
Al servizio di gente unica

legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 – articolo 5

domande di incentivo per l’anno 2023 per acquisto di 

• automezzi per il trasporto di atleti e di materiale sportivo

• attrezzature sportive mobili

• macchinari per la manutenzione ordinaria degli spazi per attività 
sportiva

Servizio Sport

Direzione Centrale Cultura e Sport
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riferimenti normativi
• L.R. 3 aprile 2003, n. 8 «Testo unico in materia di sport» –

articolo 5 

• Bando per la concessione di incentivi per l’acquisto di automezzi per 
il trasporto di atleti e di materiale sportivo. Anno 2023. 

• Bando per la concessione di incentivi per l’acquisto di attrezzature 
sportive mobili e macchinari per la manutenzione ordinaria degli 
spazi per attività sportiva. Anno 2023.
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cosa si intende per
• automezzo: l’autovettura (veicolo destinato al trasporto di persone avente al 

massimo nove posti, compreso quello del conducente) adibita al trasporto di soci, 
atleti ed accompagnatori e di attrezzature ed equipaggiamenti sportivi

• attrezzatura: l’allestimento, l’apparecchio, il mezzo o il dispositivo che si utilizza 
nell’ambito dell’attività sportiva per migliorare e ottimizzare lo svolgimento di un 
esercizio sportivo, avente una presumibile durata superiore ad un anno; 

• macchinario: attrezzatura composta da una o più serie di macchine, 
apparecchiature, meccanismi, che viene utilizzata per la manutenzione ordinaria 
degli spazi per attività sportiva

• spesa ammissibile: l’importo corrispondente al totale delle uscite meno le entrate 
(escluso il contributo regionale)
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chi può fare domanda

Associazioni sportive e Società sportive

senza fini di lucro, che, alla data della domanda, hanno sede 

operativa nel Friuli Venezia Giulia
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quando fare domanda
dalle ore 9:00 del 1 febbraio 2023 

alle ore 18:00 del 28 febbraio 2023

esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema informatico per la
presentazione delle istanze on line (IOL), cui si accede dal sito
istituzionale della Regione, nella sezione dedicata allo sport e al
presente Bando



Direzione Centrale Cultura e Sport

IMPORTANTE
ogni Associazione può presentare domanda sia sul Bando automezzi 

che sul Bando attrezzature e macchinari

• per ogni Bando può essere presentata una sola domanda

• in particolare, per il Bando attrezzature e macchinari, la domanda può 
comprendere IN ALTERNATIVA, o l’acquisto di attrezzature o l’acquisto 
di macchinari

• nel caso di presentazione di più domande di incentivo per il medesimo 
Bando, sarà considerata valida soltanto l’ultima domanda in ordine di 
tempo, purché ammissibile
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allegati alla domanda da caricare su IOL
• allegato 1 – relazione illustrativa (*) 

da utilizzare – obbligatoriamente - solo per la domanda attrezzature o 
macchinari
disponibile nel box MODULISTICA DOMANDA della pagina dedicata ai Bandi 2023 del sito 
regionale

• modello F23/F24 per assolvimento marca da bollo (qualora previsto)

si rammenta che le associazioni e società sportive dilettantistiche 
senza fini di lucro riconosciute dal Coni sono esenti dal bollo
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alla domanda 
NON DEVONO ESSERE ALLEGATI

• preventivi o altri documenti non previsti dal Bando

• la procura (**)
N.B: la procura rilasciata dal legale rappresentante non va 
allegata alla domanda, ma conservata a cura dell’Associazione 
insieme alla documentazione correlata alla domanda, unitamente 
- in caso di firma autografa - alla copia del documento di identità 
del legale rappresentante
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modulistica

sul sito regionale, nella pagina dedicata ai Bandi 2023, sono messi a
disposizione:

• i fac-simile delle domande di incentivo

nel box MODULISTICA DOMANDA:

• l’allegato 1 – relazione illustrativa (*)

• il modello per la procura  (**)
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misura dell’incentivo
Il limite massimo di incentivo concedibile per ciascun beneficiario non può superare il 100 per
cento della spesa ammissibile.

