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LA DIRIGENTE
Vista la L.R. n.21 del 27/02/2015 “Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione
della cultura e della pratica delle attività motorie”;
Vista la L.R. n. 1 del 2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili”;
Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 09/10/2019;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con risoluzione del Consiglio
Regionale n. 47 del 15 marzo 2017;
Visto, nell’ambito degli indirizzi e strumenti per le politiche di settore del suddetto PRS 2016-2020,
il Progetto Regionale 18 che prevede che nell’ambito delle politiche a sostegno della pratica
sportiva nel 2021 si prosegua la concessione di contributi rivolti agli enti locali per realizzare
interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione, messa a norma di impianti sportivi e
relativo acquisto attrezzature;
Visto il documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021 approvato con Deliberazione n.
49 del Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 2020, la relativa Nota di aggiornamento
approvata con Deliberazione n. 78 del 22 dicembre 2020 e l’integrazione alla nota di aggiornamento
approvata con Deliberazione n. 22 del 24/02/2021 e l’ulteriore nota di aggiornamento approvata con
Deliberazione n. 85 del 30/07/2021;
Richiamata la DGR n. 406 del 19-04-2021 “Criteri e modalità per la concessione dei contributi per
il sostegno ad investimenti in materia di impiantistica sportiva. Annualità 2021” con la quale sono
definiti i criteri generali per la concessione di contributi attraverso l'adozione di uno specifico
avviso pubblico volto a sostenere investimenti in materia di impiantistica e spazi sportivi, pubblici
e/o di uso pubblico destinati alle attività motorio sportive mediante contributi in conto capitale per
l’annualità 2021;
Richiamato il Decreto n. 15042 del 12/08/2021 con il quale è stato approvato un Avviso pubblico
con scadenza di presentazione delle domande il 08/10/21 volto a a sostenere gli investimenti in
materia di impiantistica e spazi sportivi, pubblici e/o di uso pubblico destinati alle attività motorio
sportive mediante contributi in conto capitale per l’annualità 2021 ;
Preso atto che entro i termini stabiliti sono pervenute complessivamente n. 211 domande di
contributo per sostenere nei confronti dei Soggetti richiedenti, come previsto all’art. 3 dell’Avviso,
le spese sostenute nel 2021 per interventi relativi a:
- l’ampliamento di spazi e impianti sportivi e realizzazione di nuovi impianti;
- il recupero funzionale, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il miglioramento sismico,
l’efficientamento energetico, la messa a norma e la messa in sicurezza volti al miglioramento e alla
qualificazione dell’offerta di servizi e impianti sportivi;
- gli interventi di realizzazione di nuovi spazi attrezzati e aree verdi, collegati ad impianti sportivi,
che favoriscano abbinamenti tra pratica motoria e sportiva e la valorizzazione di risorse naturali e
ambientali.
