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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;  
Dato atto che per l’anno 2023 le risorse finanziarie destinate ai contributi in argomento, 
attualmente, ammontano complessivamente ad euro 1.000.000,00;  
Considerato che:  
- vi è la necessità di sostenere le Associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio 
regionale nelle loro attività ordinarie tramite anche un contributo per l’acquisto di attrezzature 
sportive mobili o per l’acquisto di macchinari utili alla manutenzione ordinaria degli spazi utilizzati 
per lo svolgimento dell’attività sportiva;  
- al fine di garantire il trasporto in sicurezza degli atleti per le attività ordinarie e per lo svolgimento 
delle competizioni sportive vi è la necessità, altresì, di sostenere le Associazioni sportive 
dilettantistiche per l’acquisto di automezzi;  
- in relazione alle risorse disponibili e all’oggetto dell’acquisto, viene previsto un contributo massimo 
di euro 2.000,00 per l’acquisto di attrezzature sportive mobili, di euro 5.000,00 per l’acquisto di 
macchinari per la manutenzione ordinaria e di euro 15.000,00 per l’acquisto di automezzi destinati al 
trasporto di atleti e materiale sportivo;  
Ritenuto di disporre che le risorse finanziarie disponibili attualmente stanziate sul capitolo di spesa 
di riferimento siano destinate per euro 600.000,00 all’acquisto di automezzi destinati al trasporto 
degli atleti e del materiale sportivo e per euro 400.000,00 per l’acquisto di attrezzature sportive 
mobili e macchinari per la manutenzione ordinaria degli spazi per attività sportiva e, nel caso di 
ulteriore finanziamento delle linee contributive in argomento, di prevedere, con successiva 
deliberazione della Giunta regionale, la programmazione dell’utilizzo delle risorse medesime in 
relazione alle graduatorie successivamente approvate;  
Ritenuto di prevedere un punteggio maggiore in base al numero di atleti tesserati e in particolar 
modo di tesserati under 18;  
Ritenuto altresì di provvedere all’attivazione delle due linee contributive con due bandi distinti 
aventi il seguente oggetto:  
- Bando per la concessione di incentivi per l’acquisto di attrezzature sportive mobili e macchinari per 
la manutenzione ordinaria degli spazi per attività sportiva ai sensi dell’articolo 5 della legge 
regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport). Bando 2023.  
- Bando per la concessione di incentivi per l’acquisto di automezzi per il trasporto di atleti e di 
materiale sportivo ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in 
materia di sport). Bando 2023.  
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, in particolare l’articolo 5, commi 2 e 3;  



 

 

Ritenuto altresì a causa della particolare complessità del procedimento istruttorio, dello stimato 
elevato numero di domande, nonché per le connesse esigenze organizzative del Servizio, di 
prevedere un termine per la conclusione del procedimento di concessione degli incentivi superiore a 
novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande;   
Visti gli allegati schemi di bando, predisposti a tale scopo, in applicazione della suindicata 
normativa, e gli allegati allo stesso, che disciplinano 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 degli 
incentivi 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 nei testi allegati rispettivamente sub A e B parte integrante della 
presente deliberazione, il “Bando per la concessione di incentivi per l’acquisto di attrezzature 
sportive mobili e macchinari per la manutenzione ordinaria degli spazi per attività sportiva ai sensi 
dell’articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport). Bando 2023” 
e il “Bando per la concessione di incentivi per l’acquisto di automezzi per il trasporto di atleti e di 
materiale sportivo ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in 
materia di sport). Bando 2023”;  
Viste:   
- la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (“Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025”);   
- la legge regionale 28 dicembre 2022 n. 22 ("Legge di stabilità 2023");   
- la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23 (Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025);  
Richiamate:   
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2054 di data 29 dicembre 2022 con la quale è stato 
approvato il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 
2023-2025 ai sensi dell’articolo 39, comma 10 del D.Lgs n. 118/2011;   
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2055 di data 29 dicembre 2022 con la quale è stato 
approvato il Bilancio finanziario gestionale 2022 ai sensi della LR 26/2015, articolo 5 e del D.Lgs n. 
118/2011, articolo 39, comma 10 e successive variazioni;   
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, sono approvati, rispettivamente nei testi allegati sub A e B 
parte integrante della presente deliberazione, il “Bando per la concessione di incentivi per l’acquisto 
di attrezzature sportive mobili e macchinari per la manutenzione ordinaria degli spazi per attività 
sportiva ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di 
sport). Bando 2023” e il “Bando per la concessione di incentivi per l’acquisto di automezzi per il 
trasporto di atleti e di materiale sportivo ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 
8 (Testo unico in materia di sport). Bando 2023”;  
2. Di fissare il termine di conclusione del procedimento, per entrambi i Bandi di cui al punto 
precedente, in centottanta giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda di contributo;  



 

 

3. Di dare atto che all’approvazione della graduatoria degli interventi ritenuti ammissibili a 
finanziamento provvederà con proprio atto il Direttore centrale della Direzione cultura e sport;  
4. La presente deliberazione, comprensiva degli allegati, è pubblicata nel sito istituzionale della 
Regione www.regione.fvg.it. nella sezione dedicata.  
 

       IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 


