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LA DIRIGENTE

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale

l’epidemia  da  Covid-19  è  stata  valutata  come  un’emergenza  di  sanità  pubblica  di  rilevanza

internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo con la

quale  l’epidemia  da  Covid-19  è  stata  valutata  come pandemia  in  considerazione  dei  livelli  di

diffusività e gravita raggiunti a livello globale;

Preso  atto  della  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31  gennaio  2020 con  la  quale  è  stato

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto  dell’Ordinanza del  Consiglio  dei  Ministri  del  13 gennaio 2021 con la  quale  è  stato

prorogato,  fino  al  30  aprile  2021,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto  del  Decreto del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri  (DPCM) del  9  marzo  2020 e

successivi che ha sospeso dal 10/03/20 tutti gli eventi e le competizioni sportive, di ogni ordine e

disciplina sia nei luoghi pubblici che in quelli privati;

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 alle associazioni sportive e agli

Enti  pubblici  per  supportare  le  attività  sportive  sul  territorio  regionale  anche  nell’ambito

dell’emergenza epidemiologica Covid 19;

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, 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;

Ritenuto opportuno, in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza nel fronteggiare gli

effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta continuando a produrre sul tessuto

sportivo regionale, supportare le diverse attività che le associazioni e gli Enti pubblici mettono in

campo in ambito sportivo per l’anno 2021;

Richiamata la DGR n. 406 del 19-04-2021 “Criteri e modalità per la concessione dei contributi per

la ripartenza dello sport nell’ambito dell'emergenza COVID-19. Annualità 2021.” con la quale sono

definiti i criteri generali per la concessione di contributi attraverso l'adozione di uno specifico e

Avviso pubblico volto a sostenere gli interventi realizzati dalle associazioni sportive e/o a vocazione

sportiva e dagli Enti pubblici finalizzati a fronteggiare le conseguenze determinate dall'emergenza

sanitaria Covid -19 in ambito sportivo;

Richiamato il Decreto n. 8359 del 04/05/2021 con il quale è stato approvato un Avviso pubblico con

scadenza di  presentazione delle domande il  10/06/21 volto a a sostenere le attività sportive sul

territorio regionale con particolare riferimento alla ripresa della pratica sportiva e delle iniziative



sportive in generale nonché alla riapertura degli impianti sportivi (pubblici e/o privati) e degli spazi

dedicati all’attività sportiva e motorio ricreativa;

Preso  atto  che  entro  i  termini  stabiliti  sono  pervenute  complessivamente  n.  2006 domande  di

contributo per sostenere nei confronti dei Soggetti richiedenti, come previsto all’art. 3 dell’Avviso,

le spese sostenute nel 2021 che fossero:

- correlate alla gestione degli impianti sportivi pubblici e/o privati e /o spazi dedicati all’attività

sportiva e motorio ricreativa (ad esempio: utenze; affitti e/o mutui; polizze assicurative relative agli

impianti,  agli  immobili  o  agli  spazi;  manutenzioni  ordinarie;  acquisto  materiali  o  attrezzature

sportive)

- riferite alla ripartenza delle attività e alla riapertura degli spazi sportivi e le altre spese connesse a

favorire  la  continuità  della  pratica  sportiva  e  all’organizzazione  di  eventi/manifestazioni  (ad

esempio:  promozione  degli  eventi;  affitti  e  noleggi;  assistenza,  polizze  e  oneri;  compensi  per

tecnici,  rimborsi  e  spese sostenute direttamente dal  soggetto richiedente;  premi avente carattere

simbolico);

- correlate alla preparazione degli atleti che prenderanno potenzialmente parte ai giochi olimpici e

paralimpici di Tokyo 2021;

Richiamato l’art. 5 dell’Avviso che prevede le seguenti linee di finanziamento:

a)  per  le  associazioni  e  società  sportive  dilettantistiche,  gli  enti  di  promozione  sportiva,  le

federazioni sportive e  tutte le altre associazioni e soggetti privati senza scopo di lucro a vocazione

sportiva per la ripartenza delle attività e la riapertura degli spazi sportivi e le altre spese connesse a

favorire la continuità della pratica sportiva e all’organizzazione di eventi/manifestazioni;

b) per gli Enti pubblici per favorire la continuità della pratica sportiva e l’organizzazione di eventi/

manifestazioni;

c)  per  le  associazioni  e  società  sportive  che  annoverano  tra  i  propri  tesserati  atleti  che

potenzialmente avrebbero preso parte ai giochi olimpici e paralimpici di Tokyo 2021.

