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Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), e successive modifiche
ed integrazioni e, in particolare, l’articolo 3 della stessa, il quale dispone che l'Amministrazione regionale è
autorizzata a concedere a Comuni singoli e associati del Friuli Venezia Giulia, proprietari di impianti sportivi o
titolari di diritti reali sugli stessi e ad associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in
Friuli Venezia Giulia, proprietarie di impianti sportivi o munite di idoneo titolo autorizzatorio dell’ente pubblico
proprietario a effettuare lavori di straordinaria manutenzione, incentivi in conto capitale, nella misura definita con
i bandi di cui all’articolo 6 della legge medesima, per il sostegno di investimenti finalizzati alla ristrutturazione,
all'adeguamento funzionale e alla messa a norma di impianti sportivi esistenti ovvero alla costruzione di nuovi
impianti sportivi
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 3, 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,
anche limitati a singole categorie omogenee di beneficiari e a singole categorie omogenee di interventi;
- 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 3, sono predeterminati dai bandi suddetti;
- i commi 3 e 4, nella parte in cui dispongono che i bandi medesimi possono stabilire, per l’erogazione dei
contributi di cui trattasi, nonché per la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, modalità derogatorie rispetto a
quelle definite dal Capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021) e, in
particolare, l’articolo 6, comma 15 della stessa, in attuazione del quale, per la finalità di cui all'articolo 3 della
legge regionale 8/2003, il bando per l'anno 2019 è destinato alle associazioni e società sportive senza fini di lucro
aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia, proprietarie di impianti sportivi o munite di idoneo titolo
autorizzatorio dell'ente pubblico proprietario, purché, in tale ultimo caso, l'intervento non sia già finanziato
nell'ambito della Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato, di cui all' articolo 7 della
legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a
disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), per gli anni 2019-2021;
Preso atto del contenuto della Tabella R "Concertazione investimenti di sviluppo UTI e Comuni non in UTI - anni
2019-2021", alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), in relazione agli interventi
inerenti l’impiantistica sportiva, finanziati nell'ambito della predetta Concertazione delle politiche per lo sviluppo
del sistema integrato per gli anni 2019-2021;
Considerato che la rete degli impianti sportivi, di proprietà pubblica e privata presenti sul territorio del Friuli
Venezia Giulia, costituisce un patrimonio impiantistico di significativa importanza che necessita di essere
mantenuto in efficienza, adeguato e rinnovato per garantirne la fruibilità e la piena sostenibilità gestionale e per
offrire la possibilità di svolgere diverse discipline sportive in strutture idonee e conformi agli standard di sicurezza;
Ritenuto, esercitando la facoltà prevista dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 8/2003, di proseguire
l’azione di supporto del settore degli impianti sportivi di proprietà pubblica e privata attraverso un’incentivazione
diretta ai soli soggetti identificati dal predetto articolo 6, comma 15, della legge regionale 28/2018, per la
realizzazione di interventi finalizzati alla straordinaria manutenzione, alla ristrutturazione e all'adeguamento
funzionale, da intendersi anche come riconversione e recupero di spazi per l’attività sportiva e alla messa a norma
di impianti sportivi esistenti, destinati a tutte le discipline sportive, che non siano già oggetto di finanziamento
nell'ambito della Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato per gli anni 2019-2021;
Visto il Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) 2019, approvato con deliberazione giuntale n. 2518 del 28 dicembre
2018, e le sue successive variazioni;
Dato atto che le risorse finanziarie destinate, per l’esercizio in corso, ai contributi in argomento, attualmente
ammontano a euro 1.000.000,00;
Ritenuto, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, di disporre che i contributi siano concessi nella misura
massima del 70% della spesa ammessa, in relazione a interventi di importo complessivamente non inferiore a
euro 40.000,00 e non superiore a euro 100.000,00;
Visto l’allegato schema di bando, predisposto a tale scopo, in applicazione della suindicata normativa, dalla
Direzione centrale cultura e sport– Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici, e ritenuto di
approvarlo;
Vista la legge regionale 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità

regionale) e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei
procedimenti amministrativi di spesa);
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 per gli anni 2019-2021);
Visto il D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, con il quale è stato emanato il “Regolamento di
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali”, e successive modifiche ed integrazioni;
Su proposta dell’Assessore regionale alla cultura e sport,
La Giunta regionale all’unanimità
Delibera
1. Per quanto espresso nelle premesse, è approvato, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 della legge regionale
8/2003 , nel testo allegato quale parte integrante del presente provvedimento, il << Bando per il finanziamento di
lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge regionale 3 aprile
2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), ai sensi dell’articolo 6, comma 15 della Legge regionale
28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021). Anno 2019.>>.
2. Si dà atto che alla prenotazione delle risorse che costituiscono attualmente la dotazione finanziaria del Bando
suddetto, pari a euro 1.000.000,00, provvederà con proprio atto il Direttore centrale alla cultura e sport,
successivamente all’approvazione della graduatoria degli interventi ritenuti ammissibili a finanziamento.
La presente deliberazione, comprensiva del Bando, viene pubblicata nel sito istituzionale della Regione
www.regione.fvg.it
IL SEGRETARIO GENERALE
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