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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, il quale 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; 

- il comma 1 ter, il quale dispone che le modalità di erogazione degli incentivi di cui al comma 
1 sono definite nei bandi di cui all'articolo 6, alternativamente come segue:  

a) acconto e saldo nei termini definiti dal bando di finanziamento; 

b) erogazione in via definitiva e in un'unica soluzione a seguito dell'approvazione della 
documentazione di rendicontazione, nei termini definiti dal bando di finanziamento; 

c) erogazione, in un'unica soluzione, contestuale alla concessione, nei termini definiti dal 
bando di finanziamento. 

Visto altresì l’articolo 6 della legge regionale 8/2003, e, in particolare: 

- il comma 1, il quale dispone che per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 5, la Giunta 
regionale provvede, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 
7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), 
mediante l’emanazione di uno o più bandi di finanziamento; 

- il comma 2, per il quale, in deroga all’articolo 30 della legge regionale 7/2000, i criteri e le 
modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 5, sono predeterminati dai bandi 
suddetti; 

Visto il Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) 2021, approvato con deliberazione giuntale n. 
2026 del 30 dicembre 2020, e le sue successive variazioni; 

Dato atto che per l’anno 2021 le risorse finanziarie destinate ai contributi in argomento, 
attualmente, ammontano ad euro 200.000,00; 

Ritenuto di disporre che le risorse finanziarie disponibili attualmente stanziate sul capitolo di 
spesa di riferimento siano destinate all’acquisto di attrezzature sportive mobili; 

Visto l’allegato schema di bando, predisposto a tale scopo, in applicazione della suindicata 
normativa, e gli allegati allo stesso, che disciplina i termini e le modalità di presentazione 
delle domande di incentivo, i criteri di valutazione delle stesse, le spese ammissibili, nonché il 
procedimento contributivo nella sua totalità; 

Ritenuto altresì, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 ter, lettera a), di provvedere all’erogazione 
del contributo in via anticipata contestualmente alla concessione, nella misura dell’ottanta 
per cento del totale dell’incentivo, riservandosi di erogare il saldo a seguito dell’approvazione 
della totalità della documentazione presentata a rendiconto; 

Ritenuto, pertanto, di approvare nel testo allegato parte integrante della presente 
deliberazione, 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”; 

Visto lo Statuto speciale della Regione; 

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della 
Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello 
Statuto di autonomia), con particolare riferimento all’articolo 16, comma 1, lettera j), relativo 
alle funzioni attribuite alla Giunta regionale; 

Su proposta dell’Assessore regionale alla cultura e allo sport, 



 

 

La Giunta regionale, all’unanimità 

Delibera 

 

1. Per quanto espresso nelle premesse, è approvato, nel testo allegato parte integrante della 
presente deliberazione, 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”. 

2. La presente deliberazione è pubblicata nel sito istituzionale della Regione 
www.regione.fvg.it. nella sezione dedicata. 

 

 

IL VICEPRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE 