Gli importi concedibili sono compresi:

 per gli automezzi tra euro 5.000,00 ed euro 15.000,00

 per le attrezzature  tra euro 1.000,00 ed euro 2.000,00

 per i macchinari  tra euro 1.000,00 ed euro 5.000,00

e dipendono:

 dal punteggio assegnato in base ai criteri di valutazione

 dalle risorse finanziarie disponibili

Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l’entità dell’incentivo concesso a 
favore dell’ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, l’incentivo non viene concesso.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a 
cominciare dal primo richiedente, non finanziato.
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quali spese sono ammissibili
Le spese devono essere:

• imputabili e pertinenti esclusivamente all’acquisto finanziato

• sostenute esclusivamente dal beneficiario dell’incentivo

• sostenute successivamente alla data di presentazione della 
domanda ed entro la data di presentazione del rendiconto

è inoltre ammissibile:

• l’IVA, qualora rappresenti un costo
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• nuovi (la data di immatricolazione deve comunque essere successiva
alla data di presentazione della domanda di incentivo)

• km zero (già immatricolati dalla concessionaria, non devono
presentare segni di usura, e sono generalmente utilizzati per test
drive o esposizione)

• usato garantito (già immatricolati e rivenduti attraverso
concessionari o rivenditori autorizzati, con le garanzie previste dalla
vigente normativa). Non sono ammessi acquisti da soggetto
privato persona fisica

L’AMMISSIBILITÀ DEGLI AUTOMEZZI RICHIESTI È AD INSINDACABILE GIUDIZIO DEL SERVIZIO COMPETENTE

quali automezzi si possono acquistare



Direzione Centrale Cultura e Sport

a titolo esemplificativo:
strumenti di misurazione, cronometri, orologi di gara, lavagne interattive, pistole starter, scacchiere 
complete, tavoli e stecche da biliardo, attrezzature per allenamenti (coni, corde, delimitatori conici, elastici, 
sagome, barriere, attrezzature propriocettive), biciclette, rulli, ciclocomputer, pattini completi o piastre e 
ruote per pattini (esclusi i singoli stivaletti), ski-roll, sci e relativi attacchi, blocchi partenza, ostacoli, aste, 
giavellotti, martelli e dischi da lancio, canestri, tabelloni e porte mobili, materassi ad uso 3 sportivo, 
materassi ad aria, tatami, reti (per porte, per pallavolo e tennis, di protezione), selle, bandierine calcio 
d’angolo, travi di equilibrio, cavalli da volteggio, parallele, sbarre ed anelli, palle mediche, panche, racchette, 
archi, pistole, armi per scherma ed arti marziali, imbraghi, remi, alberi, boma, vele, motori, monopinne da 
competizione, bombole, erogatori, corpetti equilibratori (GAV), impianti audio, palchi mobili per 
premiazioni, transenne, punching ball e sacchi da pugilato, scudi, colpitori, racchette, archi gonfiabili per 
manifestazioni, attrezzature per il potenziamento muscolare (remoergometri, cyclette, tapis roulant, 
elettrostimolatori muscolari, frequenzimetri, steps, manubri, pesi, bilancieri), panchine mobili per giocatori 
e tecnici, armadi e gabbie porta palloni o porta attrezzi, boe, imbarcazioni comprensive di accessori e 
motore, carrelli porta imbarcazioni

quali attrezzature si possono acquistare

L’AMMISSIBILITÀ DELLE ATTREZZATURE RICHIESTE È AD INSINDACABILE GIUDIZIO DEL SERVIZIO COMPETENTE
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quali macchinari si possono acquistare
a titolo esemplificativo: 

• campi in erba naturale: trattorino rasa erba, pettinatrice/spazzatrice a traino, 

macchina per sfeltratura e aerazione suolo, carrello segnacampo

• campi in erba sintetica: trattorino per campi in erba sintetica, spazzolatrice per 

smuovere l'intaso a traino, pettinatrice rotante a traino

• campi da tennis in terra rossa: macchina fresatrice, distributore di terra rossa, 

spazzolone per dissodare, spazzola liscia nastro, rullo, stuoie livellatrici

• campi da tennis in erba sintetica: macchina pulitrice, spazzolatrice/pettinatrice

• piste per pattinaggio e hockey su ghiaccio: macchina rasa ghiaccio per lucidatura

• palestre: macchina pulitrice lava/asciuga, robot per la pulizia

• piscine: pulitore robot per piscine, aspiratore per piscine

L’AMMISSIBILITÀ DEI MACCHINARI RICHIESTI È AD INSINDACABILE GIUDIZIO DEL SERVIZIO COMPETENTE
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spese non ammissibili
• imposta sul valore aggiunto (IVA) quando sia recuperabile dal soggetto 

richiedente

• canoni di leasing

• noleggio 

• spese non riconducibili agli acquisti di cui all’articolo 5 del Bando

acquisti non finanziabili
• acquisti effettuati prima della data di presentazione della domanda 
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non sono inoltre ammissibili
• acquisti di attrezzature sportive fisse; 

• acquisti di attrezzature o macchinari usati; 

