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REGIONE TOSCANA
Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport
Settore Spettacolo Riprodotto. Festival. Politiche 
per lo Sport. Iniziative Culturali ed Espositive. 
Rievocazioni Storiche

DECRETO 12 agosto 2021, n. 15042
certifi cato il 02-09-2021

DGR 852/21.  Approvazione avviso pubblico per il 
sostegno ad investimenti in materia di impiantistica e 
spazi sportivi, pubblici e/o di uso pubblico, destinati 
alle attività motorio sportive mediante contributi in 
conto capitale. Annualità 2021.

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 fi nanziaria 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 del-
le politiche a sostegno della pratica sportiva nel 2021 si 
prosegua con la concessione di contributi rivolti agli enti 
locali per realizzare interventi di costruzione, ristruttura-
zione, manutenzione, messa a norma di impianti sportivi 
e relativo acquisto attrezzature;

Visto il documento di economia e fi nanza regio-
nale (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;

Richiamata la DGR n. 852 del 09/08/2021 “Criteri 
e modalità per la concessione dei contributi per il soste-
gno ad investimenti in materia di impiantistica sportiva. 
Annualità 2021” con la quale sono defi niti i criteri gene-
rali per la concessione di contributi attraverso l’adozio-
ne di uno specifi co Avviso pubblico volto a sostenere gli 

interventi realizzati dagli Enti locali per il miglioramento 
dell’impiantistica sportiva presente sul territorio regiona-
le;

Ritenuto opportuno approvare l’Avviso pubblico per 
il sostegno ad investimenti in materia di impiantistica e 
spazi sportivi, pubblici e/o di uso pubblico, destinati alle 
attività motorio sportive mediante contributi in conto ca-
pitale anno 2021 che si allega sub lettera “A” al presente 
atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che le domande per la partecipazione 
all’Avviso pubblico di cui all’Allegato A dovranno per-
venire con le modalità e nei tempi previsti dall’art. 8 del 
medesimo avviso;

Ritenuto di destinare al presente Avviso complessiva-
mente Euro 10.857.500,00 nel modo seguente:

- per Euro 8.470.000,00 a valere sul capitolo 62003 
(stanziamento puro) del bilancio di previsione 2021/2023 
anno 2021 (prenotazione n. 2021674);

- per Euro 2.117.500,00 a valere sul capitolo 62003 
(stanziamento puro) del bilancio di previsione 2021/2023 
anno 2022 (prenotazione n. 2021674);

Considerato inoltre di rimandare l’assunzione 
dell’impegno di spesa per l’erogazione dei contributi 
a successivi atti nel momento in cui saranno defi niti i 
Soggetti benefi ciari del bando;

Dato atto che qualora si rendessero eventualmente 
disponibili fondi aggiuntivi, dopo l’approvazione dei 
contributi o durante lo svolgimento delle attività, saranno 
posti in essere gli atti necessari per implementare la do-
tazione complessiva delle risorse attribuite all’attuazione 
dell’Avviso sopramenzionato;

Dato atto che l’impegno delle risorse fi nanziarie 
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli 
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio 
e dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regio-
nale in materia;

Vista la L.R. n. 99 del 29/12/2020 “Bilancio di previ-
sione fi nanziario 2021 - 2023”;

Vista la DGR 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”;

DECRETA

1) di approvare, in attuazione di quanto previsto dal-
la DGR n. 852 del 09/08/2021, uno specifi co Avviso 
per l’assegnazione di contributi volti a sostenere gli in-
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terventi realizzati dagli Enti locali per il miglioramento 
dell’impiantistica sportiva presente sul territorio regiona-
le, allegato “A” al presente atto di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale;

2) di stabilire che le domande per la partecipazione 
all’Avviso pubblico di cui all’allegato “A”dovranno per-
venire con le modalità e nei tempi previsti dall’art. 8 del 
medesimo avviso;

3) di destinare al fi nanziamento delle iniziative che 
perverranno in ordine al sopra citato avviso pubblico 
l’importo complessivo di Euro 10.587.500,00 nel modo 
seguente:

- per Euro 8.470.000,00 a valere sul capitolo 62003 
(stanziamento puro) del bilancio di previsione 2021/2023 
anno 2021 (prenotazione n. 2021674 assunta con DGR 
n. 852/21);

- per Euro 2.117.500,00 a valere sul capitolo 62003 
(stanziamento puro) del bilancio di previsione 2021/2023 

anno 2022 (prenotazione n. 2021674 assunta con DGR 
n. 852/21).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricor-
so nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei 
termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-
le ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione 
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.

La Dirigente
Elena Pianea

SEGUE ALLEGATO
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