200.365,50, 
modificare l’allegato 1 al decreto n. 2632/CULT 2021 mediante l’intera sostituzione del 
precedente con il nuovo Allegato denominato “Allegato 1) AGOSTO 2022”; 
Ritenuto pertanto di disporre la prenotazione delle risorse finanziarie, pari a complessivi € 
200.365,50 nei capitoli di spesa e negli importi di seguito riportati: 
- cap./s 5159 art. 2 - Contributi agli investimenti a istituzioni sociali private - € 185.446,62 
- cap./s 5316 art. 4 - Contributi agli investimenti a altre imprese – € 14.918,88; 
Atteso che sono stati acquisiti i dati relativi alle imputazioni contabili e relativi codici di cui 
all’allegato contabile, parte integrante del presente decreto; 
Viste: 
 - la legge regionale 20 marzo 2000, n.7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso”; 
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e 
di contabilità regionale” e successive modifiche e integrazioni; 
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n.1 “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione 
dei procedimenti amministrativi di spesa”; 
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e 
contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”; 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 ("Legge collegata alla manovra di Bilancio 
2022-2024”); 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 ("Legge di stabilità 2022"); 
Vista la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25 ("Bilancio di previsione per gli anni 2022-
2024”); 
Richiamate: 
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2045 di data 30 dicembre 2021 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024 ai sensi dell’articolo 39, 
comma 10 del DLGS n. 118/2011; 
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2046 di data 30 dicembre 2021 con la quale è 
stato approvato il Bilancio finanziario gestionale (BFG) 2022, ai sensi della LR 26/2015, 
articolo 5 e del DLGS 118/2011, articolo 39, comma 10; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
emanato con il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres, e successive modifiche ed integrazioni, 
ed in particolare gli articoli 19 e 21 concernenti le competenze dei Direttori Centrali e dei 
Direttori di Servizio; 
Vista l’articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e la declaratoria 
delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni 
centrali e degli Enti regionali di cui all’Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 23 
luglio 2018 n. 1363 e successive modifiche ed integrazioni;  

Decreta 
1. Viene modificato l’Allegato 1 al decreto n. 2632/CULT 2021, mediante l’integrale 
sostituzione del precedente con il nuovo Allegato denominato “Allegato 1) AGOSTO 2022”. 
2. Ai sensi dell’articolo 16 comma 2 del Bando, la pubblicazione della graduatoria sul sito web 
istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti i cui 
interventi sono stati ammessi a incentivo. Decorsi cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione, 
in mancanza di comunicazione contraria da parte del singolo assegnatario, l’incentivo si 
intende accettato; in caso di comunicazione contraria si procede allo scorrimento della 
graduatoria. 
3. È disposta la prenotazione delle seguenti risorse finanziarie a valere sui seguenti capitoli di 
spesa negli importi a fianco indicati: 
- cap./s 5159 art. 2 - Contributi agli investimenti a istituzioni sociali private - € 185.446,62 
- cap./s 5316 art. 4 - Contributi agli investimenti a altre imprese – € 14.918,88. 
4. Il titolare della posizione organizzativa denominata “Coordinamento degli interventi di 



 

 

programmazione degli investimenti per l’impiantistica sportiva”, provvederà ai successivi atti 
di impegno della spesa degli incentivi di cui trattasi, compresa la liquidazione contestuale 
degli stessi, come previsto dall’articolo 17, comma 2 del Bando. 
5. Il presente decreto, comprensivo dell’allegato, è pubblicato sul sito istituzionale della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 
 
 
Trieste, data del protocollo 

 
IL DIRETTORE CENTRALE 
dott.ssa Anna Del Bianco 

atto sottoscritto digitalmente 
 

 
 
Responsabile del procedimento: dott. Emanuele Giassi 
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