
   
 
 

 

 

 

 

 

  
 
 

  
 

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. Approvazione della modulistica relativa alla 
rendicontazione della spesa. 

Il Direttore del Servizio 
 
Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero); 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 
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.”, emanato con delibera della Giunta regionale 28 maggio 2021, n. 829; 
Visto il decreto n. 2632/Cult. del Direttore centrale cultura e sport del 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 evidenza di quelli beneficiari degli incentivi, fino alla 
concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, pari a complessivi € 599.541,93; 
Visto l’articolo 18, comma 1, del soprarichiamato Bando, nel quale viene previsto che la 
rendicontazione della spesa sia redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto 
del Direttore del Servizio competente in materia di sport e pubblicata sul sito istituzionale 
della Regione, nella sezione dedicata allo Sport;  
Visto il modello, predisposto dal Servizio sport, finalizzato alla presentazione della 
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rendicontazione della spesa ed accertatane la coerenza con le prescrizioni di cui alle succitate 
disposizioni del Bando; 
Ritenuto, per i motivi suesposti, di approvare il modello suddetto, allegato A al presente 
decreto quale parte integrante e sostanziale; 
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;  
 

Decreta 

1. Per quanto esposto in premessa, con riferimento al “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.” emanato con delibera della 
Giunta regionale 28 maggio 2021, n. 829, in particolare all’articolo 18 comma 1 del bando 
medesimo, è approvato il modello per la rendicontazione della spesa, nel testo allegato A al 
presente decreto, come parte integrante e sostanziale. 
2. Il presente decreto, comprensivo dell’allegata modulistica, viene pubblicato sul sito 
istituzionale della Regione -www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport. 
 
 
 
Trieste, data del protocollo  

 
 Il Direttore del Servizio 
 dott.ssa Cinzia Cuscela 

(firmato digitalmente) 
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