Considerato che, per ciascuna linea di finanziamento, sono state presentate in alcuni casi doppie

istanze di contributo da parte dello stesso Soggetto 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, per ciascuna linea di finanziamento, se necessario 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 € 1.861.000,00;

Considerato che,  ai sensi dell’art.  5 dell’Avviso,  al fine di garantire la massima copertura delle

istanze  è consentito aumentare o  diminuire l'ammontare degli  importi  imputati  alle  tre  linee di

finanziamento sopra descritte e rendere disponibili fondi aggiuntivi per implementare la dotazione

complessiva delle risorse attribuite all’attuazione dell’Avviso;

Ritenuto pertanto opportuno finanziare ulteriormente l’Avviso con Euro 899.710,00 a valere sul

capitolo  62001/U  (competenza  pura)  del  bilancio  pluriennale  2021/2023  annualità  2021  che

presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto  opportuno,  come  previsto  all’art.  9  dell’Avviso,  per  quanto  riguarda  la  linea  di

finanziamento  lettera  a)  sopra  descritta  assegnare  contributi  utilizzando  un  criterio  generale  di

proporzionalità  crescente  sulla  base  delle  risorse  complessivamente  disponibili  pari  a  Euro

2.499.210,00, nell’ottica di garantire almeno un contributo minimo a tutte le richieste pervenute in

considerazione anche del periodo di emergenza sanitaria e degli scopi specifici dell’Avviso;

Ritenuto pertanto di dover impegnare l’importo totale di €  2.499.210,00 per il finanziamento dei

contributi a favore dei soggetti beneficiari e per gli importi indicati nell’allegato A, parte integrante

e  sostanziale  del  presente  atto  a  valere  sul  capitolo  62001/U  (competenza  pura)  del  bilancio

pluriennale 2021/2023 annualità 2021 che presenta la necessaria disponibilità;



Ritenuto  opportuno,  per  quanto  riguarda  la  linea  di  finanziamento  lettera  b)  sopra  descritta,

assegnare contributi  dividendo equamente tra  i  Soggetti  richiedenti  le risorse complessivamente

disponibili;

Ritenuto  pertanto  di  dover  impegnare  l’importo  totale  di  €  99.981,00 per  il  finanziamento  dei

contributi a favore dei soggetti beneficiari e per gli importi indicati nell’allegato B, parte integrante

e  sostanziale  del  presente  atto  a  valere  sul  capitolo  62002/U  (competenza  pura)  del  bilancio

pluriennale 2021/2023 annualità 2021 che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto  opportuno,  per  quanto  riguarda  la  linea  di  finanziamento  lettera  c)  sopra  descritta,

assegnare i contributi richiesti fino ad un massimo di 30.000 Euro per ciascun richiedente;

Ritenuto pertanto di  dover impegnare l’importo totale di  € 160.500,00 per il  finanziamento dei

contributi a favore dei soggetti beneficiari e per gli importi indicati nell’allegato C, parte integrante

e sostanziale del presente atto come di seguito indicato:

-  Euro  100.500,00  a  valere  sul  capitolo  62001/U  (competenza  pura)  del  bilancio  pluriennale

2021/2023 annualità 2021 che presenta la necessaria disponibilità;

-  Euro  60.000,00  a  valere  sul  capitolo  24143/U  (competenza  pura)  del  bilancio  pluriennale

2021/2023 annualità 2021 che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto di liquidare i contributi assegnati con il presente decreto ai beneficiari indicati nell’allegato

A,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  in  conformità  a  quanto  previsto  all’art.  10

dell’Avviso approvato con D.D. n. 8359/21 secondo le seguenti modalità:

- il 50% a seguito dell’approvazione del decreto dirigenziale;

- il restante 50% con successivi atti in seguito alla presentazione della rendicontazione delle spese

effettivamente sostenute;

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;

Dato atto che a carico dei beneficiari ricompresi nelle tipologie di cui all'art. 35 del D.L. 30 aprile

2019,  n.34  (cd.  decreto crescita)  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  28 giugno 2019,  n.  58.

sussistono  specifici  obblighi  di  pubblicazione  e  che  il  mancato  rispetto  dell'obbligo  comporta

sanzioni da parte dell'amministrazione erogante, fino alla revoca integrale beneficio ai sensi del

medesimo articolo;

DECRETA

1. di finanziare ulteriormente l’Avviso pubblico per il sostegno delle attività sportive annualità 2021

approvato con DD 8359/21 per le motivazioni espresse in narrativa con Euro 899.710,00 a valere

sul  capitolo 62001/U (competenza pura) del  bilancio pluriennale 2021/2023 annualità 2021 che

presenta la necessaria disponibilità;