Considerato che in alcuni casi lo stesso Soggetto ha presentato più istanze di contributo e che in tali
casi è stata ritenuta valida l’ultima domanda ricevuta in ordine temporale (i dettagli sono riportati
nel verbale dell’istruttoria, agli atti del Settore responsabile del procedimento);
Considerato che in alcuni casi sono state chieste integrazioni, come riportato nel verbale
dell’istruttoria, agli atti del Settore responsabile del procedimento;
Considerato che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è stato superiore alle risorse
messe a disposizione per finanziare l’Avviso pari a € 10.587.500,00;

Ritenuto opportuno, come previsto all’art. 11 dell’Avviso, di assegnare contributi utilizzando il
criterio di priorità relativo agli interventi:
a) conclusi nell’anno 2021 entro la presentazione dell’istanza di contributo;
b) in corso di realizzazione;
c) immediatamente cantierabili;
Considerato che le risorse disponibili sono risultate sufficienti per finanziare tutte le richieste di
contributo per gli interventi già conclusi nel 2021 al momento della presentazione delle istanze
(riconoscendo la totalità del contributo richiesto) e per quelli in corso di realizzazione
(riconoscendo l’ 88,57% circa del contributo richiesto);
Dato atto che sono rimasti esclusi dall’assegnazione dei contributi tutti gli interventi che, al
momento della presentazione della domanda, dovevano ancora essere avviati;
Ritenuto di impegnare, a favore dei soggetti di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto, l’importo totale di € 10.587.500,00 sul capitolo 62003 (competenza pura) del bilancio
finanziario gestionale 2021-2023 che presenta la necessaria disponibilità come di seguito indicato:
- Euro 8.470.000,00 sull'annualità 2021, a valere sulla prenotazione n. 2021722 assunta con decreto
dirigenziale n. 15042/21;
- Euro 2.117.500,00 sull'annualità 2022, a valere sulla prenotazione n. 2021724 assunta con decreto
dirigenziale n. 15042/21;
Ritenuto di rimandare ad atti successivi la liquidazione del contributo ai singoli beneficiari così
come individuato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi degli art 44
e 45 del Regolamento di contabilità approvato con DGR 61/R/2001 e ss.mm.ii e in conformità a
quanto previsto all’art. 13 dell’Avviso approvato con D.D. n. 15042/21, secondo le seguenti
modalità:
- erogazione di un acconto pari all'80% del contributo assegnato, a seguito della presentazione entro il 31/12/2021 - di apposita dichiarazione attestante l’inizio dei lavori oppure di conclusione
lavori qualora gli stessi siano terminati;
- erogazione del saldo pari al 20% del contributo assegnato, a seguito della presentazione – entro il
31/12/2022 - della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute pari al contributo concesso
più la quota di cofinanziamento minima richiesta e della dichiarazione di fine lavori (che devono
concludersi entro il 30/11/2022);
Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni
operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Richiamato il D. Lgs. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
Vista la L. R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L. R. 20/2008;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D. P. G. R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D. Lgs 118/2011;
Vista la L.R. n. 99 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023" e successive
modifiche e integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 2 del 11/01/2021 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento
al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023" e successive
modifiche e integrazioni;
DECRETA

1. di assegnare complessivamente Euro 10.587.500,00 sulla base dell’istruttoria effettuata dal
competente settore regionale, un sostegno economico volto a sostenere investimenti in materia di
impiantistica e spazi sportivi, pubblici e/o di uso pubblico destinati alle attività motorio sportive
mediante contributi in conto capitale per l’annualità 2021 dai soggetti individuati nell’allegato “A”,
parte integrante e sostanziale del presente atto, per la somma a fianco di ciascuno indicata;
2. di impegnare a favore dei soggetti beneficiari e per gli importi indicati nell’allegato A le seguenti
somme:
- Euro 8.470.000,00 sull'annualità 2021, a valere sulla prenotazione n. 2021722 assunta con decreto
dirigenziale n. 15042/21;
- Euro 2.117.500,00 sull'annualità 2022, a valere sulla prenotazione n. 2021724 assunta con decreto
dirigenziale n. 15042/21;
3. di rimandare ad atti successivi la liquidazione del contributo ai singoli beneficiari così come
individuato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi degli art 44 e 45
del Regolamento di contabilità approvato con DGR 61/R/2001 e ss.mm.ii e in conformità a quanto
previsto all’art. 13 dell’Avviso approvato con D.D. n. 15042/21, secondo le seguenti modalità:
- erogazione di un acconto pari all'80% del contributo assegnato, a seguito della presentazione entro il 31/12/2021 - di apposita dichiarazione attestante l’inizio dei lavori oppure di conclusione
lavori qualora gli stessi siano terminati;
- erogazione del saldo pari al 20% del contributo assegnato, a seguito della presentazione – entro il
31/12/2022 - della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute pari al contributo concesso
più la quota di cofinanziamento minima richiesta e della dichiarazione di fine lavori (che devono
concludersi entro il 30/11/2022);
4. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle
disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
LA DIRIGENTE
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