
L.R. 7/2019, art. 3 – contributi per interventi manutentivi delle 
sedi delle Pro Loco, delle Fondazioni e delle Associazioni senza 
fini di lucro nonché degli immobili ed impianti destinati alla 
realizzazione di sagre, feste locali e fiere tradizionali –
prenotazione delle risorse. 

Euro 391.959,00 capitolo 7407/3/S CUP D28I21000430009

Euro 40.000,00 capitolo 7974/1/S CUP G34E21003270006

Il Direttore centrale

Visto l’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la 
promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali) il quale prevede che la Regione:

concede contributi in conto capitale in favore delle Pro Loco, delle parrocchie, delle 
Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro che abbiano la sede in Comuni fino 
a 30.000 abitanti, per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria come 
previsti e definiti dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia), o di adeguamento alle normative vigenti di immobili 
e impianti: 

a) pubblici destinati a sede dei soggetti beneficiari e ubicati nel territorio della 
Regione;

b) pubblici o privati destinati allo svolgimento di sagre, feste locali e fiere 
tradizionali ubicati nel territorio della Regione;

concede contributi in conto capitale in favore dei Comuni con popolazione fino a 
15.000 abitanti per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria o di 
adeguamento alle normative vigenti di immobili e impianti destinati agli eventi di cui 
all'articolo 2 di proprietà o in disponibilità dei Comuni medesimi

Visto il regolamento di attuazione del succitato articolo 3, emanato con decreto del 

Decreto n° 5524/TERINF del 13/12/2021, Prenumero 5732



 

 
 

Presidente della Regione 9 ottobre 2019, n. 179 (di seguito “regolamento”); 
Atteso che la graduatoria approvata con decreto n. 1516/TERINF del 15/04/2021, ai sensi 
dell’articolo 11 del regolamento, resta valida fino all’emanazione del nuovo bando; 
Atteso che, per le finalità in oggetto, con legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di 
stabilità 2021) è stata stanziata la somma complessiva di 570.000,00 euro; 
Atteso che nello stato di previsione della spesa per gli anni 2021-2023 sono assegnate 
risorse per ciascun anno rispettivamente pari a 1.689.844,88 euro, 90.000,00 euro e 90.000,00 
euro; 
Atteso che a seguito della implementazione dello stanziamento avvenuto con legge di 
assestamento del bilancio regionale L.R. 13/2021 è stata richiesta la documentazione 
necessaria alla concessione del contributo, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, ai 
beneficiari le cui domande sono collocate in graduatoria dalla posizione n. 32 alla n. 42; 
Atteso che l’Associazione culturale nuova latteria di Fielis-Zuglio non ha riscontrato le note 
prot. n. 57889 del 08.09.21 e prot. n. 66089 del 13.10.21, ricevuta il 18.10.21, di richiesta della 
documentazione e che con nota prot. n. 79672 del 6.12.2021 inviata a mezzo raccomandata si 
è provveduto ad avviare l’archiviazione del contributo; 
Atteso che con pec di data 23.11.2021 si è provveduto ad avviare l’archiviazione alla Pro loco 
Pro Tissano e che non sono pervenuti ulteriori comunicazioni dalla stessa; 
Visti i riscontri pervenuti dagli altri beneficiari le cui domande sono collocate in graduatoria 
dalla posizione n. 32 alla n. 42, tranne che per le due associazioni sopracitate collocate al n. 34 
e n. 40 della graduatoria; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020, e successive 
modifiche e integrazioni, di approvazione del bilancio finanziario gestionale 2021;  
Vista l’imminente chiusura dell’esercizio finanziario; 
Ritenuto di provvedere alla prenotazione della somma complessiva di 431.959,00 euro, al fine 
di consentire lo scorrimento della graduatoria e la concessione dei relativi contributi ai 
soggetti indicati nell’allegato A al presente decreto; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 865 di data 12 giugno 2020, con la quale è 
stato rinnovato al dott. Marco Padrini l’incarico di Direttore centrale Infrastrutture e Territorio, 
a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino al 1° agosto 2023; 

Decreta 

1. È prenotato l’importo di 431.959,00 euro, destinato alla copertura finanziaria delle 
domande ammissibili a contributo non ancora soddisfatte, ai sensi dell’articolo 3 della legge 
regionale 7/2019 e del regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della 
Regione n. 179/2019, a carico dei capitoli 7974/1 e 7407/3, secondo quanto indicato 
nell’allegato contabile al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e cui si 
rinvia per l’individuazione dei dati inerenti alle imputazioni contabili e ai relativi codici; 
2. è approvato, in applicazione del comma 2-ter dell’articolo 11 della L. 3/2003, l’Allegato A, 
facente parte integrante del presente atto, contenente l’elenco dei progetti con le 
informazioni minime previste della delibera CIPE n. 63/2020. 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
DOTT. MARCO PADRINI 
sottoscritto digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n.82/2005



ALLEGATO A

CUP
Importo del finanziamento 

assegnato dall'atto al progetto

Totale dei finanziamenti 

assegnati al progetto (valore 

complessivo)

Descrizione del progetto Beneficiario
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totale 431.959,00 € 459.259,48 €
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