• acquisti di attrezzature e materiale sportivi che sono soggetti a rapido logorio ovvero aventi una presumibile durata 

inferiore ad un anno (ad esempio: palloni da gara ed allenamento, moschettoni, ami, lenze, bersagli, frecce e freccette, 

numeri pettorali, carte da gioco); 

• acquisti di equipaggiamenti, intesi come: 

• indumenti sportivi, che normalmente si prestano ad essere utilizzati da una sola persona, per la pratica dell’attività 

sportiva, sia a livello di allenamento che di competizione (ad esempio: magliette, calzoncini, calze, tute, calzature, 

scarponi da sci, guanti, berretti, costumi da gara ed allenamento); 

• materiali utilizzati per confezionare gli indumenti suddetti (ad esempio: stoffe o altri materiali occorrenti per la 

realizzazione di costumi da gara); 

• borse, sacche, zaini ed altri contenitori di uso individuale; 

• oggetti che, pur configurandosi come attrezzo tecnico, assolvono anche una funzione sostitutiva di capi di vestiario 

(ad esempio: stivaletti di pattini, guantoni da boxe, sacchi a pelo); 

• oggetti aventi funzione di protezione individuale di parti del corpo durante la pratica sportiva (ad esempio: 

paradenti, paracolpi, ginocchiere, gambali, maschere di protezione, occhialini da nuoto, caschi); 

• acquisto di: defibrillatori, gazebo, golf kart, strutture pressostatiche, arredi per infermeria e spogliatoio, personal 

computer ed accessori, impianti di illuminazione ed irrigazione del campo, superfici degli spazi per l’attività sportiva.
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Sono inammissibili e archiviate d’ufficio le domande:

• presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’articolo 4 del Bando
• relative ad acquisti non coerenti con quanto indicato all’articolo 5
• relative ad acquisti non finanziabili ai sensi dell’articolo 7 comma 2
• prive delle indicazioni di cui all’articolo 10, comma 4
• inoltrate con modalità diversa da quella prevista dall’articolo 11, comma 1
• che recano una spesa complessivamente ammissibile inferiore agli importi minimi previsti dall’articolo 6,

comma 4
• per le quali, a seguito dell’attività istruttoria, la somma della spesa ammissibile risulti inferiore agli importi

minimi previsti dall’articolo 6, comma 4
• relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all’articolo 14, comma 2, la

documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori

• presentate da soggetti che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora provveduto a

completare la rendicontazione dell’incentivo concesso per l’acquisto di automezzi, ai sensi del Bando 2019
(per il solo Bando automezzi)

cause di inammissibilità 
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criteri di valutazione e di priorità

• a parità di punteggio la posizione nella graduatoria è determinata 
dall’ordine cronologico di presentazione della domanda

CRITERI
PUNTEGGIO
MASSIMO

INDICATORI PUNTI

1. iscrizione, alla data di scadenza del Bando, nel Registro 
Nazionale delle Associazioni e Società sportive 
Dilettantistiche istituito dal CONI

2
a) iscritta 2

a) non iscritta 0

2. numero atleti, desunto dall’ultimo tesseramento 
effettuato 3

a) fino a 100 1

a) da 101 a 200 2

a) oltre 200 3

3. percentuale di atleti, tesserati per l’anno sportivo 
2022/2023, nati dal 2005 in poi 5

a) da 10% a 50% 1

a) da 51% a 80% 3

a) oltre 80% 5

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 10

• per la formulazione della graduatoria sono individuati i seguenti criteri
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approvazione delle graduatorie 
• ogni graduatoria, secondo l’ordine decrescente di punteggio, delle

domande finanziabili, con l’importo dell’incentivo rispettivamente
assegnato, nonché delle domande ammissibili ad incentivo, ma non
finanziate per esaurimento dei fondi disponibili, è approvata con
decreto del Direttore Centrale competente, entro 120 giorni dalla
scadenza del termine di presentazione delle domande e
successivamente pubblicata sul sito istituzionale

• con il medesimo decreto è approvato l’elenco delle domande non
ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non
ammissibilità
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erogazione degli incentivi

• in via anticipata nella misura dell’80% dell’incentivo, entro
180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle
domande

• a saldo, a seguito dell’approvazione del rendiconto
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la rendicontazione della spesa
deve essere presentata esclusivamente:   

• a mezzo posta elettronica certificata (PEC)

• sul modello pubblicato sul sito istituzionale

dal decreto di concessione, entro:

• 24 mesi – per automezzi

• 12 mesi – per attrezzature e macchinari

possono essere concesse proroghe fino ad un massimo di:

