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Legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento di bilancio per 
gli anni 2021-2023). Approvazione della modulistica relativa alla 
domanda di contributo per lavori di straordinaria manutenzione di 
impianti sportivi ai sensi della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13, 
articolo 6 commi da 45 a 50 – ANNO 2021. DGR 1414/2021 

Il Direttore ad interim del Servizio 

 
Visto l’articolo 6, comma 45, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del 
bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 
2015, n. 26) per il quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo 
straordinario per interventi di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento 
conservativo, nonché per interventi di ampliamento e ristrutturazione edilizia a favore di 
associazioni o società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro riconosciute dal CONI o 
dal Comitato Internazionale Paralimpico (CIP) che dispongano di idoneo titolo giuridico a 
effettuare tali interventi su impianti sportivi di proprietà di soggetti privati; 
Visto, altresì, del citato articolo 6: 
- il comma 46, il quale dispone che il contributo di cui al comma 45 è concesso, previo 
espletamento di procedura valutativa, anche in base alle seguenti priorità:  

 a) impianto sportivo sede di competizioni o manifestazioni sportive di rilevanza nazionale 
o internazionale nel triennio 2018-2019-2020, inserite nei calendari ufficiali federali delle 
rispettive discipline sportive; 
b) impianto sportivo nel quale si svolgano attività sportive destinate a soggetti disabili; 
c) impianto sportivo nel quale si svolgano attività sportive destinate ad atleti tesserati 
nati dal 2001 in poi; 

- il comma 47, in ragione del quale, per le finalità previste dal comma 45, in deroga all'articolo 
30 della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge regionale 13/2021 stessa, 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 alle priorità di cui al comma 46, i termini e le modalità di presentazione 
della rendicontazione, le spese ammissibili, l'intensità del contributo e le modalità di 
erogazione del medesimo; 
Vista la delibera della Giunta regionale n. 1414 del 17 settembre 2021, con oggetto “Bando 
per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi 
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dell’articolo 6 commi 45-50 della legge regionale 6 agosto 2021 n. 13 (Assestamento del 
Bilancio per gli anni 2021-2023). Anno 2021. Approvazione”; 
Ritenuto, al fine di agevolare la presentazione della domanda da parte dell’utenza, di 
approvare la pertinente modulistica; 
Visto l’articolo 9, comma 6 del sopracitato Bando il quale prevede che il fac-simile della 
domanda, dei documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 4, nella stessa contenuti e della 
procura sono approvati con decreto del Direttore del Servizio sport e pubblicati sul sito 
istituzionale della Regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata; 
Ritenuto pertanto di approvare il fac-simile Allegato 1 relativo alla domanda di contributo e 
dei sopracitati documenti nella stessa contenuti e Allegato 2 “procura”; 
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: 

- il fac-simile Allegato 1 relativo alla domanda di contributo per lavori di straordinaria 
manutenzione di impianti sportivi ai sensi della legge regionale 3 aprile 2003, n.8 (Testo unico 
in materia di sport), articolo 3 – ANNO 2021. DGR 950/2021; 

- il fac simile Allegato 2 “procura”; 

2. Il presente decreto, comprensivo di allegati, è pubblicato 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 
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