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Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di Stabilità 2019), entrata in vigore il 4 gennaio 2019, e  
specificamente l’articolo 7, commi da 28 a 30, che prevede la concessione di contributi ai Tiri a Segno Nazionali - 
sezioni del Friuli Venezia Giulia per interventi di straordinaria manutenzione e adeguamento funzionale dei 
poligoni di tiro, e delinea la relativa procedura, definendo in particolare le modalità di formulazione delle domande 
e il termine per la loro  presentazione, fissato in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
medesima; 
Visto in particolare il comma 29 della citata legge regionale il quale prevede che, entro il sopraindicato termine, i 
Tiri a Segno Nazionali del Friuli Venezia Giulia potevano presentare domanda di contributo corredata dalla 
documentazione ivi indicata; 
Dato atto che sono regolarmente pervenute al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, tre 
istanze di contributo e precisamente, in ordine cronologico, dalle sezioni dei Tiri a Segno di Tolmezzo, Trieste e 
Cividale; 
Dato atto, altresì, che tutti e tre gli interventi proposti riguardano opere di manutenzione straordinaria e messa 
norma degli impianti e precisamente: 
- Tiro a Segno Nazionale sezione di Tolmezzo: esecuzione urgente di lavori necessari all’ottenimento delle 
certificazioni prescritte ai sensi delle normative vigenti; 
- Tiro a Segno Nazionale sezione di Trieste: installazione di box di tiro monitorati da sistema di telecamere a 
circuito chiuso dal direttore di tiro al fine di migliorare la complessa problematica relativa alla sicurezza dei 
tiratori; 
- Tiro a Segno Nazionale sezione di Cividale: manutenzione straordinaria ed adeguamento alla ri-omologazione in 
categoria 3 – Stand tiro operativo intervento A; 
Preso atto che il Servizio competente ha effettuato l’istruttoria della documentazione pervenuta, interpellando 
anche il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia per le opportune verifiche tecniche in merito alla 
tipologia di impianti sportivi, all’intensità di utilizzo degli stessi e all’ammissibilità delle spese indicate nelle 
relazioni tecniche; 
Dato atto che il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia con nota prot. 5442/2019 dd. 14 maggio 
2019, assunta a protocollo regionale con n. 4952 SP IMP dd. 14 maggio 2019, ha dato riscontro alla sopra citata 
richiesta; 
Richiamata la relazione a firma del responsabile del procedimento, prot. n. 5610 SP IMP dd. 3 giugno 2019, 
riportante gli esiti dell’istruttoria del Servizio competente; 
Visto l’articolo 7, comma 29 della legge regionale 29/2018 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza 
dell’approvazione della graduatoria delle domande, sulla base delle caratteristiche tecniche degli impianti e del 
numero degli atleti agonisti che fruiscono dei medesimi; 
Considerato che in relazione alla tipologia e caratteristiche tecniche degli impianti e al numero di atleti che ne 
usufruiscono si ritiene di prioritaria importanza intervenire su strutture considerate obsolete o meritevoli di 
valorizzazione in funzione delle particolari caratteristiche e intensità di utilizzo degli stessi, come si evince dalla 
citata relazione;  
Ritenuto di approvare la graduatoria, per gli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario, contenuto 
nell’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativa agli interventi di cui si 
discorre; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2519 del 28 dicembre 2018, che ha approvato il Bilancio 
finanziario gestionale 2019 e successive modifiche e integrazioni che attribuisce tra l’altro alla Giunta regionale la 
prenotazione delle risorse relative al capitolo 5142;  
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso);  
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità 
regionale);  
Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre 
disposizioni finanziarie urgenti);  
Vista la legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e 
contabilità);  
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021);  
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);  
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione 2019-2021); 



 

 

 
Su proposta dell’Assessore regionale alla cultura e sport, 
La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 
 

1. Per le motivazioni esposte in premessa, è approvata la graduatoria degli interventi proposti ai sensi dell’articolo 
7 commi da 28 a 30 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, per gli importi indicati a fianco di ciascun 
beneficiario nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
2. Con riferimento all’Allegato A, a favore dei soggetti beneficiari è prenotato l'importo complessivo di € 
240.000,00 sul capitolo 5142 nello stato di previsione di spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2019-2021. 
3. Ai sensi del comma 29 dell’articolo 7 della legge regionale 29/2018, il Servizio competente per l’impiantistica 
sportiva provvederà, con il decreto di concessione del contributo, a fissare i termini di esecuzione dell'intervento, 
le modalità di erogazione del contributo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. 
 
 
 
        IL VICEPRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 