• 60 mesi – per automezzi

• 24 mesi – per attrezzature e macchinari

dalla data del decreto di concessione - a condizione che le richieste siano motivate e 
presentate prima della scadenza dei termini di rendicontazione 

la mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del 
provvedimento di concessione
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• un  elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa  

• una dichiarazione attestante l’entità delle altre sovvenzioni 
pubbliche o private eventualmente ottenute per il medesimo 
intervento

FATTURE E BONIFICI NON DEVONO ESSERE ALLEGATI ALLA RENDICONTAZIONE

cosa si presenta a rendicontazione
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importante

il beneficiario rendiconta:

• spese per un importo almeno pari all’incentivo

• per le sole voci di spesa ammissibili, come indicate nel 

decreto di concessione
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cause di revoca del decreto di concessione
• rinuncia del beneficiario;

• mancata rendicontazione entro i termini di cui all’articolo 19, commi 1 e 3;

• accertamento in sede di rendicontazione del verificarsi delle seguenti ipotesi:

 acquisto effettuato prima della presentazione della domanda;

 acquisto diverso da quello ammesso a incentivo;

 spesa rendicontata inferiore al 50% dell’incentivo o comunque inferiore agli 
importi minimi previsti dall’articolo 6, comma 4;

• acquisto effettuato da soggetto diverso dal beneficiario;

• mancata emissione del decreto di approvazione del rendiconto entro i termini 
stabiliti dall’articolo 20, comma 5, per cause imputabili al beneficiario

LA REVOCA COMPORTA LA RESTITUZIONE DELLE SOMME EROGATE

MAGGIORATE DEGLI INTERESSI
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cause di rideterminazione dell’incentivo

• l’importo risultante dalla documentazione giustificativa della
spesa risulta inferiore all’incentivo

• la somma della quota di cofinanziamento e dell’incentivo risulta
superiore alla spesa sostenuta

• la rideterminazione dell’incentivo è effettuata esclusivamente se
l’importo rendicontato è superiore o almeno pari al 50%
dell’incentivo o comunque inferiore agli importi minimi previsti
dall’articolo 6, comma 4

• in caso contrario si procede alla revoca
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obblighi del beneficiario
I beneficiari degli incentivi sono tenuti a:

• comunicare in sede di rendicontazione eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione dell’iniziativa
non indicati in sede di domanda di incentivo che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento, ai sensi dell’articolo 9, comma 2;

• mantenere, entro i termini di cui all’articolo 20, comma 5, i requisiti di cui all’articolo 4, comma 1;
• utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l’Amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 11, comma 4;
• comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
• effettuare l’acquisto successivamente alla presentazione della domanda ed entro i termini di presentazione della rendicontazione, ai sensi

dell’articolo 6, comma 1, lettera c);
• effettuare l’acquisto conformemente a quello ammesso a incentivo, a pena di revoca ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera c), numero 2;
• rispettare i termini previsti dal presente Bando;
• tenere a disposizione dell’Amministrazione regionale, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi

valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, così come previsto dall’articolo 44 della legge regionale
7/2000, ai sensi dell’articolo 23;

• rispettare il divieto generale di contribuzione di cui all’articolo 31 della legge regionale 7/2000;
• adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 1, commi 125-127, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e successive modifiche

(Legge annuale per il mercato e la concorrenza);
• sostenere, documentare e rendicontare la spesa relativa all’acquisto nei termini previsti dal presente Bando;
• utilizzare il lettering “Io Sono Friuli Venezia Giulia” conformemente con quanto previsto dall’articolo 6, comma 6 della legge regionale

23/2021.
• mantenere, per la durata di cinque anni dalla data di acquisto dell’automezzo oggetto di incentivo, la destinazione dell’automezzo medesimo

alla finalità per cui l’incentivo è stato concesso
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per informazioni
• Direzione Centrale Cultura e Sport

• Servizio Sport

• PEC: cultura@certregione.fvg.it

• e-mail: sport@regione.fvg.it

• SITO: www.regione.fvg.it / cultura sport / sport / contributi per il mondo dello sport / acquisto di 

attrezzature sportive

Referente:

• Diana Chiummino

040 3775751 – diana.chiummino@regione.fvg.it
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per informazioni
sull’applicativo INSIEL

• Numero Verde Gratuito: 800 098 788 (lun-ven 8.00 – 18.00)

Per chiamate* da telefoni cellulari o dall’estero, il numero da contattare sarà lo 
040 06 49 013. *costo della chiamata a carico dell’utente secondo la tariffa del 
gestore telefonico

• assistenza.gest.doc@insiel.it (le richieste inviate via e-mail 

verranno evase solo se inviate entro il giorno antecedente la 
scadenza)