2.  di  assegnare  complessivamente  Euro  2.759.691,00 sulla  base  dell’istruttoria  inerente

l’ammissibilità effettuata dal competente settore regionale, un sostegno economico volto finalizzato

a sostenere le attività sportive sul territorio regionale con particolare riferimento alla ripresa della

pratica sportiva e delle iniziative sportive in generale nonché alla riapertura degli impianti sportivi

(pubblici  e/o privati)  e degli spazi dedicati all’attività sportiva e motorio ricreativa proposte dai

soggetti individuati:

-  nell’allegato  “A”,  parte integrante e  sostanziale del  presente  atto,  per  la  somma a  fianco  di

ciascuno indicata per un importo complessivo di Euro 2.499.210,00 

-  nell’allegato  “B”,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  per  la  somma a  fianco  di

ciascuno indicata per un importo complessivo di Euro 99.981,00;

-  nell’allegato  “C”,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  per  la  somma a  fianco  di

ciascuno indicata per un importo complessivo di Euro 160.500;

3. di impegnare, sul bilancio pluriennale 2021/2023 annualità 2021, le seguenti somme:

- Euro 2.499.210,00 - a favore dei soggetti beneficiari e per gli importi indicati nell’allegato A, parte

integrante e sostanziale del presente atto - disponibili sul capitolo 62001 (competenza pura) a valere

per  Euro  1.599.500,00  sulla  prenotazione  n.  2021478  assunta  con  DGR n.  406/21  e  per  euro

899.710,00  a  valere  sulle  risorse  libere  disponibili  sul  capitolo  62001  (codice  V  livello

U.1.04.04.01.001);

- Euro 99.981,00 - a favore dei soggetti beneficiari e per gli importi indicati nell’allegato B, parte

integrante e sostanziale del presente atto –  disponibili  sul capitolo 62002  (competenza pura)  che

presenta la necessaria disponibilità  a valere sulla  prenotazione n.  2021477 del 2021 assunta con

DGR n. 406/21 (codice V livello 1.04.01.02.003);

- Euro 160.500,00 - a favore dei soggetti beneficiari e per gli importi indicati nell’allegato C, parte

integrante e sostanziale del presente atto - come di seguito indicato:

• Euro  100.500,00  disponibili  sul  capitolo  62001  (competenza  pura)  a  valere  sulla

prenotazione n. 2021478 assunta con DGR n. 406/21 (codice V livello U.1.04.04.01.001);

• Euro  60.000,00  disponibili  sul  capitolo  24143/U  (competenza  pura)  a  valere  sulla

prenotazione n. 2021479 assunta con DGR n. 406/21 (codice V livello U.1.04.04.01.001);

4. di disporre che la liquidazione dei contributi assegnati con il presente atto ai beneficiari e per gli

importi indicati nell’allegato A, B e C, parti integranti e sostanziali del presente atto, in conformità a

quanto previsto all’art. 10 dell’Avviso approvato con D.D. n. 8359/21 secondo le seguenti modalità:

- il 50% a seguito dell’approvazione del decreto dirigenziale;

- il restante 50% con successivi atti in seguito alla presentazione della rendicontazione delle spese

effettivamente sostenute da presentare entro il 31/12/2021;

5. di dare atto che negli allegati A e C è indicato se ciascun soggetto beneficiario è esente oppure

assoggettabile alla ritenuta I.R.E.S. ai sensi dell’art.28 del DPR n. 600/73;

6. 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;

7. di dare atto che a carico dei beneficiari ricompresi nelle tipologie di cui all'art. 35 del D.L. 30

aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

sussistono  specifici  obblighi  di  pubblicazione  e  che  il  mancato  rispetto  dell'obbligo  comporta

sanzioni da parte dell'amministrazione erogante, fino alla revoca integrale beneficio ai sensi del

medesimo articolo;

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  nei  confronti  dell’autorità  giudiziaria

competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



n. 3Allegati

A
fb2b94c1b84e6c089e91b4cbb4a90e66ada293e4ea519b824d94c1eddff41772

associazioni_elenco beneficiari

B
b4eef93410ddae2fd2a2d093b4b2656c9da224a389c204b2077acbce2ed0775b

comuni_elenco beneficiari

C
4bf47354863b966ed86ded7094a67ecfe0d5a96b54c5f3de7d16c5d2c9c0d7f0

olimpici e paralimpici_elenco beneficiari
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